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Perché la fascinazione? Vedere suppone la distanza, la decisione 

separatrice, il potere di non essere in contatto e di evitare nel contatto la 

confusione. Vedere significa che questa separazione è diventata tuttavia 

incontro. Ma che cosa avviene quando ciò che si vede, benché a distanza, 

sembra toccarvi con un contatto penetrante, quando la maniera di vedere è 

una sorta di tatto, quando vedere è un contatto a distanza? Quando ciò che è 

visto si impone allo sguardo come se lo sguardo fosse preso, toccato, posto 

in contatto con l’apparenza? Non un contatto attivo, quel che ci può essere 

ancora di iniziativa e di azione in un vero toccare; lo sguardo è attratto e 

assorbito in un movimento immobile e in un fondo senza profondità. 

Attraverso un contatto a distanza ci è data l’immagine, e la fascinazione è 

passione dell’immagine. 

 

Maurice Blanchot, Lo spazio letterario,  
(I ed. 1955), trad. di G. Zanobetti, Torino, Einaudi, 1967, p. 17. 
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PREMESSA  

 

Tutto ciò che per noi si chiama pensiero esige quella distanza 

da sé, quella apertura iniziale che per noi è rappresentata da 

un campo di visione e da un campo di avvenire e di passato. 
 

M. Merleau-Ponty, Segni1 

 
    Rendere strano ciò che è familiare e familiare ciò che è strano. 

                   Mi sembra un buon programma critico. 
 

M. Baxandall, Forme dell’intenzione2 

 

Il presente lavoro asseconda una vocazione al frammento che rifugge ogni forma 

di storia globale e totalizzante per concentrarsi su quelle piccole porzioni di un tutto, 

che recano in sé la possibilità di poter riflettere, per l’intrinseca intensità di significato 

che si riconosce loro, il più ampio spettro culturale a cui appartengono. Al tempo stesso 

tali porzioni sono in grado di stimolare lo sguardo e il pensiero dei loro interpreti. Per 

questo motivo la tesi è costituita da studi indipendenti (ridotti a tre solo per questione di 

tempistiche), che analizzano opere pittoriche di periodi e aree geografiche diverse, 

frammenti cioè, del mondo in cui sono stati concepiti e realizzati. Ogni frammento, così 

inteso, è da riconoscersi a sua volta, parafrasando Marcel Proust, come un mondo a 

“nostra disposizione” che, anche alcuni secoli dopo, continua a inviarci il suo “raggio di 

luce particolare”
3
. 

 

Questa parcellizzazione degli ambiti di studio non è dovuta a un tardo gusto 

estetico post-moderno della frammentazione del sapere, ma, al contrario, si radica in 

una precisa motivazione epistemologica che fa del caso-studio la cellula base della 

ricerca. La convinzione che a una diversità di oggetti di studio possa, o debba, 

corrispondere anche una diversificazione dei metodi con cui ogni tema deve venire 

approcciato, ha motivato la scelta di procedere selezionando porzioni di ricerca limitate 

per poterne approfondire innanzitutto le diverse modalità conoscitive che si possono 

applicate loro. Non si vuole quindi proporre l’utilizzo di un solo metodo uniforme e 

                                                             
1
 M. Merleau-Ponty, Segni, (I ed. 1960), trad. di G. Alfieri, Milano, il Saggiatore, 1967, p. 39. 

2
 M. Baxandall, Forme dell’intenzione, Sulla Spiegazione storica delle opere d’arte, (I ed. 1985), trad. di 

A. Fabrizzi, Torino, Einaudi, 2000, p. 168. 
3
 Cfr.: M. Proust, Il tempo ritrovato, (I ed. 1927), trad. di G. Grasso, in Id. Alla ricerca del tempo perduto, 

edizione integrale a cura di P. Pinto e G. Grasso condotta sul testo critico stabilito da J-Y. Tadié, Roma, 

Newton Compton Editori, 1990, p. 2339. 
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idealizzato ma suggerire un percorso che provi a sondare e ad intrecciare fra loro metodi 

diversi. 

Per rendere conto dell’unitarietà del presente lavoro, nonostante questo appaia e 

si dichiari un insieme di studi, quali frammenti indipendenti fra loro, è necessario 

analizzare il titolo, che coglie, sintetizzandolo in pochi termini, il senso dell’intero 

lavoro. Vediamo allora innanzitutto che cosa intendiamo con: Dipinti tra sguardo e 

pensiero. 

   

Il termine “dipinti” ha in italiano un duplice valore, quello di sostantivo maschile 

plurale e quello di participio passato del verbo dipingere. L’accento viene 

contemporaneamente posto sia su oggetti presenti in quanto tali (i dipinti, i quadri), che 

su una azione passata (i quadri che sono stati dipinti), creando così una sovrapposizione 

all’interno di uno stesso termine fra ciò che è stato e ciò che è. I dipinti divengono così, 

nell’ottica di questo lavoro, come delle tracce, ovvero come un qualcosa che deve 

essere indagato nel suo profilo temporale dinamico, che ha quindi un passato (colui che 

ha lasciato la traccia è transitato sulla linea del tempo, dando testimonianza del suo 

passaggio ed ora non c’è più), un presente (colui che ora osserva la traccia lasciata lo fa 

con la consapevolezza che questa rimane l’indizio di un passaggio che ha una sua 

direzione, che viene dal passato ma che non si arresta nel presente) e un futuro (colui 

che ha lasciato la traccia ha segnato una direzione che sarà diversamente colta da 

momenti presenti successivi, con in più il carico di tutti i momenti presenti del passato 

che l’hanno osservata, commentata, amata, odiata). La traccia dunque come elemento 

dialettico per eccellenza dove risiedono in trasparente convivenza ciò che è stato, ciò 

che è e ciò che potrà essere (l’orma, l’ora della conoscibilità, la profezia)
4
. 

Analizzare un dipinto in tal senso significa innanzitutto porsi nei suoi confronti 

percependolo come un’opera che condensa su di sé la cultura da cui è stato prodotto e la 

personalità di chi lo ha dipinto e che insieme rimane un oggetto che a noi, ora, 

nell’istante della sua ricezione, comunica un qualcosa che si modifica nel momento 

stesso in cui viene percepito, perché filtrato da innumerevoli altri stimoli, conoscenze, 

sensazioni dell’interprete che gli sta di fronte. Questo concetto di percezione dell’opera 

è utile a introdurre gli altri termini del titolo: tra sguardo e pensiero. 

 

                                                             
4
 Se si vuole, la definizione di “dipinti” sopra esposta non è lontana dalla nota concezione di arte come 

sintesi di Forma ed Evento proposta da Carlo Diano. L’Arte non è “cosa”, bensì è “opera” e cioè “cosa 

fatta” ed è tale nell’atto in cui viene fatta. Di qui il nome poiesis (poesia) che vale per tutte le arti e non 

solo per l’arte della parola, e che viene adoperato per designare tanto l’azione del fare arte, quanto l’opera 

d'arte stessa (Vedi: C. Diano, Forma ed Evento. Principi per una interpretazione del mondo greco, I ed. 

1952, Venezia, Marsilio, 1993). 
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L’opera visiva stimola infatti sia gli organi della percezione fisica, lo sguardo, 

sia quelli più intellettuali, il pensiero. Collocare tra questi due elementi, che per noi 

riassumono i concetti di storia (sguardo sulla realtà fisica, testimonianza del passato) e 

teoria (elaborazione del pensiero di tale realtà tanto nel passato quanto nel presente), il 

termine dipinti, per come questo è stato inteso, significa riconoscere immediatamente 

che le opere analizzate sono state concepite (cioè dipinte) all’interno di un contesto 

storico che aveva un proprio pensiero teorico sulla realtà e al tempo stesso che questi 

dipinti sono per noi ora oggetto di un’analisi storica e teorica proprio in quanto 

realizzati tra queste due componenti. In altri termini, ciò che in filigrana scorre nei tre 

studi presentati è la convinzione che, seguendo innanzitutto il solco delle ricerche 

inaugurate da Louis Marin, Hubert Damisch, Daniel Arasse, Omar Calabrese, Michael 

Baxandall, Hans Belting, Thomas W. J. Mitchell, Victor Stoichita e Georges Didi-

Huberman, ogni opera sia insieme oggetto storico e teorico e che quindi per poterlo 

comprendere sia necessario non separare le due componenti di cui è costituito, 

cercando, al contrario, di applicare a queste gli strumenti più appropriati per analizzare 

di volta in volta l’opera d’arte come un’unica realizzazione complessa ed articolata su 

più livelli del sapere storico e teorico, che stimola a sua volta i diversi livelli di 

coscienza e consapevolezza dei loro interpreti nel tempo. 

 

Il termine studi presente nel sottotitolo potrebbe venire specificato in studi di 

Storia dell’arte, di Iconologia, di Estetica, di Antropologia delle immagini, di Semiotica 

visiva e di Psicanalisi dell’arte, ma si è preferito non etichettarli. Certamente i tre studi 

hanno in comune il modo in cui ambiscono declinare il concetto di interpretazione 

diversificandolo da quello di lettura, così come indicato da Emmanuel Kant. La lettura 

appartiene alla sfera dei giudizi determinati (dove si tratta di identificare un dato 

attraverso una griglia di categorie di cui già si dispone), mentre l’interpretazione 

appartiene a quella dei giudizi riflettenti (attraverso cui si tratta di misurare le 

insufficienze delle griglie preesistenti e di forgiare una nuova categoria che meglio 

convenga all’oggetto offerto all’osservazione)
5
. L’interpretazione nasce quindi da uno 

sforzo concentrato, che tende alla riconfigurazione dei contesti dati, mettendo alla prova 

la loro validità e cercando di far sì che si indirizzino verso una produzione di novità. Da 

qui l’assimilazione dell’interpretazione al processo creativo. I meccanismi mentali che 

regolano entrambi si fondono infatti sul muoversi per salti fra diversi livelli di realtà 

attraverso intuizioni, presentimenti, coincidenze (esprit de finesse), che necessariamente 

                                                             
5
 Cfr.: Y. Citton, Future umanità. Quale avvenire per gli studi umanistici?, (I ed. 2010), trad. di I. 

Mattazzi, Palermo, Duepunti edizioni, 2012, pp. 25-56, con bibliografia precedente. 



IV 
 

devono essere successivamente vagliati, selezionati e ricomposti in un tessuto 

omogeneo, ma non univoco e assoluto (esprit de géométrie), che possa proporre 

un’ermeneutica in cui l’implicita ed inevitabile premessa di soggettività non possa che 

risultare un valore aggiunto. Evidenziando la sua singolarità in opposizione a qualunque 

presa di posizione assertiva, l’interpretazione si pone in una posizione debole che le 

permette di esporsi in maniera umile ma al tempo stesso di ricercare un effetto di 

adesione da parte del lettore alla giustezza dell’interpretazione più che sulla sua verità
6
. 

Risultando “vincente” solo se “convincente” attraverso le proprie argomentazioni. 

 

Continuando ad analizzare il sottotitolo, i tre nomi di artisti citati fanno 

riferimento alla pittura veneta del XVI e XVIII secolo (Giorgione e Tiepolo) e lombarda 

del XVII secolo (Morazzone). Saranno quindi questi i contesti storici principali in cui si 

snoderanno le nostre considerazioni storiche e riflessioni interdisciplinari
7
. 

 

Per anticipare brevemente il contenuto di ciascuno studio è possibile dire che il 

primo è dedicato a un dipinto assai problematico sia dal punto di vista attributivo che 

iconografico. L’opera è conservata negli Stati Uniti al Detroit Institute of Arts ed è 

attribuita, anche se non unanimemente, ai tre più importanti pittori veneziani di primo 

Cinquecento: Giorgione da Castelfranco, Tiziano Vecellio e Sebastiano Luciani (detto 

del Piombo). Se proprio si volesse definire l’orientamento interpretativo a cui è 

sottoposto questo dipinto, potremmo dire che l’iconologia panofskiana è senz’altro la 

più afferente all’indagine condotta, in quanto propone, in pratica, di riconoscere il 

soggetto del dipinto attraverso una ricostruzione del mental set, del contesto in cui è 

stato presumibilmente concepito, individuando in particolar modo nel concetto di 

phantasma aristotelico e in quello di simulacrum lucreziano la base su cui si fonda il 

contenuto profondo dell’opera. 

 

Il secondo studio reca nel titolo due termini chiave, vortice e origine. Vortice è 

mutuato da Walter Benjamin e fa riferimento, all’interno della sua filosofia della storia, 

al concetto di origine, da intendersi non come qualcosa di stabile e definitivo, ma come 

qualcosa appunto di vorticoso e radicalmente instabile
8
. Il vortice benjaminiano è nel 

nostro contesto metafora di un diverso e alternativo paradigma gnoseologico, che si 

                                                             
6
 Ibid., p. 36. 

7
 Sul tema dell’interdisciplinarietà osservata da diversi punti di vista rimando a: C. Ginzburg, J. D. 

Herbert, W. J. T. Mitchell, T. F. Reese, E. Handler Spitz, Inter/disciplinary, in “The Art Bulletin”, vol. 

77, Dicembre 1995, pp. 534-552. 
8
 Cfr.: W. Benjamin, Gesammelte Schriften, (ed. 1974), I/I, p. 236, ora riportato e tradotto anche in G. 

Schiavoni, Fuori dal coro, in W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, (I ed. 1928), trad. di F. 

Cuniberto, Torino, Einaudi, 1999, p. XVII. 
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vuole considerare all’interno della ricerca del modello formale di un angelo dipinto da 

Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone in una delle cappelle del Sacro Monte 

di Orta.  

In questo saggio, che è quello centrale dell’intero lavoro e che ne costituisce il nocciolo 

metodologico, si esplicita il valore che nelle tre ricerche assumono i casi-studio, che di 

fatto costituiscono i saggi stessi. Il caso-studio è infatti da concepirsi nella nostra ottica 

proprio come la più efficace possibilità di misurare e far comunicare tra loro storia e 

teoria, contesto e concetto, garantendo, per la sua limitata estensione, una maggiore 

facilità di verifica reciproca fra sguardo e pensiero
9
. È in questo studio inoltre che si 

attua il passaggio metodologico utile ad introdurre il saggio successivo. La ricerca del 

modello in senso estetico-morfologico di una figura dipinta (l’angelo di Morazzone) 

diviene infatti l’occasione per passare ad un livello gnoseologico della ricerca in cui si 

pongono in questione i modelli stessi del sapere
10

, i modelli cioè che informano e 

plasmano i diversi modi di vedere e pensare l’immagine e l’opera d’arte. 

 

Protagonisti del terzo e ultimo studio sono il pittore veneto Giambattista Tiepolo 

e lo storico dell’arte amburghese Aby Warburg. I due dialogano a distanza attraverso 

un’immagine che sintomaticamente li unisce, quella del Fiume e della Ninfa, evocata 

nel diario di Warburg poco prima di morire (1929) e rappresentata più volte negli 

affreschi di Tiepolo nel corso del XVIII secolo. Dei tre studi quest’ultimo risulta il più 

metodologicamente ardito, suggerendo, attraverso l’implicazione della fenomenologia, 

della psicanalisi e di una riflessione antropologica sullo statuto dell’immagine, una delle 

possibili direzioni che può essere intrapresa dalla Storia dell’arte, quella cioè che la 

condurrebbe verso una, ancora da scriversi, Storia delle intensità sintomatiche. Questa, 

parafrasando Roland Barthes, dovrebbe in realtà non appartenere a nessuno, o meglio, a 

nessuna disciplina in particolare, in quanto creata, fatta emergere, dal lavoro stesso 

dell’interdisciplinarietà, che, come ci ricorda sempre Barthes, non si può limitare ad 

applicare diverse discipline a temi già determinati ma deve crearne dei nuovi
11

. 

 

                                                             
9
 Una proficua riflessione sul rapporto sguardo-pensiero in ambito antropologico visuale è espressa in F. 

Faeta, Le ragioni dello sguardo. Pratiche dell’osservazione, della rappresentazione e della memoria, 

Torino, Bollati Boringhieri, 2011, in particolare il capitolo III, pp. 68- 86. 
10

 Cfr.: F. Jullien, Gli occhi fissi sul modello, in Id., Trattato dell’efficacia, (I ed. 1996), trad. di M. Porro, 

Torino, Einaudi, 1998, pp. 3-18. 
11

 Scrive Barthes: “L’interdisciplinarità, di cui tanto si parla, non consiste nel confrontare discipline già 

costituite (nessuna delle quali, in realtà, è disposta a concedersi). Per fare dell’interdisciplinarità, non 

basta prendere un ‘soggetto’ (un tema) e intorno ad esso chiamare a raccolta due o tre scienze. 

L’interdisciplinarità consiste nel creare un oggetto nuovo che non appartenga a nessuno” (R. Barthes, 

Giovani ricercatori, in Id., Il brusio della lingua, I ed. 1984, trad. di B. Bellotto, Torino, Einaudi, 1988, p. 

86). 
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Visti in prospettiva i tre studi sembrerebbero evocare un’ipotetica risalita 

controcorrente che procede dall’allievo (Panofsky) al maestro (Warburg). Non si tratta 

però né di decostruire una genealogia disciplinare (quella dell’Iconologia) né di farne 

un’archeologia rovesciata, si tratta invece di provare a restare fedeli all’idea di vortice 

esposta nello studio centrale. Ovvero di concepire il processo storico come 

continuamente originantesi in una gadameriana fusione di orizzonti
12

. L’immagine 

(artistica) oggetto principale della ricerca, è stata infatti concepita come stratificazione 

nel tempo di molteplici fusioni di orizzonti, ovvero come elaborato serbatoio formale e 

concettuale di sguardi e pensieri. Questi, sovrapponendosi gli uni sugli altri, creano 

strati non geologicamente cristallizzati ma, al contrario, porosi e costantemente (anche 

se non così facilmente) permeabili ad altre e nuove forme di sguardo e di pensiero. 

Porosità dell’oggetto di studio che è stata declinata anche a livello metodologico nel 

tentativo di attraversare due discipline, quali la Storia e la Filosofia, avendo come linea 

guida quello che Georges Didi-Huberman ha scritto a proposito del metodo di Aby 

Warburg: “Essere filologo al di là dei fatti (perché i fatti valgono innanzi tutto per le 

questioni fondamentali che attivano), essere filosofo al di là dei sistemi (perché le 

questioni fondamentali valgono innanzi tutto per le singole messe in opera nella 

storia)”
13

.     

 

 Riguardo alla struttura del presente lavoro è necessario dire che ogni studio, 

diviso in capitoli, possiede un indice, un’introduzione e una conclusione, la bibliografia 

e l’elenco delle illustrazioni. Quest’ultime sono state poste alla fine di ogni capitolo, con 

l’intenzione di creare piccole sezioni omogenee di immagini dialoganti innanzitutto fra 

loro. La presente introduzione, scritta a lavoro ultimato, e da intendersi anche come 

conclusione, e quindi, nella logica del vortice, come nuovo punto di partenza. 

 Le persone a cui sono riconoscente per avermi accompagnato a vario titolo e 

con diversa intensità, in questo percorso di ricerca, sono ricordate con stima e affetto 

nell’ultima pagina del presente volume. 

 

 

 

                                                             
12

 Punto di riferimento per tale concezione della Storia (e della Storia dell’arte) è l’“estetica ermeneutica” 

di Hans-Georg Gadamer. Si confronti: H-G. Gadamer, Scritti di Estetica, (I ed. 1993), a cura di P. 

Montani,  trad. di G. Bonanni, Palermo, Aesthetica Edizioni, 2002. 
13

 G. Didi-Huberman, L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, 

(I ed. 2002), trad. di A. Serra, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, p. 100. 
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INTRODUZIONE 

 
Sulla lunga strada dall’occhio attraverso il 

braccio fino al pennello, quanto viene perduto! 
 

G. E. Lessing, Emilia Galotti 
1
 

 

Una “fonte filosofica” non serve per ridurre un 

quadro a un’idea, ma piuttosto per rendere più 

complessa ogni idea che ci si possa fare di un 

quadro. 
 

            G. Didi-Huberman, Aprire Venere
2
 

 

L’opposizione fra manifesto e latente, fra superficie e profondità, che percorre 

l’intero saggio non è che un espediente linguistico funzionale a tracciare una narrazione 

in grado di articolare i passaggi fra un dentro e un fuori dell’opera presa in esame: il 

così detto Triplo ritratto del Detroit Institute of Arts [fig. 1]. Non vi è infatti 

nell’esegesi proposta l’applicazione di un pensiero ermetico teso alla continua ed 

esclusiva ricerca di significati reconditi
3
. Il saggio non si propone di scoprire, accertare 

o sancire nulla, si incarica al contrario di problematizzare, con la concretezza di un 

esempio, la caratteristica opposizione che vi è tra la pura obbiettività e la convinzione
4
. 

Opposizione che proprio nell’interpretazione critica trova il suo irrinunciabile crocevia 

dialettico. L’analisi iconologica condotta tende dunque ad assumere una valenza 

epistemologica che mira ad investigare il processo ermeneutico in sé, oltre al significato 

dell’oggetto preso in considerazione. Nella convinzione che “l’analisi iconologica, nella 

sua essenza, costituisca un circolo metodologico, che sarebbe troppo facile ridurre ad un 

circolo vizioso”
5
, si è provato a fare esercizio di una “pratica critica” che possa riflettere 

                                                 

*  I temi principali di questo saggio sono stati esposti al convegno internazionale “Renaissance(s) de 

Lucrèce” (Collioure, Château royal, Francia) l’1 luglio 2011. Ora in: A. Rossi, The Aristotelic 

phantasmata & the simulacra theory of Lucrecius in a painting attributed to Giorgione, Titian & 

Sebastiano del Piombo, in Pratiques du hasard. Pour un matérialisme de la rencontre, a cura di J. 

Pollock, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2012, pp. 195-214. 
 
1
 G. E. Lessing, Emilia Galotti, (I ed. 1772), trad. di N. Sàito, Torino, Einaudi, 2012, p. 10, atto I, scena 

IV, 
2
 G. Didi-Huberman, Aprire Venere (I ed. 1999), trad. di S. Chiodi, Torino, Einaudi, 2001, p. 30. 

3
 Cfr.: U. Eco, Interpretazione e Storia, in Interpretazione e sovrainterpretazione: un dibattito con 

Richard Rorty, Jonathan Culler e Christine Brooke-Rose, (I ed. 1992), a cura di S. Collini, Milano, 

Bompiani, 2004, pp. 33-56. 
4
 E. Rothacker, L’uomo tra dogma e storia. Non tutto è relativo, (I ed. 1954), trad. e cura di T. Griffero, 

Roma, Armando Editore, 2009, p. 47. 
5
 P. Bourdieu, Il problema del significato nelle scienze strutturali, (I ed.1967), trad. e cura di C. 

Lombardo, Lecce, Edizioni Kurumuny, 2010, p. 46. 
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su se stessa mettendosi talvolta anche in discussione. Tale atteggiamento nasce dal 

concepire la disciplina della Storia dell’arte come parte della Storia della cultura, 

ritenendo a sua volta la cultura come inevitabile endiadi moderna di critica e crisi, 

ovvero di presa di distanza e di messa in discussione sia del metodo adottato sia di chi 

lo utilizza
6
. 

Se si vuole usare la sempre efficace terminologia aristotelica, l’indagine che 

segue sarebbe da accostarsi più all’apagoghé che al sylligismós, cioè più all’abduzione 

che al sillogismo; tale indagine non vuole cioè fornire “certezze” ma solo “probabilità” 

storiche. Nessuno dei ragionamenti e delle inferenze che costituiscono tale studio è 

“necessario” di per sé, ma, inserito uno dopo l’altro nella sequenza narrativa del saggio 

ogni ragionamento costruisce un percorso che si fa esso stesso carico del “dire la 

prova”, essendo inseparabile dal “provare medesimo”. In altre parole, il testo che segue 

ha e non ha carattere “probante”. Non prova nel senso che convalida qualcosa ma prova 

nel senso che testa, mette alla prova tanto se stesso quanto altri metodi o differenti 

interpretazioni applicate al medesimo oggetto di studio, oppure testa lo stesso metodo su 

diverse opere per provarne l’efficacia o meno
7
.  

Si potrebbe allora dire, con Pierre Bourdieu, che “l’analisi iconologica non deve 

aspettarsi prove diverse della verità delle proprie scoperte se non la verità che esse 

stesse consentono di scoprire”
8
. Sembra dunque che il metodo iconologico, così come lo 

si è provato ad applicare, si inserisca pienamente nell’antico e sempre vivo dilemma 

delle scienze umane, che vede contrapporsi lo “spiegare” (Erklären) al “comprendere” 

(Verstehen)
9
. Contrapposizione che fa trasparire nel suo continuo attrito la vacua 

aspirazione a voler separare l’oggetto dal metodo che lo indaga e questo dal soggetto 

che lo applica
10

. La prospettiva iconologica qui adottata tenta pertanto non solo di 

inserire la causalità storica all’interno di inferenze logiche che le spieghino, ma tenta 

anche, problematizzandole, di inserire storia e logica in un orizzonte di senso che le 

comprenda, facendo necessariamente della questione storica anche una questione 

filosofica, ovvero una questione primariamente epistemologica. 

                                                 

6
 Cfr.: M. Cometa, Studi Culturali, Napoli, Alfredo Guida Editore, 2010, in particolare la prefazione. 

7
 Cfr.: G. Reguzzoni, Conoscere per indizi: l’interpretazione come percorso di verità, Arona, Editore 

XY.IT, 2010. 
8
 P. Bourdieu, cit., 2010, p. 47. 

9
 Su tale distinzione rimando a W. Dilthey, La nascita dell’ermeneutica, (I ed. 1900), trad. e cura di F. 

Camera, Genova, il melangolo, 2013, in particolare pp. 32-42. 
10

 S. Borutti, Filosofia delle Scienze umane. Le categorie dell’Antropologia e della Sociologia, Milano, 

Bruno Mondadori, 1999, in particolare pp. 8 e 15. 
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Come sempre accade, l’unico strumento in grado di sostenere un’interpretazione 

non può che essere l’argomentazione, cioè quella che si può definire la “logica delle 

scienze non dimostrative”
11

. Si sono addotte pertanto nel corso del saggio tutte quelle 

che si sono ritenute delle buone ragioni afferenti tanto alla coerenza interna dell’opera 

in esame e alla sua relazione con altre opere similari coeve, quanto alla cultura nella 

quale e per la quale è stata concepita e realizzata, per dare conto dell’interpretazione 

iconologica proposta, ritenendo le altre alternative suggerite nel corso del tempo 

incomplete o inadatte alla comprensione del dipinto
12

. 

L’oggetto di questo saggio è stato scelto, ai fini della nostra ricerca, proprio in 

quanto estremamente problematico sia dal punto di vista attributivo che da quello 

iconografico. Questa “pericolosa e delicata” caratteristica ha avuto il vantaggio di 

rendere quest’opera difficilmente utilizzabile come tassello da incastonare in una ricerca 

storico-artistica già avviata e strutturata che la utilizzi come mero esempio per 

consolidare una visione storica o stilistica già precostituita, e, in quanto tale, 

inamovibile e massimamente restia a ogni messa in discussione. Allo stesso tempo 

questa caratteristica, che certamente espone gli interpreti dell’opera al grosso rischio 

della banalizzazione da una parte o della sovra-interpretazione dall’altra, dà la 

possibilità di approcciarsi ad essa facendo scaturire inedite riflessioni da potersi 

estendere eventualmente anche ad altre opere, della medesima epoca o di epoche 

successive, per provare a meglio comprenderle nella loro complessità. Complessità che 

è da intendersi nel riconoscere all’immagine stessa una razionalità che gli è intrinseca e 

propria e che, in quanto tale, è solamente in parte affrontabile e dicibile con gli 

strumenti della critica verbale basata sulla ratio del logos
13

. Ciò significa che se questa 

complessità dovesse essere anche solo “apparente”, anche questa “apparenza” farebbe 

integralmente parte dell’immagine stessa che la suggerisce, non potendo essere 

l’immagine che l’apparire di qualcosa tanto agli occhi, quanto all’intelletto
14

. 

 

                                                 

11
 N. Bobbio, in C. Perelman e L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, (I 

ed. 1958), trad. di C. Schick, M. Mayer e E. Barassi, Torino, Einaudi, 1966, prefazione, p. XIII. 
12

 L’obbiettivo del saggio non è solo quello di proporre un’alternativa esegetica al dipinto preso in esame, 

ma è quello di mettere in luce i costanti mutamenti di paradigmi ermeneutici che coinvolgono non 

soltanto le scienze dure, come ha già mostrato Thomas Samuel Kuhn, ma anche, e ancor più, le scienze 

umane e storiche. Si confronti: T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, (I ed. 1962), trad. di 

A. Carugo, Torino, Einaudi, 2009.  
13

 Tale convinzione è alla base del testo di G. Didi-Huberman, Devant l’image, Parigi, Les Éditions de 

Minuit, 1990. 
14

 Sulla complessità dell’immagine rimando ai numerosi e diversificati interventi apparsi in Potere delle 

immagini?, in “Sensibilia 1”, a cura di T. Griffero e M. Di Monte, Milano-Udine, Mimesis, 2007. 
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CAPITOLO I 

 

IL CONCETTO DI UNICUM:  FRA SINGOLARITÁ E SOMIGLIANZA  

 

Per interpretare il significato di un dipinto è necessario individuare il clima 

mentale in cui è stato realizzato, capire cioè chi possa averlo dipinto, chi possa averlo 

commissionato, in quale occasione e circostanze, quale fonte letteraria o filosofica possa 

averlo ispirato, a quale scopo sia stato realizzato
15

. Tutte informazioni che in questo 

caso sembrano essere state affidate ad un solo e unico documento: il dipinto stesso. Gli 

studi condotti su quest’opera si sono infatti potuti affidare solamente al quadro in sé per 

poterlo contestualizzare nel suo tempo e spazio d’origine. Al momento nessuna 

documentazione o testimonianza storica si è infatti potuta riferire a tale dipinto. La pura 

visibilità si è fatta dunque, come in altri innumerevoli casi, l’unico strumento di giudizio 

e contestualizzazione spazio-temporale. L’occhio di autorevoli conoscitori di diverse 

generazioni non ha però aiutato a contestualizzare l’opera né nello spazio né tanto meno 

nel tempo in modo obbiettivo e univoco. 

Seguendo il principio secondo cui l’ultimo che si esprime su una annosa 

questione, avendo l’esperienza di tutte le precedenti soluzioni proposte, possa sancire 

un’ultima e quasi definitiva sentenza, si sarebbe potuto pensare che la mostra al Museo 

di Palazzo Venezia a Roma e quella alla Gemäldergalerie di Berlino su Sebastiano del 

Piombo del 2008 avessero potuto conferire un’attribuzione piuttosto unanime al dipinto, 

esposto in entrambe le sedi come opera ascrivibile alla triplice mano di Giorgione, 

Tiziano e Sebastiano Luciani
16

. Ora però, in una recente esposizione intitolata Fakes, 

Forgeries and Mysteries
17

, il proprietario del dipinto, il Detroit Institute of Arts, ha 

                                                 

15
 “Era una delle convinzioni basilari di Warburg - scrive Edgar Wind nel 1931 - che qualsiasi tentativo di 

separare l’immagine dal suo rapporto con la religione, la poesia, con il culto e il dramma, equivalesse a 

interromperne la linfa vitale. Coloro che come lui, considerano l’immagine indissolubilmente legata alla 

cultura intesa come un tutto, se vogliono far sì che un’immagine di non immediata comprensione 

comunichi il proprio significato, devono occuparsene in modo alquanto diverso da coloro che accettano la 

nozione di “pura visione” in senso astratto. […] Studiando ogni tipo di documento, che secondo i metodi 

della critica storica possa essere ricollegato all’immagine in questione, si deve mostrare con prove 

indirette che un intero complesso di idee, verificate una per una, ha contribuito alla formazione di 

quell’immagine”. Citazione tratta da: G. C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento, Torino, Utet, 2006, 

p. 113.  
16

 Sebastiano del Piombo 1485 + 1547, catalogo della mostra, Roma, Palazzo Venezia, 8 febbraio - 18 

maggio 2008, a cura di C. Strinati e B. W. Lindemann, Milano, Federico Motta Editore, 2008. La scheda 

del “Triplo ritratto”, la n. 8, è a cura di Mauro Lucco, che del dipinto riassume anche la storia e la 

provenienza a partire dal XVII secolo. La mostra è stata presentata anche a Berlino con il titolo: Raffaels 

Grazie – Michelangelos Furor. Sebastiano del Piombo (Venedig 1485 - Rom 1547), Gemäldegalerie, 28 

giugno - 28 settembre 2008. 
17

 La mostra si è svolta a Detroit presso il Detroit Institute of Arts dal 21 novembre 2010 al 10 aprile 

2011.  
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preferito rimettere ancora tutto in discussione e affiancare a quest’ultima importante 

attribuzione in ordine di tempo un vecchio giudizio suggerito nel 1926 da Frank Jewett 

Mather Jr., secondo cui il dipinto non è che un pastiche, opera di un imitatore del ‘600 

dei tre grandi maestri veneti
18

. All’interno della mostra americana il dipinto è così 

classificato fra i “mysteries” ancora da decifrare. L’inquietante didascalia che 

accompagna il dipinto è eloquente in tal senso: The Appeal, about 1500s-1600s or later, 

oil on canvas,  Possibile attribuition to Giorgione (Italian, 1471-1510), Titian (Italian, 

1485-1576), Sebastiano del Piombo (Italian, 1485-1547), or unknow artist, Italian (?), 

about 1600 or later
19

.  

Una tale indecisione sul riconoscere non solo l’autore o gli autori, ma anche la 

loro provenienza ed anche il secolo in cui è stato dipinto il quadro, è stata certamente 

suggerita al capo del dipartimento dell’Arte Europea del museo di Detroit del nonché 

curatore della mostra, Salvador Salort-Pons, sia dalla recente monografia dedicata a 

Giorgione da Wolfang Eller, che considera il dipinto come il “capriccio” di un pittore 

tardo-cinquecentesco che ha voluto imitare lo stile dei tre maestri veneti
20

, sia dalla 

ancor più recente monografia su Giorgione curata da Enrico Maria Dal Pozzolo
21

. In 

quest’ultima, il così detto Triplo ritratto è considerato un esempio di falsificazione 

eseguita per motivi “storiografici e collezionistici” nel terzo quarto del Cinquecento, 

probabilmente da Niccolò Frangipane
22

.  

Il dibattito fra gli specialisti sembra così proseguire ancora oggi su basi 

attributive quanto mai incerte e del tutto soggettive. Quello che viene valutato è sempre 

il grado qualitativo dell’esecuzione formale delle singole figure e della loro 

composizione, considerata spesso un insieme scoordinato e disomogeneo. A questi 

giudizi stilistici ed estetici non sembra mai affiancarsi però nessuna analisi scientifica, 

che, nemmeno in occasione della mostra di Detroit del 2010-2011, sia riuscita a fare un 

                                                 

18
 F. J. Mather, An Enigmatic Venetian picture in Detroit, in “The Art Bullettin”, vol. 9, n.1, Settembre 

1926, p. 73. 
19 Si veda il sito ufficiale del Detroit Institute of Arts: 

http://www.dia.org/user_area/uploads/FFM%20Tours%20-%20March2011.pdf (documento scaricato il 

21 Novembre 2010). Della mostra non è stato realizzato il catalogo.  
20

 W. Eller, Giorgione: catalogue raisonne. Mystery unveiled, Petersberg, Imhof, 2007, p. 197. Anche 

Terisio Pignatti e Filippo Pedrocco ritengono l’opera come il prodotto di un pittore che ha voluto imitare 

gli stili di Giorgione (Ritratto Terris), Sebastiano (sante presenti nella pala di San Crisostomo) e Tiziano 

(ritratti del Louvre), T. Pignatti e F. Pedrocco, Giorgione, Milano, Rizzoli, 1999, p. 201. 
21

 E. M. Dal Pozzolo, Giorgione, Milano, Federico Motta Editore, 2009, p. 362. 
22 Dal Pozzolo ribadisce questa attribuzione anche in: Il fantasma di Giorgione. Stregonerie pittoriche di 

Pietro dalla Vecchia nella Venezia falsofila del ‘600, Vicenza, Zel Edizioni, 2011, p. 11. 
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po’ di chiarezza, perlomeno sulla possibile data d’esecuzione del dipinto, la cui 

incertezza rimane dunque ufficialmente fra: “1500 -1600 or later”
23

. 

Le analisi diagnostiche effettuate sul dipinto non sono state infatti risolutive per 

fare luce sul mistero Triplo ritratto, che, anche dopo tali approfondimenti scientifici, 

continua a rimanere tale. Dagli studi effettuati sui pigmenti è risultato il marginale 

utilizzo del così detto “Giallo Napoli” (o “Giallo di piombo”) nel monogramma sul 

cappello dell’Uomo e nell’anello indossato dalla Donna in bianco. Sapendo che questo 

pigmento era già in uso ai tempi dei Babilonesi fino almeno alla metà del XVIII secolo, 

il riscontro di tracce di tale pigmento sulla superficie del dipinto non è utile a stabilire se 

il quadro sia stato realizzato nel XVI piuttosto che nel XVII secolo. Le analisi hanno 

inoltre rivelato la presenza di piccolissimi restauri effettuati nel XIX secolo e in quello 

successivo, tesi al miglioramento di alcuni dettagli, quali la coroncina di perle, l’anello e 

la cintura. Le informazioni forse più interessanti sono fornite dai risultati della 

radiografia che rivela la presenza di pentimenti [fig. 2]. Il più significativo è senza 

dubbio quello della mano della Donna in nero, ora coperta dalla veste della figura 

stessa. La presenza di pentimenti può però solo suggerirci, come sottolinea lo stesso 

Salort-Pons, che il dipinto di Detroit sia l’originale da cui sono state tratte le copie 

conosciute
24

. Anche questa informazione era già facilmente capibile confrontando la 

qualità pittorica dell’opera del DIA con tutte le altre derivazioni. A questo punto si 

evince chiaramente che gli strumenti e i metodi usati fino a questo momento per provare 

a inquadrare storicamente il dipinto hanno ottenuto risultati talmente vaghi da 

legittimare un approccio diverso. 

 

Prima di approfondire la storia critica del dipinto è però bene, per cominciare ad 

orientare la nostra lettura, sbilanciarsi un poco con una riflessione preliminare che va 

nel cuore tanto delle prime critiche al dipinto inaugurate dall’intervento di Mather, 

quanto a quelle più recenti avanzate da Dal Pozzolo. Se infatti alla facile obiezione che 

un dipinto (di piuttosto ridotte dimensioni: cm 84 x 69) realizzato da tre importanti 

                                                 

23 Subito dopo la mostra di Sebastiano del Piombo a Roma e a Berlino, Roberto Contini si era già 

espresso in merito alla datazione del dipinto, considerandola opera realizzata ai primi del ‘600 (Passi di 

Piombo dopo la “personale” romano-berlinese, in Sebastiano del Piombo e la cappella Borgherini nel 

contesto della pittura rinascimentale, atti del convegno internazionale, Real Academia de España en 

Roma, 2009, a cura di S. Arroyo Esteban, B. Marocchini e C. Seccaroni, Firenze, Nardini, 2010, pp. 40-

46.  
24

 Sono grato al Dott. Salvador Salort-Pons per avermi gentilmente fornito la documentazione richiesta in 

merito alle analisi scientifiche effettuate sul Triplo ritratto (mail del 3 e del 4 giugno 2013). Il curatore 

riferisce anche delle cifre che si vedono nella radiografia al centro della manica della Donna in bianco. Si 

tratta di un numero d’inventario del museo (26.107) tracciato con un pigmento ricco di piombo sul retro 

della tela. Tale numero si rende pertanto visibile rovesciato nella fotografia a raggi X. 
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maestri costituisca una vera rarità, se non un unicum nella storia dell’arte
25

, ritenerlo 

come un collage di stili di tre pittori diversi realizzato da un unico autore risulterebbe 

forse ancor più straordinario
26

. Non si conoscono infatti altri dipinti con queste 

caratteristiche, assegnabili a un anonimo copista abile nell’imitare tanto lo stile di 

Giorgione, quanto quello di Tiziano e di Sebastiano, accostando i tre diversi modi di 

dipingere in un unico quadro. Sarebbe una personalità a cui ascrivere un solo dipinto 

non essendo al momento possibile ricondurre a tale artista un, seppur esiguo, corpus 

pittorico, che abbia come caratteristica quella di riunire all’interno di una sola tela lo 

stile di maestro e allievi. Questo ipotetico pittore non si sarebbe inoltre limitato a 

estrapolare, giustapporre e a fare incastrare fra loro figure già esistenti in altre 

composizioni (il che giustificherebbe i termini collage o pastiche, talvolta usati per 

definire tanto il nostro dipinto, quanto altri tipi di raffigurazioni analoghe nel loro 

significato enigmatico al dipinto di Detroit)
27

 ma avrebbe inventato tre nuove pose, tre 

nuovi atteggiamenti, tre nuove espressioni, una nuova composizione, riprendendo 

solamente le peculiarità dello stile pittorico dei tre famosi artisti veneti. In tal caso 

sarebbe forse un pittore particolarmente fortunato perché avrebbe realizzato al di là 

delle sue intenzioni, che erano forse solo rivolte all’imitazione stilistica, una 

                                                 

25
 Un’altra significativa collaborazione che vide impegnati tre grandi protagonisti questa volta dell’arte 

lombarda del Seicento è quella che si verifica nella realizzazione del Martirio delle Sante Rufina e 

Seconda noto appunto come il “quadro delle tre mani” (Milano, Pinacoteca di Brera) in cui con evidenza 

si riconosce la mano di Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano nelle figure sulla sinistra (il cavaliere, 

Santa Seconda decapitata e il putto con il cane), la mano di Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone 

nelle figure centrali, (il soldato nell’ombra e il putto in volo che reca la palma del martirio) e infine quella 

di Giulio Cesare Procaccini nella realizzazione della Santa Rufina inginocchiata e dell’angelo che la 

conforta sulla destra. (Cfr.: S. Coppa, in Le stanze del Cardinale Monti 1635 - 1650. La collezione 

ricomposta, catalogo della mostra, Milano, Palazzo Reale, 18 giugno - 9 ottobre 1994, a cura di M. Bona 

Castellotti, Milano, Leonardo Arte, 1994, scheda n. 74, p. 205). 
26

 Come ha dimostrato il ben documentato volume sulle botteghe di Tiziano, è stato un esasperato 

approccio attributivo, spesso tendente a porre l’autografia dei dipinti in stretta alternativa fra autori 

diversi, a escludere quasi a priori l’eventuale compresenza di più mani cooperanti su uno stesso dipinto. 

Lo studio del fenomeno della collaborazione è stato infatti per la sua complessità spesso eluso in favore di 

una più rigida visione monografica della storia dell’arte tesa a esaltare la personalità del singolo artista 

(G. Tagliaferro, B. Aikema, con M. Mancini e A. J. Martin, Le Botteghe di Tiziano, Firenze, Alinari 24 

Ore, 2009, p. 30). 
27

 Si noti come il termine “collage”, ma anche il termine “puzzling”, siano stati usati per definire la 

dimensione composita dell’immagine onirica del Sogno di Marcantonio Raimondi (Parigi, Musée du Petit 

Palais), eseguito in area veneta nel 1508. (Per il termine “collage” si veda: F. Gandolfo, Il “Dolce 

Tempo”. Mistica, Ermetismo e Sogno nel Cinquecento, Roma, Bulzoni editore, 1978, p. 78; per il termine 

“puzzling” si veda A. Nova, Giorgione’s Inferno with Aeneas and Anchises for Taddeo Contarini, in 

Dosso’s Fate. Painting and Court Culture in Renaissance Italy, a cura di L. Ciammiti, S. F. Ostrow, S. 

Settis, Los Angeles, The Getty Research Institute Publications and Exhibition Program, 1998,  p. 42). La 

sensazione di disagio che alcuni studiosi hanno avuto nei confronti della composizione che articola le tre 

figure di Detroit potrebbe essere dovuta quindi non tanto a un fattore stilistico-qualitativo ma piuttosto al 

soggetto che attraverso tale composizione vuole essere rappresentato. Questo, come proveremo ad 

argomentare in seguito, è infatti intrinsecamente legato alla volontà di rappresentare la dimensione 

composita della visione come, in modo analogo, fa l’enigmatica incisione di Raimondi (Cfr.: M-L. 

Cassiu-Duranton, Le Sogne de Marcantonio Raimondi. Propositon d’interprétation, in “Studiolo”, 5, 

2007, pp. 97-114).  
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composizione, che, come cercheremo di argomentare, sembrerebbe tutt’altro che 

ingenua e goffa. Se il dipinto fosse un omaggio o un sfida di un pittore del secolo 

successivo lanciata a distanza ai tre grandi maestri veneti rimarrebbe comunque da 

spiegare il perché di una scelta compositiva così poco consona. Curiosa è in tal senso 

l’ipotesi di Rodolfo Pallucchini e Francesco Rossi che riguardo alla paternità del dipinto 

suggeriscono una collaborazione “involontaria” dei tre artisti (Giorgione, Tiziano e 

Sebastiano) negli anni intorno al 1510
28

. I due studiosi non spiegano però in che senso e 

secondo quale modalità si possa compiere “involontariamente” una collaborazione fra 

tre pittori che mettono mano su un unico dipinto di medio-piccole dimensioni anche se 

magari a distanza di tempo uno dall’altro. 

 

È evidente che nel dipinto di Detroit vi è un qualcosa che crea disagio ai suoi 

osservatori, un qualcosa che lo sottrae ad una riconoscibilità immediata sia per quel che 

riguarda il soggetto che rappresenta sia per quel riguarda l’autore (o gli autori) che lo 

hanno realizzato. Questo qualcosa riguarda tanto l’opera in sé, quanto l’osservatore ad 

essa interessato. Quest’ultimo deve saper riconoscere e accettare la sfida che l’oggetto 

gli lancia. Nella sua eccentricità l’opera comunica la presenza in se stessa di un suo 

specifico sistema di significazione che, pur rientrando in più generali ordini formali e 

culturali, è del tutto specifico e proprio. Comprendere questo dà il via a una riflessione 

sul concetto di unicum che pone in evidenza il rapporto fra singolarità e somiglianza, 

ovvero fra l’unicità dell’opera analizzata e le analogie che la pongono in relazione con 

altre opere coeve (o non). Infatti se, come ricorda Henri-Irénée Marrou, “ogni 

documento storico [e il nostro dipinto è da intendersi come documento storico visivo]
29

 

deve possedere da una parte una certa originalità, almeno numerica […], d’altra, in uno 

dei suoi diversi aspetti, deve presentare una certa somiglianza o, in una accezione più 

rigorosa, una certa analogia con altri documenti già noti”
30

 (cioè, nel nostro caso, altri 

dipinti). Tale legittimo accostamento per analogie deve però avvenire, a nostro avviso, 

senza che questo sia già stato stabilito secondo categorie precostituite (ritratti, allegorie, 

scene di genere, ecc.). Lasciando, al contrario, che tali potenziali categorie 

classificatorie si formino nel percorso stesso degli accostamenti, ovvero formandosi 

esclusivamente nelle relazioni che di volta in volta avvengono attraverso il 

                                                 

28
 R. Pallucchini, F. Rossi, Giovanni Cariani, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 1983, p. 290. 

29
 Sul concetto di documento visivo si confronti: P. Burke, Testimoni oculari. Il significato storico delle 

immagini, (I ed. 2001), trad. di G. C. Brioschi, Roma, Carocci editore, 2008. 
30

 H. I. Marrou, La conoscenza storica, (I ed.1954), trad. di A. Mozzillo, Bologna, il Mulino, 1962, 

p.112.  
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riconoscimento di alcuni elementi comuni ravvisabili nelle opere avvicinate fra loro, 

senza che tali opere appartengano già necessariamente ad un gruppo riconosciuto come 

omogeneo secondo dei criteri stabiliti a priori. Nel corso del saggio verranno dunque 

enucleati quegli elementi che connotano il dipinto preso in esame rendendolo unico e 

che, al tempo stesso, saranno riconosciuti come gli elementi la cui presenza dovrà essere 

rintracciata anche in altri dipinti
31

. 

L’opposizione fra obbiettività di ciò che si vede e la convinzione di ciò che si 

crede di vedere, di cui si è scritto nell’introduzione, riguarda anche il rapporto appena 

citato fra singolarità e somiglianza. Ovvero, il cogliere la singolarità del dipinto di 

Detroit, cioè la sua problematicità stilistica e contenutistica, complica il compito dei 

suoi interpreti nel trovare altri dipinti a cui accostarlo per coglierne le somiglianze e 

poterlo così inquadrare storicamente. Certamente, a nostro modo di vedere, il dipinto 

analizzato sembra non volere facilmente rientrare nelle classificazioni dei generi 

pittorici tradizionali e, senza dubbio, dal punto di vista stilistico, appare molto più affine 

(nella forma e, come si vedrà, anche nel contenuto) al Doppio ritratto “Ludovisi” 

attribuito a Giorgione (Roma, Museo di Palazzo Venezia) [fig. 3], piuttosto che alle 

triviali e piatte esecuzioni di un pittore scherzosamente ritardatario come il proposto 

Frangipane [fig. 4]
32

, tanto è vero che lo stesso Dal Pozzolo non può che far riferimento 

a un eventuale “apice” della produzione del pittore, citando l’Allegoria dell’ispirazione 

musicale di collezione privata tedesca
33

 [fig. 5]. Rimane infatti difficile immaginare che 

la legnosa pittura del burlesco artista possa aver prodotto il delicato e soffuso sfumato 

che caratterizza la figura centrale del Triplo ritratto, e che rimane affine a quello che 

connota il Ritratto Terris (San Diego, Fine Arts Gallery) [fig. 6] riconosciuto quasi 

unanimemente come opera di Giorgione. Non è su questo punto però che si vuole 

concentrare l’attenzione, non è infatti la divergenza di opinioni puro visibiliste a 

interessarci, ma è il modo stesso in cui queste si formano ad essere oggetto della nostra 

indagine. Nella convinzione che il contenuto del dipinto e la struttura formale con cui 

viene articolato si compenetrano a vicenda, analizzeremo prima quelle che sono state le 

                                                 

31
 Gli aspetti del nostro dipinto qui individuati per poter essere accostati ad altri analoghi che sono 

presenti in altre opere sono: da una parte la composizione e dall’altra l’idea che alcuni dipinti possano 

rappresentare la visione di uno dei personaggi all’interno del dipinto stesso, raffigurato accanto alla sua 

stessa visione. Cfr.: L. Corrain, T. Lancioni, in O. Calabrese, La macchina della pittura. Pratiche teoriche 

della rappresentazione figurativa fra Rinascimento e Barocco, (I ed. 1985), Firenze-Lucca, la casa Usher, 

2012, introduzione, pp. 20-21. 
32

 Per un approfondimento su questo pittore rimando a: B. W. Meijer, Niccolò Frangipane, in “Saggi e 

memorie di storia dell’arte”, 8, 1972, pp. 153-191.   
33

 E. M. Dal Pozzolo, 2009, cit., nota 1, p. 367. Su questo dipinto si veda anche: G. Frings, The Allegory 

of Musical Inspiration by Niccolò Frangipane: New Evidence in Musical Iconography in Sixteenth-

Century Northen Italian Painting, in “Artibus et Historiae”, 28, 1993, pp. 141-160. 
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ipotesi avanzate sul significato del dipinto, poi l’aspetto strutturale compositivo in sé, 

senza associarlo a nessun genere pittorico tradizionalmente codificato. A sua volta si 

assocerà la particolare composizione del nostro dipinto, non solo a un nuovo possibile 

genere pittorico, ma anche ad un insieme di testi filosofici e letterari su cui questa 

presumibilmente si basa.  

 

Prima però è necessario almeno restringere il campo delle ipotesi sulla datazione 

del quadro in esame. L’ipotesi che il dipinto possa datarsi al XVII secolo o oltre, come 

l’espressione “1600s or later” della didascalia esposta al mostra del Detroit Institute of 

Arts dichiara, mette in discussione non solo la questione attributiva (che prevedrebbe il 

riconoscimento da parte del “conoscitore” della mano di uno specifico pittore fra quelli 

appartenenti a una stessa koinè figurativa e quindi appartenenti a una area geografica e a 

un periodo storico attigui), ma pone il ben più grosso problema della datazione 

dell’opera, inquadrandola all’interno di un secolo non meglio specificato. La laconica 

ambiguità del termine “later”, indicato sul cartellino del dipinto, potrebbe anche volere 

alludere alla possibilità che si tratti di un quadro ottocentesco, per esempio, innescando 

a sua volta una potenzialmente infinita possibilità di attribuzioni molto diverse fra loro.  

Almeno sulla questione della datazione va ricordato che esistono due punti fermi 

che possono fornire dei termini ante quem e quindi alcune, seppur minime, coordinate 

cronologiche. Il primo è un termine figurativo ed è da individuarsi nell’incisione che, 

eseguita attorno al 1662 dal fiammingo Vallerant Vaillant (1623-1677), riproduce in 

controparte il nostro dipinto (Dresda, Staatliche Kunstaammulungen) [fig. 7]. Il secondo 

è un termine di tipo documentario e si riferisce alla provenienza del dipinto. Dalla 

documentazione recuperata da Klara Garas sappiamo infatti che il dipinto appartenne 

alla collezione di Nicolas Sohier, morto nel 1642
34

. Se il tipo di provenienza può 

considerarsi indizio della bontà o meno di un’opera, certamente l’inventario della 

collezione di dipinti del ricco mercante olandese riporta i nomi di prestigiosi autori. 

Oltre al dipinto di Detroit, che è citato come opera di Tiziano, Giorgione e Sebastiano, 

fra i dipinti italiani sono elencati: un Parmigianino, un Guido Reni, un Angelo Caroselli. 

Fra i Veneziani vi sono: un Veronese, un Palma il Vecchio, un Paris Bordon, due 

                                                 

34
 K. Garas, Musici, adultere e conversioni. La “fortuna” del Pordenone nel collezionismo europeo tra 

Sei e Settecento, in Il Pordenone, atti del convegno internazionale di studio, Pordenone, 23-25 agosto 

1984, a cura di C. Furlan, Pordenone, Biblioteca dell’Immagine, 1985, pp. 111-112. La studiosa inoltre 

smentisce (p. 112) che il dipinto possa riconoscersi nell’esemplare descritto dai viaggiatori alla fine del 

Settecento in Palazzo Zanchi a Bergamo, come sostenuto da altri studiosi fra cui Pignatti e Pedrocco 

(1999, cit.). Sul dipinto di Bergamo ha scritto D. J. Volkmann, Historische-kritischen Nachrichten von 

Italien, 3 voll., (I ed. 1770), Hildesheim, Olms, 2011. 
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Tiziano, un Jacopo Bassano. Fra i grandi maestri stranieri: Brughel, Goltius e Rubens e 

23 anonimi su 40 dipinti inventariati
35

. 

Ad ogni modo, anche gli storici dell’arte che nel corso del tempo hanno rifiutato 

l’ipotesi delle tre mani, considerando il dipinto un’opera tarda, collocano comunque 

l’ideazione del dipinto fra la fine del Cinquecento e l’inizio del secolo successivo
36

. La 

presenza di copie del dipinto già databili al XVI secolo farebbe in ogni caso propendere 

la datazione del nostro dipinto almeno durante il corso del Cinquecento
37

. 

Subito dopo i dubbi sull’epoca del dipinto ad inquietare l’esegeta dell’opera è il 

fatto che, con nonchalance, il dipinto possa passare dall’essere attribuito ai tre più 

importanti maestri degli inizi del Cinquecento veneto a un pittore sconosciuto, magari 

anche straniero: “unknow artist, Italian (?)”, come lo classifica l’etichetta della mostra 

di Detroit.  

Non ci resta dunque che procedere con cautela decostruendo non solo l’opera in 

questione ma anche la storia della recezione che essa ha avuto, per proporre una nuova 

interpretazione che integri le caratteristiche esclusive e peculiari del dipinto (il suo 

essere un unicum) con le caratteristiche formali e culturali del mondo in cui si ritiene sia 

stato concepito (il suo essere somigliante ad altri dipinti coevi).  

Non interessa in questo contesto, lo diciamo esplicitamente, ripercorrere l’intera 

bibliografia del dipinto, elencare cioè, in modo cronologico tutte le opinioni espresse sul 

quadro, valutando in modo sistematico le diverse paternità che gli storici dell’arte hanno 

dato nel corso del tempo . Quello che ci interessa è il modo e il metodo con cui è stato 

ed è possibile esprimere giudizi stilistici e iconografici su un’opera non facilmente 

                                                 

35
 Sull’inventario della collezione Sohier si consulti il sito: http://www.research.frick.org 

36
 F. J. Mather, 1926, pp. 70-75, (imitatore intorno al ‘600); L. Dussler, 1942, p. 151, (imitatore 1580-

1600); G. Robertson, 1955, p. 276, (imitatore 1600 c.); F. Valcanover, 1969, n. 19, p. 91, (probabile 

falsificazione cinquecentesca); H. E. Wethey, 1971, n. X-5, p. 152, (scuola veneziana, sedicesimo secolo). 

Per un elenco completo e più dettagliato rimando a: R. Pallucchini, F. Rossi, Giovanni Cariani, 1983, cit., 

p. 290 e a P. Rylands, Palma il Vecchio. L’opera completa, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1988, p. 

274. Anche più recentemente due studiosi che non credono nella triplice autografia del dipinto ritengono 

comunque l’opera eseguita nel XVI secolo: W. Eller, 2007, cit., p. 197, (1515 c.) e E. M. Dal Pozzolo, 

2011, cit., p.11, (pittore veneto del secondo Cinquecento). 
37

 Per l’elenco delle nove versioni e copie del dipinto databili fra il XVI secolo e gli inizi del secolo 

successivo, conservate al Museo di Berlino e in collezioni private inglesi e tedesche rimando a P. 

Rylands, 1988, cit., p. 275. Fra quelle che ho potuto vedere dal vero o attraverso riproduzione fotografica 

vi sono la copia della Galleria Colonna di Roma (cat. n. 196) e quella delle Gallerie dell’Accademia di 

Venezia (cat. n. 550). Entrambe intitolate Tre figure sono considerate come copie realizzate da un pittore 

veneziano del XVI-XVII secolo (versione di Roma) e del primo ‘500 (versione di Venezia). Sandra 

Moschini-Marconi, autrice del catalogo delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, nonostante classifichi 

il dipinto come opera del primo Cinquecento, nella scheda fa risalire il trattamento della veste rossa della 

figura di sinistra a un secolo più tardi, cioè al primo ‘600, accostandolo alla maniera del Padovanino (L. 

Moschini Marconi, Le Gallerie dell’Accademia. Opere d’arte del secolo XVI, Roma, Istituto Poligrafico 

dello Stato, 1962, p. 200, fig. n 346). La didascalia del cartellino che accompagna la copia Colonna fa 

riferimento invece solo alla derivazione del dipinto dalla versione di triplice mano: Giorgione, Sebastiano 

del Piombo e Tiziano.   
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inquadrabile. Indagando i limiti stessi dei paradigmi ermeneutici già applicati al nostro 

caso-studio (pars destruens), l’obbiettivo è quello di proporre un nuovo sguardo nei 

suoi confronti (pars costruens). Sguardo che sia in grado di aprire inedite piste di 

ricerca, conferendo al presente lavoro un carattere prettamente epistemologico teso a 

cogliere il valore teorico che questa, come altre immagini analoghe, esprimono 

attraverso il proprio specifico linguaggio figurativo auto-riflettendo sul loro stesso 

statuto di immagini dipinte. 
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Fig. 2: Giorgione, Tiziano, Sebastiano Luciani, Poesia dell’Amore malinconico,  

Detroit Institute of Arts, raggi X. 
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Fig. 3: Giorgione, Doppio ritratto “Ludovisi”, Roma, Museo di Palazzo Venezia. 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Niccolò Frangipane, 

Baccanale, Venezia,  

Fondazione Querini Stampalia. 

 

Fig. 5: Niccolò Frangipane,  

Allegoria dell’ispirazione musicale,  

Germania, collezione privata. 
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Fig. 6: Giorgione,  

Ritratto d’uomo detto Terris,  

San Diego, Fine Arts Gallery. 

 

Fig. 7: Vallerant Vaillant,  

da Triplice ritratto di Detroit,  

Dresda, Staatliche Kunstaammulungen. 
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CAPITOLO II 

 

LE PRECEDENTI INTERPRETAZIONI  

 

La mostra romana dedicata a Sebastiano del Piombo
38

, in cui il dipinto in esame 

è stato esposto, come già ricordato, quale opera ascritta a triplice mano (Giorgione, 

Tiziano e Sebastiano Luciani)
39

, ha offerto l’occasione per osservare attentamente il 

dipinto da vicino, dando lo spunto per avviare una nuova indagine. Al di là dei numerosi 

dibattiti attribuzionistici, riassunti nella scheda del catalogo redatta da Mauro Lucco
40

,  

l’analisi che si vuole in questa occasione sviluppare ha un taglio prettamente 

iconologico. Approccio che non può certo svincolarsi dal provare a capire chi ha 

realizzato il dipinto ma che non ne fa la questione preminente, che è invece quella di 

circoscrivere l’ambiente e il clima mentale (mental set) che possa avere prodotto un 

dipinto come questo, il cui significato si suppone ben più complesso di quanto fino ad 

ora proposto.  

  Il dipinto in questione non ha mai suscitato un grande interesse per il suo 

contenuto forse perché l’idea della controversa attribuzione, e ancor più della triplice 

paternità, ha sempre scoraggiato ipotesi interpretative volte a cogliere nel dipinto un 

possibile e coerente programma iconografico. Alcune delle ipotesi riguardo al soggetto 

del dipinto risalgono ormai a molti decenni fa e sono facilmente contestabili. Queste 

fanno riferimento soprattutto al tentativo di stabilire il significato delle tre lettere 

intrecciate sul cappello dell’uomo, che, proprio a causa del loro intreccio, non è 

possibile ordinare secondo un’unica sequenza. La successione potrebbe infatti essere: 

CHA, ACH, HAC, HCA o AHC [fig. 8]. 

Nel 1906 Abraham Bredius e Frederik Schimdt-Degener
41

, individuando per 

primi nel dipinto un valore enigmatico da risolversi come un rebus, proposero di 

sciogliere le lettere intrecciate sul cappello dell’uomo “CHA” nelle iniziali delle parole 

greche κακία (malvagità, vizio), Ηρακλής (Ercole) e αρετή (virtù), identificando 

                                                 

38
 Sebastiano del Piombo 1485 + 1547, 2008, cit. 

39
 La figura femminile vestita di bianco è data a Tiziano, l’uomo al centro a Giorgione e l’altra figura 

femminile a destra a Sebastiano Luciani. Quest’ipotesi attributiva è attualmente considerata dalla critica, 

o almeno dal comitato scientifico delle mostre di Roma e Berlino, come la più accreditabile. 
40

 Fra i nomi candidati alla paternità del dipinto di Detroit dal 1867 a oggi si possono ricordare oltre alla 

collaborazione fra Giorgione, Tiziano e Sebastiano del Piombo, anche quella fra Tiziano, Giorgione e 

Palma, mentre fra i singoli autori proposti ricorre il nome di Tiziano, spesso quello di Giovanni Cariani, 

talvolta quello di Sebastiano del Piombo e Palma il Vecchio raramente quello di Pordenone. Cfr.: M. 

Lucco, 2008, cit., pp. 110-111 e P. Rylands, 1988, cit., p. 274. 
41

 A. Bredius, F. Schmidt-Degener, Die Grossherzogliche Gemäldegalerie im Augusteum zu Oldenburg, 

Oldenburg, C.G. Oncken, 1906, p. 31. 
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pertanto la figura maschile al centro come Ercole e le due femminili come le 

personificazioni del Vizio e della Virtù, ma, come già sottolineato da Lucco
42

, nessun 

elemento specifico può far riconoscere e distinguere il Vizio dalla Virtù. Nel 1926 Paul 

Schubring
43

 individuò in Giasone l’uomo al centro e in Creusa e Medea le due figure 

femminili, ma anche questa ipotesi risulta poco attendibile perché, concordemente con 

Lucco
44

, non si ravvisa fra le due donne alcun segno di quell’odio profondo che, nella 

tragedia di Euripide, le divideva. Nel 1956 Wilhelm E. Suida
45

, ispirato dalla lettura 

delle tre lettere intrecciate sul cappello dell’uomo suggeritagli da Pier Maria Bardi, che 

ne riconobbe le iniziali delle parole Concordia, Honor, Amor, propose di sciogliere le 

tre lettere del monogramma nelle iniziali di Charitas, Amor e Humanitas,  interpretando 

le tre figure come le rispettive allegorie di tali “virtù” e collegandole alla scritta 

dedicatoria posta sulla Scuola Grande della Carità a Venezia: Charitate in Amor in 

Humanitate / pauperes antecessores / edificarerunt MCCLX / Successores vero 

retaurarerunt MDLXVI)
46

.  

Ancora le lettere sul cappello dell’uomo rimangono alla base dell’interpretazione 

che del dipinto ne diede nel 1999 Enrico Guidoni. Questi articola un significato molto 

complesso attribuendo ogni lettera a ciascuno dei pittori co-autori del dipinto. La lettera 

C starebbe per Cigna (Giorgione), la lettera A per Amor (da riferirsi a Tiziano) e la 

lettera H per Honestas (da riferirsi a Sebastiano)
47

. Guidoni riconosce dunque 

nell’uomo al centro il pittore Giorgione che osserva i suoi due allievi trasformati in 

figure femminili che incarnano le virtù attribuibili ai suoi due discepoli. Lo studioso 

scioglie così le tre lettere incrociate fra loro in: “Cignae Amor et Honestas” ovvero 

“L’Amore e l’Onestà di Cigna”, considerando questa scritta come un’allusione al “ruolo 

fondatore e fecondatore (maschile) di Giorgione”
48

 nei confronti dei suoi creati
49

. Per 

confondere ancor più questa già audace interpretazione Guidoni non manca di ribadire 

che, essendo i due giovani pittori (Tiziano e Sebastiano) raffigurati come donne, il 

dipinto non è privo di una certa valenza sessuale declinata secondo un’omosessualità al 

                                                 

42
 M. Lucco, 2008, cit., p. 110. 

43
 P. Schubring, A surmise concerning the subject of the Venetian Figure Painting in the Detroit Museum, 

in “Art in America”, 1926, pp. 35-40. 
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 M. Lucco, 2008, cit., p. 110. 
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 W. Suida, Giorgione in American Museums, in “Art Quarterly”, XIX, 1956, p. 151. 
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 Cfr.: F. Sansovino, G. Martinoni, Venetia città nobilissima, et singolare, (I ed. 1581), Venezia, Stefano 

Curti, 1663. 
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 E. Guidoni, Giorgione. Opere e significati, Roma, Editalia, 1999, pp. 303-304. 
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anziano Giorgione (G. Vasari, Vita di Giorgione da Castelfranco, in Id.., Le vite de’ più eccellenti pittori, 

scultori e architettori, (I ed. 1550, II ed. 1568 ) vol. III, Firenze, Salani Editore, 1963, p. 423. 
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femminile che stabilisce tra l’altro un legame “tra gli opposti estremi della santa e della 

cortigiana”
50

. 

L’ultima interpretazione in ordine di tempo in merito al soggetto del dipinto si 

inserisce in una riflessione di carattere stilistico, che considera lo “sfumato” come 

caratteristica propria delle opere attribuibili a Giorgione. Paul Holberton, citando in 

questa prospettiva il Triplo ritratto di Detroit, riconosce (non si sa per quale motivo) 

nella figura centrale del trio un pellegrino
51

. Holberton confronta l’iconografia di questa 

figura con quella che appare in un dipinto di collezione privata inglese (Londra, già 

collezione Guy Benson), intitolato Gli amanti ammoniti o Amanti e pellegrino attribuito 

a Giulio Campagnola (Fiocco) o a Domenico Capriolo (Berenson) [fig. 9] in cui una 

figura dal cappello e dal mantello tipici dei pellegrini si rivolge, tenendo in mano un 

teschio, a un uomo e a una donna (una coppia di possibili amanti o sposi) seduti sul 

limitare di un bosco. Non è chiaro se Holberton, nella convinzione (ingiustificata) che la 

figura centrale del trio di Detroit raffiguri un pellegrino e riconoscendo a questa la 

stessa funzione moraleggiante che ha il pellegrino nel dipinto attribuito a Capriolo, 

voglia considerare anche l’uomo di Detroit come una figura ammonitrice nei confronti 

di due amanti, che nel nostro dipinto risulterebbero però due donne. Se così fosse quella 

di Holberton sarebbe un’interpretazione confusa, non condivisibile
52

, a meno che non ci 

si voglia fare convincere dalle suggestioni saffiche evocate anni prima da Guidoni, 

come è già stato fatto, anche recentemente. Un breve articolo intitolato Criptico trio
53

, 

cogliendo la portata enigmatica del dipinto di Detroit, suggerisce infatti alcune ipotesi 

interpretative sul soggetto considerando il quadro come un’immagine psicologicamente 

interattiva in grado di stimolare qualsiasi fantasia l’osservatore ritenga più opportuna. Il 

rapporto che si instaura fra le tre figure viene così letto come una sorta di tresca 

amorosa, fatta di relazioni saffiche, voyeurismo, sensi di colpa, tradimenti e gelosie, 
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 E. Guidoni, 1999, cit., p. 304. 
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 P. Holberton, Giorgione’s sfumato, in Giorgione entmythisiert, a cura di S. Ferino-Pagden, Turnhout, 

Brepols, 2008, pp. 62-63. La figura centrale del cosiddetto Triplo ritratto di Detroit non ha nessuna 

caratteristica che possa associarlo a un pellegrino. La lussuosa foggia dei suoi abiti costituiti da pelliccia e 

da tessuti morbidi, fittamente plissettati e ricamati da fili dorati lo allontana decisamente dalla tradizionale 

iconografia del pellegrino, di cui non porta alcun elemento riconoscibile che lo connoti come tale, come 

ad esempio il bordone o la conchiglia. 
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 Per un’analisi iconografica del dipinto Gli amanti ammoniti si veda: A. Gentili, Da Tiziano a Tiziano. 

Mito e allegoria nella cultura veneziana del Cinquecento, Roma, Bulzoni editore, 1988, pp. 84-86, con 

bibliografia precedente. Lo studioso ritiene il dipinto un’opera pressoché unica dal punto di vista 

contenutistico e parzialmente anche stilistico, da collocarsi entro una cultura veneta con influssi nord-

europei intorno al 1510-15. 
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 Criptico trio, in “Stile Arte”, 119, giugno 2008, rivista diretta da M. Bernardelli Curuz, articolo non 

firmato. 



23 

 

portando, a nostro modo di vedere, l’“indubbia fertilità emotiva”, che certamente il 

dipinto può provocare, ad un avvilimento del suo enigmatico significato.  

Seppure quello di un amore omosessuale come soggetto del dipinto non costituisca la 

chiave interpretativa che qui si intende seguire lo impedirebbe innanzitutto la presenza 

della figura maschile fra le due donne), va comunque ricordato che proprio a Venezia 

nel XVI secolo non mancava la letteratura lesbica, né i trattati sull’ancor più complesso 

rapporto isteria-malinconia-mestruo
54

. 

L’unico tentativo di sciogliere le tre lettere intrecciate ai fini attributivi piuttosto 

che iconografici si deve ad Aldo Foratti. Questi ha interpretato il monogramma secondo 

la sequenza “CHA” leggendone la firma abbreviata di Giovanni Cariani: CHArianus
55

. 

Effettivamente il nome di Cariani ricorre nella storia attributiva del dipinto molte 

volte
56

, anche se ormai da tempo non è più stata presa in considerazione come ipotesi 

convincente. Inoltre come abbiamo già sottolineato, la sequenza “CHA” rimane 

solamente una delle possibili, e non la sola e necessaria. 

 

Un’altra scritta, questa volta posta sul retro della tela, ha creato ancor più 

perplessità fra gli studiosi. Pochi mesi dopo la pubblicazione, da parte dell’allora 

curatore del Museo di Detroit Whilhem Reinhold Valentiner, della fotografia del retro 

della tela originale, su cui si leggeva (ora non più visibile in quanto coperta dal rintelo), 

proprio in corrispondenza delle tre diverse figure i nomi dei tre autori a questi 

ascrivibili: «Fra Bastian del Piombo - Giorzon - Titian» [fig. 10]
57

, Mather ne coglie la 

sospettosa incoerenza. Lo studioso osservò infatti che questa scritta non poteva essere 

coeva al dipinto in quanto Sebastiano Luciani assunse il titolo “del Piombo” soltanto dal 

1531, quando cioè Giorgione (possibile coautore dell’opera) era già morto da venti anni 

e che quindi il dipinto dovesse datarsi dopo quella data escludendo a sua volta 

necessariamente l’autografia del Maestro di Castelfranco
58

. Come osserva giustamente 

Mauro Lucco però, se è vero che la scritta sul retro della tela è da considerarsi non 

coeva al dipinto, non necessariamente si deve considerare il 1531 come termine post 

quem per la realizzazione del dipinto. Lucco ritiene infatti che la scritta potesse essere 

                                                 

54
 Su tale tematica rimando a: G. Ruggero, The Bounderies of Eros. Sexcrime and sexuality in 

Renaissance Venice, New York - Oxford, Oxford University Press, 1985; G. Scarabello, Devianza 
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un destin. La Femme dans la médicine de la Renaissance, Parigi, Editions Champion, 1993. 
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 A. Foratti, L’arte di Giovanni Cariani, in “L’Arte”, 1910, pp. 185-186. 
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 Si confronti: R. Pallucchini, F. Rossi, 1983, cit., p. 290. 
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 F. J. Mather, 1926, cit., p. 73. 
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semplicemente la registrazione, nemmeno troppo lontana nel tempo, di quello che si 

pensava (o, si potrebbe aggiungere, che si sapeva) dell’opera
59

. 
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Fig. 8: Giorgione, Tiziano, Sebastiano Luciani, 

Poesia dell’amore malinconico,  

Detroit Institute of Arts,  

particolare monogramma. 

 

Fig. 10: Giorgione, Tiziano, Sebastiano Luciani, Poesia dell’amore malinconico,  

Detroit Institute of Arts, verso. 

 

Fig. 9: Giulio Campagnola  

o Domenico Capriolo,  

Amanti e pellegrino, 

Londra, già collezione Guy Benson. 
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CAPITOLO III 

 

UN DIPINTO DA RE-INTERPRETARE 

 

Per entrare nel vivo dell’interpretazione è necessario liberare, almeno per il 

momento, la mente da ogni pregiudizio o considerazione attributiva e osservare il 

dipinto per quello che ci mostra, concentrando l’attenzione non tanto sul dettaglio
60

 o 

sul ductus pittorico, quanto sulla composizione
61

. 

È infatti la lettura della composizione che da subito ha orientato (o disorientato) 

l’intera valutazione e interpretazione del dipinto da parte di chi per primo ne ha messo 

in dubbio l’autenticità. Mather esordisce infatti nella sua analisi-demolizione scrivendo: 

“the composition consist of three head oddly discrepant in scale and psychologically 

unrelated”
62

. Di diversa opinione era stato invece Valentiner che, nel già ricordato 

Bollettino del Museo del 1926, aveva considerato la composizione perfetta sia nella resa 

plastica delle figure che occupano con saldezza lo spazio, sia nella distribuzione 

armonica dei volumi, sia ancora nello spirito di complicità che accomuna le tre figure 

come se stessero interpretando una storia, facendo così anche intendere di voler 

promuovere l’ipotesi attributiva delle tre mani a grado di elevata probabilità
63

.   

Dal punto di vista esecutivo secondo Lucco è Giorgione ad iniziare il dipinto 

eseguendo la figura centrale, sarà poi Sebastiano a continuarlo sovrapponendo, almeno 

in parte, alla prima figura la donna in nero e certamente da ultimo sarà Tiziano a 

terminare il dipinto con la terza figura, sovrapponendola in parte alla prima e alla 

                                                 

60
 Se, per un verso, come suggerisce Georges Didi-Huberman, l’attenzione ai dettagli è qualcosa di 
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1991, trad. di A. De Lorenzis, Torino, Einaudi, 2006, p. 193). 
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 F. J. Mather, 1926, cit., p. 70. 
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 Scrive Valentiner: “If we accept the theory that the picture was executed by three hands, it seems 

astonishing indeed that the result is a work of such unity. The three figures are clearly related to each 

other, not only in the sense of the story (whatever it may be) but also in its perfect arrangement into three 

different planes, giving an amazing effect of space between the figures when seen from a certain 

distance”(W. R. Valentiner, 1926, cit., p. 63). 
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seconda. Lucco, convinto che i tre interventi si fossero susseguiti in tre tempi diversi 

(ma ravvicinati fra loro) per i tre diversi modi della stesura del colore e anche per i 

profili netti, incisi, che delimitano le figure senza preoccupazioni di accordo, data il 

termine dell’opera intorno al 1510, quindi appena prima della morte di Giorgione e della 

partenza di Sebastiano per Roma
64

. Nonostante questa precisa definizione della 

successione esecutiva delle tre figure, assegnate per via stilistica ai tre grandi pittori 

veneti, Lucco al termine della scheda del catalogo romano fa balenare ancora un dubbio 

sulla coerenza della composizione. Lo studioso ritiene infatti che il dipinto possa anche 

non avere “un’interpretazione unitaria”, potendo essere il frutto della “nuova ritrattistica 

romantica alla giorgionesca”
65

. Tale conclusione, che sembra rimettere in discussione 

l’attribuzione appena proposta, era già stata anticipata da Lucco stesso quando, qualche 

riga prima, si era soffermato sulla “mancanza di coordinamento compositivo” fra le tre 

figure, desumendo tale mancanza principalmente dal fatto che “gli occhi della donna di 

Sebastiano guardano sopra la donna del Vecellio”
66

. Quasi a dire che i tre grandi maestri 

veneti a cui attribuisce il dipinto, anche se di fretta e senza un progetto unitario, non 

sarebbero stati in grado, qualora lo avessero voluto, di poter fare incrociare lo sguardo 

di due figure fra loro. 

Questa confusione, creata da quella che spesso è stata percepita come una 

composizione destabilizzante, in quanto incoerente per i modi di leggere e interpretare 

l’interrelazione delle figure fra loro, ha forse impedito di vedere nell’opera un possibile 

significato intrinseco che possa non essere banale. 

Ravvisando invece, con Valentiner, più uno “spirito di complicità” fra le tre figure 

piuttosto che un loro assembramento casuale, è possibile ritenere il quadro di Detroit 

come uno di quei dipinti a cui si debba un’esegesi, una di quelle immagini che richieda 

di essere interpretata per potere essere compresa, un’opera di cui è necessario indagare 

il rapporto che vi è tra la sua apparenza e la sua essenza, tra ciò che mostra e ciò che 

cela. 

  Quello che il quadro mostra è semplice, si vedono tre figure, un uomo e due 

donne, fra di essi si instaura una relazione fatta di sguardi e di gesti come nelle “sacre 

conversazioni”. Inteso questo, è necessario approfondire, tentando di capire quale tipo 

di linguaggio stanno usando le tre figure e che cosa si stanno e ci stanno comunicando. 
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  Per cominciare credo sia importante soffermarsi brevemente (iniziando così 

anche quella ricerca delle analogie e delle possibili somiglianze con altre opere che ci 

siamo prefissati all’inizio) sulla distinzione fra la “scena di genere”, il “ritratto di 

gruppo, il “ritratto realistico o ideale”, il “ritratto simbolico o allegorico”, il ritratto, di 

consolidato intento celebrativo “in veste di” (eroe o eroina della mitologia classica 

oppure di santo o santa della tradizione cristiana)
67

. Queste talvolta labili e 

convenzionali distinzioni sembrano nel nostro dipinto venire riassorbite e superate in 

una sintesi in cui la valenza ritrattista, qualora vi fosse, viene sottoposta a un significato 

che la trascende, in quanto ciò che sembra davvero contare nell’economia dell’opera 

non pare essere la riconoscibilità delle figure quali personaggi connotati 

fisiognomicamente,  intesi cioè come figure storiche determinate, ma, al contrario, quali 

figure la cui caratterizzazione simbolica viene costituita e amplificata dalla correlazione 

dei loro gesti, tocchi e sguardi immersi in un’atmosfera il cui sfondo scuro diviene il 

luogo dell’apertura, il luogo dove l’immagine accade. Non sembra in questo dipinto 

venire in primo luogo ricercata da parte dell’autore (o degli autori) l’esposizione di 

un’identità o di una caratteristica interiore attraverso la rappresentazione del volto dei 

personaggi (come può certamente accadere nei ritratti) ma sembra invece che il pittore, 

o i pittori di questa tela, abbiano voluto provare ad esporre la fisionomia di un 

messaggio i cui connotati sono tre volti, tre sguardi e un gesto. Tale caratteristica è stata 

peraltro ravvisata proprio come una delle innovazioni di Giorgione che, secondo Janyie 

Anderson, fu il primo pittore a segnare il passaggio dal ritratto di “somiglianza” (o 

“lusinghiero”) a quello sotto cui vi è un’indubbia rappresentazione allegorica
68

. Anche 

Salvatore Settis ha considerato come elemento cruciale dello stile di Giorgione “la 

violazione delle frontiere e delle norme di genere, la mescolanza fra generi diversi come 

il ritratto e l’allegoria, o il ritratto e la pittura di devozione”
69

. Si pensi, fra i tanti esempi 

possibili, alla Laura del Kunsthistorisches Museum di Vienna [fig. 11] e a La vecchia (o 

Allegoria del Tempo) delle Gallerie dell’Accademia di Venezia [fig. 12]. 

Se il nostro dipinto rappresentasse dunque un tale passaggio, o momento cruciale fra 

generi diversi, lo si dovrebbe intendere secondo una chiave di lettura diversa da quelle 
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più canonicamente utilizzate, secondo un approccio interpretativo in grado di poter 

cogliere le frontiere, i passaggi sottili, tra la rappresentazione del visibile e 

dell’invisibile.  

Provando dunque a leggere la composizione delle tre figure come primo elemento 

eloquente in sé, è possibile indagarne la struttura e incominciare a leggere nella 

sovrapposizione dei tre corpi, nell’intreccio dei tre sguardi e nel solo gesto raffigurato, 

un possibile significato.  

Che il dipinto possa alludere a un contenuto ulteriore a quello che sintetizza il 

laconico titolo che ha portato durante le esposizioni di Roma e Berlino (Triplo 

ritratto)
70

 o di quello ancor più prudente (Tre figure) proposto da Holberton
71

 e Dal 

Pozzolo
72

, è suggerito anche dai diversi titoli che il quadro ha assunto durante le mostre 

in cui è stato esposto o nelle varie monografie in cui è stato pubblicato. L’Appel o la 

Séduction
73

, The Appeal or A man and two women in conversation
74

, La seduzione
75

, Il 

richiamo
76

. Sono tutti titoli che sottolineano come il rapporto fra le tre figure sia da 

sempre stato recepito come evidente, e come questa interrelazione sia stata declinata 

secondo una comunicazione sottile incentrata sul carattere erotico dell’attrazione e della 

seduzione
77

. 

Confermando tali considerazioni, l’osservazione diretta dell’opera ha suggerito 

una prima ipotesi interpretativa frutto di un’intuizione la cui “verità” sarà nel corso del 

saggio lungamente argomentata
78

. L’intuizione, in breve, è che il dipinto raffiguri la 

materializzazione di una proiezione mentale prodotta da uno dei personaggi all’interno 

del dipinto stesso. Fonte di questa proiezione sembrerebbe essere l’uomo al centro del 

quadro. L’immaginazione di questi proietterebbe davanti a sé, rendendole visibili sotto 

forma di figure femminili, le attrici di una fantasmagoria interiore inscenata nella sua 

anima intellettiva (o intelletto) e rivelata anche all’occhio dell’osservatore. In questa tela 
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non è semplicemente ciò che si vede ad essere messo in evidenza ma la visione stessa, e 

ancor più, come si proverà a spiegare più avanti, i dispositivi stessi che rendono 

possibile il doppio passaggio dalla visione mentale a quella sensibile e da quella 

sensibile a quella mentale. 

Da tale intuizione, che genera quindi un risultato piuttosto inatteso nelle 

categorie note con cui si classificano i generi pittorici e i soggetti che raffigurano, si 

dovrà procedere, come anticipato nell’introduzione, con il metodo abduttivo. Metodo 

che Charles Sanders Pierce definisce come un’inferenza che viene elaborata ogni volta 

che ci si trova davanti a un dato imprevisto di cui dare conto considerandolo come il 

caso di un regola che, se già esistente, deve essere rintracciata, per dare logicità e 

razionalità a ciò che appariva strano
79

. Ciò che appare, che è visibile, può connotarsi 

come segno di ciò che è ignoto, non perché invisibile ma perché offuscato dalla sua 

stessa apparenza di cui solitamente si coglie solo l’aspetto più superficiale. Nella 

consapevolezza e nel rispetto della complessità delle immagini si è voluto pertanto 

analizzare ogni dettaglio dell’opera come segno, come indizio, come un insieme di 

singole tracce che “assumono l’aspetto di un tracciato” che rivela la natura intrinseca 

dell’oggetto affrontato (opera d’arte) che, per sua natura, mantiene in sé la regolarità di 

certi canoni espressivi che, né in modo del tutto casuale né in modo completamente 

sistematico, possono declinarsi in modo originale e imprevisto. Da qui il modo di 

procedere di questo saggio attraverso una molteplicità di punti di vista e di criteri 

ermeneutici
80

. 

La necessità di adattare metodi e criteri d’indagine all’oggetto preso in 

considerazione e non viceversa, non è da considerarsi infatti una sorta di anarchia 

metodologica
81

, ma piuttosto come la possibilità di assumersi responsabilmente il 

rischio di commettere errori interpretativi, provando a dare a ciò che è considerato 

strano e incongruente una sua logica e razionalità che lo inserisca all’interno di un 

processo storico circostanziato che, in quanto tale, non può essere assoluto, ma 

inevitabilmente ricco al suo interno di variazioni. Variazioni che, per loro stessa natura 

necessitano per essere comprese, di essere riconosciute come tali e di essere interpretate 
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 C. S. Peirce, Science and Philosophy, in Collected Papers of Charles Sanders Peirce, a cura di Arthur 

W. Burks, Cambridge Ma., Harvard University Press, 1958, vol. 7, paragrafo 218. Cfr.: S. Di Piazza, 

Congetture e approssimazioni. Forme del Sapere in Aristotele, Milano-Udine, Mimesis, 2011, p. 12. 
80

 Idem, in particolare la Premessa di F. Piazza, pp. 7-10. 
81

 Cfr.: P. K. Feyerabend, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, (I ed. 

1975), trad. di L. Sosio, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Burks
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Burks
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con il rigore di una pluralità di approcci che eviti la rigidità di un unico metodo ideale e 

incontrovertibile che non è necessariamente garanzia di scientificità
82

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

82
 Cfr.: il De anima di Aristotele (402a 13-19) citato anche in S. Di Piazza, 2011, cit., p. 94, in riferimento 

alla necessità di “rintracciare il metodo per ogni cosa”.  
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Fig. 11: Giorgione, Laura,  

Vienna Kunsthistorisches Museum. 

 

Fig. 12: Giorgione, La vecchia (o 

Allegoria del Tempo), Venezia,  

Gallerie dell’Accademia. 
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CAPITOLO IV 

 

UN GENERE TRASVERSALE     

 

   Poter pensare che parte del dipinto rappresenti la visualizzazione mentale 

dell’oggetto del pensiero di uno dei personaggi all’interno del dipinto stesso e cioè, che 

“chi ha la visione” e la “visione stessa” occupino lo stesso contesto spaziale, è, 

nonostante si tratti di un’idea interpretativa ancora adeguatamente da consolidarsi, lecito 

e verosimile
83

. Questo tipo di interpretazione può infatti anche estendersi a diversi altri 

dipinti sia che essi siano di soggetto sacro, fra sacro e profano o completamente 

profano.  

Fra i primi si possono considerare per esempio tutte quelle raffigurazioni del 

Sogno di Giacobbe in cui il personaggio biblico è rappresentato dormiente mentre il suo 

sogno viene visualizzato sulla tela mostrando la scala percorsa dagli angeli. Si veda, per 

esempio, fra i tanti possibili, il Sogno di Giacobbe, di scuola provenzale del XV secolo 

del Musée du Petit Palais di Avignone e quello di Cristofano Allori della Galleria 

Sabauda di Torino. Oppure, rimanendo ai sogni-visione, si può ricordare il Sogno di 

Innocenzo III nel quale il papa viene raffigurato dormiente nel suo letto mentre al suo 

fianco viene visualizzato il contenuto del suo sogno: San Francesco che regge la 

Basilica del Laterano. Questa scena è rappresentata da Giotto (?) (Assisi, San 

Francesco, Basilica superiore) e da Benozzo Gozzoli (Montefalco, Museo di San 

Francesco). Fra i dipinti in cui vengono raffigurati i sognatori e le visualizzazioni dei 

                                                 

83
 Non è superfluo inoltre ricordare come il rapporto tra le immagini dipinte e l’immaginazione 

(l’immagine mentale) sia stato al centro delle discussioni in materia d’arte affrontate dal Concilio di 

Trento (1545-1563). Il concilio tridentino è forse da considerarsi il culmine istituzionale di una presa di 

coscienza del rapporto imprescindibile arte-immaginazione da tempo sotto osservazione e che la Chiesa 

decise, in quell’occasione (XXV sessione del Concilio), di dovere disciplinare. Come risaputo, per i 

membri del Concilio l’obbiettivo primario che le immagini sacre dovevano ottenere era un maggiore 

coinvolgimento emotivo del fedele. Questo tipo di coinvolgimento implicava un processo di elaborazione 

mentale costantemente sollecitato dall’immagine che oltre alla facoltà narrativa possiede la potenza 

evocativa. Le immagini dipinte dovevano cioè avere il compito, non solo di educare raccontando gli 

episodi della vita sacra, ma anche di coinvolgere il sentimento dal quale sarebbe derivata poi la 

devozione. Per indurre il fedele, fruitore di immagini, alla meditazione del tema sacro raffigurato nei 

dipinti bisognava toccare in lui corde che necessariamente passavano da un operazione sostanzialmente 

mentale atta a smuovere ciò che forse già sapeva ma che rimaneva racchiusa nella memoria come 

semplice nozione e non come elemento fondante della sua fede. Imaginatio e memoria  venivano così 

considerate facoltà cognitive alle quali il fedele-fruitore di immagini sacre doveva affidarsi per 

ricomporre dentro di lui il “teatro” degli episodi della vita di Cristo e in particolare della Passione. Si 

confronti: G. Sarti, “Figurar nell’imaginatione”: la cappella del Sacramento e il ciclo cristologico, in 

“Venezia Cinquecento”, VIII, 16, luglio - dicembre 1998, pp. 81-103. Dopo il Concilio le pratiche 

dell’orazione mentale, per la quale alcuni dipinti erano testimonianza e insieme fonte di ispirazione, 

trovano una rigorosa organizzazione sistematica negli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola 

(tradotti in italiano nel 1587) e nella Pratica dell’orazione mentale di fra Mattia Bellintani (1573). 
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loro sogni vanno inoltre ricordati il celeberrimo Sogno di Costantino di Piero della 

Francesca (Arezzo, San Francesco) e il Sogno di Eraclio di Agnolo Gaddi (Firenze, 

Santa Croce). 

Fra i dipinti che raffigurano i sogni-visione si possono inoltre ricordare in 

ambito allegorico il famoso Sogno di Scipione di Raffaello (Londra, National Gallery)
84

.  

o in ambito mitologico le numerose incisioni e dipinti di Lucas Cranach il Vecchio del 

Giudizio di Paride. Si veda, a titolo di esempio, il quadro conservato nel 

Steiermärkirsches Landemuseum di Graz, in cui Cranach raffigura Paride dormiente 

davanti a Ermes e alle tre dee, dando alla scelta del protagonista un valore del tutto 

interiore, da interpretarsi secondo una visione moralizzata del mito ancora squisitamente 

medievale
85

. 

Anche l’enigmatica incisione intitolata Sogno di Marcantonio Raimondi (Parigi, 

Musée de Petit Palais) [fig. 13], al di là del suo significato specifico e delle molte 

interpretazioni che sono state proposte
86

, mostra due donne dormienti sdraiate accanto a 

delle figure mostruose da incubo, il che porterebbe a pensare che a unire in un unico 

contesto spaziale questi due elementi così eterogenei fra loro possa proprio essere un 

voluto contrasto, come suggerito da Francesco Gandolfo, “tra la riposante bellezza delle 

donne nude dormienti e l’attività psicologica apparente e tormentante che le circonda” e 

che sembra materializzarsi accanto a loro proprio come il concretizzarsi di esperienze 

oniriche
87

. 

  Un dipinto assai particolare che raffigurerebbe l’oggetto del pensiero delle figure 

interne al dipinto stesso potrebbe anche essere l’Allegoria della Passione di Vittore 

Carpaccio (New York, Metropolitan Museum of Art) [fig. 14]. In questo dipinto 

l’oggetto della meditazione dei due santi eremiti Girolamo e Giobbe viene visualizzato 

in mezzo a loro. Il Cristo morto, seduto su un trono antichizzante, viene raffigurato 

                                                 

84
 Molte sono state le interpretazioni di questo dipinto. Segnalo quella di Francesco Gandolfo che 

inserisce la sua analisi all’interno di uno studio sul tema del “sogno” nel Cinquecento (F. Gandolfo, 

Virtus e Voluptas: antitesi e sublimazione nella dimensione onirica, in Id., Il “Dolce tempo…”, 1978, cit., 

p. 17 e ss. 
85

 Su questa iconografia si  veda almeno H. Damisch, Souviens-toi de Pâris, in Id., Le Jugement de Pâris, 

Parigi, Flammarion, 1992, pp. 151-176.  
86

 Fra le ultime interpretazioni di quest’opera segnalo quella di Marie-Laure Cassius-Duraton che associa 

il tema del sogno a quello dell’eros e della malinconia, spostando la chiave interpretativa dell’incisione 

dalla derivazione diretta di un unico modello letterario (Virgilio, Eneide, IV, 450-573) a una più 

complessa rielaborazione e raffigurazione del concetto di fantasia malinconica (Le Songe de Marcantonio 

Raimondi…, in “Studiolo”, 2007, cit.). 
87

 F. Gandolfo, Il “Sogno” di Marcantonio: Psicologia e razionalismo nel primo Cinquecento, in Il 

“Dolce Tempo....”, 1978, cit., pp. 95-96. L’autore riconosce nell’incisione di Raimondi la derivazione, 

almeno sul piano lessicale, di due distinti e perduti prototipi giorgioneschi. Si confrontino le pp. 94-95 del 

testo sopra citato. 
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come il tema della loro discussione ideale
88

. Il santo sulla destra appare nella sua 

gestualità proprio come una persona che sta discutendo (gesticolare della mano destra) e 

meditando assieme (mento appoggiato sul palmo della mano sinistra). Un’analoga 

interpretazione può essere estesa al dipinto di Alessandro Bonvicino detto il Moretto I 

Santi Girolamo e Dorotea adorano Gesù nel sepolcro (Brescia, Chiesa parrocchiale di 

Santa Maria in Calchea) databile attorno al 1520. 

Fra i dipinti che intrecciano due tipi di soggetti, il ritratto e la scena sacra, si 

possono considerare alcune di quelle opere in cui accanto al ritratto dell’offerente 

raffigurato in preghiera, si manifesta la visualizzazione della figura o scena sacra che 

viene rappresentata proprio in quanto oggetto a cui si rivolge la preghiera o la 

meditazione del committente
89

. Non si tratta di raffigurazioni di scene narrative tradotte 

da testi religiosi o agiografici che rappresentano delle apparizioni, come possono essere  

le raffigurazioni dei sogni sopra citate o, per esempio, la rappresentazione di Cristo nei 

confronti dei due viandanti di Emmaus o del Cristo in croce con le ali di serafino sul 

Monte Verna nei confronti di San Francesco, ma si tratta di rappresentazioni in cui il 

committente, che vuole connotarsi come figura storica, viene ritratto all’interno del suo 

spazio quotidiano, ed è qui che egli stesso visualizza l’oggetto della sua meditazione, 

che vuole poi fare bloccare sulla tela dal pittore. Esemplari in tal senso sembrano essere 

due dipinti di Giovan Battista Moroni: il Devoto in contemplazione del Battesimo di 

Cristo (Milano, collezione Gerolamo Etro) [fig. 15] e il Devoto in adorazione della 

Madonna (Washington, National Gallery) [fig. 16]. In entrambi i dipinti l’offerente è 

ritratto di profilo con le mani giunte in preghiera, sia il Battesimo che la Madonna con il 

Bambino sono raffigurati, non come se fossero dipinti o sculture davanti alle quali il 

fedele si china a pregare, ma sono rese come figure vive che agiscono all’interno di un 

paesaggio nel caso del Battesimo o si stagliano contro una parete grigia nel caso della 

Madonna col Bambino. Il devoto sembra contemplare queste figure come se fossero 

l’oggetto di una visione che avviene nella sua mente. Infatti tutti e due i devoti non 

dirigono direttamente lo sguardo verso la scena sacra ma lo rivolgono invece in un 

punto indefinito fuori dallo spazio raffigurato dal quadro; hanno lo sguardo perso in 

“un’altra dimensione” come quello che caratterizza gli occhi di chi sta immaginando 

qualcosa. Dal punto di vista compositivo un altro dipinto di Moroni sembra seguire 

un’impostazione delle figure simile a quella presente nel nostro quadro, in cui la 
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 H. Belting, Giovanni Bellini. La Pietà, Modena, Franco Cosimo Panini, 1996, p. 66. 

89
 Devo al suggerimento di Francesco Frangi, che ringrazio, il confronto dell’opera presa in esame con 

quelle di Giovan Battista Moroni. 
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visualizzazione mentale (nel nostro caso le due donne) si sovrapporrebbe fra chi la 

produce (l’uomo al centro) e lo spettatore dell’opera. Analogamente a tale composizione 

infatti nell’Ultima cena moroniana, conservata nella Chiesa di Santa Maria Assunta e 

San Giacomo a Romano di Lombardia [fig. 17], dietro ai dodici Apostoli seduti a 

banchetto, è raffigurato il ritratto di un uomo vestito da sacerdote che stringe in mano 

un’ampolla di vino. Individuato, probabilmente come don Lattanzio, uno dei 

committenti della pala, questa figura è così descritta da Simone Facchinetti: “La 

profonda concentrazione con la quale ci osserva il personaggio sullo sfondo arriva a 

suggerire la possibilità che l’Ultima cena sia il frutto di una sua visione, ribaltando il 

naturale ordine interpretativo dell’immagine”
90

. Facchinetti ricorda anche come questo 

tipo di visualizzazione dell’immagine mentale del devoto abbia un illustre precedente 

nel Congedo di Cristo alla Madre di Lorenzo Lotto datato 1521 (Berlino, 

Gemäldegalerie) [fig. 18] nel quale la scena sacra viene letta come “traduzione visiva 

dell’orazione mentale compiuta da Elisabetta Rota, che, ritratta nel dipinto, stringe 

infatti fra le mani il “Libro devoto e fructoso a ciascuno fedel cristiano chiamato 

giardino de oratione”, libretto devozionale di ambito francescano edito attorno al 

1493
91

. Un altro esempio ancora può essere Il Re David e un donatore (Kinnaird Castle, 

Scozia, collezione Southesk) [fig. 19] di Moretto da Brescia databile attorno al 1530. 

Anche se il dipinto risulta tagliato il suo carattere frammentario non esclude di potere 

vedere il devoto assorto, con le mani giunte, nella contemplazione di una luce 

indicatagli dal re biblico David, figura che si fa tramite immaginario della meditazione 

dell’offerente
92

. Sempre di Moretto anche Santa Cecilia e un donatore (Vienna, 

Kunsthistorisches Museum) può rientrare in questa serie si esempi. 

Meno sofisticato e qualitativamente piuttosto scarso, ma ugualmente da intendersi 

secondo la lettura sopra proposta, è anche il Cristo alla colonna con un committente 

                                                 

90
 S. Facchinetti, Moroni in visione, in Giovan Battista Moroni. Lo sguardo della realtà (1560-1579), 

catalogo della mostra, Bergamo, Museo Adriano Bernareggi, 13 novembre 2004 - 3 aprile 2005, a cura di 

S. Facchinetti, Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, 2004, p. 136. 
91

 Idem, p. 132. Fu per prima Cortesi Bosco nel 1976 a decodificare il quadro di Lotto come l’immagine 

prodotta dalla visualizzazione mentale di Elisabetta Rota, ritratta nel dipinto. Figura quest’ultima che si 

trova così a essere spettatrice coinvolta entro una scena che la sua immaginazione ha evocato tramite la 

tecnica dell’“orazione mentale” descritta in alcuni libri devozionali dell’epoca (La letteratura religiosa 

devozionale e l’iconografia di alcuni dipinti di L. Lotto, in “Bergomum”, 1-2, 1976, pp. 3-17). Su questo 

dipinto e sul raro tema che raffigura si veda: F. Colalucci, Lorenzo Lotto, don Pietro da Lucca, Elisabetta 

Rota e il tema del Congedo di Cristo dalla madre, in “Venezia Cinquecento”, I, 1, gennaio - giugno1991, 

pp. 27-61.  
92

 Si veda su questo dipinto: Alessandro Bonvicino il Moretto, catalogo della mostra, Brescia, Monastero 

di S. Giulia, 18 giugno - 20 novembre 1988, a cura del comitato “Alessandro Bonvicino - Il Moretto” e 

dei Civici Musei d’arte e storia  nel 1988, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1988, scheda 31, pp. 94-95. 
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probabilmente della bottega di Palma il Vecchio (Oxford, Campion Hall)
93

. Di grande 

impatto emotivo è invece il Ritratto di Fra Gregorio Belo di Lorenzo Lotto (New York, 

Metropolitan Museum) [fig. 20] anch’esso rientrante in questa tipologia di ritratti. Il 

frate è raffigurato nell’atto penitenziale di percuotersi il petto mentre sta leggendo 

(probabilmente) il libro delle Omelie di Gregorio Magno, suo omonimo
94

. Per un attimo 

alza lo sguardo dal testo e si rivolge intensamente allo spettatore mentre, alle sue spalle, 

sul lato sinistro, la rappresentazione della Crocifissione di Cristo con i tre dolenti appare 

come “una raffigurazione visionaria” come “un avvenimento che si sta svolgendo nella 

mente del santo”. Queste osservazioni Peter Humfrey le estende anche al paesaggio la 

cui cupezza e carattere tempestoso sono da intendersi come manifestazione visiva del 

tumulto penitenziale che si sta svolgendo nell’animo del frate
95

. 

Forse, anche la dibattutissima Flagellazione di Piero della Francesca (Urbino, 

Galleria Nazionale delle Marche) [fig. 21] potrebbe rientrare in questa serie di ritratti 

“con visione”. L’ipotesi infatti per cui la flagellazione sulla sinistra esprimerebbe “i 

pensieri dei tre personaggi in primo piano”, fra i quali Giovanni Bacci sull’estrema 

destra, è ipotesi già suggerita
96

. 

Certamente rientrano nella doppia categoria dei “ritratti - pittura religiosa” anche 

le due versioni della Presentazione di Gesù al tempio, quella di Giovanni Bellini 

(Venezia, Fondazione Querini Stampalia) [fig. 22] e quella di Andrea Mantegna 

(Berlino, Gemäldegalerie) [fig. 23]. Affini al nostro dipinto per la serrata sintassi delle 

figure che si sovrappongono parzialmente una sull’altra stagliandosi su un fondo scuro, 

in questi due dipinti, al nucleo centrale della scena evangelica, in cui alla presenza di un 

serioso San Giuseppe, la Madonna consegna Gesù Bambino al sacerdote Simeone, si 

affiancano altre figure. Vestite all’antica, queste si mostrano come comparse, come 

                                                 

93
 Il dipinto è riprodotto in P. Rylands, cit., 1988, p. 287. 

94
 L’analisi iconografica più completa di questo dipinto rimane: R. Rugolo, Come un libro aperto. 

Lorenzo Lotto e Fra Gregorio Belo, in Per il Cinquecento religioso italiano. Clero Cultura società, atti 

del convegno internazionale, Siena, 27 - 30 giugno 2001, a cura di M. Sangalli, Roma, Edizioni 

dell’Ateneo, 2003, pp. 205-230. Sul tema del rapporto fra immagini sacre e fede si veda anche la recente 

pubblicazione di Ottavia Niccoli che, all’interno di un lungo excursus sul rapporto fra immagini sacre e 

fede, dedica un capitolo al passaggio dalla contemplazione dell’immagine alla visione inserendo i dipinti 

di Lotto con Elisabetta Rota e Fra Gregorio Belo come due dei più significativi esempi rinascimentali di 

tali rappresentazioni (Vedere con gli occhi del cuore. Alle origini del potere delle immagini, Bari, Editori 

Laterza, 2011, pp. 90-96).  
95

 P. Humfrey, in Lorenzo Lotto. Il genio inquieto del Rinascimento, catalogo della mostra, Washington, 

Gallery of Art, 2 novembre 1997 - 1 marzo 1998, Bergamo, Accademia Carrara di Belle Arti, 2 aprile - 28 

giugno 1998, Parigi, Galeries Nationales du Grand Palais, 12 ottobre 1998 - 11 gennaio 1999, a cura di D. 

A. Brown, P. Humfrey, M. Lucco, Milano, Skira, 1997, scheda n. 50, p. 217.  
96

 Si confronti: C. Ginzburg, Indagini su Piero, (I ed. 1994), Torino, Einaudi, 2001, p. 70, con bibliografia 

precedente. L’autore riporta l’ipotesi interpretativa di Kenneth Clark (1951) citata nel nostro testo. Fra le 

ultime riflessioni in ordine di tempo su questo dipinto si veda: C. Bertelli, Ancora sulla “Flagellazione” 

di Piero della Francesca, in “Paragone”, 80 (701), luglio 2008, pp. 3-19. 
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testimoni dell’evento sacro ma che in realtà, secondo una consolidata tradizione, sono 

da riconoscersi nel dipinto di Mantegna, da una parte l’autoritratto del pittore e 

nell’altro il ritratto di sua moglie, nel caso di Bellini invece l’autoritratto del pittore e il 

ritratto di suo cognato Mantegna da una parte e i ritratti di Nicosia, sorella di Bellini e 

moglie di Mantegna, con la madre, o la moglie, di Bellini dall’altra
97

. Lo spazio della 

rappresentazione, ben evidenziato da una mensola (dipinto Bellini) o da una vera e 

propria cornice marmorizzata (dipinto Mantegna), ricompone in un unico ambiente due 

piani temporali distinti. Quello della meta-temporalità dell’evento evangelico convive ai 

tempi della sua riproduzione, vive cioè in mezzo ai contemporanei del dipinto stesso, 

vive sotto lo sguardo di chi è in grado di fare rivivere il suo significato contemplandolo. 

Sguardo che in entrambi le versioni, ma più nettamente in quella di Mantegna, i ritrattati 

non rivolgono alla scena sacra, perdendolo piuttosto fuoricampo in una evocazione forse 

solamente mentale dell’episodio evangelico che il pittore rappresenta in primo piano 

davanti a loro. 

In ambito fiammingo significativo può essere l’esempio del celeberrimo dipinto 

della Madonna del cancelliere Rolin di Jan Van Eyck (Parigi, Museo del Louvre) [fig. 

24] in cui la Vergine, che sta di fronte al suo orante inginocchiato, indossa un manto sul 

cui bordo inferiore sono ricamati a lettere d'oro (in parte svanite) passi dell’ufficio 

mattutino recitato quando veniva celebrata la messa davanti al cancelliere. Elemento 

questo che, nella nostra ottica, suggerirebbe come la Madonna, raffigurata all’interno 

dell’abitazione del cancelliere Rolin, sia una sorta di visualizzazione del contenuto e 

della forma dell’orazione stessa recitata dal committente, che in quel momento della 

giornata e durante l’ufficio di quella preghiera ha voluto farsi effigiare. Victor I. 

Stoichita sottolinea come “l’apparizione/visione della Madonna” nel dipinto di Van 

Eyck venga ripresa circa cinque anni dopo (1440) da Rogier Van Der Weyden nel 

dipinto su tavola  San Luca intento a fare il ritratto della Vergine (Boston, Museum of 

Fine Arts) [fig. 25]. In quest’opera, nota Stoichita, oltre il recupero della composizione 

di Van Eyck, incentrata sull’apertura dietro un portico di un profondo paesaggio, viene 

reso evidente come la creazione dell’immagine della Madonna non sia che una 
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 Sulla Presentazione di Gesù al tempio di Bellini si veda: B. Trevisan, in Giovanni Bellini, catalogo 

della mostra, Roma, Scuderie del Quirinale, 30 settembre 2008 - 11 gennaio 2009, a cura di M. Lucco e 

G. C. F. Villa, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2008, sceda n. 13, p. 176. Trevisan ricorda che 

questo dipinto fu erroneamente identificata da Morelli (1880) e da Venturi (1901) con la tavola di 

medesimo soggetto eseguita da Mantegna e che, dalla testimonianza di Marcantonio Michiel, si trovava 

nella collezione del cardinale Pietro Bembo a Padova. 
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conseguenza di una visione che ispira esplicitamente la creazione artistica 

dell’evangelista che la contempla
98

.  

Più vicini alla realtà storica e geografica che qui si indaga sono invece due 

dipinti di Tiziano: la pala San Francesco riceve le stimmate (Ascoli Piceno, Pinacoteca 

Civica) [fig. 26] in cui il Cadorino dipinge il committente Desiderio Guidoni 

inginocchiato sui gradini di una scalinata in atteggiamento adorante nei confronti del 

santo a cui era devoto
99

 e il Battesimo di Cristo (Roma, Museo Capitolino) [fig. 27]  in 

cui il committente Giovanni Ram risulta talmente immerso nella sua meditazione da 

essere completamente assorbito all’interno dello spazio sacro in cui avviene il battesimo 

di Gesù e, dando la schiena agli spettatori, sembra farsi lui stesso spettatore fra gli 

spettatori di quella che sembrerebbe essere la visualizzazione dell’oggetto della sua 

meditazione
100

. 

     Fra i dipinti di soggetto profano altri cinque dipinti di Tiziano bene si 

presterebbero ad essere osservati e recepiti secondo l’ottica sopra proposta. Sono la 

Venere con organista, amorino e cagnolino (Berlino, Gemäldegalerie) [fig. 28], la 

Venere con organista e amorino (Madrid, Prado) [fig. 29], la Venere con organista e 

cagnolino (Madrid, Prado) [fig. 30], la Venere con suonatore di liuto (Cambridge, 

Fitzwilliam Museum) [fig. 31] e la Venere con suonatore di liuto (New York, 

Metropolitan Museum of Art) [fig. 32]. In questi dipinti, realizzati dal Cadorino (in certi 

casi con aiuti) fra il 1548 e il 1560, un musicista si rivolge mentre sta suonando, 

(girando il volto di 90 gradi in due casi e di 180 gradi in tre casi), verso una figura 

femminile nuda, identificabile verosimilmente come Venere, dea della bellezza. In 

questi cinque dipinti la musica e la bellezza sembrano incontrarsi nella figura del 

musicista che, producendo suono con le mani (pizzicando le corde del liuto o 
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schiacciando i tasti dell’organo), rivolge contemporaneamente lo sguardo alle grazie 

della Dea. Nella nostra ottica la donna nuda raffigurerebbe la visualizzazione della 

bellezza della musica che in quel momento viene suonata. L’unico modo in pittura per 

riuscire a far sentire la bellezza e l’armonia della musica è associarla a qualcosa di bello 

e voluttuoso che sia possibile vedere. Quindi la bellezza della musica passerebbe allo 

spettatore venendo visualizzata come bellezza femminile che lo stesso musicista 

immagina mentre sta suonando. Nei dipinti con il suonatore di liuto la donna nuda 

diviene anche lei musicista (tiene in mano un flauto e di fronte ha degli spartiti 

musicali), diviene cioè, oltre a esserlo già lei stessa, produttrice di bellezza armonica. Il 

passaggio dalla bellezza della musica, non raffigurabile su tela, alla bellezza visiva è 

reso dunque possibile dalla visualizzazione di ciò che nella mente si produce all’ascolto 

di una bella musica, ovvero, in questo caso, la bellezza per antonomasia, Venere
101

. 

Come riferisce Panofsky dunque: “Tiziano, musicista oltre che pittore, è riuscito in 

questi dipinti ad accordare uguale dignità al senso della vista e a quello dell’udito”
102

.         

Rimanendo su temi legati all’eros, vi è un altro dipinto di Tiziano che potrebbe 

ancora prestarsi a questo tipo di interpretazione: il Suicidio di Lucrezia del 

Kunsthistorisches Museum di Vienna (1515 c.) [fig. 33]. La figura maschile che, posta 

nell’ombra dietro all’eroina romana, le afferra un braccio, è stata riconosciuta o in 

Collatino, che assiste all’atto estremo di sua moglie, o in Tarquinio Sesto, stupratore di 

Lucrezia. Ora, stando alla storia di Lucrezia narrata da Livio (Ab urbe condita libri, 

1,57-59), da Ovidio (Fasti, 2, 725-852) e da Valerio Massimo (Factotum dictotumque 

memorabilium, 6,1,1), Lucrezia si uccide davanti agli occhi del padre, del marito, dei 

fratelli e di altri testimoni. La figura alle spalle della suicida nel dipinto di Tiziano 

potrebbe quindi essere una di queste figure (e in particolar modo il marito offeso 

Collatino), ma, come acutamente osserva Rylands, “l’espressione dell’uomo non pare 

proprio triste ma piuttosto intensa e inoltre questi afferra il braccio di Lucrezia (e non il 

pugnale)”
103

. Lo studioso vuole così suggerire che il dipinto possa non essere una 

ricostruzione storica dell’episodio del suicidio di Lucrezia ma una sua lettura “elastica”, 

ritenendo implicitamente che la figura alle spalle dell’eroina potesse raffigurare 

l’ombra, il ricordo, il fantasma dell’uomo che l’ha violentata. L’espressione della donna 
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potrebbe confermare questa lettura: i suoi occhi lucidi, lo sguardo rivolto in alto, 

commosso e trasognato, un lievissimo sorriso accennato, danno al suo volto un’aria 

serena di chi fissa la mente sull’immagine di un ricordo. È l’espressione di chi resta 

consapevole di ciò che sta compiendo, un gesto, che nel suo essere estremo e definitivo, 

la riscatterà dall’atroce violenza che ha subito il giorno prima ad opera di quell’uomo 

che, come un’onta incancellabile, le sarebbe sempre rimasta addosso al pari di un’ombra 

vergognosa. La Lucrezia di Tiziano sembra col suo gesto e la sua espressione volere 

vendicarsi e dire al violentatore, che alle sue spalle le afferra un braccio, che sì ha avuto 

il suo corpo ma mai potrà macchiare il suo onore. Così dipingendolo Tiziano avrebbe 

raffigurato il Suicidio di Lucrezia come un vero e proprio exemplum virtutis. 

Questa interpretazione potrebbe indurre a riconsiderare la lettura del nostro 

dipinto. Se infatti nel Suicidio di Lucrezia di Tiziano la supposta visualizzazione del 

ricordo (Tarquinio Sesto) è posta in ombra dietro colei che la ricorda (Lucrezia), allora 

anche nel dipinto di Detroit potrebbe essere la donna in nero in primo piano a rievocare, 

toccata sul cuore dalla personificazione della Memoria, (donna in bianco), la figura 

dell’uomo posizionato dietro di lei. Questi diverrebbe così l’oggetto del ricordo e non 

colui che rammemora o desidera. Ma, sebbene in secondo piano e posto in ombra, la 

figura dell’uomo mantiene a nostro avviso un’espressione concentrata, che lo denota 

come persona cosciente, presente, intellettualmente attiva, da non potersi associare e 

identificare con la sola immagine del ricordo altrui, a cui si presta invece l’immagine di 

profilo della donna in nero, figura di cui approfondiremo più avanti. Da quest’ultima 

considerazione risulta che non sarebbe solo la posizione delle figure ma anche la loro 

espressione a poter distinguere “chi immagina” da “chi è immaginato”. 

 

Nei soggetti sacri individuare le figure fra loro contestuali, e cioè quelle che 

condividono un’identica situazione spazio-temporale, da quelle che potrebbero invece 

essere una proiezione della mente di uno dei personaggi raffigurati nel dipinto stesso è 

relativamente semplice, in quanto coloro che visualizzerebbero le immagini del loro 

pensiero sono solitamente i committenti. Ritratti di persone cioè contemporanee al 

pittore, che, in quanto tali, sono vestite secondo la moda dell’epoca, mentre gli oggetti 

delle loro visualizzazioni sarebbero individuabili come figure la cui iconografia li rende 

immediatamente riconoscibili come santi, personaggi evangelici o biblici. Più difficile 

risulterebbe invece individuare fra un gruppo di figure tutte fra loro apparentemente 

contemporanee e co-presenti, una o più figure che siano invece la visualizzazione del 

pensiero di una o più figure all’interno della composizione stessa. Questo è avvenuto 
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nell’interpretazione di un dipinto intitolato Devoti francescani in contemplazione di San 

Francesco di Giovanni Battista Moroni (ubicazione ignota, già Milano, collezione 

Molinari) [fig. 34]. In questa tela si vedono tre francescani, quello al centro è 

evidentemente da riconoscersi proprio in San Francesco, date le stigmate sulle mani, 

sulla sinistra un altro frate che era intento nella lettura, si rivolge a San Francesco per 

ricevere dalle sue mani un Crocifisso, sulla destra un terzo frate giunge le mani in 

preghiera e rivolge lo sguardo verso il gesto che stanno compiendo le altre due figure. 

Apparentemente dunque i tre personaggi raffigurati sono tutti appartenenti allo stesso 

ordine francescano e sembrano condividere un medesimo contesto spazio-temporale, se 

non fosse che la figura al centro, San Francesco, proprio in quanto santo riconoscibile, 

si diversifica dalle altre due figure ed è per questo interpretabile come la visualizzazione 

mentale degli altri due frati raffigurati nel dipinto intenti nella preghiera. Preghiera in 

grado di fare apparire loro “come uno specchio davanti alli occhi della mente” 

l’immagine del santo fondatore dell’ordine a cui appartengono e a cui sono devoti
104

. 

Riguardo ancora alla composizione del nostro dipinto, è già stata a ragione 

segnalata l’analogia con il Cristo e l’adultera attribuita a Palma il Vecchio (San 

Pietroburgo, Ermitage)
105

 [fig. 35]. Rylands data questo dipinto al 1520-22 mentre 

Artemieva
106

 anticipa la datazione al 1510-11 rilevando sulla scia di Ringbom
107

 

analogie con la composizione del Cristo fra i dottori dipinto da Dürer a Venezia nel 

1506. Certamente le figure che nel dipinto dell’Ermitage si sovrappongono a scalare 

mantenendo le due laterali affrontate in primo piano e quella centrale un poco più in 

dietro, è nella sua struttura sintattica simile a quella del dipinto di Detroit. Interessante 

in questo caso è mettere a confronto la versione russa del dipinto Cristo e l’adultera con 

quella conservata alla Pinacoteca Capitolina di Roma [fig. 36], di poco più tarda (1525-

28) secondo Rylands
108

, (1516-18) secondo Artemieva
109

. Infatti, se in quella che è stata 

identificata come la prima versione, il Cristo tende a partecipare alla muta 

conversazione fatta di gesti e di sguardi fra il fariseo e la peccatrice (l’uomo tocca con 

compassione la mano della donna), guardando in direzione dell’uomo e indicando la 
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donna, nella versione romana è sufficiente che, pur mantenendo inalterata la struttura 

portante della composizione, il Cristo diriga lo sguardo verso lo spettatore affinché la 

scena del fariseo e l’adultera che si compie davanti a lui diventi esemplificativa. Gesù 

diviene cioè, non solo uno personaggio fra i personaggi dell’episodio evangelico, ma 

diventa anche la figura che, cosciente di essere osservato, mostra allo spettatore ciò che 

della scena è importante: il gesto compassionevole del fariseo nei confronti dell’adultera 

dagli occhi umilmente abbassati. Fra lo spettatore e la figura che all’interno del dipinto 

stesso comunica all’esterno, vi è dunque un’azione, un’immagine in atto di due figure 

affrontate, l’esecuzione di un gesto che si pone per essere osservato, capito e meditato. 

Nella composizione di Palma dunque, Cristo non immagina certo l’episodio che ha di 

fronte ma, nella versione con gli occhi diretti verso lo spettatore, fa divenire la scena 

evangelica, immagine esemplare, a cui lui, non solo partecipa, ma si fa anche cosciente 

testimone. È proprio non guardando la scena che ha di fronte, che la figura del Cristo la 

segnala allo spettatore. Il fariseo e l’adultera sono attraversati da uno sguardo che li 

comprende ma che, non soffermandosi su di essi, li attraversa per trovare riscontro in un 

altro sguardo che non può che situarsi fuori dal dipinto. Le due figure evangeliche si 

trovano pertanto fra gli occhi di un testimone coevo all’episodio (Cristo) e quelli dello 

spettatore che diviene, anche suo malgrado, figura fuori campo speculare a quella del 

Cristo e quindi anch’egli testimone (non coevo) della scena che si presenta sotto i suoi 

occhi. Tutto questo innesca un triplo rapporto dialettico fra immagine che si fa osservare 

(fariseo e adultera) che sta in mezzo, l’immagine che vuole comunicare (Cristo) che sta 

sul fondo dell’immagine stessa e il fruitore dell’immagine che pur stando fuori 

dall’immagine dipinta la completa perché referente unico dello sguardo che la figura 

comunicante rivolge all’esterno della composizione dipinta. 

 Questo tipo di sintassi compositiva avrà il suo apice deflagrante nella Visitazione di 

Pontormo (Carmignano, Chiesa di San Michele) [fig. 37] nella quale all’intensità dello 

sguardo che si scambiano le due protagoniste dell’episodio, Maria ed Elisabetta, 

corrispondono i due sguardi altrettanto intensi delle due donne che, dietro ai corpi delle 

due Sante, guardano fuori dal quadro in direzione dello spettatore. Anche in quest’opera 

gli sguardi di chi è dentro all’opera stessa e di chi invece ne è spettatore esterno si 

trovano attraversati dal dialogo fra due figure di profilo (o di trequarti) che manifestano 

così la loro natura di immagini, il cui compito-funzione è quello di essere viste, 

osservate, contemplate. In altre parole, le due donne che guardano lo spettatore sono 

come il riflesso nello specchio di due spettatrici fuori dal dipinto che stanno osservando 

la scena dell’incontro tra le due Sante. Se le due donne avessero guardato l’abbraccio 
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fra Maria ed Elisabetta e non fuori campo, sarebbero divenute comparse della scena 

sacra perdendo il loro valore di meta-figure il cui compito è essenzialmente quello di 

richiamare lo spettatore del dipinto alla sua consapevolezza di essere testimone di un 

evento la cui rappresentazione sta avvenendo sotto i suoi occhi sotto forma di 

immagine
110

. 

Un’altra composizione impostata sul serrato ritmo di tre figure in parte 

sovrapposte è il così detto Congedo di Cristo dalla Madre già attribuito a Jacopo de’ 

Barbari (Venezia, Galleria Franchetti a Ca’ d’Oro) [fig. 38]. Là dove la superficie della 

tela concederebbe spazio al solo Cristo benedicente, il pittore inserisce altre due figure, 

ponendole una parzialmente dietro al Cristo e l’altra parzialmente davanti, disponendo 

quindi le tre figure a scalare. A quella in fondo, la Madonna, è dato di guardare lo 

spettatore, a quella centrale, Cristo, di rivolgersi alla figura che ha davanti, e a 

quest’ultima, San Giovanni, di abbassare lo sguardo. Dal piano ravvicinato con cui ha 

voluto raffigurare le tre figure, costringendole a esprimersi in uno spazio che quasi le 

opprime, l’artista elimina inevitabilmente ogni contesto spazio-temporale esplicitamente 

narrativo affidando ai tre sguardi e ai tre gesti un concentrato di significati difficili da 

dipanare sul piano semantico e iconografico perché essenzialmente ambigui. Cristo 

dando le spalle alla Madonna (che scosta il mantello dal volto per meglio mostracelo e 

poterci a sua volta guardare), sembra da lei essersi già accomiatato, e, con la bocca 

socchiusa sul punto di proferire parola, lancia un’occhiata al giovane davanti a lui, 

riconoscibile in Giovanni Evangelista. Cristo fa fuoriuscire dal suo manto bianco una 

mano che sembra compiere un gesto benedicente. Davanti a questo gesto compaiono 

delle dita che stringono un rotolo bianco. Ora, non è chiaro se queste dita appartengano 

a Cristo stesso che regge un lembo del suo mantello o se appartengono invece a 

Giovanni che terrebbe invece un rotolo di carta, una pergamena a cui si rivolgerebbe il 

suo sguardo abbassato. Le pieghe del mantello nero di Giovanni in prossimità di quelle 

dita suggerirebbero il piegarsi di un braccio in quella posa. La composizione e 

l’atteggiamento dei personaggi inducono quindi a porre diverse questioni. Perché la 

vergine ci guarda? Chi o cosa sta benedicendo Cristo e cosa sta per dire? Perché 

Giovanni abbassa lo sguardo e a cosa lo rivolge? Il vangelo apocrifo che narra 

l’episodio del “Congedo di Cristo dalla Madre”, non sembra aiutarci a dare risposte a 

tali domande. Quello che a noi interessa però, in questo caso, non sono le risposte, ma il 

                                                 

110
 Cfr.: B. Rougé, Annonciation/Visitation: la distance ou l’étreinte. Vers une poétique picturale? in 

Daniel Arasse. La pensée jubilatoire des œuvre d’art, « Figures de l’art. Revue d’études esthétiques » 16, 

a cura di B. Lafargue, 2009, pp. 98-102.  



45 

 

riconoscere quali siano gli elementi compositivi e sintattici del dipinto che inducono a 

porsi tali questioni. Sono infatti questi elementi (sguardi e gesti) che spesso, liquidati 

troppo in fretta dagli storici dell’arte, possono invece portare, come indizi da seguire, a 

una migliore comprensione del reale contenuto del quadro, mettendo talvolta in 

discussione il significato convenzionalmente attribuitogli. È proprio seguendo tali indizi 

che Francesco Saracino è riuscito ad offrire l’interpretazione più convincente del 

soggetto della tavola veneziana
111

. Lo studioso infatti, cogliendo negli atteggiamenti 

delle figure la chiave di lettura del tema che esse stesse stanno esprimendo, trova un 

possibile precedente iconografico in una miniatura che raffigura la “Vocazione di San 

Giovanni”
112

. Saracino coglie quindi nell’atteggiamento eloquente del Cristo che si sta 

rivolgendo a Giovanni le parole che incitano il discepolo a seguirlo
113

 e nello sguardo di 

Maria verso l’esterno del dipinto un’esortazione al committente e osservatore del 

quadro ad unirsi al destino di Giovanni nel seguire il Messia
114

.  

 

Appurato dunque, anche attraverso questi ultimi esempi, il fondamentale, ma 

spesso sottovalutato, valore della composizione per determinare l’efficacia di 

un’immagine, resta da approfondire come, e secondo che modalità, alcuni espedienti 

pittorici, quali la parziale sovrapposizione delle figure, la modulazione degli sguardi, e 

certi gesti, possano essere utilizzati dall’artista per rappresentare contestualmente piani 

diversi della realtà. In altre parole, è necessario capire a questo punto quali possano 

essere gli elementi che consentono di mettere in grado l’osservatore di distinguere le 

varie tipologie delle figure, di riconoscere cioè “la figura che immagina” da “quella che 

è immaginata”, o, addirittura, di riconoscere all’interno del dipinto la visualizzazione-

personificazione del Desiderio o della Memoria che unisce la figura che pensa a quella 

pensata. Per fare questo bisognerà allontanarsi un poco dalla sola analisi delle forme e 

dalla semiotica visiva che le sovraintende e provare a seguire le tracce sottili che 
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regolano i principi dell’amore, della malinconia, dell’allegoria e della poesia, calate 

nella storia e filtrate dalle immagini. 

 

Prima però di addentrarsi in questo complesso intreccio può essere utile 

ricordare come almeno tre interpretazioni della Tempesta di Giorgione (Venezia, 

Galleria dell’Accademia) [fig. 39] si siano avvalse di una chiave di lettura analoga alla 

nostra. Sia l’interpretazione di Stephen Campbell
115

 sia quella proposta da Carlo 

Falciani
116

 che quella più recentemente avanzata da Marco Poli
117

 si basano 

fondamentalmente sul semplice fatto di riconoscere la figura virile stante come colei che 

sta guardando un’altra figura all’interno del dipinto stesso e che  questa, la donna 

seminuda con in braccio un neonato, è da riconoscersi come un personaggio avulso dal 

contesto storico del giovane che la sta guardando. Se per Campbell, che basa la sua 

interpretazione sul De Rerum Natura di Lucrezio, essa raffigura la natura materiale che 

il giovane filosofo epicureo sta contemplando, per Falciani, che considera invece come 

fonte iconografica del dipinto il poemetto encomiastico De laudibus clarissime familie 

Vendramine (1482) dedicato al podestà e capitano di Treviso Ludovico Vendramin, essa 

raffigura l’incarnazione del ricordo del giovane stesso che la sta rammemorando, 

riconoscendo lei come sua madre e il bambino che le sta in braccio come lui stesso 

appena partorito ai bordi di un bosco. Per Poli invece, che si rifà alle Metamorfosi di 

Apuleio come basic text e che riconosce la differente dimensione esistenziale a cui 

appartengono le due figure
118

, individua la donna come l’apparizione in sogno di Iside 

lactans ad Apuleio, declinando all’interno di un’atmosfera onirica quella che doveva 

essere recepita simbolicamente come la salvezza della Repubblica veneziana
119

.  

Ora, senza entrare nel merito delle diverse interpretazioni, è chiaro che nei tre 

casi viene identificato un dispositivo visivo che fa della “visione” del giovane la chiave 

di lettura del dipinto stesso. Ovvero in tutte e tre le esegesi il dipinto raffigura “chi 

guarda” e “l’oggetto a cui questo sguardo si rivolge”. Lo spettatore partecipa dunque, 

anche in questo caso, di una visione incrociata favorita a sua volta dalla donna che, 

guardata all’interno del dipinto si rivolge al suo esterno in cerca dell’occhio dello 

spettatore che legittimi la sua presenza una seconda volta. Il fruitore dell’opera vede 
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 S. J. Campbell, Giorgione’s “Tempest”, “Studiolo” Culture, and the Renaissance Lucretius, in 

“Renaissance Quarterly”, 56, 2, Estate 2003, pp. 299-332. 
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dunque contemporaneamente “chi vede” e “chi da questi è visto”. L’intuizione che dà il 

là alle tre interpretazioni è proprio quella di avere distinto queste due figure, ugualmente 

dipinte sulla superficie della tela in un unico contesto, come appartenenti a due ambiti 

spazio-temporali diversi. A tenere unite queste due figure non è una sequenza narrativa, 

ma è il legame particolare che unisce “chi vede” a “chi è visto”. Il tema sotteso dunque 

alle tre interpretazioni citate è la “visione stessa” che si incarna in una figura femminile-

madre che raffigura il concetto filosofico lucreziano di Natura (Campbell), il ricordo di 

un origine mitica tesa a celebrare l’autorità del committente (Falciani), La dea Nutrice 

Iside, che appare in sogno a un giovane simbolo dell’orgoglio veneziano (Poli). 

Anche Jaynie Anderson, commentando la radiografia della Tempesta, si 

domanda se l’uomo, che ha sostituito un’altra figura femminile, sia stato inserito nella 

composizione definitiva proprio con la funzione di “spettatore” o di “creatore del 

soggetto”, riconoscendo inoltre, come nelle altre interpretazioni esposte, un “enorme 

divario psicologico fra il giovane in piedi (che suppone essere uno membro della 

Compagnia della Calza) e la donna seduta sulla destra
120

. 

Al di là dunque di chi o che cosa possano effettivamente rappresentare l’uomo e 

la donna raffigurati da Giorgione nella Tempesta, la relazione che si instaura fra le due 

figure passa attraverso lo sguardo. Il riuscire a capire quando lo sguardo di una delle 

figure all’interno del quadro diventa da fisico a mentale, divenendo dunque una visione, 

rimane, a nostro avviso, una delle chiavi interpretative cardine non solo di un dipinto 

come la Tempesta ma anche di molti altri dipinti del Cinquecento veneto, compreso 

quello in esame. 

 

Excursus I: Sguardo-visione  
 

Anche l’analisi iconografica delle tavole di Vittore Carpaccio: le Due Dame 

(Venezia, Museo Correr) [fig. 40] e la Caccia in Valle (Los Angeles, Paul Getty 

Museum)
121

 [fig. 41] si è basata su una chiave interpretativa analoga a quelle sopra 

descritte. Augusto Gentili e Flavia Polignano hanno infatti riconosciuto lo spazio in cui 

sono inserite le due donne, non come una veduta, ma come una “visione”, non come un 

panorama reale visibile dal balcone delle dame, ma come una “proiezione allegorica dei 
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 J. Anderson, Giorgione a Venezia. La creazione di uno stile di poetica brevità, in Giorgione, catalogo 

della mostra, 2009, cit., p. 140. 
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 Le due tavole erano in origine un’unica tavola successivamente tagliata che costituiva l’anta destra di 

un armadio, di uno stipo o l’anta di una finestra (G. Romanelli, Il mistero delle Due Dame, Ginevra-

Milano, Skira, 2011, pp. 33-36 e tav. X). 
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loro pensieri”
122

. O meglio, come una “visione” interiore proiettata sul paesaggio reale 

dell’attesa del ritorno, che ha la sua fonte letteraria in Boccaccio
123

.  

Quello che a noi interessa non è però percorrere la storia dell’analisi iconologica dei 

vari dipinti che abbiamo voluto accostare al quadro in esame, ma riconoscere invece 

quali sono gli elementi (compositivi-strutturali) che ci hanno concesso di poterli 

accostare fra loro per provare a rintracciare quali possano essere gli espedienti pittorici, 

i dispositivi, se si vuole, usati dai pittori veneti del Cinquecento per dipingere la 

“visione” di personaggi raffigurati nel dipinto stesso. Assecondando tale procedimento è 

possibile individuare una “categoria” di dipinti che rappresentano “chi ha la visione” e 

la “visione stessa”. Opere che a loro volta sottintendono la presenza di uno spettatore 

che veda tale visione, intuendo il dispositivo visivo e mentale che regola la 

composizione del dipinto che gli si pone davanti. 

Seguendo dunque alcune osservazioni di carattere semiotico-visivo si può notare 

come il personaggio che si ritiene avere la visione debba verosimilmente guardare tale 

“visione”, che a sua volta risulterebbe l’oggetto da dover essere guardato anche dallo 

spettatore (Tiziano, serie dei Musicista e Venere). Il dispositivo però non è sempre 

questo. Talvolta si fa più sottile: chi ha la “visione” può guardare infatti direttamente lo 

spettatore, facendolo però da una posizione arretrata, dietro cioè l’oggetto stesso della 

sua “visione”, rendendoci spettatori quanto lui, con la differenza che “chi ha la visione” 

non necessita di guardala, di vederla cioè con gli occhi, proprio perché questa avviene 

nella sua mente. È guardando noi, che siamo gli spettatori, che tale figura “visionaria” ci 

suggerisce di vedere quello che lui ha di fronte (Moroni, Ultima cena) o dietro (Lotto, 

Fra Gregorio Belo)  ma che in realtà (nella sua realtà) è nella sua mente.  

Lo sguardo dunque è elemento cruciale per riconoscere le figure che in alcuni 

dipinti sono protagonisti di una rêverie che il pittore raffigura mostrandocela reale 

quanto il personaggio stesso che la sta avendo in quanto perfettamente inserita nel 

medesimo contesto spazio-temporale.  

Cosa rende infatti la donna in nero una “visione” da parte dell’uomo nel caso del 

dipinto di Detroit o la veduta lagunare con la caccia una “visione dell’attesa” nel dipinto 

di Carpaccio le Due Dame? Ancora una volta, crediamo, la struttura compositiva, come 

sono cioè disposte le figure all’interno dello spazio e soprattutto il modo in cui queste si 

relazionano tra loro (e con lo spettatore) attraverso sguardi e gesti. In tal senso, riguardo 
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al dipinto di Detroit ci siamo già soffermati (e ancora a lungo ci intratterremo), mentre 

ci preme qui sottolineare come sia proprio l’espressione delle due dame di profilo nel 

dipinto di Carpaccio, a tradire la loro immersione in una profonda fantasticheria 

interiore. La dama nell’angolo, dall’aria sconsolata, ha lo sguardo completamente perso 

nel vuoto
124

, l’altra donna ha lo sguardo di chi sta facendo un’attività meccanica che 

non necessita di concentrare il pensiero su di essa (giocare oziosamente con i cani). Ma, 

paradossalmente, ed anche con grande ironia, il pittore sembra affidare proprio ad uno 

di questi animali l’espediente compositivo di cui si accennava qualche riga sopra, 

ovvero il compito di rivolgersi allo spettatore. È questo l’elemento che, a nostro avviso, 

potrebbe sancire la differenza fra i due tipi di rappresentazione di “visione”, quella cioè 

già riconosciuta nelle Due Dame di Venezia e quella qui individuata nel così detto 

Triplo ritratto di Detroit. La tavola di Carpaccio si anima infatti di animali dal valore 

simbolico ben codificato
125

 che allegorizzano la visione, cioè illustrano il pensiero delle 

due dame attraverso un codice (quello del simbolismo animale) che rende intellegibile 

ciò che sta dietro a quei due sguardi persi nel pensiero. Solo uno di questi animali, il 

cagnetto bianco, guardando lo spettatore, è come se mandasse un messaggio di 

autocoscienza. Il piccolo cane bianco è cioè lì, esattamente come la sua padrona che sta 

giocando con lui, ma è evidente che mentre questa è persa nei suoi pensieri, il cagnetto 

ci guarda, rivolgendo la sua attenzione su chi la sta rivolgendo su di lui, creando una 

consapevole relazione immagine-spettatore. Lo sguardo che ci rivolge il cagnetto 

esprime dunque questa coscienza, il suo guardarci esprime la fuori-uscita dal sogno-

visione ad occhi aperti delle due donne e ci comunica che lui (un cagnetto bianco!) è il 

solo all’interno della composizione a sottrarsi per un attimo (il tempo dello sguardo che 

ci rivolge) alla “visione” ed è quindi l’unico, all’interno del dipinto stesso, che ce la può 

indicare, o meglio, suggerire, proprio perché ad essa momentaneamente si sottrae. Gli 

altri animali sono già simboli, allegorie, sono già “al di là”, nella parte del sogno-

visione delle due donne. Lui no, e ce lo fa sapere, non senza una certa buffa ironia. È 

necessario dunque per il pittore che un elemento della composizione si distingua dagli 

altri per segnare il passaggio di realtà differenti, per segnalare a chi guarda la 

sovrapposizione di piani mentali e visivi diversi. Lo sguardo verso lo spettatore (anche 

se quello di un cagnetto) è  quello della “consapevolezza”, è lo sguardo che introduce ad 
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una e in una “visione”
126

. Nel caso di Carpaccio i pensieri sono stati tradotti in scene di 

pesca e in animali, frutti e fiori simbolici per esprimere un’allegoria, alla quale sembra 

sottrarsi solo il cane bianco proprio perché elemento (che si distingue dagli altri) 

indispensabile a introdurla. Nel caso del dipinto di Detroit non vi è l’intenzione di 

rendere visibili e quindi intellegibili (con l’adeguata codificazione) i pensieri di alcune 

delle figure rappresentate all’interno del dipinto stesso, ma vi è piuttosto l’esigenza, una 

volta presa piena coscienza che la pittura stessa è “visione”, di provare a esprimere 

visivamente il meccanismo gnoseologico che soggiace alla visione stessa.  

In questa prima ricognizione della rappresentazione pittorica della “visione”, 

quella che si ritiene possa esprimere la tela di Detroit sarebbe fra le più sofisticate in 

quanto si rivolgerebbe proprio alla radice del sapere-vedere. Ma di questo ci 

occuperemo più avanti, recuperando le possibili fonti filosofiche e letterarie del dipinto. 

 

Insistendo sul tema dello sguardo-visione è interessante ora soffermarsi sul già 

citato dipinto di Tiziano Venere con organista di Berlino perché sembra esservi un 

elemento che lo pone in relazione con l’analisi condotta sul dipinto delle Due Dame di 

Carpaccio. Vediamo. Nel dipinto di Berlino l’organista è di profilo, mostra l’orecchio 

allo spettatore e, mentre suona, guarda Venere che a sua volta guarda Cupido. Vi è 

quindi una sorta di fuga di sguardi che sembra dipartirsi da tagli delle canne 

dell’organo. Allo sguardo Cupido unisce il tocco, toccando il seno di Venere. Quindi 

suono, sguardo e tocco orchestrano la composizione. L’unico sguardo a non essere 

coinvolto nel trio Musicista - Venere - Cupido è quello del barboncino accucciato ai 

piedi del letto della dea. È ad esso che il pittore ha attribuito il compito di introdurre lo 

spettatore, di richiamare il suo sguardo sull’intrecciarsi di sensi che si sta compiendo 

davanti a lui. A questo cane (che nelle altre versioni delle stesso tema non viene 

rappresentato) è dato dunque il compito di ri-guardare, di continuare cioè all’esterno 

della tela il rimando degli sguardi fra i protagonisti della scena-visione, coinvolgendo in 

questo modo lo spettatore e in particolar modo il suo regale committente, Filippo II
127

. 

Ravvisare una tale funzione strutturale in un cagnolino vorrebbe attribuire, come si è già 
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ricordato, una certa dose di ironia all’autore che l’ha concepita. Ironia che non sembra 

avulsa dalle opere di Tiziano. Si guardi ad esempio la coppia di giovani nell’Allegoria 

delle tre età (Edimburgo, National Gallery of Scotland). Con divertita maestria il 

Cadorino dissimula la scena erotica che li coinvolge legandola in modo ironico alla 

sfera musicale, sostituendo in modo allusivo il membro virile di lui in un più bucolico e 

pastorale flauto nelle mani di lei.        

Prima di lasciare il tema dello sguardo si vuole portare un altro esempio che 

sottolinei come il personaggio che lancia lo sguardo verso lo spettatore, ponendosi 

dietro altre figure, non implica necessariamente che queste figure (quelle che gli stanno 

davanti) siano la proiezione del pensiero di questo stesso personaggio. È il caso, per 

esempio, dell’angelo centrale che introduce i due pastori nell’Adorazione dei pastori di 

Lorenzo Lotto databile attorno al 1534 (Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo) [fig. 42]. 

Certo i due pastori non sono una visione dell’angelo, però, essendo essi 

inequivocabilmente i due fratelli committenti del dipinto
128

, è chiaro che la loro 

presenza nella scena sacra è quantomeno anacronistica, ovvero l’angelo, e qui ritorna il 

meccanismo di cui sopra, guardando lo spettatore, e facendolo dietro ad altre figure, 

vuole porre l’attenzione proprio su quest’ultime. Questo angelo ci sta indicando con il 

suo sguardo, e nel porre le sue mani sulle spalle del “ricco-pastore”, che la nostra 

attenzione va rivolta proprio a quei due personaggi. Personaggi che si inseriscono 

perfettamente all’interno della scena, interagendo appieno con le figure sacre, tanto da 

fare giocare il Bambino con la pecorella che gli porgono, ma che, nonostante questo, 

non possono passare come dei semplici pastori, primo perché non sono tali poi perché 

appartengono ad un altro tempo storico rispetto all’episodio evangelico. Quello che 

sottolinea dunque lo sguardo dell’angelo posto dietro ai committenti travestiti da pastori 

è dunque una sovrapposizione di tempi che avviene negli stessi luoghi. Una 

sovrapposizione cioè di realtà diverse in uno stesso contesto spaziale. Non più una 

visione ma uno scarto temporale viene dunque indicato da questo sguardo angelico.  

Ciò che accomuna dunque le figure che guardano lo spettatore nei dipinti 

analizzati è l’obbiettivo da parte di queste di indicare la differenza fra i personaggi che, 

pur essendo raffigurati in uno stesso contesto spaziale, appartengono a piani di realtà 

differenti: quelli della visione, della rêverie allegorica o della preghiera. Il pittore dona 

lo “sguardo cosciente” a certe sue figure perché queste indichino il potere che la pittura 
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può avere di fare interagire piani di realtà diversi in uno stesso contesto spaziale, 

facendo incontrare con disinvoltura santi, committenti, animali, angeli e dei. Ed è 

proprio all’interno della composizione, che organizza le figure nello spazio, che il 

pittore stabilisce a chi conferire il compito di veicolare tale messaggio allo spettatore. 

  
Nell’enigmatico dipinto che ritrae il matematico Fra’ Luca Pacioli (Napoli, 

Museo di Capodimonte) [fig. 43] firmato e datato 1495
129

, la funzione dello sguardo 

cosciente che interpella l’osservatore è assegnato all’elegante giovane dietro le spalle 

del frate. È interessante notare in questo caso come proprio la diversità dello sguardo 

dei due ritratti veicoli il messaggio (o uno dei possibili messaggi) del dipinto. Lo 

sguardo del giovane vuole coinvolgere lo spettatore a soffermarsi sul non-sguardo del 

matematico. Con la sua occhiata indirizzata a chi sta osservando il dipinto, il giovane 

vuole sottolineare (per contrasto) lo sguardo assorto e meditabondo del frate, che 

davanti a lui contempla l’astrazione di un mondo geometrizzato. Quest’ultimo si 

concretizza, nel rombicubottaedro, che visualizza, così sintetizzandolo, il pensiero 

matematico-geometrico del religioso. Non a caso tale oggetto è sospeso in aria, proprio 

come se fosse appeso al filo di una riflessione che esige una profonda concentrazione e 

astrazione dal mondo reale circostante. Mondo che è invece rappresentato 

dall’assolutamente mondano giovane che ci guarda (forse da identificarsi con 

Guidobaldo da Montefeltro), facendoci partecipi dei due livelli del reale, quello fisico 

visibile e quello astratto e invisibile (ma geometricamente strutturato e non meno vero 

del primo)
130

.  

 

La ricerca di elementi che accomunino i “dipinti di visione”, per così dire, non 

ha certo pretese di creare griglie in cui incasellare i dipinti, ma tenta solamente di 

capire, se davvero esiste, quale sia la ratio che guida l’“intelligenza pittorica”, quella 

cioè propria della pittura, in grado di rappresentare intere e complesse storie in un unico 

“fotogramma” carico di dettagli, rimandi, allusioni, simboli culturalmente e 

intellettualmente densi, a volte estremamente seri ed impegnati (dipinto di Detroit) a 

volte più ironici (Due Dame di Venezia). Riguardo, ad esempio, all’elemento dello 

“sguardo cosciente” è come se il pittore, secondo questa “intelligenza pittorica”, 
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inglobasse nello sguardo di alcune figure prescelte anche il gesto deittico, come se 

guardandoci, con sguardo consapevole, tali figure ci indicassero che cosa guardare, 

dovendolo fare con sguardo diverso, con sguardo “altro”, con sguardo che assecondi 

tale intelligenza, tale sintassi compositiva meta- rappresentativa
131

.  

A tale proposito si può notare come spesso il personaggio, che all’interno della 

composizione assume l’incarico di trasmettere tali messaggi meta-pittorici, accompagni 

il suo sguardo verso lo spettatore con una leggera inclinazione del capo. Gesto questo, 

che comunemente, anche nella vita quotidiana, assume il valore di “cenno”, cioè di un 

segno corporeo, teso ad indicare qualcosa. Si pensi, oltre al dipinto di Detroit, a quelli 

già citati: come ad esempio l’Ultima cena di Moroni, l’Adorazione dei pastori e il Fra 

Belo di Lotto o le Due dame di Carpaccio. 

 

Vorrei chiudere ora questo breve excursus sullo “sguardo-visione” introducendo 

un tema che verrà poi sviluppato nel corso del saggio. La visione di e su un’altra realtà 

non può infatti che ricollegarsi, anche solo alludendovi, all’Al di là, al Regno, cioè, dei 

defunti. Significativo esempio in tal senso può essere la pala di Cima da Conegliano 

raffigurante la Natività nella Chiesa di Santa Maria dei Carmi a Venezia [fig. 44]. 

Fra i diversi personaggi presenti sulla scena: due pastori, San Giuseppe, la Madonna, 

Tobiolo e il suo angelo, Santa Monica, l’unica a rivolgere lo sguardo verso lo spettatore 

è Santa Caterina. San Giuseppe indica ai pastori il Bambino e quest’ultimi lo 

contemplano come fa, dall’altra parte della cesta-culla, la Vergine; l’Arcangelo Raffaele 

sta conducendo per mano il piccolo Tobiolo, mentre guardandosi l’un l’altro sembrano 

parlare del Bimbo a cui stanno facendo visita, Santa Monica guarda invece Santa 

Caterina che, toccandosi il petto, rivolge lo sguardo all’esterno della scena. Dunque 

tutte le figure sono indaffarate attorno al neonato divino tranne Monica che, inclinando 

la testa e guardando Caterina, è come se richiamasse l’attenzione sulla Santa martire 

d’Alessandria, come se la indicasse con un cenno del capo. Perché? Perché enfatizzare 

in questo modo la figura di Santa Caterina? Probabilmente perché è proprio a Caterina 

che è affidato il compito dello “sguardo cosciente”. Lei rappresenta infatti una figura 

che, ugualmente alle altre, si trova rappresentata in quel contesto per rendere omaggio a 

Gesù Bambino ma che, allo tempo stesso, è posta lì per assolvere ad un’altra funzione. 

Questa, sappiamo dalla storia legata al dipinto, ha carattere celebrativo. La sua seconda 

(ma non secondaria) funzione è infatti quella di celebrare la memoria della moglie 
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defunta del committente, il mercante di stoffe Giovanni Calvo. Santa Caterina, 

omonima e protettrice della moglie del committente di Cima, rappresenta infatti in 

questo contesto, posto fra nascita (la natività del Salvatore) e morte (simboleggiata dalla 

svettante croce portata da Santa Monica), il “doppio celeste” della donna morta qualche 

anno prima, associando così nella mente del committente i due piani dell’esistenza, 

quello tristemente contingente e quello escatologico-salvifico
132

. 

 

Un ultimo esempio di sguardo-visione, che con lo “sguardo cosciente”, 

ripetiamo ancora una volta, ha in comune la funzione di segnalare allo spettatore la 

copresenza di piani di realtà diversi rappresentati in uno stesso contesto spaziale, è 

ravvisabile nel Battesimo di Cristo (Pala Stravanzino) di Paolo Veronese (Venezia, 

Chiesa del Redentore) [fig. 45]. In questa pala, dominata dall’episodio evangelico del 

Battesimo, relegati nell’angolo in basso a destra sono raffigurati padre e figlio 

committenti dell’opera. Il giovane, Giovan Battista Stravanzino, guarda la scena 

religiosa, il padre, Bartolomeo, abbassa invece lo sguardo pensieroso, abbandonandolo 

nel vuoto. Nella parziale sovrapposizione fisica di queste figure si contrappone e si 

sovrappone anche la vista dell’occhio e quella della mente, lo sguardo ammirato che 

contempla e quello assorto che medita l’immagine sacra, già impressa nella mente
133

. 

  
Che anche fra i pittori veneti del Cinquecento ci fosse una forte consapevolezza 

nell’usare alcuni espedienti compositivi per dare vita al gioco illusionistico esterno-

interno del dipinto è noto. Attraverso alcune “impertinenze visive”
134

 pittori, quali 

Lorenzo Lotto e Cima da Conegliano, per esempio, sono riusciti a mettere in relazione 

lo spazio reale dello spettatore con quello della rappresentazione dipinta con l’uso 

divertito di insetti (dalle dimensioni anche spropositate) dipinti ai bordi dei quadri, o al 

loro interno, dando vita ad un gioco in cui l’osservatore si trova per un attimo 

disorientato, dovendo stabilire, non senza un intimo imbarazzo, se questi insetti 

appartengano alla rappresentazione della realtà o alla realtà stessa. Si pensi in tal senso 

sia alla grossa cavalletta che appare nel dipinto di Lotto San Girolamo penitente 

                                                 

132
 Si veda a tal proposito l’acuta analisi esposta in: A. Mariuz, L’adorazione dei pastori di Jacopo 

Tintoretto “una stravagante invenzione”, Verona, Scripta Edizioni, 2010, pp. 15-17. 
133

 Cfr.: X. F. Salomon, Les vestiges de la Piété. Le Retable Petrobelli de Véronèse, in Paolo Véronèse. 

Le Retable Petrobelli, catalogo della mostra versione francese, Londra, Dulwich Picture Gallery, 10 

Febbraio - 3 maggio 2009, Ottawa, Musée des beux-arts du Canada, 29 maggio - 6 settembre 2009, 

Austin, Blanton Museum of Art, 4 ottobre 2009 - 7 febbraio 2010, a cura di X. F. Salamon, Cinisello 

Balsamo, Silvana Editoriale, 2009, p. 78. 
134

 Cfr.: O. Calabrese, Esiste una “visibilità” dell’impertinenza?, in Impertinenze a cura di G. Ceriani ed 

E. Landowski, Milano, et. al edizioni, 2010, pp. 57-69. 
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(Bucarest, Muzeul National de Arta al Românici)
135

 sia alla vespa e alla mosca dipinta 

da Cima rispettivamente sul cartiglio che reca la firma del pittore e sul leggio 

nell’Annunciazione (San Pietroburgo, Ermitage). Si pensi anche alla funzione della così 

detta musca depicta nella storia dell’arte, essa diviene inevitabilmente testimone, là 

dove si “posa”, della lucida volontà del pittore di instaurare un dialogo, anche ambiguo, 

tra la superficie dipinta e chi la sta osservando. La consapevolezza del potere 

ingannatore del pittore è dichiarata dallo stesso Vittore Carpaccio quando firma i suoi 

lavori non “pinxit”, come comunemente si usava, ma “fingevat”. Si veda in tal senso la 

celebre Visione di Sant’Agostino (Venezia, Chiesa di S. Giorgio degli Schiavoni) 

realizzata fra il 1502 e il 1503. 

L’intreccio e la sovrapposizione di realtà diverse all’interno della stessa 

composizione sembra dunque una prassi nei dipinti cinquecenteschi veneti e sembra 

passare attraverso una sintassi che, anche se non ha regole determinate, ha comunque 

una certa regolarità strutturale. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

135
 Cfr.: D. Arasse, Lo sguardo della lumaca, in Id., Non si vede niente. Descrizioni, (I ed. 2000), trad. di 

A. Dell’Ariccia e A. Robino Rizzet, Roma, Artemide Edizione, 2005, pp. 28-30. 
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Fig. 13: Marcantonio Raimondi, Sogno, Parigi, Musée de Petit Palais. 

 

Fig. 14: Vittore Carpaccio, Allegoria della Passione,  

New York, Metropolitan Museum of Art.   
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Fig. 15: Giovan Battista Moroni,  

Devoto in contemplazione del 

Battesimo di Cristo,  

Milano, collezione Gerolamo Etro. 

 

Fig. 16: Giovan Battista Moroni, 

Devoto in adorazione  

della Madonna,  

Washington, National Gallery. 
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Fig. 17: Giovan Battista Moroni, 

Ultima cena, Romano di Lombardia, 

Chiesa di Santa Maria Assunta e San 

Giacomo. 

 

Fig. 18: Lorenzo Lotto,  

Congedo di Cristo dalla Madre,  

Berlino, Gemäldegalerie. 
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Fig. 20: Lorenzo Lotto,  

Ritratto di Fra Gregorio Belo,  

New York, Metropolitan Museum. 

Fig. 19: Alessandro Bonvicino detto il Moretto,  

Il Re David e un donatore,  

Kinnaird Castle, Scozia, collezione Southesk. 

 

Fig. 21: Piero della Francesca, 

Flagellazione,  

Urbino, Galleria Nazionale delle Marche. 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Giovanni Bellini, Presentazione di Gesù al tempio,  

Venezia, Fondazione Querini Stampalia. 

 

Fig. 23: Andrea Mantegna, Presentazione di Gesù al tempio,  

Berlino, Gemäldegalerie. 
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Fig. 24: Jan Van Eyck,  

Madonna del cancelliere Rolin, 

Parigi, Musée du Louvre. 

 

Fig. 25: Rogier Van Der Weyden,  

San Luca intento a fare il ritratto della Vergine, 

 Boston, Museum of Fine Arts. 
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Fig. 26: Tiziano,  

San Francesco riceve le stimmate, 

Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica. 

 

Fig. 27: Tiziano, 

Battesimo di Cristo, 

Roma, Museo Capitolino. 
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Fig. 30: Tiziano,  

Venere con organista e 

cagnolino, Madrid, 

Museo del Prado. 

 

Fig. 29: Tiziano,  

Venere con organista e 

amorino, Madrid, Museo 

del Prado. 

 

Fig. 28: Tiziano,  

Venere con organista, 

amorino e cagnolino, 

Berlino, Gemäldegalerie. 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Tiziano, Venere con suonatore di liuto,  

Cambridge, Fitzwilliam Museum. 

 

Fig. 32: Tiziano, Venere con suonatore di liuto, 

New York, Metropolitan Museum of Art. 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34: Giovan Battista Moroni,  

Devoti francescani in 

contemplazione di San Francesco, 

ubicazione ignota, già Milano, 

collezione Molinari. 

 

Fig. 33: Tiziano,  

Suicidio di Lucrezia,  

Vienna, Kunsthistorisches Museum. 
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Fig. 36: Palma il Vecchio, 

Cristo e l’adultera, 

Roma, Pinacoteca Capitolina. 

 

 

Fig. 35: Palma il Vecchio, 

Cristo e l’adultera,  

San Pietroburgo, Ermitage. 
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Fig. 38: Jacopo de’ Barbari (?),  

Congedo di Cristo dalla Madre,  

Venezia, Galleria Franchetti  

a Ca’ d’Oro. 

 

Fig. 37: Jacopo Carrucci detto il Pontormo, Visitazione,  

Carmignano, Chiesa di San Michele. 
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Fig. 39: Giorgione, Tempesta, Venezia, Galleria dell’Accademia. 
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Fig. 40: Vittore Carpaccio, 

Caccia in Valle,  

Los Angeles,  

Paul Getty Museum. 

 

Fig. 41: Vittore Carpaccio,  

Due Dame,  

Venezia, Museo Correr. 
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Fig. 42: Lorenzo Lotto, Adorazione dei pastori,  

Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo. 

 

Fig. 43: Jacopo de’ Barbari (?), Fra’ Luca Pacioli,  

Napoli, Museo di Capodimonte. 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44: Cima da Conegliano, 

Natività, Venezia,  

Chiesa di Santa  

Maria dei Carmi. 

 

Fig. 45: Paolo Caliari detto Veronese,  

Battesimo di Cristo (Pala Stravanzino), 

Venezia, Chiesa del Redentore. 
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CAPITOLO V 

 

LA DOTTRINA FANTASMATICA 

 

Per capire questa prima proposta interpretativa, quella cioè che vede nel dipinto 

di Detroit la rappresentazione di tre figure di cui una è colei che ha una visione, un’altra 

è la visione stessa e l’altra ancora è il tramite attraverso cui la visione può avvenire,  è 

necessario descrivere brevemente e in generale (amplissima ne risulterebbe una 

trattazione accurata) la dottrina gnoseologica del pneuma fantastico, che il dipinto in 

questione sembrerebbe, non senza una certa consapevolezza, evocare. Secondo 

Aristotele (De anima), che riprende le teorie mediche del VI secolo a. C., l’anima 

intellettiva può conoscere e comprendere i dati sensibili inviati dagli organi di senso 

esclusivamente attraverso la mediazione della fantasia o immaginazione che converte i 

dati sensibili-materiali in fantasmi (dati immateriali)
136

. I fantasmi sono così il 

passaggio dal corporeo recepito dai sensi all’incorporeo riconosciuto e rielaborato 

dall’intelletto
137

. La complessa e ininterrotta discussione che si svolse fra il XII e il XIV 

secolo sul tema della conoscenza-pneumatica legata ai fantasmi non approdò a risultati 

stabili in quanto venne riconosciuto nei phantasmata un carattere poco definibile a 

causa della loro, forse troppo, equivoca coincidenza tra corporeo e incorporeo
138

. Ma è 

proprio su questa ambiguità che hanno giocato tutte le teorie che supportarono 

l’innamoramento per l’immagine che i trovatori e i poeti stilnovisti adottarono per 

cantare il loro amor di lontano.
139

 La prima teorizzazione sistematica di questa nuova 

                                                 

136
 Aristotele esprime esplicitamente la dottrina gnoseologica del fantasma in tre passi del De anima: 

“ουδέποτε νοει άνευ φαντάσματος ή ψυχή” (431a); “τα μεν ουν είδη το νοητικον εν τοις φαντάσμασι 

νοει” (431b); “όταν τε θεωρή ανάγκη άμα φάντασμά τι θεωρειν” (432a). Concetti resi noti a tutto 

l’Occidente nella formulazione scolastica latina: “nihil potest homo intelligere sine phantasmata”. Sulla 

“facoltà immaginativa” in Aristotele si confronti: A. Linguiti, Immagine e concetto in Aristotele e Plotino, 

in Ai limiti dell’immagine, a cura di C-C. Härle, Macerata, Quodlibet, 2005, pp. 53-64. 
137

 Caparbiamente la dottrina del fantasma attraversa in filigrana il pensiero antico, quello medievale e 

rinascimentale, fino ad arrivare a quello seicentesco, rimanendo sostanzialmente invariata. Essa è stata 

stigmatizzata in modo chiaro da alcuni enunciati di illustri rappresentanti della cultura del loro tempo. Si 

vedano per l’antichità i passi citati di Aristotele (nota precedente), per l’età medievale “intelligere sine 

conversione ad phantasmata est [animae] praeter naturam” e “intellectus noster […] nihil intelligit nisi 

convertendo se ad phantasmata” di San Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae, I, q. 89aI e I 88 1) o 

“necessarium est ipsum intellectum recurrere ad phantasma” del francescano Riccardo di Mediavilla 

(Qd. 43, a. 4, resp. ms. Vat. Lat. 868, f. 124rB). Per l’epoca moderna si veda il passo esemplificativo di 

Cesare Ripa: “la potentia imaginativa riceve le fantasme di qual si voglia oggetto presentateli dalli sensi 

esteriori […] all’intelletto” (Iconologia, I ed. 1593, a cura di P. Buscaroli, Imaginatione, ad vocem, 

Milano, Tea, 1992, p. 512). 
138

 M. Rak, Fantasia, ad vocem, in Enciclopedia dantesca, Milano, 2005, VIII, pp. 634-636.  
139

 Fra i poeti è Guido Cavalcanti il più sensibile a cogliere l’ambiguità cruciale e fondante del fantasma 

per la poetica stilnovista. Continuamente egli sottolinea come il passaggio dal corporeo all’incorporeo 

avvenga dolorosamente attraverso gli occhi. Spiriti sottili infatti attraversano i bulbi oculari per insinuarsi 
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concezione dell’amore legato ai fantasmi spetta ad Andrea Cappellano che, attorno al 

1185 nel suo De Amore, definisce l’amore come l’immoderata cogitatio di un fantasma 

interiore
140

. Gli fanno eco, sempre in epoca medioevale molti altri pensatori, fra i quali 

Alberto Magno e Raimondo Lullo, tutti unanimi nel riconoscere una stretta correlazione 

fra pratica fantasmatica della immaginazione-fantasia, processo erotico e sindrome 

malinconica
141

. Il tema verrà poi ripreso nel primo Rinascimento, fra gli altri, anche da 

Marsilio Ficino (De Amore) che integrerà in modo più sistematico la dottrina dei 

fantasmi con quella del sentimento amoroso
142

. Sentimento che, sulla scia dei cantori 

d’amore del Due e Trecento, si era già costituito come una malattia, come la 

degenerazione del rapporto fra intelletto e i suoi fantasmi. Il monopolio di un 

determinato fantasma (in questo caso l’immagine dell’amata inscritta nella fantasia 

dell’amante) su tutte le altre immagini recepite dall’intelletto rischia infatti di 

degenerare in una sorta di strapotere di quello specifico fantasma tanto da renderne 

succube il suo stesso custode. L’innamorato si ritrova pertanto prigioniero di un suo 

fantasma interiore, che, come un vampiro, gli succhierà tutte le energie vitali, 

trasformandolo in un uomo affetto dall’umore malinconico, e cioè da quella patologia 

facilmente diagnosticabile dalla letteratura medica come mal d’amore o amor hereos. 

Significativa in tal senso è la definizione che di tale amore dà Arnaldo da Villanova 

(1240-1311) nel suo trattato De amore heroico: “una cogitazione intensa e permanente 

sull’oggetto del desiderio, unita alla ferma speranza di trarne il godimento 

immaginato”
143

. 

Riguardo al rapporto fra poesia e amore eroico (amor hereos), ampiamente 

testimoniato dalla poetica stilnovista, esso non manca di manifestarsi anche in terra 

                                                                                                                                               

nella mente sotto forma di fantasmi e da lì smuovere il desiderio e lo spirito d’amore. Si veda come 

esempio cardine il sonetto Pegli occhi fere un spirito sottile (G. Cavalcanti, Rime in Poeti italiani del 

Duecento, vol. II, a cura di G. Contini, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1960, XXVIII). 
140

 Si veda: G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, (I ed. 1976), Torino, 

Einaudi, 2006, p. 30. Per una discussione sul ruolo dei phantasmata e per la problematica su sensi interni 

e amore si veda: M. Ciavolella, La stanza della memoria: amore e malattia nel “Secretum” e nei “Rerum 

vulgarium fragmenta” in “Quaderns d’Italià”, 11, 2006, pp. 55-63, con bibliografia precedente. 
141

 G. Agamben, 2006, cit., p. 30. 
142

 Marsilio Ficino, convinto che l’amore debba essere volto a una bellezza trascendente e divina, non 

tralascia comunque di analizzarne l’aspetto più umorale, quello legato al rapporto fra sangue e spiriti. Da 

questo dipende infatti la produzione di bile nera da cui deriva il temperamento malinconico con tutte le 

sue oscure conseguenze (M. Ficino, Sopra lo Amore ovvero Convito di Platone, a cura di G. Rensi, 

Milano, Se, 2003, VI, 9, pp. 105-106). 
143

 R. Poma, Metamorfosi dell’hereos. Fonti medievali della psicofisiologia del mal d’amore in età 

moderna (XVI – XVIII), in “Ri.L.Un.E”, 7, 2007, pp. 42-46. Consultabile on-line: 

http://www.rilune.org/mono7/Poma.pdf. 
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veneta a partire dal XIII - XIV secolo
144

. La parola eroico (hereos o heroicus) è da 

intendersi come termine tecnico correntemente usato dai medici medievali e 

rinascimentali per disegnare un’esperienza patologica ben nota il cui centro di 

irradiazione è l’immaginazione. A soffrire dell’amor hereos sono prevalentemente gli 

innamorati che assolutizzano il proprio oggetto d’amore senza possederlo. La doppia 

similitudine tra il termine hereos con eros (amore) e con heros (eroe) è spiegata da 

Gerard de Berry (XIII secolo). Questi nel suo commento al Viaticum individua un 

legame sottile fra la malattia d’amore e il carattere eccezionale degli individui che ne 

possono essere affetti: gli eroi. Questa categoria di persone è però da intendersi in senso 

lato; gli eroi sono anche tutti coloro che per la loro posizione sociale ed economica si 

possono permettere di condurre una vita oziosa dedita soprattutto all’immaginazione. 

Facoltà quest’ultima foriera tanto di creazioni d’opere d’arte quanto di manie, 

malinconie e tristezze incurabili
145

. 

L’intreccio fra la poesia che canta tale tipo di amore e la medicina che lo 

classifica come patologia trova nella contiguità cinquecentesca tra medicina e poesia il 

suo naturale evolversi, tanto più che tale rapporto è sempre stato oggetto di 

teorizzazioni: la medicina si occupava cioè di sanare il corpo così come la poesia aveva 

il compito di risanare (o mantenere sano) l’animo
146

. 

Fra la fine del Quattrocento fino almeno la prima metà del Seicento sono i 

trattati medici infatti a speculare sul rapporto malinconia – immaginazione – fantasmi, 

conferendo a questa consolidata e antichissima teoria una legittimità scientifica. Ed è 

proprio a Padova, sede universitaria di consolidato pensiero aristotelico, che si possono 

trovare i migliori esempi di tali riflessioni medico-filosofiche. Girolamo Mercuriale, 

maestro della scuola padovana, definisce la malinconia come “vitio corruptae 

imaginationis” o come “immaginationem depravatam” che può causare allucinazioni. 

Definisce inoltre i malinconici come libidinosi a causa dei fantasmi (“Sunt libidinosi 

[…] propter varia et diversa phantasmata”)
147

. Un altro medico padovano, Girolamo 

Capivacca, collega la malattia della malinconia ai fantasmi cattivi (“Causa immediata 

affectiones tenebricosa est phantasma tenebricosum; quod ad differentiam probi 

                                                 

144
 G. Marrani, Amor hereos e exstasys in Nicolò de Rossi, una replica (in nome di Dante) a “Donna me 

prega”, in “Studi Danteschi”, LXVI (2001), pp. 147-178.  
145

 Si confronti: R. Poma, 2007, cit., p. 39 e  p. 42; G. Agamben, 2006, cit., p. 21 e pp. 130-145. 
146

 Cfr.: V. Prosperi, “Di soavi licor gli orli del vaso”: la fortuna di Lucrezio dall’Umanesimo alla 

Controriforma, Torino, Aragno, 2004, pp. 174-179. 
147

 G. Tanfani, Il concetto di Melancholia nel Cinquecento, in “Rivista delle scienze mediche e naturali”, 

XXXIX, 1, 1948, pp. 148-149.  
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phantasmates, male afficit cerebrum”)
148

. Ercole Sassonia, professore dell’Università 

patavina di Pratica medica ordinaria, lega la malattia anche alle pene d’amore 

individuando una categoria di malinconici “con alterata cogitazione e con moerore in 

seguito a disillusioni amorose”
149

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

148
 Ibid., p. 156. 

149
 Ibid., p. 165. Datati dalla metà del ‘500 in poi questi trattati testimoniano il proseguire di un pensiero 

che percorre in filigrana l’umanità occidentale dai greci a oggi, come già stato evidenziato nel testo. 
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CAPITOLO VI 

 

ANALISI DEL DIPINTO 

 

Ritornando ora al dipinto cerchiamo di capire quale relazione unisca fra loro le 

tre figure leggendo l’opera alla luce della teoria sopra accennata (e che di seguito 

approfondiremo), che lega insieme dottrina del fantasma, sentimento amoroso e 

malinconia.  

È bene però, prima di procedere nell’analisi del quadro, precisare che non si 

vuole qui partire da una teoria con l’intenzione di farla aderire al dipinto in questione. 

Al contrario si vuole con attenzione guardare un quadro, che sembra volere con sottile 

insistenza ammiccare a un senso nascosto (a sua volta anche teorizzabile dai suoi 

interpreti), e trarne delle considerazioni che si articoleranno in ipotesi interpretative, la 

cui credibilità sarà verificata confrontandola con il contesto storico e culturale in cui il 

dipinto in esame è stato realizzato
150

. Prima di tutto è però l’immagine stessa che va 

osservata con attenzione, perché è essa stessa a suggerire a bassa voce la sua aderenza 

iconica a una teoria che pare attraversarla. L’interpretazione iconologica nasce dal 

disagio che si avverte di fronte a un’opera che bisbiglia. Dalla necessità indotta 

dall’opera stessa a decifrarne il contenuto intrinseco non evidente
151

.  

A rendere incerta, se non inquieta, ogni esegesi del dipinto è stata, come si è 

visto, innanzitutto la composizione. Le tre figure, così come sono state rappresentate, 

non sembrano essere né un triplo ritratto né la semplice raffigurazione di due amanti. Il 

motivo per cui un uomo si trovi nell’ombra dietro e fra due donne affrontate deve essere 

compreso, non può, crediamo, anche alla luce degli esempi sopra riportati, essere 

gratuito o casuale. Osserviamo dunque una per una le tre figure del dipinto, 

analizzandone sia gli aspetti formali che contenutistici, facendo di volta in volta 

                                                 

150
 Si sta qui facendo riferimento al “principio correttivo dell’interpretazione” di P. Panofsky, 1999, cit., 

p. 44. 
151

 In termini analoghi si è espresso Cesare Brandi nel porsi di fronte alle opere astratte in cui la 

comprensibilità non è evidentemente immediata, né il vero contenuto esplicitamente manifesto: 

“l’immagine, privata di una conoscibilità diretta, si offre all’interpretazione, si pone cioè sullo stesso 

piano di un segno alfabetico che non si sappia a che valore fonetico corrisponda e che per questo va 

indagato” (C. Brandi, Segno e immagine, I ed. 1960, Palermo, Aesthetica Edizioni, 2001, p. 69). Anche 

Augusto Gentili, riferendosi alle opere figurative, sostiene che l’interpretazione di un’opera debba 

necessariamente partire dall’attenta osservazione dell’opera stessa così da vedere e da comprendere tutte 

quelle soluzioni pittoriche che sono i “segnali emozionali”, celati ed esposti assieme, “dentro 

l’immagine” (A. Gentili, Tiziano, Panofsky e l’iconologia in Italia, in E. Panofsky, Tiziano. Problemi di 

iconografia, Venezia, Marsilio, 1992, p. 223). 
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riferimento ai testi pittorici, filosofici o letterari che possono avere influenzato la 

composizione di tale problematica opera. 

 

VI.1 Uomo 
 

La figura dell’uomo al centro della composizione è, fra le tre, la più 

concordemente attribuita. Quasi tutti gli studiosi propongono il nome di Giorgione
152

. 

Anche in questo caso è interessante sottolineare, seguendo la nostra analisi, come dal 

punto di vista attributivo vengono talvolta usati da diversi studiosi i medesimi confronti, 

pervenendo però a giudizi diametralmente opposti
153

. Lucco, per esempio, ribadisce 

costantemente nel corso degli anni la paternità di questa figura al Maestro di 

Castelfranco. Nel 1980 la data all’ultima fase della carriera del pittore, accostandola al 

Cantore appassionato e al Suonatore di flauto della Galleria Borghese di Roma e al 

Ritratto Terris della Fine Arts Gallery di San Diego
154

. Nel 1995 riconosce che “la 

figura d’uomo di centro, avvolta nell’ombra crepuscolare e nel calore di una tinta 

«affocata» non può che aspettare a Giorgione”
155

. Terisio Pignatti, al contrario, ravvisa 

una tale differenza qualitativa tra il Ritratto Terris e il personaggio centrale del dipinto 

di Detroit da non poter considerare quest’ultimo come dipinto dalla mano di 

Giorgione
156

. 

Mi sembra in ogni caso che l’uomo sullo sfondo, posto dietro a quella che è stata 

qui riconosciuta come la quinta creata dalle due attrici del suo stesso dramma 

immaginifico, abbia inequivocabilmente un’aria cupa, concentrata e pensierosa, tipica 

del malinconico
157

. Malinconia che qui si è voluta attribuire alla triste presa di coscienza 

dell’irrealtà dell’amore e del suo carattere esclusivamente fantasmatico. 

Un altro ritratto, attribuito a Giorgione, che posa in un atteggiamento simile al 

nostro, manifestando l’aspetto tipico del malinconico per le analoghe ragioni amorose, è 

il Doppio ritratto del Museo di Palazzo Venezia a Roma
158

 [fig. 3]. Alessandro Ballarin 
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 Si veda: M. Lucco, 2008, cit., p. 110. 

153
 Per un articolata riflessione sul metodo della comparazione nella Storia dell’arte rimando a L’histoire 

de l’art et le comparatisme. Les horizons du détour, atti del convegno, Pour un comparatiste en histoire 

de l’art? Les enjeux méthodologiques du comparatiste en histoire de l’art, Roma, Villa Medici, 23-25 

novembre 2005, a cura di M. Bayard, Roma-Parigi, Somogy éditions d’art, 2007. 
154

 M. Lucco, Sebastiano del Piombo. L’opera completa, Milano, Rizzoli, 1980, p. 97. 
155

 M. Lucco, Giorgione, Milano, Electa, 1995, p. 136. 
156

 T. Pignatti, Giorgione. L’opera completa, Milano, Alfieri, 1978, p. 122. 
157

 Sui tipici atteggiamenti assunti dal malinconico sin dall’età antica rimando a: C. Franzoni, Tristi eroi, 

in Id., Tirannia dello sguardo. Corpo, gesto, espressione dell’arte greca, Torino, Einaudi, 2006, pp. 107-

152. 
158

 Recentemente l’attribuzione del Doppio ritratto “Ludovisi” a Giorgione è stata messa in discussione 

da Davide Dossi che suggerisce invece il nome di Francesco Torbido detto il Moro sulla base di confronti 

morfologici e stilistici, a nostro avviso assai poco convincenti, con la Pala Saraina conservata nella 
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coglie in questa raffigurazione un’inequivocabile implicazione neoplatonica affidata 

innanzitutto alla luce. “Luce significante” che scende da una causa più alta e che 

incontra l’ascesa della coscienza verso i gradi contemplativi. Il ragazzo in primo piano 

ha la testa reclinata, appoggiata al palmo di una mano, nell’altra tiene un frutto e ha lo 

sguardo perso, trasognato. Il suo atteggiamento pensieroso e malinconico si 

contrappone a quello della figura alle sue spalle. Un giovane anch’egli, dall’espressione 

che un lieve sorriso e una leggera flessione del sopracciglio fanno interpretare come una 

persona sicura di sé, come se fosse consapevole di possedere un vantaggio che all’altro 

giovane in primo piano non è dato, e cioè, la possibilità di non considerare 

necessariamente inseparabili “amaro” e “amore”. Contrasto quest’ultimo sintetizzato 

nella pregnanza simbolica del frutto. Questo è infatti da riconoscersi, secondo Ballarin, 

in un’arancia o melangola, frutto dolce-amaro per eccellenza e, in quanto tale, simbolo 

d’amore cortese. Il valore di tale oggetto è messo in evidenza dal fascio di luce che lo 

investe calandosi dall’alto. Ballarin non esita ad accostare questa luce, così direzionata e 

concentrata proprio sull’arancia, al raggio divino di cui parla Ficino, secondo cui 

l’amore è l’appetito dell’intelligenza. In chiave neo-platonica il ragazzo con il frutto 

raffigurerebbe quindi la tensione ad un amore sublimato, cortese, alto, che coltiva la 

distanza (Amore sacro) mentre l’altro ragazzo la tensione ad un amore più carnale, più 

basso, che vuole il contatto reale (Amore profano)
159

. Il fascio di luce che Ballarin 

sottolinea come elemento importante nella costruzione del dipinto di Palazzo Venezia è 

presente, anche se solo accennato, nel nostro dipinto. Un sottile ma incisivo e appuntito 

fiotto di luce fa infatti brillare la parte bassa delle asticelle della lettera “A” sul cappello 

dell’uomo, volendo probabilmente sottolineare l’importanza delle lettere nella 

comprensione del dipinto, in relazione anche al significato metafisico della luce. 

Riguardo all’importanza (simbolica e strutturale) della modulazione di ombre e luci nel 

nostro dipinto è utile ricordare la descrizione che nel 1963 Carlo Volpe fa 

                                                                                                                                               

Chiesa di San Fermo a Verona e con il Ritratto virile (firmato) della Pinacoteca di Brera a Milano (D. 

Dossi, Giovan Francesco Caroto e Francesco Torbido detto “Il Moro”. Echi e sviluppi giorgioneschi a 

Verona, in “Studi di Storia dell’Arte”, 19, 2008, pp. 280-284). 
159

 Sull’interpretazione di questo dipinto si veda: A. Ballarin, Giorgione e la Compagnia degli Amici: Il 

«Doppio ritratto» Ludovisi, in Storia dell’Arte Italiana, Dal Medioevo al Quattrocento, vol. 5, a cura di 

F. Zeri, Torino, Einaudi, 1983, pp. 481-541. Se il diverso atteggiamento nei confronti dell’amore, carnale 

o platonico, espresso dai due ragazzi fosse rivolto a una donna oppure riguardasse direttamente il rapporto 

fra di loro è questione ancora aperta. Ugo Soragni, influenzato dalle teorie già ricordate di Enrico 

Guidoni, allude a una possibile intima relazione giovanile (non solo platonica) fra Giorgione e Girolamo 

Campagnola in conformità ad alcuni costumi in uso nei circoli umanistici veneti. Anche se non 

direttamente, Soragni suggerisce una possibile lettura del Doppio ritratto romano in senso di un amore 

omosessuale (U. Soragni, Giorgione a Padova (1493-1506), in Giorgione a Padova. L’enigma del carro, 

catalogo della mostra, Padova, Musei Civici agli Eremitani, 16 ottobre 2010 - 16 gennaio 2001, a cura di 

D. Banzato, F. Pellegrini, U. Soragni, Ginevra-Milano, Skira, 2010, p. 22). 
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dell’atmosfera che avvolge l’uomo della tela di Detroit: “la figura maschile si imbruna, 

fra il chiarore lucente della ‘maniera’ di Tiziano e di Sebastiano, nella stessa assopita 

crepuscolare e sanguigna densità d’ombra, diffusa, penetrante, intrinseca al calore del 

tono”
160

. Tale ombra si addensa principalmente sugli occhi dell’uomo, rendendo 

difficile capire con precisione dove si stia rivolgendo il suo sguardo
161

. Questo sembra 

sospendersi a mezza via tra la mano che tocca la donna in nero e lo spettatore che 

guarda il quadro. Sospensione che accentuerebbe il carattere malinconico della figura e 

che con analoghe modalità è espediente usato anche da Tiziano nell’Allegoria 

Coniugale (già Allegoria d’Avalos) del Louvre [fig. 46], in cui la figura centrale in 

armatura sospende la sua espressione di meditazione malinconica dirigendo il suo 

sguardo a metà via tra la sfera che tiene in mano la donna davanti a lui e lo spettatore 

che guarda la scena. Due dipinti, quello di Detroit e quello del Louvre evidentemente 

carichi di allusioni simboliche in cui sguardo e tocco che si intrecciano sembrano avere 

un ruolo chiave nell’interpretazione della scena, che approfondiremo in seguito.  

Rimanendo concentrati sull’immagine dell’uomo, se si volesse riconoscere 

l’appartenenza di questa figura a una tipologia codificata, questa potrebbe essere quella 

dello “spettatore”, o meglio dello “spettatore all’interno del dipinto stesso”, conosciuto 

in semiotica visiva come “osservatore delegato”. Tale tipologia, anche se non 

riconducibile ad unico schema, segue delle regole compositive alle quali non può 

sottrarsi, anzi, come è stato giustamente notato, è la figura stessa dello “spettatore 

interno” che, organizzando attorno a sé la scena, divenendo cioè struttura figurativa 

essenziale della composizione, si fa necessaria “guida al vedere”. Al tempo stesso lo 

“spettatore interno” non può essere isolato, né essere un solitario, come potrebbe essere 

un ritratto, ma deve, per esistere, essere rappresentato all’interno di una scena dove si 

svolge un evento, dove ha luogo una narrazione
162

. Il nostro “spettatore interno”, che 

assiste alla relazione che si istaura fra le due donne che gli stanno davanti e che entrano 

in contatto attraverso il gesto di una di esse, non è solo testimone di questa relazione ma 

ne è, a nostro avviso, anche l’artefice. È come se fosse stato installato all’interno del 
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 Citato in M. Lucco, 1980, cit., p. 97. 

161
 Una simile osservazione è espressa nei confronti del Doppio ritratto Ludovisi da parte di Martina 

Corgnati all’interno di un lavoro dedicato proprio allo sguardo nei ritratti (M. Corgnati, I quadri che ci 

guardano. Opere in dialogo, Bologna, Editrice Compositori, 2011, p. 63). 
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 Sulla figura dello “spettatore interno” o “osservatore delegato” si veda: O. Calabrese, I generi in 

pittura, in Id., La macchina della pittura. Pratiche teoriche della rappresentazione figurativa fra 

Rinascimento e Barocco, (I. ed. 1985), Firenze-Lucca, la casa Usher, 2012, p. 145; R. Varese, Il ritratto 

dello spettatore, in Il ritratto e la memoria. Materiali 3, a cura di A. Gentili, P. Morel, C. Cieri Via, 

Roma, Bulzoni editore 1993, p. 106-109. Sul ruolo dello spettatore nella cultura visuale in generale 

rimando a Il luogo dello spettatore. Forme dello sguardo nella cultura delle immagini, a cura di A. 

Somaini, Milano, Vita e Pensiero, 2005. 
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testo figurativo per far vedere (per indicare) ciò che avviene fra il suo sguardo e quello 

dello spettatore esterno. Sulla scorta delle riflessioni fatte e sugli esempi 

precedentemente riportati, è quindi possibile ritenere che l’uomo non stia solamente 

guardando ma, reclinando la testa e quindi la mente e l’immaginazione verso le altre 

due figure, divenga egli stesso il regista che conduce in silenzio la sua intima 

rappresentazione immaginaria. 

 

Il concepire questa figura come un ritratto permetterebbe, anche se molto 

difficilmente, di avere la possibilità di una ricontestualizzazione storica del dipinto, 

associandolo a definiti e circoscritti accadimenti privati dell’effigiato (qualora questi 

venisse riconosciuto, oppure venissero sciolte le tre lettere sul suo cappello, 

individuando con certezza documentaria le iniziali di un nome o di un impresa 

personale legata a un personaggio storico riconoscibile). Il senso allegorico-poetico del 

dipinto, da non considerarsi ovviamente avulso dal contesto socio-culturale in cui è 

stato concepito, procede comunque in parallelo agli accadimenti storici contestuali, 

senza necessariamente sovrapporvisi per risultare credibile. La logica che guida per 

esempio la lettura panofskiana della Allegoria coniugale (già Allegoria d’Avalos)
163

 

risulta rigorosa e coerente al di là della possibile o meno identificazione dell’uomo 

d’arme raffigurato da Tiziano con un personaggio storico quale, nel caso specifico, il 

condottiero Francesco Maria della Rovere morto nel 1538. Così perlomeno sembra in 

modo critico suggerire Augusto Gentili
164

. Anche l’Allegoria matrimoniale di 

collezione privata svizzera, attribuita a Giovanni Cariani [fig. 47] mantiene il suo 

significato simbolico senza dover riconoscere nelle tre donne raffigurate in dialogo fra 

loro i ritratti di tre dame storicamente individuabili e riconoscibili. Il carattere 

fisionomico generico, alla maniera delle Belle donne di Tiziano e di Palma il Vecchio, il 

loro atteggiamento, così come i loro gesti ed espressioni, connotano queste figure come 

pure allegorie. La figura al centro, che indossa la tipica scuffia alla moda fra 1510 e 

1520 a Venezia, è stata riconosciuta come la promessa sposa che, con una certa 

apprensione ed emozione, cerca un supporto fisico e psicologico nelle altre due figure 

che, l’una incoronata di mirto e l’altra da una collana di perle, raffigurano la purezza 

della futura sposa, sul cui petto è infatti fissata una rosa, inequivocabile segno 

dell’amore che trascina e insieme inquieta. La figura al centro, dallo sguardo lucido per 

le lacrime, non ritrae necessariamente una reale futura sposa ma rappresenta piuttosto 
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 Cfr.: W. R. Rearick, The Venetian Selfportrait. 1450-1600, in Le metamorfosi del ritratto, a cura di R. 

Zorzi, Firenze, Leo S. Olschki, 2002, pp. 161-162. 
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 A. Gentili, 1992, cit., pp. 214-216.  
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l’ansia e la gioia che il matrimonio implica. Le compagne che la sostengono sono 

invece tranquille, rasserenanti, quasi fredde, proprio perché raffigurano ed incarnano 

entità astratte, e cioè quelle virtù sponsali che il committente dell’opera si augura 

possano accompagnare la futura sposa nel suo rito di passaggio
165

.  

Spostando questi ultimi esempi su un piano filosofico-estetico si potrebbe dire, 

parafrasando Theodor W. Adorno, che l’arte sopravanza il contesto da cui emerge e ne 

mostra, non necessariamente nella sua immagine immediata bensì nella sua struttura 

intima, le linee di tensione e di collisione
166

. Fenomeno che noi riteniamo avvenga, con 

notevole e sottile intensità, anche nel dipinto di Detroit.  

 

VI.2 Donna in nero 
 

La figura femminile sulla destra come l’uomo veste di scuro e con abiti della 

stessa fattura, entrambi portano un corpetto con una simile decorazione a scacchiera 

nera e dorata con una bordura plissettata sullo scollo, come a segnalare che sono 

appartenenti a una stessa realtà, e che condividono uno stesso contesto sociale, storico e 

geo-culturale
167

. Appaiono quindi come figure storiche, reali. Questa donna è reale, ma 

sembra non esserci, non sembra realmente essere presente davanti all’uomo. Ella ha lo 

sguardo fisso, rivolto nel vuoto, altrove, oltre la fronte della donna in bianco. Tale 

sguardo fermo, alienato, che si nega alla reciprocità dello sguardo d’amore, potrebbe 

segnare la distanza di questa figura dalla passione del suo pretendente o perché 

volontariamente non consenziente o perché semplicemente già defunta. Jean-Luc 
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 Si veda: E. Straussman-Pflanzer, in Art and Love in Renaissance Italy, catalogo della mostra, The 

Metropolitan Museum of Art, New York, 11 novembre 2008 - 16 febbraio 2009, Kimbell Art Museum, 

Fort Worth, 15 marzo - 14 giugno 2009, a cura di A. Bayer, New Haven-Londra, Yale University Press, 

2008, scheda n. 147, pp. 319-321. 
166

 Cfr.: R. Nebuloni, L’opera d’arte tra simbolo ed enigma. Appunti sull’estetica di Th. W. Adorno, in 

Simbolismo e conoscenza, a cura di V. Melchiorre, Milano, Vita e Pensiero, p. 280, con bibliografia 

relativa ai testi di Adorno. 
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 Sul vestiario veneto cinquecentesco si confronti: D. Davanzo Poli, Abbigliamento veneto attraverso 

l’iconografia datata: 1517-1571, in Paris Bordon e il suo tempo, atti del convegno internazionale di 

studi, Treviso, 28-30 ottobre 1985, Treviso, Edizioni Canova, 1987, pp. 243-254. È inoltre interessante 

notare come sin dall’antichità il fantasma è del tutto simile al vivente tanto nell’aspetto, quanto nel modo 

di vestire, nella gestualità e nella voce. Gli abiti che il vivo abitualmente usava sono per il suo doppio 

fantasmatico una sorta di rivestimento di un vuoto che si tradisce però proprio nell’assenza dello sguardo 

(strumento abituale della seduzione erotica). Su tali concetti rimando a: J-P. Vernant, Il simbolo plastico 

(1975/1976), in L’immagine e il suo doppio. Dall’era dell’idolo all’alba dell’arte, Milano-Udine, 

Mimesis, 2010, p. 103. Sulla raffigurazione invece del fantasma nel medioevo, rappresentato come figura 

viva fra i vivi, e sulla sua apparentemente indistinguibilità da quest’ultimi, rinvio al ricco saggio di Jean-

Claude Schmitt in cui viene riportata anche la fotografia di una miniatura del XIII secolo assai 

significativa in tal senso (Les revenants, les vivants et les morts dans la société médiévale, Parigi, 

Gallimard, 1994, fig. 3).   



82 

 

Nancy
168

 invoca, d’altronde, per la comprensione filosofica del “genere ritratto” i due 

valori della parola rappel. Il ritratto, scrive il filosofo francese, “fa ritornare 

dall’assenza e rammemora nell’assenza”
169

. Marina Santucci
170

 riporta questa citazione 

di Nancy nella scheda del dipinto di Bernardino Licinio intitolato Ritratto di donna che 

regge l’effige del congiunto (Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco) e databile fra il 

1524 e il 1528 [fig. 48]. Questa tela, di cui appare chiara l’adesione ai modelli 

giorgioneschi e tizianeschi, raffigurando una dama vestita di nero che indossa una 

vistosa collana di perle, simbolo dell’amore coniugale, e che regge col braccio teso un 

ritratto incorniciato, probabilmente del defunto marito, si connota molto verosimilmente 

come un ritratto in memoriam
171

. Un ritratto nel ritratto, in cui la resa naturalistica di 

entrambi i volti tende effettivamente, come scrive Nancy, a immortalarne l’aspetto: “il 

ritratto immortala: rende immortale nella morte”
172

. Si noti inoltre come nel doppio 

ritratto di Licinio gli sguardi delle due figure rappresentate puntino in direzioni opposte, 

non focalizzandosi su un oggetto ben preciso ma perdendosi probabilmente nelle 

immagini virtuali del ricordo (lei di lui e lui di lei). In questa tela viene così sottolineata, 

da una parte l’irrecuperabile distanza temporale fra le due figure, mentre dall’altra, la 

mano della donna che tocca la cornice del ritratto dipinto del marito defunto ribadisce il 

potere evocativo dell’immagine, che concede alla memoria di “toccare” l’assente. La 

donna, si osservi, tocca appunto la cornice, quindi qualcosa che confina, che relega in 

uno spazio definito, che separa e distingue la rappresentazione di chi c’è da chi invece è 

assente. Interessante infine notare come Licinio abbia voluto, non solo per motivi 

d’equilibrio compositivo e cromatico, ma anche per motivi di carattere simbolico, 

dipingere come sfondo del ritratto dell’uomo defunto il cielo azzurro (forse con 

riferimento a un Al di là celeste), mentre per la donna ancora viva abbia preferito lo 

sfondo scuro e sicuro di una parete domestica che si apre però in una finestra che mostra 

                                                 

168
 J-L. Nancy, Il ritratto e il suo sguardo, (I ed. 2000), trad. di R. Kirchmayr, Milano, Raffaello Cortina 

Editore, 2002, pp. 41-42. 
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 In sintonia con le riflessioni di Nancy sembrano stati tutti gli studiosi che, nel corso del tempo, come 
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 M. Santucci, in Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Carracci, catalogo della mostra, Napoli, 

Museo di Capodimonte, 25 marzo - 4 giugno 2006, a cura di N. Spinosa, Napoli, Electa Napoli, 2006, 

scheda C45, p. 258.  
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 E. M. Dal Pozzolo, Colori d’amore. Parole, gesti e carezze nella pittura veneziana del Cinquecento, 

Treviso, Edizioni Canova, 2008, p. 12, con bibliografia precedente. 
172

 J-L. Nancy, 2002, cit., p. 42. 
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un paesaggio collinare con un cielo dai toni crepuscolari alludendo forse al passaggio 

dalla vita (il giorno) alla morte (la notte)
173

. 

Nell’ottica analoga, ma forse ancor più complessa, con cui si vuole qui leggere il 

cosiddetto Triplo ritratto, il carattere naturalistico della rappresentazione cede 

definitivamente il passo a quello simbolico-allegorico. Nel dipinto di Detroit delle 

caratteristiche proprie del ritratto in quanto genere pittorico viene conservata, se non 

propriamente sottolineata, solo la valenza rammemorativa di un’assenza. È in questo 

senso infatti che, a nostro avviso, è da interpretarsi anche la figura in bianco. Essa può 

essere letta come la personificazione del Desiderio, se si rivolge alla figura in nero come 

a una donna che c’è, che quindi esiste, ma che pervicacemente si nega alle attenzioni 

dell’amante, o come la personificazione della Memoria se si concepisce la donna in nero 

come una donna che c’era, che aveva fatto in tempo a imprimersi in forma di fantasma 

nella mente del suo amante, ma che ora non c’è più perché defunta. Paradossalmente più 

reale sembra infatti essere la figura in bianco, che pur personificando nelle vesti di 

donna fantastica un’entità astratta, guarda con consapevole sentimento il volto dell’altra 

donna che non contraccambia, rivolgendo invece lo sguardo nel vuoto, in un punto 

imprecisato fuori dalla scena.  

La presenza di fili di perle nell’acconciatura della Donna in nero supporta 

l’ipotesi che questa possa raffigurare la donna amata (la moglie) dell’unico uomo 

rappresentato nel dipinto. Un’acconciatura impreziosita da un filo di perle orna infatti 

anche la chioma della donna che tiene in mano una sfera trasparente nel dipinto, già 

ricordato, di Tiziano Allegoria coniugale (già Allegoria d’Avalos) del Museo del 

Louvre. Figura che viene riconosciuta essenzialmente come la “moglie” all’interno di 

una sottile allegoria che elogia appunto l’amore coniugale
174

.  

La posa di profilo che assume la donna in nero, al dì là di una semplice scelta 

stilistico-compositiva
175

, consentirebbe a questa figura di poter agilmente fuggire 
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 In alcune sue riflessioni José Ortega y Gasset accosta la cornice alla finestra scrivendo: “La cornice ha 

qualcosa della finestra, così come la finestra ha molto della cornice. Le tele dipinte sono buchi di idealità 

praticati nella muta realtà delle pareti: brecce di inverosimiglianza a cui ci affacciamo attraverso la 

finestra benefica della cornice. D’altra parte un angolo di città o di paesaggio, visto attraverso il riquadro 

della finestra, sembra distaccarsi dalla realtà e acquistare una straordinaria palpitazione di ideale.” (J. 

Ortega y Gasset, Meditazione sulla cornice, in I percorsi delle forme. I testi e le teorie, a cura di M. 

Mazzocut-Mis, Milano, Bruno Mondadori, 1997, pp. 225-226). 
174

 J. Grabski, “Mundus Amoris - Amor Mundus”. L’allegoria dell’amore di Tiziano nel Museo del 

Louvre, in “Artibus et Historiae”, 2, 1980, pp. 43-61. Una coroncina costituita da tra giri di perle 

pressoché identica a quella che porta la Donna in nero di Detroit è indossata dalla Cerere di profilo 

attribuita al periodo veneziano di Sebastiano Luciani, conservata alla Gemäldegalerie di Berlino.  
175

 In età giovanile, quando ancora risiedeva a Venezia, Sebastiano (al quale, come detto, è attribuibile la 

figura di profilo vestita di nero) sembra volentieri usare nelle sue composizioni figure messe di profilo. 

Ne è significativo esempio la tavola raffigurante una Sacra Conversazione del Metropolitan Museum di 
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l’incontro con gli sguardi degli altri personaggi raffigurati all’interno della scena o degli 

spettatori del dipinto e permetterebbe al suo volto una ieratica compostezza in grado di 

darle un deciso distacco. Distacco da ritenersi, non tanto affine a quello della ritrattistica 

anticheggiante delle medaglie celebrative, quanto piuttosto a quel distacco spazio-

temporale che caratterizza i committenti inginocchiati di profilo ai piedi delle scene 

sacre. In alcune di queste infatti i Santi e la Madonna con Bambino condividono lo 

stesso spazio degli offerenti, ma da subito si avverte la “distanza” tra i due gruppi. Un 

tempo (tendenzialmente prima della Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella a 

Firenze, riconducibile al 1424-25 o al 1425-27) questa “distanza” era resa dall’evidente 

sproporzione dimensionale delle figure: grandi i Santi e la Madonna col Bambino, 

piccoli gli uomini e le donne del mondo terreno. Dal secondo quarto del Quattrocento in 

poi (a parte qualche significativa eccezione, si pensi all’Altare Paumgartner di Albrecht 

Dürer dell’Alte Pinakothek di Monaco terminato nel 1504), cessata la sproporzione fra 

le figure, la differenza fra il “piano celeste” e “quello terrestre” passa certamente ancora 

da una posizione subalterna dei committenti, inginocchiati e posti in atteggiamenti 

reverenziali, ma forse ancor più dalla foggia dei loro vestiti, rispecchianti sempre la 

moda a loro contemporanea. Costante rimane, nella maggior parte dei casi, la posa di 

profilo a segnare la non appartenenza diretta alla scena sacra dei committenti, che 

vogliono così caratterizzarsi come testimoni e talvolta solamente come pure presenze. 

Evidente è l’esempio del dipinto attribuito a Giovanni Cariani Madonna con Bambino 

tra i Santi Antonio da Padova e Caterina e tre committenti databile fra 1530 e 1535 

(Venezia, collezione privata)
176

 [fig. 49] in cui sulla destra la madre e il bambino 

committenti appaiono raffigurati di profilo e la loro presenza si avverte come distante, è 

presente cioè solo la loro immagine a rappresentarli di fronte alla Madonna, senza 

interagire con Lei. Dall’altra, sulla sinistra, il marito, padre e committente, si mostra 

non di profilo ma leggermente di tre quarti. Solamente questa posizione gli permette di 

costituire un’interrelazione con il Bambino, che allunga infatti il braccio e dirige lo 

sguardo verso di lui. Un altro esempio, fra i numerosi, può essere quello della cosiddetta 

Sacra conversazione Vernon di Giovanni Bellini (Birmingham, Museums and Art 

                                                                                                                                               

New York databile fra 1506 e 1507. In questo dipinto delle otto figure rappresentate ben cinque sono 

messe di profilo. La Santa sulla sinistra, che sembra particolarmente avulsa dal contesto della scena sacra, 

può ricordare la nostra figura in nero, ma con due elementi molto differenti. Mentre la Santa ha infatti uno 

sguardo serio e concentrato, quello della figura in nero, con le pupille leggermente volte all’insù, risulta 

alienato, come assente, e ancora l’incarnato della Santa è di un roseo che risulta essere lontano dal 

pallore, quasi cadaverico, della donna di Detroit. Su questo dipinto si veda: M. Lucco, 2008, cit., scheda 

n. 4, p. 98. 
176

 Il dipinto è riprodotto in R. Pallucchini, F. Rossi, 1983, cit., p. 231, fig. 101. 



85 

 

Gallery), firmata e datata 1505 [fig. 50], nella quale il donatore di profilo mostra una 

freddezza e un’impassibilità lontana dalla partecipazione emozionale con cui San Marco 

lo presenta alla Madonna con Bambino in trono. Il santo si rivolge alla Madonna, con la 

bocca aperta, gli sta parlando. Intercede per il committente che, pur essendo lì, ai piedi 

della Vergine, non può comunicare con Lei se non per il tramite di un santo 

intercessore
177

.  

Da questa breve analisi si può arrivare a considerare come la posa di profilo 

possa anche di per sé voler suggerire che, all’interno di certe composizioni, la figura 

così rappresentata esprima la sola presenza di un’immagine che, in quanto tale, non è 

animata dal desiderio-volontà di interagire con le figure circostanti né all’interno né 

all’esterno del dipinto. Lo sguardo di queste figure di profilo, che più facilmente può 

non avere nulla su cui poggiarsi, non avere cioè un oggetto riconoscibile al quale 

rivolgersi, viene recepito dallo spettatore come uno sguardo assente, perché assente è 

l’oggetto del suo guardare. Una figura di profilo, pallida e dallo sguardo distante come 

la nostra donna in nero, bene può prestarsi in questo senso a essere interpretata come 

pura immagine, come un puro oggetto dello sguardo altrui
178

. Questa considerazione 

trova conferma nelle più generali riflessioni semiotiche di Meyer Schapiro che, 

riflettendo sulla pittura medievale, considera il volto raffigurato di profilo, distaccato 

dallo spettatore e aderente allo spazio della superficie dell’immagine, assimilandolo, 

con un paragone grammaticale, alla terza persona singolare, all’impersonale “egli” o 

“ella”, in contrapposizione al ruolo dell’“io” rappresentato dal volto frontale che, 

rivolgendo lo sguardo latentemente o potenzialmente all’esterno, comunica con lo 

spettatore, che risulterebbe invece essere il “tu” del discorso del testo visivo
179

. 

Commentando queste considerazioni, Pietro Polidoro ha sottolineato come Schapiro 

evidentemente percepisca la presenza di personaggi rappresentati frontalmente e di 

profilo nello stesso dipinto come una compresenza di due tipi di raffigurazione che 

possa segnalare una differenza, un’opposizione, fra le loro funzioni narrative o 

semantiche
180

. 

                                                 

177
 Cfr.: J. Fletcher, 2009, cit., pp. 31-32. 

178
 Che  il profilo della donna in nero sia rivolto verso sinistra è un altro ulteriore indizio del ruolo che le 

si sta attribuendo all’interno della composizione. Sembrerebbe infatti che, fino a oltre la metà del ‘400, il 

profilo di donna diretto a sinistra, manifesti il ruolo predestinato alle mogli, in analogia con le posizioni 

davanti all’altare (Cfr.: O. Calabrese, I generi in pittura, in Id., La macchina della pittura, 2012, cit., pp. 

140-141). 
179

 M. Schapiro, Parole e immagini: letterale e simbolico nell’illustrazione del testo, (I ed. 1973), in Per 

una semiotica del linguaggio visivo, a cura di G. Perini, Roma, Meltemi editore, 2002, p. 162. 
180

 P. Polidoro, Che cos’è la semiotica visiva, (I ed. 2008), Urbino, Carocci editore, 2009, p. 62. 
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Quando l’oggetto su cui si posa lo sguardo è invece inequivocabilmente chiaro 

allora anche il volto di profilo può assumere un intenso valore espressivo. Si veda in tal 

senso la Scena amorosa di Bernardino Licinio (Gran Bretagna, già Canford Manor, 

collezione Wimborne, San Francisco, Fine Arts Museum) [fig. 51] in cui il giovane di 

profilo accompagna al suo sguardo innamorato gesti che dichiarano esplicitamente i 

suoi sentimenti (mano sinistra portata al cuore) e le sue intenzioni (mano destra che 

afferra il polso dell’amata).  

Che la donna in nero possa essere riconosciuta come la donna amata dall’uomo 

al centro della composizione è rilevato anche da un accessorio del suo abbigliamento.  

Essa indossa infatti una cintura, una sorta di catena, la cui tipologia è analoga a quella 

indossata dalla donna nel dipinto Gli amanti di Paris Bordon, databile attorno al 1525 

(Milano, Pinacoteca di Brera) [fig. 52] e a quella indossata dalla figura femminile nel 

dipinto di Licinio del Castello Sforzesco, già citato, (databile fra 1524 e 1528). Questo 

tipo di cintura-gioiello è stato riconosciuto come un accessorio del vestiario femminile 

di forte valore simbolico nella moda del primo Cinquecento
181

. Denominato paternostro 

questo gioiello, che si configura come “catena che cinge”, si trasforma in una metafora 

dell’unità e saldezza coniugale. Il riconoscimento di tale funzione simbolica del 

paternostro ha indotto (insieme ad altri elementi) a riconoscere l’uomo e la donna del 

dipinto di Brera, non come una coppia di amanti o di semplici innamorati ma come una 

coppia di sposi, che si sono giurati fedeltà anche alla presenza di un testimone. La figura 

sulla sinistra viene infatti riconosciuta come il cosiddetto “compare d’anello”, figura 

basilare dei riti nuziali preconciliari
182

. La presenza dello stesso gioiello-catena 

indossato anche dalla moglie nel dipinto di Licinio ha fatto pensare al significativo 

valore metaforico che il gioiello potesse esprimere, quello cioè di una catena d’amore 

che lega i due coniugi nonostante la separazione dovuta alla morte
183

. Se a questa 

tipologia di gioiello si vuole dare la stessa valenza allegorica che le è stata riconosciuta 

nel dipinto di Licinio, l’ipotesi di ritenere la donna in nero, anch’ella cinta da un siffatto 

                                                 

181
 H. Economopoulos, Considerazioni sui ruoli dimenticati: gli “Amanti” di Paris Bordon e la figura del 

compare d’anello, in “Venezia Cinquecento”, II, 3, gennaio-giugno 1992, pp. 108-112. 
182

 Idem, pp. 99-108. 
183

 Lo stesso significato allegorico a cui alludono il nodo e la catena in riferimento ai lacci d’amore 

cortigiani di derivazione petrarchesca prima e bembiana poi è stato individuato anche negli elaborati 

alamari della giubba indossata dall’ enigmatico e pensieroso giovane ritratto probabilmente da Giorgione 

attorno al 1503 (Budapest, Szépművészeti Múzeum). Anche in questo caso un elemento 

dell’abbigliamento è stato recepito come portatore di un significato simbolico che, insieme 

all’atteggiamento del ragazzo e ai simboli posti sul fronte del parapetto, permettono di riconoscere 

l’effigiato come un ragazzo che soffre le pene d’amore. Si confronti: M. Koos, in Giorgione. Myth and 

Enigma, catalogo della mostra, Vienna, Kunsthistorisches Museum, 23 marzo - 11 luglio 2004, a cura di 

S. Ferino-Pagden e G. Nepi Sciré, Milano-Vienna, Skira, 2004, scheda n. 16, pp. 228-231. 
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gioiello, come una sposa defunta, avrebbe un elemento in più a suo sostegno. La lettura 

allegorica del paternostro viene comunque incontro anche all’altra nostra ipotesi che 

vorrebbe invece riconoscere la figura in nero come una donna ancora viva ma che si 

nega volontariamente al suo spasimante. Infatti, come è stato notato, l’attributo della 

cintura-catena, può essere letto, in una commistione fra sacro e profano, come un 

attributo ugualmente proprio di Maria Vergine, di Venere e di Giunone. Associandolo a 

Venere, la dea dell’amore, è facilmente interpretabile come “un magico oggetto 

ammaliatore con il quale incatenare al proprio volere dei e uomini”
184

. Quest’ultima 

lettura della figura in nero risulterebbe certamente più articolata ma forse meno legata 

alla consuetudine dei ritratti dei coniugi che grande fortuna ebbe in Veneto nella prima 

metà del Cinquecento. 

L’assenza però degli elementi canonici che caratterizzano la coppia dei coniugi, come 

ad esempio l’abbraccio (mano di lui sulla spalla di lei) o la presenza del cosiddetto 

“compare d’anello” a sorvegliare la coppia di sposi, e la presenza invece di più atipici e 

inconsueti elementi come, su tutti, la figura femminile di bianco vestita che tocca il 

petto dell’altra donna presente nella scena, inducono a fuoriuscire dai consueti canoni 

interpretativi articolando, come qui si sta provando a fare, nuove ipotesi, che nel caso 

specifico del dipinto di Detroit, si sono volute legare alla dottrina dell’amore 

malinconico fantasmatico.  

Precedenti iconografici della visualizzazione della donna in quanto oggetto del 

desiderio amoroso sono, a mia conoscenza, piuttosto rari e sono da ricercare in 

quell’ambiente cortese in cui si è sviluppata la poesia trobadorica. Le immagini in tal 

senso conosciute manifestano una sorta di carattere idolatrico legato alla concezione 

tardo medievale che univa, come già visto, l’amore al processo fantasmatico e questi a 

un’idololatria delle immagini più mentali che materiali
185

. Si veda ad esempio la 

decorazione del desco da parto attribuito al Maestro di San Martino (Francesco di 

Michele?) conservato a Parigi al Museo del Louvre, in cui sono raffigurati, in veste di 

cavalieri, sei amanti leggendari (Achille, Tristano, Lancillotto, Sansone, Paride e Troilo) 

che, inginocchiati e disposti a semicerchio, si rivolgono in adorazione verso una donna 

alata, raffigurata nuda sopra di loro all’interno di un mandorla luminosa e affiancata da 

due eroti rossi con gli artigli e armati d’arco. Iconograficamente più semplice ma 

ugualmente significativa risulterebbe anche la formella di pietra sul lato sinistro del 

portale della cattedrale di Notre-Dame a Parigi. In questo rilievo una figura sta per 
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 H. Economopoulos, 1992, cit., p. 108. 
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 G. Agamben, 2006, cit., p. 144, nota 3. 
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prostrarsi ossequiosa di fronte a un’immagine femminile di profilo inserita in una 

cornice clipeata, rappresentando in tal modo l’afflato amoroso come idolatria 

dell’immagine
186

. 

Celeberrimo, anche se perduto, è il dipinto che Francesco Petrarca commissionò 

a Simone Martini in cui il poeta volle farsi ritrarre con il ritratto dell’amata Laura 

delicatamente stretto fra le dita. Anche in questo caso l’amante-poeta si rivolge con 

devozione all’immagine proprio (e solo) in quanto tale. Nel LXXVIII sonetto del 

Canzoniere Petrarca scrive infatti di come con l’immagine dell’amata egli parlasse, 

instaurando tra l’altro un esplicito richiamo alla figura di Pigmalione
187

, del quale è 

appunto nota l’infatuazione per l’immagine, in quanto tale, della donna
188

.  

Se si dovesse invece considerare la donna vestita di nero come l’oggetto di un ricordo 

(triste) e cioè come l’immagine di una persona defunta, non sarebbe probabilmente da 

leggersi come un ritratto ad memoriam in senso stretto. L’identificazione di un tale 

ritratto passerebbe forse dalla formula più evidente del “quadro nel quadro” come nel 

dipinto di Licinio di Brera; anche se, in realtà, la raffigurazione dei defunti rappresentati 

come vivi fra i vivi sembra essere più ricorrente in area veneta nel Cinquecento. Si veda 

ad esempio il Ritratto di Carlo V e Isabella di Portogallo di Paul Rubens ripreso da 

Tiziano, (Madrid, Collezione della Duchessa d’Alba)
189

 [fig. 53] e il Ritratto di Coniugi 

di Lorenzo Lotto (San Pietroburgo, Ermitage) [fig. 54]. In quest’ultimo dipinto, databile 

fra 1523 e 1524, la donna raffigurata è sentita come una figura irrimediabilmente 

distaccata dal contesto in cui è inserita, tanto da essere così descritta da Mauro Lucco: 

“l’innaturale fissità e il pallore da non-viva, gli occhi rivolti leggermente all’insù, come 

di chi si abbandona al sonno, o sviene, o muore, fanno infatti pensare che lei, la fedele 

compagna, sia morta, non appartenga più al mondo umano”
190

. Parole queste che senza 

esitazione si potrebbero usare anche per descrivere la donna in nero del dipinto di 

Detroit. “Che i vivi e i morti potessero mescolarsi nello stesso dipinto”, prosegue 

Lucco, “secondo convenzioni non ancora del tutto chiare, è garantito, mezzo secolo 

dopo, da almeno due esempi di Lavina Fontana: il Ritratto di Famiglia Gozzadini 
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 Ibid., figg. 22 e 23. Sul desco da parto si confronti inoltre: J. M. Musacchio, in Art and Love…, 2008, 

cit., scheda n. 66, pp. 149-150. 
187

 “Ma poi ch’i’ vengo a ragionar co llei, / benignamente assai par che m’ascolte, / se risponder savesse 

a’ detti miei! // Pigmalïon, quanto lodar ti dêi / de l’imagine tua, se mille volte / n’avesti quel ch’i’ sol una 

vorrei” (F. Petrarca, Canzoniere, a cura di A. Chiari, Roma, Arnoldo Mondadori Editore, 1991, p. 171). 
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 M. Bettini, Il ritratto dell’amante, (I ed. 1992), Torino, Einaudi, 2008, pp. 7-8. 
189

 Panofsky, interpretando la figura femminile di questo dipinto come la rappresentazione di una donna 

defunta, legge l’orologio da tavolo posto fra le due figure come segno dell’irrimediabile transitorietà del 

tempo sensibilmente avvertita dal pittore Cadorino (E. Panofsky, Tiziano…, 1992, cit., p. 92). 
190

 M. Lucco, in Lorenzo Lotto… , 1997, cit., scheda n. 25, p. 151. 
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(Bologna, Pinacoteca Nazionale) e il Ritratto di una vedova con la famiglia (Milano, 

Pinacoteca di Brera)
191

. Rimane chiaro che un pittore come Lotto, a differenza dei 

possibili co-autori del nostro dipinto, metteva in molti dei suoi quadri diversi elementi 

esplicitamente connotati come indizi (nel quadro dei Coniugi si vedano per esempio il 

cartiglio e lo scoiattolo) per fare intendere il senso delle sue opere. Dipinti quindi che a 

loro volta, e altrettanto esplicitamente, si presentavano come rebus da risolvere da parte 

dei loro osservatori. Differentemente quindi dal cosiddetto Triplo ritratto che, pur 

disseminato di sottili indizi, non si impone esplicitamente allo spettatore come un rebus 

da sciogliere (nonostante le lettere sul cappello dell’uomo sulle quali, infatti, si accese, 

come visto, il dibattito interpretativo sul soggetto del dipinto) ma si mostra, come 

approfondiremo in seguito, più come una “poesia” da interpretare empaticamente che 

come un enigmistico divertissement da risolvere
192

.  

Un’interpretazione che legge la compresenza di una figura trapassata accanto a 

una vivente è anche quella proposta da Maurizio Calvesi per un altro dipinto attribuito a 

Giorgione il Ritratto d’uomo in arme (Vienna, Kunsthistoriches Museum) [fig. 55]. Lo 

studioso individua il soggetto del dipinto nell’incontro tra Enea e sua padre Anchise 

avvenuto negli Inferi (Virgilio, Eneide, VI, 676-698), riconoscendo nella mal conservata 

testa sulla destra l’ombra di Anchise che guarda negli occhi il figlio ancora vivo 

toccandogli la mano
193

. 

L’associare morte e ritratto, e più precisamente il ritratto come forma 

apotropaica per tener lontana la morte, è una delle chiavi interpretative che spesso 

vengono utilizzate per comprendere la natura intima dell’immagine-ritratto. Le due 

lettere “V V” incise sul parapetto dietro cui è effigiato Il giovane uomo detto Ritratto 

Giustiniani di Giorgione (Berlino, Staatliche Museen) [fig. 56], databile attorno al 1505, 

sono state anche interpretate come le iniziali delle parole “Vivens Vivo” o “Vivus 

Vivo”
194

. Termini che indicherebbero un dialogo tra spettatore e ritrattato da vivo a 

vivo, come se l’immagine dell’effigiato volesse mantenere comunque sempre in vita la 

persona ritratta almeno quanto chi la sta osservando. Come per le lettere sul capello 

dell’uomo nel nostro dipinto però, ogni ipotesi che tende a interpretare le lettere dipinte 
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 Ibidem. 

192
 Parafrasando Edgar Wind si potrebbe dire che la forza poetica del nostro dipinto deriva dall’unione di 

trasparenza e oscurità, dalla sua capacità cioè di mantenere un alto grado di lucidità pur rimanendo 

enigmatico, proprio perché capace di trovare il modo di lusingare il nostro desiderio di profondità senza 

offendere il nostro bisogno di coerenza (Cfr.: E. Wind, L’eloquenza dei simboli, (I ed. 1983), trad. di E. 

Colli, Milano, Adelphi, 1992, p. 4).  
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 M. Calvesi, Più novità su Giorgione e un soggetto per Battista Dossi, in “Storia dell’arte”, 121, n.s. 

21, 2008, p. 11. 
194

 G-J. Salvy, Cent visages énigmatiques de la peinture, Parigi, Hazan édition, 2011, pp. 30-31. 
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in evidenza su un ritratto come iniziali di qualche nome, motto o impresa collegabile 

alla persona effigiata rimane assai complicato se non supportato da altri elementi esterni 

al dipinto stesso
195

. 

Comunque si voglia interpretare la figura in nero, se come l’immagine di una donna 

amata viva oppure come l’immagine di donna amata defunta, è suggestivo ricordare 

come l’antico racconto eziologico che narra la nascita della pittura descriva il primo 

dipinto proprio come il ritratto di una persona amata che stava per recarsi lontano. Il 

profilo di questa fu tracciato sulla parete seguendo l’ombra proiettata da una lucerna. La 

nascita dell’immagine sembra così indissolubilmente legarsi a essere traccia, segno, 

ombra, di un rimpianto o di un desiderio inappagabile
196

.  

 

Dal punto di vista attributivo tale figura è stata appropriatamente accostata alla 

Santa di profilo sull’estrema sinistra nella pala con la Sacra Conservazione della Chiesa 

di San Giovanni Crisostomo a Venezia, opera di Sebastiano del Piombo [fig. 57]. Con 

questa figura la nostra donna di profilo sembra condividere non solo la tipologia del 

personaggio e la solidità di tornitura dei volumi, ma anche e soprattutto la “veicolazione 

liscissima e fusa della pennellata”
197

. Per ribadire il rapporto Giorgione – Sebastiano, va 

inoltre ricordato che alcuni studiosi ritengono l’ideazione della Sacra Conservazione di 

San Giovanni Crisostomo di Giorgione e che, dopo la sua morte, la pala fu eseguita 

interamente da Sebastiano, che ne ereditò quindi l’idea compositiva
198

. Recentemente 

Wolfgang Eller ha riproposto invece l’antica idea, già suggerita da Francesco Sansovino 

nel 1581
199

 e in seguito condivisa da molti studiosi, di una collaborazione fra Giorgione 

e Sebastiano per questa pala. Secondo lo studioso a Sebastiano spetterebbe infatti la 

realizzazione delle tre figure femminili raggruppate sulla sinistra mentre a Giorgione le 

quattro maschili
200

. Riguardo la commissione di questa pala vale la pena ricordare che, 
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 Le due “V” nel Ritratto Giustiniani di Giorgione sono state infatti variamente interpretate: 

“Vendramin Venetis”, “Vanitas Vanitatum”, “Votum Vovit”, “Veniet Venus”, “Veneris Vincit”. Si veda 

il testo citato nella nota precedente e A. Gentili, Il gesto, l’abito, il monaco, in “Studi Tizianeschi”, III, 

2005, p. 46. 
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 Cfr.: Plinio il Vecchio, Storia naturale, trad. di A. Corso, R. Muggellesi, G. Rosati, Torino, Einaudi, 

1988, XXXV, 15. 
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grazie al ritrovamento di un documento d’archivio, si è potuto stabilire che fu Caterina 

Contarini a volere il dipinto. Questa stabilì che la pala doveva essere realizzata solo 

dopo la morte del marito, Nicolò Morosini. Sappiamo che questi morì dopo il 13 marzo 

1509 (data del suo testamento). L’esecuzione della pala, suggerisce Lucco, sarebbe 

quindi da datare fra la primavera del 1510 e la primavera dell’anno successivo, prima 

cioè della partenza di Sebastiano per Roma. Secondo Lucco e Gallo (scopritore del 

documento citato, 1953), anche la committente non fece a tempo a vedere l’opera 

ultimata (probabilmente perché morta a poca distanza dal marito a causa della 

recrudescenza della peste a Venezia nei primi giorni di marzo del 1510). La presenza 

sulla sinistra della composizione di Santa Caterina sarebbe così da intendersi come il 

devoto omaggio dell’esecutore testamentario che fece rappresentare la committente in 

veste della sua santa omonima
201

. A questo punto l’associazione fra il profilo della 

Donna in nero di Detroit e quello della Santa Caterina della Pala di San Crisostomo 

potrebbe non rimanere confinato al solo piano formale, estendendosi anche a quello 

semiotico visivo. Ovvero il profilo della Santa, che è stato identificato, almeno a livello 

celebrativo, con quello della committente defunta, sottolineerebbe come l’associazione 

di carattere semiotico proposta sulla scorta di Schapiro per la posa di profilo della 

Donna in nero di Detroit avrebbe anche un precedente storico realizzato dallo stesso 

Sebastiano, probabilmente edotto sulle raffigurazioni post mortem e ad memoriam. 

 

 VI.3 Donna in bianco 

Se è da un’intuizione che siamo partiti per la nostra interpretazione, lasciamo 

che questa possa esprimersi liberamente prima di sottoporla ai giusti “principi 

correttivi” storico-culturali di panofskiana memoria
202

. È infatti rivolgendo l’attenzione 

proprio alla figura in bianco che alla mente è venuto il principio lacaniano secondo cui 

una relazione a due necessita di una terza persona per realizzarsi
203

. È questo assunto 

infatti che ha innescato l’idea che la donna in bianco avesse una funzione precisa 

all’interno della composizione e che su questa bisognasse fare leva per provare a 

comprendere il significato del dipinto e che per farlo bisognasse approfondire la cultura 

del tempo attraverso alcuni testi letterari e filosofici, che, come vedremo, erano 

frequentati da molti dei colti committenti veneti degli inizi del Cinquecento. Una 
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concetto psicanalitico del fantasma si veda anche: J-A. Miller, Sintomo e fantasma, in Logiche della vita 

amorosa, a cura di A. Di Ciaccia, trad. di E. Macola, Roma, Astrolabio, 1997, pp. 58-114. 
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particolare attenzione va inoltre rivolta a questa figura perché delle tre è l’unica 

realmente attiva, l’unica cioè a compiere un gesto che mette in relazione le figure fra 

loro. Anche la veste che indossa, così diversa da quelle che portano gli altri due 

personaggi, nel suo ostentare in primo piano giochi di trasparenza, potrebbe assumere 

nell’economia compositiva del quadro non una semplice valenza stilistica e decorativa. 

Tornando allora all’intuizione che ha generato l’interpretazione che si sta proponendo, 

se, come scrive Jaques Lacan, “ogni relazione a due è sempre più o meno marcata dallo 

stile dell’immaginario. Perché una relazione assuma un valore simbolico bisogna che ci 

sia la mediazione di un terzo personaggio che realizzi, per il soggetto, l’elemento 

trascendente grazie al quale il suo rapporto con l’oggetto può essere sostenuto a una 

certa distanza”
204

, allora, nel nostro caso, conferendo al contenuto del dipinto una 

connotazione amorosa, è possibile riconoscere l’innamorato, ovvero il soggetto 

desiderante della relazione, nell’uomo malinconico sullo sfondo, l’amata, ovvero 

l’oggetto desiderato, nella donna sulla destra e nella terza figura vestita di bianco sulla 

sinistra un personaggio trascendente, metafisico, immaginale, una figura diversa dalle 

altre due perché appartenente ad un altro mondo. Essa rappresenterebbe cioè la terza 

figura, ovvero quella tramite cui l’amore si instaura fra il lui e la lei della coppia (nel 

nostro dipinto rappresentata sulla destra). Ed è proprio la veste eterea e trasparente che 

questa figura indossa ad alludere al carattere incorporeo di ciò che essa rappresenta, e 

cioè un’entità mentale che, nella nostra interpretazione, sarebbe da identificarsi come la 

personificazione del Desiderio o della Memoria. 

Associare un vestiario trasparente a certe figure che si identificano come 

trapassate, o comunque legate ad un’altra dimensione, pur essendo raffigurate come 

vive fra i vivi, ha almeno un altro significativo precedente nell’arte veneta del ‘500. 

Minna Moore Ede ha considerato infatti il Ritratto di Giovanni della Volta con sua 

moglie e suoi figli di Lorenzo Lotto, realizzato fra 1538 e 1547 (Londra, National 

Gallery) [fig. 58], come un ritratto di famiglia con la presenza di un figliolo defunto. 

Quest’ultimo è stato riconosciuto nel bambino in piedi dalla posizione instabile e con 

indosso solamente un velo blu trasparente. Lettura che trova conferma, per la Moore 

Ede, nel gesto del padre che porge a questo bimbo due ciliegie, simbolo della vita 

eterna
205

.  
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È necessario a questo punto approfondire il perché si vuole dare enfasi alla 

trasparenza della veste considerandola elemento fondamentale per l’interpretazione del 

dipinto. Innanzitutto perché essa stessa si impone sulla superficie pittorica in modo 

preponderante, occupando quasi un quarto dell’intera composizione. Poi perché il 

concetto di trasparenza risulta chiave per la comprensione della dottrina fantasmatica 

che si sta prendendo in considerazione in relazione all’esegesi del contenuto del dipinto.  

 

Prima di passare ad un’analisi propriamente iconologica, facendo riferimento 

quindi a dei testi letterari e filosofici per comprendere l’immagine in esame, è bene 

chiarire come si è voluto intendere e declinare il metodo icono-logico. Questo è stato 

essenzialmente concepito come “una traduzione a doppio senso di marcia”, ovvero 

come “traduzione” dall’immagine alle parole che la descrivono, che, a loro volta, 

“leggono” l’immagine come “traduzione” di altri testi che ne hanno ispirato 

l’esecuzione. Questo ciclo continuo parola-immagine / immagine-parola / parola-

immagine …, mostra l’inevitabile tensione dialettica che si instaura fra due linguaggi  

diversi che si sforzano di “dirsi” reciprocamente, senza potersi mai sovrapporre 

completamente uno sull’altro. Riuscire a percepire tale tensione, facendola diventare 

elemento apprezzabile in ogni sua diversa modulazione, è possibile, a nostro avviso, 

solamente trasferendo la ricerca storica su un piano filosofico, proprio perché ogni 

interpretazione storica non può che essere di natura essenzialmente filosofica
206

. 

Dopo tali premesse si deve dunque entrare nel vivo della ricerca delle fonti 

testuali intrecciando ogni riferimento che possa fare luce sul significato del nostro 

dipinto. Così procedendo è interessante ravvisare come il concetto di trasparenza legato 

a quello di visione è ripreso nel Commentarium Magnum in Aristotelis De anima di 

Averroè. L’antico commentatore di Aristotele considera infatti la trasparenza nella 

visione come un terzo, come il medio diafano che rende possibile la visione stessa. 

Scrive Averroè: “E come la luce trasforma il colore in potenza in colore attuale, in 

modo che possa agire sul corpo diafano, così l’intelletto agente trasforma le 

conoscibilità in potenza in conoscibilità attuali in modo tale che l’intelletto materiale 

possa riceverle”. Non a caso dunque la donna in bianco, che nella nostra interpretazione 

è il Desiderio o la Memoria, indossa una vesta trasparente, è infatti proprio la 

trasparenza, secondo il commentatore principe del  De anima, ad essere quel quid che 

                                                 

206
 Su questo punto rimando alle riflessioni che Mieke Bal elabora sulla scorta della filosofia della storia e 

sulla teoria della traduzione di Walter Benjamin rapportandole alla Storia dell’arte: M. Bal, Ecstatic 

Aesthetics: Metaphoring Bernini, in Compelling Visuality. The work of art in and out of history, a cura di 

C. Farago e R. Zwinjnenberg, Minneapolis-Londra, University of Minnesota Press, 2003, pp. 1-30.  
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permette ai corpi di divenire visibili e alla vista di ricevere la visibilità, cioè la capacità 

di vedere. Questo medio non ha però forma di donna solamente per compiacere la 

tradizionale allegorizzazione degli enti astratti che si personificano assumendo forme 

femminili (si pensi alle tre Virtù teologali per esempio), ma è scelta iconografica 

anch’essa giustificabile filosoficamente con le speculazioni di un altro attento lettore di 

Aristotele: Alberto Magno. Nel De intellectu et intelligibili il filosofo medioevale, in 

perfetta sintonia con gli stessi concetti aristotelici, considera il medio diafano come un 

“luogo che ha la stessa natura di ciò che è in esso, acquista anzi la propria figura da ciò 

che è in esso ed espone ciò che contiene”
207

. Secondo questa lettura sarebbe quindi 

evidente che il Desiderio o la Memoria dalla veste diafana non può che essere reso 

visibile e rappresentabile se non in forma di donna proprio perché in lei è il pensiero 

della donna che la conforma. Pensiero pensato proprio dall’uomo sullo sfondo che, 

artefice della visione, assiste ad essa e al meccanismo che l’origina, esattamente come 

noi spettatori e interpreti delle immagini che il dipinto stesso ci propone, in un gioco di 

rimandi immaginativi che potrebbe fare del quadro di Detroit anche, come in seguito si 

approfondirà, una raffinata allegoria della Pittura stessa
208

. 

 

Ma torniamo ancora sul concetto di diafano così come lo espone Aristotele. Il 

suo approfondimento potrebbe risultare infatti estremamente utile ai fini della nostra 

esegesi pittorica. Per questo è necessario farsi guidare dagli studi di Anca Vasiliu 

specialista del tema
209

. Il concetto di diafano aristotelico viene dalla studiosa definito 

come “la partecipazione per analogia dell’effetto alla causa che lo ha generato”
210

. 

Analogia che segna una relazione fra la distanza e la similitudine che vi è tra l’effetto e 

la causa e che è da porsi sotto il segno del movimento, del passaggio, dell’atto. Tale 

passaggio analogico è l’unico paradossale intermediario che dà la possibilità 

all’immagine di mostrare l’invisibile. Il diafano avrebbe cioè un ruolo fondamentale 

nella definizione dell’immagine in quanto metterebbe in relazione dinamica ciò che è 

sensibile-visibile con i suoi corrispondenti noetici: l’eidos e il phantasma e quindi il 

vedere all’immaginare e viceversa. Fra le riflessioni della Vasiliu, che interpretano il 
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 Per una lettura critica dei testi di Averroè e di Alberto Magno si veda: E. Coccia, La trasparenza delle 
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diafano aristotelico, e il nostro dipinto sembra esserci una sorprendente prossimità. Se è 

infatti la similitudine dissomigliante fra causa ed effetto a permettere il movimento nella 

teoria di Aristotele secondo la studiosa
211

, nel dipinto di Detroit è la similitudine 

dissomigliante fra le due donne a permettere il tocco, cioè l’atto in movimento che le 

mette in relazione, secondo la nostra interpretazione. Tanto più che l’immagine diafana 

aristotelica è proprio descritta dalla Vasiliu come un’interfaccia costituita da due parti in 

perpetuo movimento che vanno dal dissomigliante all’assomigliante. Di questi due 

aspetti l’uno è luminoso, chiaro, brillante, l’altro, continua la studiosa, è comparabile a 

un volto opaco dallo sguardo vitreo, dall’espressione raggelata come se fosse una 

maschera inespressiva
212

. Come se stesse descrivendo il dipinto di Detroit in termini 

aristotelici e in perfetto e inconsapevole accordo con la nostra interpretazione, la Vasiliu 

conclude affermando che il diafano è il “volto invisibile della visibilità” che permette al 

tempo stesso di rendere visibile l’invisibile perché quest’ultimo possa essere conosciuto 

e interiorizzato sotto forma di immagini, stabilendo l’inestricabile rapporto fra 

l’immagine stessa e il ruolo di intermediario che il diafano assume fra aisthêsis 

(percezione mediata dai sensi) e noêsis (conoscenza intuitiva e concettuale) stabilendo 

così “la totale récupération eidétique de l’image intérieure”
213

. 

In termini figurativi dunque, secondo la nostra interpretazione, la figura in bianco, di 

trasparenza vestita, è l’intermediario, il diafano, il desiderio o la memoria che rende 

visibile con il suo gesto, con il suo tocco, l’immagine di una figura defunta o lontana  

(la donna in nero)  alla mente dell’uomo al centro della composizione.  

Se quindi, per chiudere questa breve digressione, il concetto di diafano è stato 

visualizzato dagli interpreti di Aristotele (Vasiliu) come un doppio volto, simile e 

dissimile, luminoso e opaco, chiaro e inespressivo, allora per la proprietà commutativa 

della “traduzione a doppio senso di marcia” poco prima evocata, è possibile vedere in 

un doppio volto simile e dissimile, luminoso e opaco, chiaro e inespressivo, come 

quello presente nel dipinto preso in esame, la visualizzazione del concetto di diafano e 

della filosofia gnoseologica che comporta. Credendo che una tale “descrizione 

fisionomica” del concetto di diafano avrebbe potuto facilmente manifestarsi anche nelle 

menti di chi nel Cinquecento concepì il significato del dipinto di Detroit, per come lo 

stiamo intendendo, si vuole qui ribadire il metodo che questa ricerca non teme di 

adottare, rintracciando, quando serve, al di là della loro consequenzialità o necessità 
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storica, quelle analogie morfologiche o contenutistiche riscontrabili nell’intreccio di 

descrizioni che traducono immagini in concetti e concetti in immagini, provando la 

profonda intimità di certi accostamenti che, proprio nel loro essere distanti gli uni dagli 

altri nel tempo e nello spazio, acquistano un valore argomentativo di carattere 

prettamente antropologico
214

. 

Questa prima esegesi stabilirebbe sotto la pelle dell’immagine pittorica un 

principio di durata, facendo della scena un’immobile presenza sotto cui vibra il passato 

toccato dalla memoria o il futuro sfiorato dal desiderio. Anticipando questa chiave 

esegetica, Carlo Del Bravo
215

 ha addirittura interpretato la quasi totalità delle opere 

attribuite a Giorgione facendo riferimento alle concezioni aristoteliche del Tempo. Lo 

studioso ha ritenuto che il pittore stesso nel dipingere certi suoi quadri (Tramonto, 

Tempesta, La vecchia, Paride col pomo…) pensasse ad alcuni passi di Aristotele fra i 

quali quello della Fisica in cui si legge: “…è necessario che tutte le cose che sono nel 

tempo, siano contenute dal tempo […]”
216

. 

 

Riguardo invece alla resa prettamente stilistica della veste bianca, è lecito 

pensare che il ductus pittorico con cui è giocato il ritmo tra increspature e trasparenze 

della manica sia da attribuirsi alla mano di Tiziano, anche se c’è chi ritiene che le 

lumeggiature sulla manica siano solamente un goffo tentativo di imitare il virtuosismo 

pittorico del Cadorino
217

. Fra i sostenitori della paternità tizianesca di questa figura, e 

quindi di questo panneggio, vi è da ultimo Lucco, che riconosce nella realizzazione 

della manica la tipica ed inimitabile esecuzione “strappata e materica” di Tiziano.
 
Lucco 

ipotizza che il maestro di Pieve di Cadore possa essere intervenuto con alcuni ritocchi 

anche nel corso del secondo decennio del Cinquecento e quindi qualche anno più tardi 

del concepimento del dipinto
218

. Effettivamente Tiziano avrebbe potuto rifinire la sua 

figura anche dopo il 1530 in occasione della perdita della moglie, conscio del valore 

simbolico (la Memoria che tocca la donna amata) del quadro ideato probabilmente da 
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Giorgione e dai suoi committenti. Databile, infatti, intorno a questo periodo è anche la 

già citata Allegoria coniugale (Parigi, Musée du Louvre) in cui il pittore ripropone il 

gesto della mano che si posa delicatamente sul petto di una donna.  

La levità pittorica con cui viene resa la trasparenza del velo dello sbuffo della manica è 

riscontrabile anche in alcune opere di Tiziano databili fra il 1510 e il 1515. Si vedano a 

titolo esemplificativo il velo sulla spalla destra nel Ritratto di Signora detta La 

Schiavona (1510-12 c.) [fig. 59], la manica della veste della Maddalena e il perizoma 

del Cristo nel Noli me tangere (1514 c.) della National Gallery di Londra [fig. 60]. 

Concentrando ancora l’attenzione sull’attribuzione di questa figura in base a 

confronti è possibile notare come il Ritratto di Gentiluomo con le maniche trapuntate 

(Ariosto?) della National Gallery di Londra [fig. 61], eseguito da Tiziano in età 

giovanile tra 1508 e 1511 (periodo in cui si considera pensato ed eseguito anche il 

dipinto di Detroit), mostra un’affinità atmosferica con il nostro quadro sia 

nell’intonazione coloristica generale (soprattutto dello sfumato sfondo grigio), sia 

nell’intensità dello sguardo delle due figure maschili
219

. Il confronto fra questi due 

dipinti permette anche un’altra rapida ma importante annotazione dal punto di vista 

prettamente morfologico utile a indirizzare la paternità della donna in bianco verso il 

Cadorino. La realizzazione pittorica della collana d’oro al collo delle due figure (del 

cosiddetto Ariosto e della Donna in bianco) appare infatti la stessa. In entrambi un 

rapido e irregolare contorno scuro (marrone-rossiccio) delinea i bordi della collana, 

colorata da un giallo-oro un po’ sbavato e irregolare che simula le ombre e i luccichii 

causati dagli attorcigliamenti della collana. Un medesimo modus operandi sembra così 

essere stato adottato nella realizzazione pittorica dello stesso tipo di gioiello presente nei 

due quadri, tanto da poterlo far ritenere tracciato dalla stessa mano. La medesima 

soluzione pittorica nella resa materica della collana dorata è ravvisabile anche nel, già 

ricordato, Ritratto di Donna detta la Schiavona (Londra, National Gallery) sempre di 

Tiziano e databile attorno agli stessi anni [figg. 62, 63, 64]. 

 

Oltre che alla trasparenza della manica un significato simbolico è forse da 

riconoscersi anche a due accessori indossati da questa figura: il sottile nastrino bianco 

annodato fra i capelli a fissare l’acconciatura con la treccia e i due anelli con incastonate 
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 Per un approfondimento sul dipinto della National Gallery di Londra rimando al recente articolo: A. 

Mazzotta, A ‘gentiluomo da Ca’ Barbarigo’ by Titian in the National Gallery, London, in “The 

Burlington Magazine”, n. 1306, vol. CLIV, gennaio 2012, pp. 12-19. 



98 

 

due differenti pietre
220

. Il primo è accessorio tipicamente femminile che, più volte 

idealmente collegato ai “lacci d’amore” di petrarchesca e ariostesca memoria
221

, assume 

il significato simbolico del legame amoroso. Si veda, per esempio, l’interpretazione che 

è stata data della Donna che mostra la treccia di Palma il Vecchio (Madrid, Museo 

Tyssen-Bornemisza) [fig. 65] in cui il nesso tra la treccia di capelli e i nastrini colorati 

nella scatoletta, che la donna tiene in mano, è reso evidente dalla fierezza dello sguardo 

di lei e dal gesto vanitoso con cui si tocca i capelli con l’altra mano, dimostrando, come 

è stato sottolineato, la consapevolezza delle arti seduttive legate alla sua femminilità ed 

eleganza
222

. 

Anche la presenza del doppio anello potrebbe non essere un semplice elemento 

decorativo, assumendo invece un valore simbolico preciso, magari inerente allo stato di 

vedovanza di chi lo indossa. In tal modo è stato ad esempio interpretato il doppio anello 

indossato (sul dito mignolo della mano sinistra) dal malinconico Ritratto di uomo di 

Lorenzo Lotto della Galleria Borghese di Roma
223

 [fig. 66]. Sebbene numerosi ritratti 

dello stesso periodo mostrano come portare paia di anelli allo stesso dito non riveli 

necessariamente la condizione di vedovanza, come evidenziato da Peter Humfrey
224

. 

Nel nostro dipinto, se si segue la logica interpretativa proposta, ad indossare il doppio 

anello sarebbe la personificazione della Memoria e quindi il ricordo del marito nei 

confronti della moglie defunta. Il pittore di questa figura avrebbe dunque affidato alla 

donna in bianco tutti gli elementi simbolici legati agli stati d’animo dell’uomo, proprio 

perché lei stessa ne incarna il contenuto e né è il veicolo. Inoltre i due anelli non sono su 

un dito di una mano inerte e stante ma sono indossati da una mano che sta compiendo 

un gesto. Il poggiare cioè sul petto della Donna in nero la mano è un gesto il cui 

significato, quello di lasciare un’impronta sul cuore dell’oggetto del desiderio o del 

ricordo, non può che venire simbolicamente rafforzato dal fatto che questa mano indossi 

proprio un anello (o doppio anello). Non è infatti un caso che il doppio anello sia nel 

nostro dipinto indossato proprio da una figura che potrebbe rappresentare la Memoria. Il 

potere metaforico di imprimere l’impronta della passione o della memoria nell’anima 

tramite un anello-sigillo è infatti testualmente evocato dai filosofi antichi all’interno 

                                                 

220
 Non posso essere più preciso nella descrizione degli anelli avendo potuto osservare questo minuto 

particolare solo dalle riproduzioni fotografiche. 
221

 Il laccio come segno del legame d’amore ricorre molte volte nel Canzoniere (VI, LV, LIX, LXIX, 

XCVI, CXXXIV, CC, CCLXX …), riguardo ad Ariosto, si veda il sonetto XXVII delle Rime. 
222

 Si veda: E. M. Dal Pozzolo, 2008, cit., p. 108, con bibliografia precedente. 
223

 A. Gentili, Le storie, le metafore, in Lorenzo Lotto…, catalogo della mostra, 1998, cit., pp. 37-39. 
224

 P. Humfrey, Lorenzo Lotto, catalogo della mostra, 1998, cit., scheda 42, p. 197. Il doppio anello 

sull’anulare è presente anche nella figura femminile dei Coniugi di Lotto (San Pietroburgo, Ermitage). 
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della loro speculazione sul meccanismo della memoria, della visione e della fantasia. 

Aristotele nel De Memoria (450a) scrive: “la passione prodotta dalla sensazione 

nell’anima e nella parte del corpo che possiede la sensazione è qualcosa come un 

disegno […]. Infatti il movimento che si produce imprime come un’impronta della cosa 

percepita, come fanno coloro che segnano un sigillo con l’anello”. Anche lo stoico 

Cleante, interpretando in senso letterale la definizione zenoniana di phantasia come 

“impronta nell’anima” concepisce tale impronta come un basso e alto rilievo della 

superficie dell’anima, simile alla traccia lasciata sulla cera dal sigillo di un anello
225

. 

Segnalo inoltre altri due ritratti femminili che, come la nostra Donna in bianco, 

indossano due anelli sovrapposti a metà dell’anulare: la Donna in Verde, databile fra 

1507 e 1514 e la Donna in Blu databile fra 1512 e 1514, entrambi al Kunsthistorisches 

Museum di Vienna ed entrambi di Palma il Vecchio. Che il significato del doppio anello 

(o dei due anelli sovrapposti uno sull’altro) sia comunque riconducibile a un pegno 

d’amore lo dimostrerebbe il fatto che entrambi gli amanti del dipinto di Brera di Paris 

Bordon lo indossano. Lui nel dito medio della mano destra, lei nell’anulare della 

sinistra.  

 

Ritornando all’analisi delle singole figure del nostro dipinto, più problematico 

risulta ora trovare dei precedenti di immagini che raffigurino la personificazione del 

Desiderio o della Memoria come qui si vuole interpretare la Donna vestita di bianco. Le 

personificazioni di entità astratte, quali per esempio i Vizi e le Virtù, hanno solitamente 

fattezze o caratteristiche piuttosto codificate ed evidenti. Si veda ad esempio Atena 

scaccia i Vizi dal giardino delle Virtù di Andrea Mantegna (Parigi, Museo del 

Louvre)
226

 [fig. 67].  

La Memoria e il Desiderio così come descritti da Cesare Ripa nell’Iconologia recano 

elementi che li definiscono con evidenza (a saperli riconoscere): il fuoco che divampa 

dal petto del Desiderio e lo scrigno pieno di varie gemme nell’acconciatura della 

Memoria
227

. A connotare la nostra figura sono invece solo lo sguardo, un semplice gesto 

e una veste bianca e trasparente posta ben in evidenza nella composizione
228

. 
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 M. Alessandrelli, Nel laboratorio di Zenone: Platone e la dottrina stoica della conoscenza, in “Cahos 

e Kosmos”, VII, 2006, p. 15.  
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 Per questo dipinto si veda: C. Pidatella e G. Romano in Andrea Mantenga 1431-1506, catalogo della 

mostra, Parigi, Museo del Louvre, 26 settembre 2008 - 5 gennaio 2009, a cura di G. Agosti e D. Thiébaut, 

Parigi-Milano, Officina Libraria, 2008, scheda n. 145, pp. 349-351.  
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 C. Ripa, 2009, cit., p. 93 (Desiderio); p. 270 (Memoria). 
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 Il colore bianco e la trasparenza della veste potrebbero alludere alla purezza dell’amore che l’uomo 

prova per la Donna in nero. Lo si potrebbe intendere, nel caso si ritenesse la donna sulla destra come una 

figura defunta, come colore simbolo di una devozione coniugale non spezzata dalla morte. Si confronti: S. 
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VI.4 Le due Donne 

Il passaggio dall’analisi della composizione a quello dei minimi dettagli del 

dipinto sembra dunque, fino a questo punto, tenere salda l’ipotesi che il contenuto del 

quadro sia debitore di approfondite riflessioni da parte dei pittori e dei loro committenti 

tanto sulla teoria gnoseologica aristotelica quanto sulle teorie legate all’amor cortese. 

Approfondiamo quindi questi due aspetti rivolgendoci alla relazione fra le due donne. 

L’esperienza della dama prediletta non si esaurisce in un circolo pneumatico interiore 

ma l’oggetto della brama si trasforma in un soggetto da cui emana amore. Per cui: il 

fantasma interiore della donna amata ha mosso nella mente di lui (l’uomo al centro) la 

memoria di rimembrarla (o il desiderio di possederla), questa energia si è fatta, tramite 

la fantasia, visione, ma visione al femminile, imponendo che si veda la dama (Donna in 

nero) solo e soltanto attraverso la dama (Donna in bianco). Questo “perverso” gioco di 

specchi è il “miracol gentile”
229

 che accresce il delizioso tormento e la “dolorosa 

infermitade”
230

 del poeta stilnovista così come del semplice malinconico malato 

d’amore. Anche i proverbiali rispecchiamenti verbali della Laura petrarchesca resi dai 

giochi di parole Laura/aura e Laura/lauro, che lo stesso Giorgione non seppe fare a 

meno di citare nel ritratto-allegoria di Laura (Vienna, Kunsthistorische), rientrano in 

queste trasformazioni ossessive che fanno della donna amata un’immagine che l’io 

poetico trasforma in poesia o in immagine dipinta. L’unica parola pronunciabile da 

Petrarca non può essere infatti che di Laura, per Laura e su Laura
231

. Dai trovatori, come 

si è già precedentemente accennato, fino agli stilnovisti e poi fino ai poeti rinascimentali 

a ciò che lega il poeta all’amata (il desiderio o la memoria) e a ciò che l’amante desidera 

o rimembra (la donna amata) è sempre stata riconosciuta la stessa natura. Ne sono 

significativo esempio alcuni versi, scritti da un poeta contemporaneo ai tre pittori, 

possibili autori del nostro dipinto. Pietro Bembo (1470-1547) arriva infatti a concepire 

desiderio e amore come un qualcosa di saldamente intrecciato assieme, se non 

addirittura coincidente. In un passo de Gli Asolani
232

, testo spesso citato come 

riferimento per le tematiche d’amore e bucoliche interpretate visivamente da Giorgione 

e Tiziano, si legge: “Amore niente altro è che disio […] perciocché amare senza disio 

                                                                                                                                               

Gazzola, “Di breve lin facendo eterno laccio”. Itinerari simbolici del fazzoletto, in “Venezia 

Cinquecento”, XVI, 31, gennaio-luglio 2006, in particolare p. 164. 
229

 F. Petrarca, Le rime, XXVII. 
230

 D. Alighieri, Vita Nuova, XXIII 1. 
231

 M. Ciavolella, 2006, cit., p. 63. 
232

 Gli Asolani, dialoghi in 3 libri, sono stati composti tra il 1497 e il 1502. La prima edizione fu del 1505, 

pubblicata da Aldo Manuzio, mentre la seconda edizione fu pubblicata, dopo vari rimaneggiamenti, nel 

1530. Come è noto si tratta di un dialogo sull'amore, ambientato nella Asolo del XV secolo, presso la 

corte di Caterina Cornaro. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Amore
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non si può […] e disio altro non è che amore […] ogni amore e ogni disio sono quel 

medesimo e l’uno e l’altro”
233

. Questo rispecchiarsi dell’uno nel medesimo è ancora da 

mettersi in relazione con il potere gnoseologico del medium come proposto da 

Aristotele. Ciò che permette di vedere gli oggetti, di catturarli e di conservarli nella 

mente sotto forma di immagini, ha infatti carattere diafano. Permette cioè la 

sovrapposizione dell’immagine mentale con l’oggetto pur mantenendone la distanza. 

Aristotele sottolinea come questo processo conoscitivo sia azione del diafano, ovvero il 

diafano nell’atto invisibile di cogliere il visibile, facendolo apparire
234

. L’importanza del 

medium, che non è mai completamente altro dai due poli che unisce, è ribadita anche nei 

versi citati di Bembo, in cui il desiderio che unisce i due innamorati non è altro che 

l’amore che informa di sé i due stessi innamorati. Come a dire che la sostanza di cui è 

fatto il desiderio non può che essere trasparente, cioè che la si può realmente vedere 

osservando l’amore che sussiste fra i due amanti. 

Il fatto che la Donna in bianco indossi una veste trasparente e che tocchi il petto 

di un’altra donna, che in quanto tale gli somiglia ma che è diversa, sembra fare 

riferimento al concetto di rispecchiamento, che caratterizza la forma fantasmatica della 

conoscenza di Aristotele, tanto più che l’immaginazione ha proprio sede nel cuore. 

 

 Significativo per l’interpretazione di queste due figure risulta essere anche il 

gesto che li unisce facendole toccare. Gesto che identico è proposto da Tiziano nella già 

citata Allegoria coniugale
235

, venendo riconosciuto e definito da Jòsef Grabski come 

gesto della “presa di possesso”
236

. In questo dipinto, alla presenza delle personificazioni 

di Amore, Fede e Speranza, “impilate” sulla destra come in un totem allegorico, un 

uomo in armatura posto di profilo tocca con la mano sinistra il seno della figura 

pensierosa che gli sta seduta di fronte con una sfera di cristallo fra le mani. Erwin 

Panofsky interpretò il quadro come la felice unione di una coppia di fidanzati o di sposi 

novelli, dando al gesto dell’uomo un significato di devozione maritale
237

. 

Interpretazione che trova conferma anche nella lettura che di questo gesto fa Sergio 
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 P. Bembo, Asolani, in Id., Prose e Rime, a cura di C. Dionisotti, Torino, Utet , 1971, libro  terzo, V, p. 

464. 
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 Come spesso accade l’etimologia delle parole aiuta a meglio capirne il significato: diafano è parola 

greca (diaphanès) che deriva dall’unione della preposizione dià (attraverso) e il verbo faino (fare 

splendere, fare apparire). Si veda: http://www.etimo.it/?term=diafano&find=Cerca. Per un’interpretazione 

del diafano in Aristotele rimando al già citato studio di Anca Vasiliu. 
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 La somiglianza fra il gesto della Donna in bianco del dipinto di Detroit con quello dell’uomo in 

armatura dell’Allegoria dell’Amore coniugale del Louvre è già stata notata nel 1906 da Schmidt-Degener 

nella sua pubblicazione sulla Galleria di Oldenburg (cit.). 
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 J. Grabski, 1980, cit., p. 45. 
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 E. Panofsky, Studi di Iconologia. I temi umanistici nell’arte del Rinascimento, (I ed. 1939), trad. di R. 

Pedio, Torino, Einaudi, 1999, pp. 221-222. 
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Bertelli. Questi lo interpreta come l’esercizio del diritto di possesso da parte dello sposo 

nei confronti della sua legittima consorte, che per lui scopre generosamente il seno 

destro
238

. Il gesto del tocco del seno rientra quindi all’interno di una semantica erotico-

coniugale che fa gioco alla proposta interpretativa avanzata per il nostro dipinto. Se al 

tocco della Dama in bianco si vuole invece dare una valenza meno erotica e più 

nostalgica, interpretandola quindi più come la personificazione della Memoria piuttosto 

che del Desiderio, un’altra interpretazione dell’Allegoria dell’Amore coniugale potrebbe 

supportare la nostra ipotesi esegetica. Hourticq vide infatti nel dipinto del Louvre 

l’omaggio dell’artista alla memoria della moglie Cecilia, morta nel 1530, riconoscendo 

nella figura del condottiero l’autoritratto di Tiziano stesso
239

. Jòsef Grabski, sulla scia di 

Tietze
240

 e Valcanover
241

, considera invece il dipinto del Louvre come pura allegoria e, 

escludendo che la figura in armatura possa essere il ritratto del condottiero d’Avalos o 

quello di Tiziano stesso, legge il dipinto come la raffigurazione del casto e mondo 

amore matrimoniale
242

.  

 

VI.5 Il gesto-tocco 
 

La semantica della gestualità delle figure nei dipinti veneziani del Cinquecento, 

già ben studiata
243

, suggerirebbe che il gesto che compie la Donna in bianco, 

appoggiando la mano sul petto-cuore-seno della figura che le sta di fronte, sia da 

interpretarsi come un gesto legato alla sfera intima e matrimoniale. È un gesto infatti 

che si confà a una coppia di sposi novelli più che a due donne, è il gesto, come visto, 

della “presa di possesso”. Il gesto raffigurato nel nostro dipinto viene così recepito 

come improprio e viene considerato anche come uno degli elementi per sollevare dubbi 

sulla pertinenza cinquecentesca del dipinto di Detroit
244

. Secondo la nostra 

interpretazione invece, il gesto, restando legato alla sfera degli affetti e dell’eros, 

verrebbe compiuto dall’uomo nei confronti della donna amata, ma solo attraverso 

l’intercessione della Donna in bianco, ovvero dell’immaginazione di lui (desiderio o 
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 S. Bertelli, Il re, la Vergine, la sposa. Eros, maternità e potere nella cultura figurativa europea, Roma, 

Donzelli editore, 2002, p. 108. 
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 L. Hourticq, La jeunesse de Titien. Peinture et poésie; la nature, l’amour, la foi, Paris, Hachette, 1919. 
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 H. Tietze, Tizian, Leben und Werk, Vienna, Phaidon, 1936, I, p. 161. 
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 F. Valcanover, Tiziano. L’opera completa, Milano, Rizzoli, 1978, p. 106, n. 154. 
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 J. Grabski, 1980, cit., p. 61. 
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 Si veda: E. M. Dal Pozzolo, 2008, cit., pp. 161-186, con bibliografia precedente; O. Niccoli, Baci 

rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento, in Il gesto nel rito e nel 

cerimoniale dal mondo antico a oggi, a cura di S. Bertelli, e M. Centanni, Firenze, Ponte alle Grazie, 

1995, pp. 224-247, con bibliografia precedente.  
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 E. M. Dal Pozzolo, 2008, cit., p. 230, nota 52.  
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memoria che sia) perché l’oggetto del suo amore è distante anche se visualizzato 

davanti a lui.  

Anche in questo caso il gesto raffigurato nel nostro dipinto (da intendersi quindi 

come movimento che tocca) sembra perfettamente conformarsi a quanto scritto nel De 

anima aristotelico a proposito del tatto e dell’immaginazione. All’interno della sua 

riflessione sui sensi Aristotele ribadisce chiaramente come il tatto, al pari degli altri 

organi sensoriali, “ha per oggetto sia il tangibile che il non tangibile” (424a 10). 

Riguardo all’immaginazione sottolinea inoltre come essa sia “un movimento risultante 

dalla sensazione in atto” (429a 5). “Azione che procede quando ci si trova nell’ambito 

dei fantasmi”, continua Aristotele (431b 5).  

Con questo non si vuole in alcun modo suggerire che il così detto Triplo ritratto 

sia un’illustrazione del trattato filosofico di Aristotele, ma si vuole ribadire come questo 

testo avesse certamente informato di sé i concetti di immagine, di fantasma e di 

sensazione quali strumenti gnoseologici, che la cultura aristotelica gravitante in Veneto 

attorno all’Università Patavina e alla Scuola di Rialto di Venezia aveva certamente 

metabolizzato. Dunque, alle prese con un’esigenza concreta quale la committenza di un 

dipinto, che volesse in qualche modo evocare certi concetti filosofici, insieme ad altri di 

matrice più letteraria, l’erudito, divenuto committente di un dipinto, avrebbe dovuto 

appoggiarsi su un immaginario non solo concettuale ma anche visivo, riportando le idee 

alla possibilità di una loro raffigurazione intelligibile, affidandosi per questo alla 

sensibilità e all’esperienza di professionisti dell’immagine, quali sono i pittori, capaci di 

dare materia al modello teorico, come approfondiremo nel capitolo dedicato a questa 

tematica. 

Sempre riguardo al tema della gestualità, si può ancora osservare che, 

diversamente dal già citato Ritratto di coniugi di Lotto, in cui la moglie, riconosciuta 

come defunta, ha un contatto fisico con il marito, appoggiando la sua mano sul braccio 

del consorte ancora vivo, nel nostro dipinto il tocco avverrebbe come un fatto del tutto 

mentale della persona viva nei confronti di quella defunta per il tramite della 

personificazione della Memoria. Il gesto compiuto dalla Donna in bianco si configura 

pertanto come profondamente simbolico. L’essenzialità e la sintesi poetica di tale gesto 

lo portano a non doversi puntellare a elementi estranei, quali scritte, oggetti o animali 

simbolici, per rendersi più facilmente intellegibile. Lorenzo Lotto, diversamente dagli 
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autori del nostro dipinto, non sembra invece poter rinunciare a questi elementi di 

supporto per rendere i suoi personaggi portatori evidenti di messaggi criptati
245

.  

 

Excursus II: l’intuizione sintetica e l’arbitrarietà interpretativa 
 

L’apparente arbitrarietà dell’interpretazione proposta trae forse la sua 

legittimazione teorica nel concetto panofskiano di “intuizione sintetica” del soggetto, 

che permette di riconoscere quello che ancora non si conosce, di analizzare cioè le 

singole parti (particolari) di ciò che è stato precedentemente intuito come unità. Modus 

operandi da considerarsi rischioso perché porterebbe avanti un’analisi già 

precedentemente informata da un’intuizione generale (a priori) che ne minerebbe la 

lucidità critica. Metodo rischioso, ma anche inevitabile, per chi voglia occuparsi 

dell’interpretazione delle immagini. Il metodo iconologico esige infatti, scrive Giovanni 

Previtali, un “coraggio mentale” pronto ad affrontare anche tutti “i rischi di deriva che 

ne possono conseguire”
246

. Rischi da cui non sono immuni anche i giudizi sul carattere 

formale delle opere, anch’essi inevitabilmente istruiti da intuizioni generali iniziali e 

preconcette. Prendiamo, ad esempio, lo sguardo della Donna in nero. Siamo tutti 

d’accordo, credo, che lo si debba riconoscere e descrivere come uno sguardo fisso, 

immobile, inespressivo e assente. Questo “fatto”, o meglio, questo elemento che più di 

altri si presta a poter essere oggettivato, può essere riconosciuto come indizio di non 

coerenza compositiva da chi sta leggendo i particolari dell’opera come conferme a 

un’intuizione iniziale che avverte il dipinto come un pastiche. Il dipinto può cioè essere 

in tal senso interpretato da chi stabilisce aprioristicamente che la regolarità e 

l’autenticità di un’opera dipendano dal rispetto di certi parametri interni e prestabiliti 

che non prevedono, ad esempio, che una delle figure rappresentate guardi “altrove” 

rispetto alle altre. La stessa identica “assenza” di sguardo della Donna in nero può però 
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 La presenza delle tre lettere intrecciate sul cappello dell’uomo nel dipinto di Detroit non si può 
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Ernst Gombrich sulle aspirazioni e i limiti dell’iconologia (E. H. Gombrich, Immagini simboliche. Studi 

sul Rinascimento, Milano, Electa, 2002, pp. 15-34). Lo stesso Gombrich è consapevole che ogni 

interpretazione (iconologica) propone ipotesi e non dimostrazioni (Ibid., p. 43). 
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essere letta anche in altro modo, ed essere l’indizio base che porti in tutt’altra direzione 

la lettura dell’intero dipinto, come qui si sta facendo
247

.  

Intrecciando ancora la percezione stilistica che si può avere di un determinato 

brano pittorico con il possibile significato che vi può conseguire è curioso sottolineare 

come, rimanendo ancora sul nostro caso-studio, la descrizione che Mather fa della 

Figura in bianco, per coglierne tutte le pecche anatomiche, va invece 

inconsapevolmente a confermare la lettura che qui è stata fatta della stessa Donna in 

bianco, riconoscendola proprio come un’entità mentale, soprannaturale, semplicemente 

non reale. Non vi sono infatti parole migliori per descrivere l’immaterialità di questa 

figura che quelle usate da Mather stesso nel 1926: “there was no body anywhere under 

the clothing, no articulation of the arm and the hand”
248

. 

Questi due esempi sono serviti a ribadire che: si vede quello che si è in grado di 

pensare e che si pensa quello che si è in grado di vedere. In tale affermazione non va 

riconosciuto il valore negativo che si potrebbe intendere nel sottolineare l’arbitrarietà 

del giudizio estetico e critico, che si basa essenzialmente sul vedere, ma al contrario, si 

vuole riconoscere nell’intreccio di sguardo e pensiero uno dei principi chiave della 

lettura iconologica in quanto tale e in particolare di quella che del dipinto di Detroit si 

sta ora proponendo. Cercare infatti di capire cosa pensavano, e quindi come vedevano, 

come informavano il loro sguardo e quindi la rappresentazione della loro 

immaginazione e del loro sapere i pittori e i relativi committenti di cui ci stiamo 

occupando, è l’obbiettivo principale di questa ricerca. Anche se a questi pittori e 

committenti potrebbero non venire mai riconosciuti un nome e un cognome, la 

concretezza storica del manufatto, che è giunto fino a noi, giustificherebbe tale ricerca, 

che si connoterebbe pertanto come storico-antropologica proprio perché votata alla 

comprensione dei meccanismi e dei dispositivi che articolano la raffigurazione artistica 

e la sua ricezione in un determinato luogo, periodo e contesto storico
249

. 
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 Il caso della differente ricezione e interpretazione dello sguardo della Donna in nero conferma quanto 

affermato in linea teorica da Michael Baxandall, quando scrive: “i fenomeni si possono spiegare solo per 

come vengono esposti dalla loro descrizione” e “le parole della descrizione non stanno tanto 

rappresentando il quadro, quanto piuttosto il pensiero seguito alla visione del quadro” (M. Baxandall, 

Forme dell’intenzione, (I ed. 1985), trad. di A. Fabrizi, Torino, Einaudi, 2000, p. 25 nota 1 e p. 15). 
248

 F. J. Mather, 1926., cit., p. 73. 
249

 Per un approfondimento di questa tematica rimando all’Excursus VI in questo saggio. 
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Fig. 46: Tiziano,  

Allegoria dell’Amore coniugale  

(già Allegoria d’Avalos),  

Parigi, Musée du Louvre. 

 

Fig. 48: Bernardino Licinio,  

Ritratto di donna che regge  

l’effige del congiunto,  

Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco. 

 

Fig. 47:  

Giovanni Cariani (attr.), 

Allegoria matrimoniale,  

Svizzera, collezione privata. 
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Fig. 49: Giovanni Cariani (attr.), Madonna con Bambino  

tra i Santi Antonio da Padova e Caterina e tre committenti, 

Venezia, collezione privata. 

 

Fig. 50: 

Giovanni 

Bellini,  

Sacra 

conversazione 

Vernon, 

Birmingham, 

Museums and Art 

Gallery. 
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Fig. 51: Bernardino Licinio, Scena amorosa, Gran Bretagna, 

già Canford Manor, collezione Wimborne, San Francisco, Fine Arts Museum. 

 

Fig. 52:  

Paris Bordon,  

Gli amanti,  

Milano,  

Pinacoteca di Brera. 
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Fig. 53: Paul Rubens da Tiziano, Ritratto di Carlo V e Isabella di 

Portogallo, Madrid, Collezione della Duchessa d’Alba. 

 

Fig. 54: Lorenzo Lotto, Ritratto di Coniugi, San Pietroburgo, Ermitage. 
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Fig. 55: Giorgione,  

Ritratto d’uomo in arme,  

Vienna, Kunsthistoriches Museum. 

 

Fig. 56: Giorgione,  

Ritratto di giovane detto Giustiniani,  

Berlino, Staatliche Museen. 
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Fig. 57: Sebastiano 

del Piombo, Sacra 

Conservazione, 

Venezia, Chiesa di 

San Giovanni 

Crisostomo. 

 

Fig. 58: Lorenzo Lotto, Ritratto di Giovanni della Volta con sua 

moglie e suoi figli, Londra, National Gallery. 
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Fig. 61: Tiziano,  

Ritratto di Gentiluomo  

con le maniche trapuntate,  

Londra, National Gallery. 

 

Fig. 60: Tiziano,  

Noli me tangere,  

Londra, National Gallery. 

 

Fig. 59: Tiziano, Ritratto di 

Signora detta La Schiavona, 

Londra, National Gallery. 
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Fig. 62: Giorgione, Tiziano, 

 Sebastiano Luciani,  

Poesia dell’Amore malinconico  

(particolare collana),  

Detroit Institute of Arts. 

 

Fig. 63: Tiziano,  

Ritratto di Gentiluomo  

con le maniche trapuntate 

(particolare collana), 

Londra, National Gallery. 

 

Fig. 64: Tiziano, 

Ritratto di Signora detta La Schiavona 

(particolare collana) 

Londra, National Gallery. 
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Fig. 65: Palma il Vecchio,  

Donna che mostra la treccia,  

Madrid, Museo Tyssen-Bornemisza. 

 

Fig. 66: Lorenzo Lotto,  

Ritratto di uomo,  

Roma, Galleria Borghese. 
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Fig. 67: Andrea Mantegna, Atena scaccia i Vizi dal giardino delle Virtù,  

Parigi, Musée du Louvre. 
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CAPITOLO VII 

 

I TRE POSSIBILI CO-AUTORI E LA LORO SENSIBILITÁ ARTISTICA PER 

LE ALLEGORIE E I TEMI AMOROSI  

 

Al di là dei dati stilistici già considerati per stabilire una possibile paternità delle 

tre figure, è ora inevitabile, per approfondire la lettura dell’opera, provare a intrecciare 

ancor più la teoria interpretativa proposta con i presunti autori che la possono avere 

realizzata, calandosi anzitutto nel “clima mentale” della società e del periodo storico in 

cui vissero i tre pittori. È pertanto necessario ora provare a capire se il significato che è 

stato qui dato al dipinto possa essere stato concepito dai committenti di autori come 

Giorgione (1478-1510), Tiziano (1490 c. -1576) e Sebastiano (1485-1547) ai quali, 

come già segnalato, è stata, anche se non unanimemente, ricondotta la tela di Detroit.  

È bene ricordare che l’ambiente in cui vissero i tre pittori era certamente 

propizio alla circolazione delle più sentite tematiche filosofiche del tempo
250

. Grazie 

anche all’importante sede universitaria di Padova, per esempio, il dibattito psico-

gnoseologico sulla dottrina aristotelica dei fantasmi, da cui procede il concetto di 

immaginazione e da lì quello di desiderio, era vivissimo proprio negli ultimi anni del 

XV secolo e i primi anni del successivo. Fra i protagonisti di questo complesso dibattito 

filosofico, alimentato dal confronto tra averroismo, tomismo, scotismo ed occamismo 

innestati sulla matrice aristotelica, possiamo ricordare Pietro Pomponazzi (1462-1525), 

Alessandro Achillini (1463-1512) e Marco Antonio Zimarra (1475-1535). Oltre alle 

speculazioni più prettamente filosofiche dell’Istituto patavino vanno ricordati alcuni 

testi letterari pubblicati in quegli stessi anni, che sono stati il veicolo principale per la 

mediazione e la diffusione nella cultura veneta di primo ‘500 delle tematiche d’amore 

interpretate dalla filosofia neo-platonica ficiniana: Gli Asolani di Pietro Bembo (1505), 

l’Hipnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna (1499), il De natura de amore di 

Mario Equicola (1525) e i Dialoghi d’amore di Leone Ebreo (1535), che a sua volta 

                                                 

250
 Che alla base della cultura rinascimentale, che ha dato origine a molti dei dipinti di Tiziano come 

quelli, per citarne solo alcuni, eseguiti per il Camerino di Alfonso d’Este, vi sia un intreccio della filosofia 

epicurea con quella platonica e di questa con le teorie mediche neo-aristoteliche sulla sessualità e il 

sentimento amoroso, mediate da autori quali Colonna, Equicola e Bembo, è il basso continuo che articola 

l’intero studio condotto da Anthony Colantuono su Tiziano e il suo tempo (A. Colantuono, Titian, 

Colonna and the Renaissance science of procreation Equicola’s season of Desire, Farnham, Ashgate, 

2010). 
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diedero l’avvio alla pubblicazione di una “valanga” di poesie, trattati e trattatelli che 

diluirono e banalizzarono ogni alto simbolismo
251

. 

 

Se si accetta che il dipinto sia il frutto della collaborazione dei tre grandi maestri 

veneti,
 
è forse a Giorgione che si deve l’impostazione iconografica e forse il suo 

coordinamento, anche perché degli altri due pittori era stato maestro, come 

notoriamente segnala Vasari: “Sebastiano Viniziano e Tiziano da Cadore erano stati due 

suoi eccellenti creati”
252

. 

Inutile sarebbe qui dilungarsi sul carattere enigmatico, che tanto ha coinvolto il 

furore e la pazienza esegetica di generazioni di storici dell’arte, di opere quali la 

Tempesta dell’Accademia veneziana e i Tre filosofi di Vienna. Indiscusso rimane il 

gusto di questo pittore per le rappresentazioni di non facile ed immediata 

comprensibilità, legate talvolta anche ad una sofisticata passione per i rebus. Ne sono 

prova gli affreschi di Casa Pellizzari a Castelfranco Veneto, il Tramonto della National 

Gallery di Londra, Le tre età dell’uomo o Lezione di canto della Galleria Palatina di 

Firenze, i già citati Laura del Kunsthistorisches Museum di Vienna e La vecchia (o 

Allegoria del Tempo) delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. 

Se si vuole inoltre indagare più specificatamente la tematica dell’amore e 

dell’amore malinconico, che qui si suggerisce come tema principale del dipinto preso in 

esame, bisogna capire quale interesse nutrivano Giorgione, Tiziano e Sebastiano per 

questa tematica, o meglio, se avessero la sensibilità sufficiente per poter fare propri e 

quindi interpretare poeticamente e visivamente tali temi suggeriti loro dai committenti.  

Riguardo a Giorgione, Vasari (1550) riferisce che la musica e le “cose 

dell’amore” erano tematiche che appassionavano il pittore in modo costante. L’autore 

delle Vite procede poi su questo argomento riportando che proprio l’amore del Maestro 

per una donna contagiata a sua insaputa dalla peste, lo portò, nel 1511, a una morte 

prematura
253

. Anche Ridolfi (1648), con pathos da leggenda romantica
254

, sottolinea 

come il destino di Giorgione fosse fatalmente e tragicamente legato ad un amore foriero 

                                                 

251
 Cfr.: A. Gentili, Letteratura e illustrazione del languore, in Id., Da Tiziano a Tiziano…, 1988, cit., pp. 

31-53. 
252

 G. Vasari, 1963, cit., vol. III, p. 423. 
253

 Scrive Vasari: “Fu allevato in Vinegia e dilettosi continovamente delle cose d’amore, e piacqueli il 

suono del liuto mirabilmente e tanto […] nel molto conversar che e’ faceva per trattenere con la musica 

molti suoi amici, s’innamorò d’una madonna, e molto goderono l’uno dell’altra de’ loro amori. Avenne 

che l’anno 1511 ella infettò di peste; non ne sapendo però altro e praticandovi Giorgione al solito, se li 

appiccò la peste di maniera, che in breve tempo nell’età sua di trentaquattro anni se ne passò all’altra vita” 

(G. Vasari, 1963, cit., vol. III, pp. 416 e 422). Vasari posticipa la morte di Giorgione all’anno 1511. 

Morte che in realtà sembra essere avvenuta prima del 25 ottobre 1510 (Cfr.: Ibid., nota 1, p. 422). 
254

 A. Gentili, 1999, cit., p. 48. 
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di morte, legando in un certo senso la vita del pittore al mal d’amore e quindi a una 

“infettatione amorosa” psicologica e fisica
255

. Seguendo la recente monografia di Eller 

si scopre inoltre che questa passione Giorgione, oltre che a dimostrarla nell’evidente 

sensualità della Venere dormiente di Dresda, la celava anche in riferimenti nascosti e 

difficilmente ravvisabili. Eller vede addirittura intrecciate nella decorazione di uno dei 

vestiti dei musici del Tre uomini con uno spartito musicale di Palazzo Pitti a Firenze le 

lettere “V”, che interpreta come l’iniziale della parola “Venus”
256

. 

Riguardo a Tiziano, è ormai consolidato il suo interesse per il tema dell’amore e 

della sua rappresentazione allegorica. Basti ricordare, fra i numerosi esempi, l’Amor 

sacro e Amor profano e l’Educazione di Amore (o Venere benda Amore) della Galleria 

Borghese di Roma, la già citata Allegoria dell’Amore coniugale del Louvre, Ninfa e 

Pastore del Kunsthistorisches Museum di Vienna, la Venere d’Urbino degli Uffizi di 

Firenze, La Venere con organista, amorino e cagnolino della Gemäldegalerie di 

Berlino, la Danae della Galleria Nazionale di Capodimonte a Napoli, Le tre età della 

vita della National Gallery of Scotland di Edimburgo. 

Infine, riguardo al terzo pittore a cui è attribuita, come si è detto, la figura di 

destra, Sebastiano Luciani, oltre a indagare il suo interesse per le tematiche amorose, 

possiamo costatare, a sostegno della nostra tesi, che non era estranea al suo modo di 

impostare la composizione, e quindi il rapporto delle figure tra di loro, la possibilità, 

tutta teatrale, di fare apparire delle figure (spesso in secondo piano) come presenze 

improvvise, prescindendo, almeno in apparenza, da una narrazione lineare dell’episodio. 

Si vedano a titolo di esempio: il Ritratto di Ferry Carondolet e i due segretari del 

Thyssen-Bornemisza di Madrid, il Ritratto del Cardinale Bandinello Sauli con tre 

                                                 

255
  Scrive Ridolfi: “piacque a Dio levarlo dal Mondo d’anni 34 il 1511. Infettandosi di peste, per quello 

che si dice, praticando con una sua amica; benché altrimenti il fatto si racconti, che godendosi Giorgio 

in piaceri amorosi con tale donna da lui ardentemente amata, le fosse sviata di casa da Pietro Luzzo da 

Feltre detto Zarato suo Scolare, in mercè della buona educatione, et insegnamenti del cortese Maestro, 

per lo che datosi in preda alla disperatione (mischiando sempre Amore tra dolcezze lo assentio) terminò 

di dolore la vita, non ritrovandosi altro rimedio alla infettatione amorosa, che la morte.” (C. Ridolfi, Le 

Meraviglie dell’arte, ovvero Le vite degli Illustri Pittori Veneti e dello Stato, Venetia, Giovan Battista 

Sgava, 1648, I, p. 106). 
256

 W. L. Eller, 2007, cit., p. 45. Eller tende spesso a rintracciare all’interno dei dipinti di Giorgione 

alcune lettere quali iniziali di parole utili a svelare gli enigmi dell’opera del Maestro. Nel paesaggio della 

Venere dormiente Eller riconosce la lettera “Z” nella forma del sentiero che salendo sulla collina giunge 

alle case sullo sfondo e la identifica come una sigla, ovvero come l’iniziale, del nome dell’autore del 

dipinto: Zorzo [Giorgio-Giorgione] (Ibid., p. 125). La stessa (fantasiosa) tendenza, ma ancor più 

esasperata, è riscontrabile in Enrico Guidoni. Si veda per esempio: E. Guidoni, La Vecchia e la sua 

cornice, in “Studi Giorgioneschi”, V-VI, 2001/2002 (2003), pp. 35-44. 
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compagni della National Gallery of Art di Washington  e il Ritratto di Paolo III con un 

nipote della Galleria Nazionale di Parma
257

. 

Sebastiano non era inoltre estraneo alla realizzazione di dipinti di carattere 

amoroso. Si pensi al Ritratto di giovane donna del Szépmüvészeti Mùzeum di 

Budapest, al Ritratto di donna come vergine saggia della National Gallery of Arts di 

Washington e soprattutto al Ritratto femminile (Francesca Ordeaschi?) della Galleria 

degli Uffizi di Firenze. Quest’ultimo dipinto bene si presta a essere riconosciuto come 

un ritratto amoroso dalle connotazioni matrimoniali: la mano sul cuore, il mirto che gli 

corona la testa, le perle dei suoi orecchini, sono elementi simbolici che fanno ritenere il 

ritratto come una promessa d’amore
258

. Come già affermato da Lucco, anche qui si 

vuole sottolineare come la sola povertà del linguaggio continui a voler definire questa 

tipologia di dipinti “ritratti”. Essi sono invece da considerarsi come un nuovo genere 

inventato tanto da Giorgione quanto da Sebastiano, che avrà uno straordinario successo 

per tutto il Cinquecento e che si determina nel suo essere al confine fra due generi. La 

raffigurazione femminile in questi dipinti si allontana infatti dal poter essere considerata 

come “ritratto realistico” ma ancora non possiede le caratteristiche per essere 

considerata come “allegoria”
259

.  

Un altro elemento che può ribadire l’interesse di Sebastiano per la tematica 

amorosa è la tipica posa della mano con le dita (indice e medio) divaricate che spesso 

assumono le figure femminili ritratte dal pittore. Ricordo in tal senso i già citati Ritratto 

femminile degli Uffizi, la Vergine saggia di Washington e il Ritratto di giovane romana 

(Dorotea) della Gemäldegalerie di Berlino [fig. 73]. Questa particolare postura delle 

dita “a forbice” è stata interpretata come una allusione alla lettera “V” da intendersi 

come l’iniziale della parola Virtus o Venus
260

. La presenza dissimulata di questa lettera 

                                                 

257
 Altrettanti sono gli esempi di dipinti considerati di Giorgione che mostrano una composizione di tal 

genere anche se maggiormente semplificata. Si vedano in tal senso oltre al già citato Doppio ritratto 

“Ludovisi” (Roma, Museo di Palazzo Venezia), il Ritratto di armato con scudiero, cosiddetto 

Gattamelata (Firenze, Galleria degli Uffizi), il Concerto o Sansone deriso (Milano, collezione privata) e 

il Ritratto d’uomo in figura di Saul con David accanto, considerata copia cinquecentesca da Giorgione 

(Roma, Galleria Borghese). 
258

 Opera datata 1512, questo ritratto femminile si vicina stilisticamente alla Pala di San Crisostomo, 

soprattutto se la si confronta con le tre figure alla sinistra della composizione anche se già si avverte una 

“nuova idealizzazione dei volumi in senso plastico” (T. Carratù, in Sebastiano del Piombo, catalogo della 

mostra, 2008, cit., scheda n. 21, p. 142). 
259

 M. Lucco, 2008, cit., scheda n. 2, p. 94. 
260

 R. Contini, in Sebastiano del Piombo, catalogo della mostra, 2008, cit., scheda n. 22, p. 144. 

Ritratti femminili che mostrano la mano con l’indice e il medio divaricati a “V” ricorrono anche in altri 

autori: Tiziano (Flora, Firenze, Galleria degli Uffizi; Ritratto di Laura Dianti, Kreuzlinge, collezione 

Kisters), Cariani (?) (Ritratto di donna, cosiddetta Violante, Budapest, Szépmüvészeti Mùzeum) e 

Tintoretto (Fanciulla che si scopre il petto, Madrid, Museo del Prado). Per un’analisi interpretativa di 

questo gesto rimando, fra i tanti possibili, a Rylands che lo legge come segno della prossimità alle nozze 
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con un significato allusivo a Venere è stata, come si è visto, oggetto di indagine anche 

per i dipinti di Giorgione
261

. 

 A sostegno infine di una possibile collaborazione dei tre pittori sotto la 

supervisione del Maestro di Castelfranco è l’ipotesi avanzata da Irina Artemieva 

riguardo alla commissione della Fuga in Egitto di Tiziano (San Pietroburgo, Ermitage) 

e del Giudizio di Salomone di Sebastiano Luciani (National Trust, Kingston Lacey). La 

studiosa si domanda, data anche la vicinanza delle misure, rispettivamente cm 204 x 

324,5 e cm 208.3 x 315, se le due tele non facessero parte di un’importante 

commissione da parte di Andrea Loredan alla bottega di Giorgione. Nonostante 

l’impostazione dei due soggetti sia molto diversa, soprattutto nel rapporto proporzionale 

fra le figure e lo spazio circostante, tra l’altro l’uno all’aperto e l’altro in un interno, 

Artemieva rileva un particolare tecnico da non sottovalutare. Entrambi i supporti dei 

dipinti sono infatti costituiti da tre bande di tela cucite insieme quasi della stessa 

dimensione in entrambi le opere, come se fossero state ottenute da un unico rotolo di 

tela. Questo dato potrebbe far pensare che le due tele fossero nella stessa bottega, quella 

di Giorgione, nello stesso periodo
262

. 

 

Excursus III: A ogni figura il suo pittore? 
 

 Che il dipinto di Detroit possa essere stato realizzato dalla collaborazione di tre 

autori è dunque, almeno a livello teorico, possibile. La vera domanda sarebbe capire se 

possa invece esserci una relazione fra questi autori e le figure che hanno rispettivamente 

dipinto. Ovvero ci si può domandare perché proprio Giorgione avrebbe dovuto 

dipingere l’uomo malinconico, perché a Sebastiano sarebbe toccato realizzare il 

fantasma (o simulacro) della Donna in nero, mentre Tiziano avrebbe dovuto dipingere la 

Donna in bianco, ovvero la personificazione del Desiderio-Memoria. Certamente questa 

è una domanda che si poggia su un’ipotesi attributiva prima e interpretativa poi, una 

domanda quindi funzionale a un ragionamento che cerca la sua legittimazione nella 

coerenza interna della sua logica.  

In altre collaborazioni per la realizzazione di dipinti di piccolo formato una 

domanda del genere potrebbe risultare oziosa e piuttosto inutile. Si pensi per esempio 

alla Sacra Conversazione eseguita da Francesco Fossano detto il Bergognone insieme a 

                                                                                                                                               

della figura ritratta (R. Rylands, 1988, cit., p. 270) e a Bertelli che invece riconosce a questa particolare 

posa delle “dita a forbice” un valore erotico (S. Bertelli, 2002, cit., p. 90).  
261

 W. L. Eller, 2007, cit., p. 45. 
262

 I. Artemieva, New light on Titian’s ‘Flight into Egypt’ in the Hermitage, in “The Burlington 

Magazine”, n. 1306, vol. CLIV, gennaio 2012, p. 11. 
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Giovanni Agostino da Lodi (Parma, collezione privata). Sapere il motivo per cui 

Bergognone abbia realizzato i volti di Simeone e di San Giuseppe mentre Giovanni 

Agostino abbia eseguito gli altri personaggi e non viceversa non apporterebbe forse 

nulla alla comprensione del contenuto del dipinto
263

. Ma, dato che al quadro di Detroit 

si sta dando una certa importanza, sia a livello della paternità che a quello del contenuto, 

la domanda può considerarsi almeno in parte lecita. Troppo azzardato sarebbe però 

riconoscere un motivo simbolico che associ le tre figure ai tre pittori. Questo approccio 

è stato infatti già tentato da Enrico Guidoni, con risultati, a nostro avviso, 

eccessivamente arbitrari
264

. Che il significato del dipinto abbia però influito sulla scelta 

da parte dei committenti di far lavorare assieme i tre più importanti maestri veneti degli 

inizi del XVI secolo ha, secondo noi, un ruolo fondamentale. Significato che non si 

esaurisce nella raffigurazione di una, seppur complessa, tematica amorosa, ma di altro 

ancora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

263
 G. Agosti, J. Stoppa, in Il Rinascimento nelle terre ticinesi. Da Bramantino a Bernardino Luini, 

catalogo della mostra, Rancate (Mendrisio), Pinacoteca cantonale Giovanni Zünst, 10 ottobre 2010 - 9 

gennaio 2011, a cura di G. Agosti, J. Stoppa e M. Tanzi, Milano, Officina Libraria, 2010, scheda n. 43, p. 

180. 
264

 E. Guidoni, 1999, cit., pp. 303-304. 
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CAPITOLO VIII 

 

UN POETICO INTRECCIO. LA DOPPIA ALLEGORIA DELL’AMORE 

MALINCONICO E DELLA PITTURA. 

 

Anche se l’ipotesi delle tre mani è, come si è visto, plausibile
265

, rimane da 

capire perché tre grandi artisti abbiano voluto collaborare fra di loro per l’esecuzione di 

una tela di soli 84 x 69 cm. Non avendo le prove documentarie di una specifica 

committenza e non credendo che possa semplicemente trattarsi di un succinta e portatile 

antologia stilistica che i tre pittori hanno voluto consegnare ai posteri, quale esempio dei 

loro tre diversi modi di dipingere, riteniamo invece che si debba provare a spiegare 

questa possibile collaborazione
266

 facendo ancora appello al significato profondo 

dell’opera
267

.  

È opportuno comunque ricordare, prima di approfondire la nostra 

interpretazione, che anche un’altra opera di medie dimensioni (cm 123,5 x 144,5) e di 

alto contenuto simbolico quale i Tre Filosofi di Vienna, è stata descritta in una lettera di 

Marcantonio Michiel (1525) come “cominciata da Zorzo da Castelfranco et finita da 

Sebastiano Venetiano”
268

, a testimonianza quindi della collaborazione, o per lo meno, 

della possibilità per Sebastiano di mettere mano alle opere del maestro già attorno al 

1504
269

. 

                                                 

265
 Le analisi scientifiche, come già ricordato, non sono risultate utili né per provare, né per smentire la 

triplice paternità. 
266

 Eller individua diversi dipinti che testimonierebbero la stretta e ripetuta collaborazione (anche su 

medio formato) fra Giorgione e Tiziano e fra Giorgione e Sebastiano, tutti databili attorno al 1510. Fra le 

più significative collaborazioni riconosciute da Eller fra il Cadorino e Giorgione si possono citare la 

Venere dormiente di Dresda, il Noli me tangere di Londra, le Tre età dell’uomo di Edimburgo, la Sacra 

Conversazione di Venezia mentre per la collaborazione fra Giorgione e il giovane Luciani si possono 

ricordare: la Pala di San Giovanni Crisostomo a Venezia e il Ritratto del Cardinale Ferry Carondolet di 

Madrid. (W. L. Eller, 2007, cit., pp. 27-29 e 147-157). Come è noto anche Vasari riferisce della 

collaborazione di Tiziano con Giorgione per la realizzazione degli affreschi del Fondaco dei Tedeschi a 

Venezia, 1508-1509 (G. Vasari, 1963, cit., vol. VI, p. 593). 
267

 Su cosa si possa intendere per “senso profondo” dell’opera si confronti: O. Pächt, Panofsky’s Early 

Netherlandish Painting - II, in “The Burlington Magazine”, n. 1956, vol. XCVIII, p. 276, in cui l’autore 

insiste sull’“intrinsic, inner meaning” dell’opera d’arte.  
268

 “La tela a oglio delli tre phylosophi nel paese, due ritti e uno setado che contempla gli raggi solari 

cun quel saxo finito cusì mirabilmente, fu cominciata da Zorzo da Castelfranco et finita da Sebastiano 

Venitiano” (Marcantonio Michiel, Notizia d’opere del disegno, a cura di T. Frimmel, Vienna, Graeser, 

1888, p. 86). 
269

 Anche nel caso di questo dipinto la documentazione messa a confronto con l’analisi materiale 

dell’opera ha portato a conclusioni diversificate da parte dei critici. Pallucchini (1955), data la perfetta 

omogeneità della stesura pittorica, ha negato che vi fosse stato alcun intervento sul dipinto, altri ritengono 

invece che l’intervento, se vi fu, fu limitato solamente agli ultimi ritocchi superficiali, mentre Augusto 

Gentili ritiene che, non solo, come da fonte storica, il dipinto fu finito da Sebastiano Luciani, ma che 

questi lo avesse anche modificato nella sostanza (A. Gentili, La bilancia dell’arcangelo. Vedere i dettagli 

nella pittura veneziana del Cinquecento, Roma, Bulzoni editore, 2009, p. 74). Jaynie Anderson sostiene 

invece, supportata dalle analisi scientifiche eseguite sul dipinto, che vi sia un unico disegno preparatorio 
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Quale è dunque il significato profondo che si vuole attribuire al dipinto di 

Detroit? Questo deve, a nostro avviso, basarsi su due elementi fondamentali, che 

abbiamo fin qui tentato di esplicitare ed argomentare. Il primo è da riconoscersi in 

un’intelligenza pittorica da attribuirsi agli autori del quadro, in grado di tradurre 

efficacemente in immagine alcuni concetti filosofici anche complessi. Il secondo, 

intimamente legato al primo, è l’erudizione classica mista ad una  sensibilità per l’arte 

visiva da individuarsi nei committenti del dipinto. Questi intellettuali avrebbero infatti 

voluto fare rappresentare in pittura le loro riflessioni e speculazioni filosofiche per 

potersene così compiacere anche dal punto di vista estetico. 

 

VIII.1 Allegoria dell’Amore malinconico 
 

Date tali premesse, è possibile ora interpretare il dipinto di Detroit come 

allegoria, o forse, meglio ancora, come Poesia dell’Amore malinconico. Un amore 

malinconico che plasma la massima realtà (la tristezza di chi ne è affetto e le 

conseguenti ripercussioni sulla sua vita e sulla sua salute) afferrando la massima irrealtà 

(i fantasmi e gli oggetti irraggiungibili del desiderio o della memoria che lo 

ossessionano). Un amore malinconico che conosce tramite l’immaginazione senza 

possedere, come fanno la poesia e l’arte figurativa. Colui che immagina (l’innamorato, 

il malinconico, il poeta, il pittore) tende, anche in questa rappresentazione, a ritirarsi, a 

restare indietro, nell’ombra, lascia che sia l’immagine interiore, il tableau préalable che 

ha nella mente, a porsi in primo piano, a comunicare per lui, trasformando in dialogo il 

suo soliloquio. Il gioco degli sguardi all’interno del dipinto è consegnato all’esterno, 

all’occhio dell’osservatore, vero ed unico interlocutore dell’artista. Il pittore esplicita in 

questo dipinto ciò che si cela dietro ad ogni opera: cioè che dietro a ogni immagine c’è 

qualcuno che l’ha immaginata. Lo esplicita nella composizione della scena stessa dove 

l’artista che immagina, che abitualmente non rappresenta se stesso, rimanendo fuori 

campo, qui invece si mostra ponendosi nell’ombra, dietro le figure della sua stessa 

immaginazione, circondato dalle sue stesse finzioni, che, per rendere intelligibili, 

                                                                                                                                               

sottostante e che quindi la tela debba attribuirsi esclusivamente a Giorgione considerando pertanto la 

testimonianza di Michiel non corretta (J. Anderson, Giorgione a Venezia…, in Giorgione, catalogo della 

mostra, 2009, cit., p. 134). Qualcuno ha anche suggerito che sia stato Sebastiano Luciani a consegnare a 

Contarini il dipinto, attribuendosene parte dell’esecuzione solo per giustificare il possesso di tale dipinto 

dopo la morte di Giorgione (G. Padoan, Il mito di Giorgione intellettuale, in Id., Rinascimento in 

controluce. Poeti, pittori, cortigiani e teatranti sul palcoscenico rinascimentale, Ravenna, Longo Editore, 

1994, p. 127, nota 41. Testo già apparso in AA.VV., Giorgione e l’umanesimo veneziano, 1981, pp. 425-

455). Anche la datazione del dipinto non è unanime. Essa va dal 1504 al 1508 (Cfr.: M. Lucco, 1995, cit., 

p. 105). 
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traduce ritraendole nelle sembianze di donne e offrendocele allo sguardo. Spingendosi 

un poco oltre si potrebbe anche supporre, sulla scia dell’oraziano ut pictura poiesis, la 

cui ragione profonda sarà resa esplicita da Giordano Bruno nel Explicatio triginti 

Sigillorum, che questa allegoria ne rimandi a un’altra, quella tutta intellettuale della 

Pittura. L’autore degli Eroici Furori nel 1583, portando a compimento l’ampia parabola 

che dall’Antichità all’Età moderna tiene uniti fantasmi, amore, malinconia e 

immaginazione creativa dell’artista, spiegherà infatti come l’equivalenza tra pittura e 

poesia sia appunto riconducibile alla teoria del pneuma e del fantasma. Sottolineando 

inoltre come il filosofo e il poeta che sono spesso anche persone malinconiche sono in 

grado di lavorare, per la loro potenza immaginativa, sui fantasmi riuscendo ad essere 

grandi pittori dello spirito: “intelligere est phantasmata speculari, et intellectus est vel 

phantasia vel non sine ipsa; non est pictor nisi quodammodo fingat et meditetur; et sine 

quadam meditatione atque pictura poëta non est”
270

. 

Nel voler fissare in un’unica immagine tutti questi riferimenti filosofici gli 

eruditi committenti del dipinto avrebbero potuto fare riferimento anche all’esplicita 

metafora pittorica che Socrate esprime nel Filebo platonico (39b, 6-12), in cui un 

demiurgo pennella le immagini delle sensazioni destinate a trasformarsi in fantasmi di 

speranze, prefigurazione di piaceri spesso fallaci
271

. 

  La riflessione sullo statuto dell’immagine, con tutte le implicazioni estetico-

filosofiche che comporta, non sembra mai abbandonare il pensiero dell’uomo e, più si 

approfondisce tale tema, più ci si rende conto della sua pervasività in tutta la storia della 

cultura. Per questa ragione riteniamo che considerare l’idea di una presa di coscienza di 

questi temi da parte della committenza e dei principali produttori di immagini, i pittori 

stessi, sia doverosa, non sottovalutando la consapevolezza che alcune colte figure del 

Cinquecento avrebbero potuto avere nei confronti dei procedimenti mentali che 

accompagnano le riflessioni teoriche sull’immagini. I due dipinti, già citati, di Lorenzo 

Lotto: Congedo di Cristo dalla Madre con Elisabetta Rota e Fra Gregorio Belo ne 

sono, a nostro avviso, testimonianze esemplificative
272

. 

                                                 

270
 G. Bruno, Explicatio triginta Sigillorum. Pictoris, qui duodecimus est sigillus, explicatio, Londra, 

1583, 529, a8r. 
271

 Il Filebo fu commentato da Marsilio Ficino verso la fine degli anni Sessanta del XVI secolo. Questo 

testo fu anche oggetto di insegnamento pubblico da parte del filosofo. Si veda: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/marsilio-ficino_(Dizionario-Biografico). Voce a cura di C. Vasoli. 
272

 Su questo tema e in particolare sui due dipinti di Lotto citati ho presentato una relazione al Settimo 

Convegno Internazionale di Iconografia: “Iconology at the Crossroads”, Rijeka (Croazia), 22-23 maggio 

2013, di cui è prevista la pubblicazione degli atti. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/marsilio-ficino_(Dizionario-Biografico)
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Leggendo così il quadro di Detroit secondo una doppia valenza allegorica riferita 

all’Amore malinconico e, attraverso una riflessione sull’immagine-fantasma, alla Pittura 

stessa, l’intenzione ritrattistica del dipinto si rivolgerebbe, qualora vi fosse, con 

maggiore probabilità solo alla figura maschile, effettivamente la più fisiognomicamente 

connotata. Le altre due figure invece, riconoscendo l’una come proiezione e 

personificazione di due facoltà intellettuali quali il Desiderio o la Memoria (Donna in 

bianco) e l’altra come simulacro di una donna defunta o irrimediabilmente distante 

(Donna in nero), sarebbero da considerarsi quali rappresentazioni allegoriche legate alla 

figura femminile non per convenzione artistica, come si è già detto, ma per motivazioni 

più intrinseche al contenuto poetico-allegorico del dipinto stesso. 

L’idea fissa, o meglio, la quasi ossessione per l’immagine dell’amata, che 

dall’antica Grecia arriva ai poeti medioevali
273

, persiste solida anche al tempo dei 

possibili co-autori del dipinto di Detroit. Ludovico Ariosto (1474-1533) lo testimonia, 

sia proseguendo la tradizione petrarchesca del sonetto amoroso: “Non sarei di vedervi 

già sì vago / s’io sentissi giovar, come la vista, / l’aver di voi nel cor sempre l’imago” 

(Occhi miei belli, mentre ch'i' vi miro, sonetto XVII)
274

, sia accostando il tema 

dell’amore alla magia. Come noto, nel XII e XXII canto dell’Orlando Furioso il mago 

Atlante tiene prigionieri molti eroi con il trucco magico di far apparire a ognuno il 

simulacro della cosa o della persona che brama e desidera
275

. Così l’imago (l’immagine) 

si connota come visualizzazione del desiderio, come simulacro, come proiezione di ciò 

che si brama e incatena, come inevitabile finzon d’incanto
276

.  

“Il desiderium partorisce le immagini, mentre la consolazione cede il posto al 

culto”, scrive Maurizio Bettini. Nella sua proficua ricognizione storico-letteraria 

sull’immagine dell’amata, l’autore desume, accordandosi implicitamente, e in linea 

teorica, alla chiave di lettura proposta per il nostro dipinto, che “la nascita 

dell’immagine dal póthos (rimpianto) o dal desiderium (desiderio) e la sua dichiarata 

funzione di sostituto, costituiscono un tratto dominante, e ricorrente, nella storia dello 

statuto culturale che caratterizza l’immagine. Seguendo cicli diversi, e accordandosi a 

                                                 

273
 Riguardo alla poesia medievale va certamente ricordata la canzone di Giacomo da Lentini Madonna, 

dir vo voglio e la canzonetta Meravigliosa-mente nelle quali ricorre il tema dell’immagine della donna 

amata dipinta nel cuore dell’amante (Cfr.: Giacomo da Lentini, Poesie, a cura di R. Antonelli, Roma, 

Bulzoni editore,1979). 
274

 L. Ariosto, Rime e Satire, a cura di A. Fabroni, Firenze, Leonardo Ciardetti, 1824, tomo VIII.  
275

 Id., Orlando furioso, 2 voll., a cura di L. Caretti, prefazione di I. Calvino, Torino, Einaudi, 2005. 
276

 Cfr.: G. Celati, Angelica che fugge. Una lettura dell’Orlando Furioso, Short-Term-Fellow-Lectures, 

Princeton University, New Jersey, ottobre 2000, in “Griseldaonline”, 3, 2003-2004, pp. 1-14. 

Consultabile on-line: http://www.griseldaonline.it/temi/il-corpo/celati-angelica-lettura-dell-orlando-

furioso.html. 
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forme culturali diverse, questa antica radice dell’immagine (nutrita di póthos) continua a 

produrre frutti di forma certo variata ma di sapore sostanzialmente affine”
277

. 

 Riguardo al termine póthos, vale la pena accennare due considerazioni suggerite 

da Jean-Pierre Vernant, perché intimamente legate al nostro tema. Dalla sua indagine 

letteraria del mondo antico (VII-V secolo a.C.) lo studioso francese riscontra la duplice 

valenza di tale termine, che viene associato tanto al lutto quanto al matrimonio
278

. Il 

termine póthos, ricorda Vernant, riguarda infatti sia la nostalgia amorosa che la 

nostalgia per l’assente per antonomasia, il morto. Tale nostalgia, continua lo studioso, 

“si impone con una tale intensità e una tale esclusività che la memoria si trova a essere 

quasi interamente invasa dal pensiero ossessivo della persona scomparsa. È allora che la 

psyche del defunto si mostra nella forma fantomatica dell’eidolon (Omero, Iliade, 

XXIII, 65 e sgg.)”. “Sull’aspetto fantasmatico e quasi ossessionante del póthos amoroso 

nei confronti non più del morto, ma dell’assente il cui amore è morto e che di 

conseguenza sembra essere perduto per sempre come partner erotico”, sempre Vernant, 

rinvia a numerosi esempi tratti dall’Antologia Palatina
279

.  

 

Il compimento del desiderio, raffigurato simbolicamente nel nostro dipinto dalla 

mano
280

 della Donna in bianco che si poggia sul petto dell’altra Donna, può avvenire 

quindi solo per fantasmatica intercessione di un’immagine che, a sua volta sotto forma 

di donna, denota la consapevolezza che nel mal d’amor nulla è più importante 

dell’immagine stessa che si imprime dentro come pittura dell’anima. La pausa 

“infinita” tra l’impulso del desiderio e il gesto che vuole afferrare l’oggetto che lo ha 

provocato è “eternamente” mediato dall’immaginazione. Questa è l’essenza della 

malinconia e della vocazione stessa della pittura. Il pittore non fa che imprimere nelle 

immagini che dipinge l’immobile sospensione dei suoi fantasmi. In fondo è 

all’immagine, al fantasma, che il poeta-pittore-filosofo si rivolge perché è da essa (e 

probabilmente solo da essa) che nasce il piacere o il tormento. La malinconia non è 

infatti tanto la reazione alla perdita dell’oggetto d’amore, quanto la capacità di far 

apparire come perduto un oggetto inappropriabile. Nella malinconia infatti l’oggetto del 
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 M. Bettini, 2008, cit., p. 52. 

278
 J-P. Vernant, 2012, cit., p. 118. 

279
 Ibid., pp. 112-113. 

280
 Insieme agli sguardi è alla mano che in questo dipinto viene consegnato il compito dell’atto relazionale 

tra le figure. La mano assume così un significato di rilievo nell’economia della rappresentazione. Nel De 

anima, poche righe prima della già citata frase sulla funzione gnoseologico del fantasma, Aristotele 

considera la mano come lo strumento per eccellenza definendola “lo strumento degli strumenti”. 

Definizione che viene in seguito ripresa anche da Giordano Bruno (G. Bruno, Cabala del cavallo 

pegaseo, in Id., Opere italiane, a cura di G. Aquilecchia, Torino, Utet, 2002, vol. II, p. 454). 
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desiderio amoroso non è appropriato (nel nostro caso la Donna in nero ha lo sguardo 

distaccato, è algida, non appartiene a niente e a nessuno), né perduto (nel nostro dipinto 

la Donna in nero è vicinissima all’uomo, in parte vi si sovrappone), ma è l’una e l’altra 

cosa nello stesso tempo. Il luogo del cosiddetto Triplo ritratto diverrebbe così il topos 

simbolico malinconico per eccellenza dove convivono, serrati e sovrapposti fra loro, il 

malinconico immaginativo (l’Uomo al centro), la sua immaginazione che proietta la 

femminea personificazione del Desiderio o della Memoria (la Donna in bianco) e 

l’oggetto di questo desiderio-memoria, distante e presente assieme (la Donna in nero). 

L’intreccio elicoidale immagine-amore-malinconia-morte sembra dunque 

radicarsi nel DNA culturale dell’Occidente stesso, costituendosi come un suo 

imprescindibile elemento antropologico, tanto da dovere ritenere più che lecito 

ipotizzare che anche la Pittura, proprio in quanto arte della visualizzazione per 

eccellenza (e in particolare la pittura veneta del Cinquecento, la cui liricità evocativa è 

da sempre stata unanimemente riconosciuta) avesse potuto concepire delle 

rappresentazioni di ciò che nella Letteratura e nella Filosofia per secoli si andava 

tratteggiando come una riflessione sull’immagine legata al desiderio e al ricordo.   

Pare dunque arduo pensare che l’immaginazione, in quanto elemento 

antropologico denotativo dell’uomo, non possa essere stato tema di rappresentazione, 

soprattutto nel Rinascimento, quando l’idea medievale di malinconia e la celebrazione 

dell’amore di lontano dei trovatori si coniugano e si saldano con le teorie gnoseologiche 

di Aristotele e degli aristotelici. Che gli intellettuali dell’epoca, committenti o 

consiglieri dei committenti dei dipinti, potessero ignorare tali basilari presupposti 

culturali è difficile pensarlo. Non è pertanto da escludersi che proprio il dipinto di 

Detroit possa essere una di queste rappresentazioni, così come è verosimile pensare che 

non si tratti di un unicum all’interno della produzione pittorica cinquecentesca. Questa 

andrebbe infatti nuovamente sondata secondo una nuova ottica interpretativa, che, come 

si sta provando a fare in questo saggio, prenda in considerazione un taglio investigativo 

di tipo semiotico-antropologico oltre che storico. Da qui la proposta per un’ulteriore 

significato, intimamente connesso al primo, da individuarsi nel dipinto di Detroit. 

 

VIII.2 Allegoria della Pittura 
 

Analizzate fino a questo punto alcune possibili implicazioni simboliche delle tre 

figure che compongono il dipinto di Detroit, si vuole ora fare un ulteriore passo in 

avanti (o in profondità) considerando il significato della nostra opera anche nel senso di 

una sofisticata allegoria poetica della Pittura. Andrebbe forse, in tal caso, ancora una 
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volta affidato a Giorgione il coordinamento della realizzazione e di conseguenza del 

concepimento anche di questo secondo valore allegorico-poetico. Presumendo questa 

ulteriore lettura come plausibile è da prendere in considerazione l’idea di Alessandro 

Ballarin secondo cui il pittore di Castelfranco ci tenesse ad apparire sulla scena veneta 

come il nuovo Apelle (il pittore per antonomasia dell’Antichità)
281

. Giorgione si sarebbe 

infatti cimentato in una sfida d’abilità tecnica sui concetti pliniani e leonardeschi di 

lumen e splendor
282

 nella realizzazione del cosiddetto Gattamelata
283

 (Firenze, Galleria 

degli Uffizi) [fig. 68] e del Doppio ritratto “Ludovisi” [fig. 2]. Da tale idea ne 

conseguirebbe che Giorgione potesse concepire la pittura quale possibilità unica di 

conoscere la natura tanto fisica quanto metafisica della luce. Luce che plasma, che crea 

la visione e che dà senso, anche simbolico, alle immagini. Anche per questa concezione 

“alta” della pittura, che Giorgione sembra avere, è possibile riconoscere nel cosiddetto 

Triplo ritratto di Detroit una doppia profondità di senso, un ulteriore e ancor più 

criptico significato (oltre a quello dell’Amore malinconico) legato al senso della Pittura 

stessa, intesa contemporaneamente come reinterpretazione poetica del visibile ed 

espressione concreta dell’invisibile. Poco più tardi, ma in analogo contesto socio-

culturale, Paolo Pino nel suo famoso Dialogo di pittura, pubblicato a Venezia nel 1548, 

ribadirà quanto la pittura sia arte liberale, e non meccanica, proprio perché il pittore è in 

grado di ridurre i dati sensibili al cospetto della ragione, trasformando l’idea o la cosa 

immaginata [il fantasma interiore] in forma e colore [l’immagine rappresentata]
284

. 

                                                 

281
 A. Ballarin, 1983, cit., p. 518; A. Ballarin, Una nuova prospettiva su Giorgione: la ritrattistica degli 

anni 1500 - 1503, in Giorgione, atti del convegno, 1979, cit., pp. 232-233. 
282

 A. Ballarin, 1983, cit., pp. 504-505. Si vedano in particolare le note 40 e 41 nelle quali vengono 

riportati tutti i testi in cui Plinio e Leonardo si cimentano nel definire i concetti di lumen, splendor, tonos, 

armogé e umbra. Ballarin suggerisce inoltre che il soggiorno veneziano di Leonardo nei primi mesi del 

1500 possa avere influenzato quel particolare e caratteristico senso della luce e dell’atmosfera già 

ravvisabile nella Pala di Castelfranco (1500 c.) e nella Tempesta (1502 c.) di Giorgione. 
283

 Nel caso del Gattamelata la sfida ad Apelle sembrerebbe diretta. La composizione del dipinto è infatti 

associabile al passo citato da Plinio nel XXXV libro del Naturalis Historia in cui racconta, almeno 

secondo la traduzione in volgare di Cristoforo Landino (1501), come Apelle avesse dipinto Clito, uno dei 

compagni di Alessandro Magno, pronto a salire a cavallo per recarsi in battaglia con un paggio che gli 

porgeva l’elmo. Elmo che il cavaliere di Giorgione sembra proprio indicare suggerendo la citazione-sfida 

all’antico voluta probabilmente da un committente che fosse insieme uomo d’armi e di lettere. Su questo 

dipinto si veda: M. Lucco, 2005, cit., p. 25 e A. Ballarin, 1983, cit., pp. 503-507.  

L’attribuzione del Soldato con scudiero a Giorgione non è condivisa da Davide Dossi che propone invece 

il nome del pittore veronese Carlo Francesco Caroto (1480 c. - 1555) sulla base di confronti stilistici e 

morfologici a nostro avviso poco pertinenti (D. Dossi, 2008, cit., pp. 277-280). 
284

 Scrive Pino: “Furono alcune più nobili arti chiamate - dagli antichi - liberali, come proprie 

all’intelletto e agli uomini liberi, e fu la pittura tra quelle celebrata e approbata da tutti i filosofi, come 

referisce Laerzio Diogene e Demetrio. E che cusì sia, la ragione è ch’uno pittore non può nell’arte nostra 

produrre effetto alcuno della sua imaginativa, se prima quella così imaginata non vien dagli altri sensi 

intrinseci ridotta al conspetto dell’idea con quella integrità ch'ella s’ha da produrre, tal chel’intelletto 

l'intende perfettamente in se stesso, senza mecare fuori del suo proprio” (P. Pino, Dialogo di pittura, (I 

ed. 1548), a cura di E. Camesasca, Milano, Rizzoli, 1954, p. 12). 
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Proprio l’elaborazione di un piano iconografico così complesso, sintetizzato nel 

muto dialogo di tre figure, avrebbe potuto costituire un forte stimolo intellettuale per 

ciascuno dei tre artisti che avrebbero collaborato alla realizzazione della tela di Detroit. 

Artisti certamente sensibili, ognuno a modo suo, al potere simbolico ed evocativo delle 

immagini. 

Anche per questa seconda interpretazione non si può non prendere in 

considerazione Aristotele. Il phantasma aristotelico, in quanto prodotto della phantasia, 

è infatti in stretto rapporto con la creazione artistica. Tale connessione potrà risultare 

chiara e illuminare a sua volta la doppia lettura allegorica che si è voluta attribuire al 

nostro dipinto, ripercorrendo e incrociando fra loro alcuni scritti del filosofo greco
285

. 

Nel De anima (427b 17-20) la phantasia è riconosciuta come “un’affezione che dipende 

da noi, dalla nostra volontà (è possibile infatti raffigurarsi qualcosa davanti agli occhi, 

come fanno coloro che si dedicano alla mnemotecnica e si creano delle immagini)”. 

Nella Poetica (1448b 4) viene sottolineato lo statuto mimetico di queste immagini dalle 

quali l’uomo apprende e trae piacere, piacere paragonato a quello provato 

nell’osservazione di un’opera d’arte. Nella Retorica (1370a 27-1370b 4) il piacere della 

fruizione artistica è direttamente collocato sotto l’egida della phantasia. Se il piacere è 

congiunto all’attesa (di qualcosa che non c’è ancora) o al ricordo (di qualcosa che non 

c’è più), esso diventa inconcepibile senza la sensazione, e in particolare, senza quella 

“sensazione indebolita” che è il phantasma. Apprendimento e arti mimetiche (pittura, 

scultura, poesia) generano quindi piacere sia in chi le produce sia in chi ne fruisce 

(dando origine al piacere della contemplazione visiva), ma il piacere richiede a sua volta 

il dispiegamento della phantasia, ossia la produzione di phantásmata, che risulteranno 

così intimamente legati alla creazione artistica e, d’altra parte, come nota Aegle 

Pizzone, citando lo stesso Aristotele, la “fruizione del fantasma in certi casi è 

assimilabile a quella di un’opera pittorica” (De anima, 427b 23-24). Pittura che, in 

quanto arte mimetica, rappresenta, sempre secondo Aristotele, “il razionale dell’opera 

priva di materia” (De partibus animalium 640a 29-32)
286

. In conclusione si può 

affermare, citando ancora l’articolo di Pizzone, che dal punto di vista aristotelico “senza 
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 Si veda: A. Pizzone, Aristotele e il fantasma dei sensi. La difficile integrazione di un irriducibile, in 

“OT / Orbis Tertius”, 1, 2008, pp. 75- 83. 
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 Il testo di Aristotele fu tradotto attorno al 1450 da Giorgio da Trebisonda. Si veda:  

http://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-da-trebisonda_(Dizionario-Biografico)/. Voce a cura di P. 

Viti. Vedi: Aristotele, Le parti degli animali, trad. e cura di  A. L. Carbone, Milano, Biblioteca Universale 

Rizzoli, 2002. 
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phantásma non solo non si dà pensiero, ma non si dà nemmeno creazione artistica, non 

si dà mímesis e non si dà godimento estetico”
287

.  

Anche Platone lega il concetto di phantasma alla pittura:  
 

“E ora considera anche quest’altro punto. Quale di questi due obbiettivi si propone l’arte 

pittorica in ogni sua realizzazione? Quello di imitare l’essere tale e quale è, oppure di 

riprodurre il fenomeno così come appare? Si porrà, insomma, come una imitazione di 

quel che appare (phantasma) o di quel che è veramente (aleteia)?”  

“Di quel che appare” - rispose.  

“Di conseguenza, l’arte mimetica (mimetiké) è lontana dal vero e per tale motivo 

sembrerebbe realizzare ogni suo prodotto non cogliendo che una piccola parte del suo 

oggetto, e questa in forma di immagine (eidolon)”(Repubblica, X, 598c). 

 

“Straniero: L’arte che produce apparenze (phantasmata), ma non raffgurazioni (eikona), 

non possiamo correttamente chiamarla ‘arte dell’apparenza’?  

Teeteto: Molto correttamente. 

Straniero: Ebbene, queste sono le due specie di cui parlavo dell’arte di produrre 

immagini: quella che produce raffigurazioni (eikastiké), e quella che produce apparenze 

(phantastiké)” (Sofista, 236c)
288

. 

 

 Ci si può a questo punto domandare, con Pietro Bembo e Leone Ebreo, perché i 

poeti (ma anche i pittori) “non dichiararono più liberamente le loro dottrine” e perché 

“hanno voluto dire queste cose con tanto artificio et strettezza” (Dialoghi d’amore)? 

Entrambi gli scrittori si danno una risposta che è in perfetta sintonia con i valori della 

cultura umanistica quattro-cinquecentesca. Sia Bembo che Ebreo ritengono infatti che 

solo un elitario linguaggio allegorico può garantire una conoscenza che sia esoterica e 

quindi accessibile solo ai colti e ai sensibili, evitando di diffondersi, corrompendosi, fra 

“gli uomini rozzi et salvatichi” (Gli Asolani) inadeguati a riconoscere e a distinguere le 

scorze (il senso letterale) dalle midolle (il senso morale e, oltre a questo, il più alto 

senso celeste e teologale) (Dialoghi d’amore). Al di là dei contatti diretti e comprovati 
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 Ibid., p. 83. L’associazione fra il malinconico immaginativo e la creatività, in particolare di quella 

propria del pittore, è suggerita anche da Enrico di Gand (Quodlibeta Theologica, Paris, 1518; Venice, 
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malinconia. Studi su storia della filosofia naturale, medicina, religione e arte, (I ed. 1964), trad. di R. 

Federici, Torino, Einaudi, 2002, p. 317. 
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immagini delle cose frutto dell’arbitrio e della creatività dell’artista (Filebo, 39d). Si confronti: S. 

Rotondaro, Dipingere nell’anima: su alcune accezioni dell’immaginazione di Platone, in Imago in 

phantasia depicta, Studi sulla teoria dell’immaginazione, a cura di L. Formigari, G. Casertano, I. 

Cubeddu, Roma, Carocci editore, 1999, pp. 17-85.  
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fra pittori e letterati, come nel caso di Tiziano con Pietro Bembo e con Pietro Aretino, 

comprendere un dipinto concepito probabilmente da Giorgione e realizzato da questi 

con Tiziano e Sebastiano Luciani, vuol dire provare allora ad immergersi in un 

orizzonte culturale i cui più noti ed influenti esponenti ribadiscono la necessità per gli 

artisti di velare la verità (cioè il senso profondo di un’immagine o di un testo) attraverso 

simbolismi e allegorie per preservarla dalla “sciocca gente e dagli animi ristretti” (Gli 

Asolani) che tutto tendono a banalizzare o a distorcere
289

.  

 Su quest’ultimo punto concentra la sua attenzione Augusto Gentili che intravede, 

già subito dopo la morte di Giorgione (1510), una certa crisi e decadenza di questo 

atteggiamento elitario, che cede spesso alla tentazione di una più facile concezione 

dell’arte, della poesia e della musica come ricreazione e intrattenimento assai più vicina 

alla sensibilità popolare
290

. 

Riguardo invece al significato criptico e non immediato di certe raffigurazioni 

non si può non ricordare che anche Pico della Mirandola aveva ribadito che “enigmatici 

velamenti e poetica dissimulazione” devono riservare gli artisti (poeti o pittori che 

siano) alle cose divine
291

. Esaustiva è anche in tal senso la trattazione terminologica di 

Salvatore Settis sull’hyponoia, cioè sul significato nascosto, letteralmente sotto-stante, 

delle opere letterarie o figurative, a cui rimando per un approfondimento riguardante in 

particolar modo i dipinti di Giorgione
292

.  

 

VIII.3 Questione di genere. Dall’Allegoria alla Poesia  
 

Mai i tre maestri veneti, possibili coautori del cosiddetto Triplo ritratto in 

questione, si sono concessi un’interpretazione narrativa del mito abbassandola a 

spicciola mitografia, mai un gusto superficiale per l’idillio, mai un’allegoria di 

intrattenimento salottiero
293

. Giorgione, Tiziano e Sebastiano, hanno sempre dimostrato, 
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 Per le citazioni da Gli Asolani si veda: P. Bembo, 1971, cit., pp. 335 -336. Per i Dialoghi d’Amore si 

veda: L. Ebreo, Dialoghi d’amore, (I ed. 1535), a cura di D. Giovannozzi, Bari, Laterza, 2008, p. 94. 
290

 A. Gentili, Da Tiziano a Tiziano…, 1988, cit., pp. 19-30 
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 Commento alla Canzone de amore di Girolamo Benivieni, lib. III, cap. XI, stanza 9, citato in E. Wind, 

Misteri pagani nel Rinascimento, (I ed. 1973), trad. di P. Bertolucci, Milano, Adelphi, 1999, p. 21. 
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 S. Settis, Esercizi di stile… in Giorgione entmythisiert, 2008, cit., pp. 51-52. 
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 Si confronti: A. Gentili. Da Tiziano a Tiziano…, 1988, cit., pp. 51-53. In cui lo studioso sottolinea 

quanto la pittura di Giorgione, ma anche quella di Tiziano e di Sebastiano, siano radicalmente distanti dal 

“nefasto” fenomeno alla moda del “giorgionismo”. Quest’ultimo non è più frutto di una committenza 

colta ed elitaria, come nel caso dei dipinti di Giorgione, ma è la risposta all’esigenza di un nuovo e più 

vasto gruppo di committenti legati al ceto medio mercantile, la cui formazione culturale si basava 

essenzialmente sulle rime popolari, su un petrarchismo di seconda e terza mano, su idilli e favole lievi che 

solo potevano lontanamente aspirare ai loro modelli aulici. Di conseguenza la richiesta di immagini 

dipinte da parte di questa nuova committenza si orientava su soggetti piacevoli, spensierati, privi, o quasi, 

di contenuti filosofico-speculativi, distanti nell’intenzione, nel contenuto e nella forma dalle opere di 

Giorgione anche se a queste, in modo più o meno dichiarato, si ispiravano. 
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al di là di un legame più o meno stretto fra le loro opere e le relative fonti letterarie o 

filosofiche del tempo, la loro indiscussa sensibilità poetica per l’immagine. Questa 

considerazione (dando per possibile la tripla autografia) induce a prendere in 

considerazione un genere pittorico dai contorni sfuggenti che è stato definito: “Poesia”. 

Se si volesse infatti individuare un genere a cui il nostro dipinto possa appartenere, 

quello della “Poesia” potrebbe essere il più consono, riconoscendo al valore allegorico 

del dipinto una valenza contenutistica a cui non si può ridurre l’intero quadro, il cui 

valore formale lo porterebbe infatti ad emanciparsi dall’essere solo un veicolo visivo di 

concetti filosofici. 

Proviamo ora ad approfondire quanto detto, ricordando innanzitutto che 

l’esigenza della definizione del “genere” pittorico non sembra nella prima metà del 

Cinquecento prioritaria da parte di artisti e committenti. La definizione di un dipinto, 

più che a griglie predeterminate da una coscienza storica e classificatoria, si basava 

praticamente e in modo articolato sul rapporto fra il suo contenuto e la sua finalità, fra la 

sua funzione e il suo contesto. La polisemia di alcune opere quindi, dalle più complesse 

a quelle in apparenza più comprensibili, è plausibile in un contesto in cui “Ritratto”, 

“Allegoria”, “Scena pastorale” e “Scena di genere” potevano con una certa disinvoltura 

intrecciarsi con esiti anche molto diversi
294

. Anche perché ad intrecciarsi erano le stesse 

arti: poesia, musica, pittura. Sappiamo infatti che i veneti usavano chiamare “poesie” 

certi loro dipinti, perché come tali li riconoscevano
295

: “E perché la pittura è propria 

poesia, cioè invenzione, la qual fà apparere quello che non è” scrive, nel già citato 

Dialogo di pittura, il veneziano Paolo Pino
296

. È inoltre noto che a Venezia e in 

terraferma fra Quattro e Cinquecento la declamazione della poesia era spesso 

accompagnata da musica e che la sensibilità musicale è più volte stata evocata come 

base su cui si fonda il colore e l’atmosfera dell’arte di Bellini, Giorgione e Tiziano
297

.  

 

Charles Hope, distingue il termine poesia, che lo stesso Tiziano usa per definire i 

dipinti di soggetto mitologico commissionatigli da Filippo II di Spagna, come ad 
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 A. M. Francini Ciaranfi, a cura di, La Galleria Palatina (Pitti): guida per il visitatore e catalogo delle 
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 P. Pino, 1954, cit., p. 18.  
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esempio il Ratto d’Europa ora all’Isabella Steward Gardner Museum di Boston
298

, dal 

termine allegoria con il quale vengono definite altre opere di soggetto mitologico quali, 

per esempio, il Bacco e Arianna di Tintoretto nel Palazzo dei Dogi a Venezia. Mentre in 

questa opera Tintoretto alluderebbe nel rappresentare Arianna alla città di Venezia, 

“nata sulla spiaggia e resa immortale dalla grazia divina”, nei dipinti-poesie di Tiziano 

dei ed eroi personificano e rappresentano solo se stessi. La rappresentazione delle loro 

gesta va quindi letta, secondo l’interpretazione di Hope, come la familiare descrizione 

dei miti antichi così come la poesia li narrava 
299

. Questa lettura didascalica del termine 

e del genere “poesia”, inteso come qualcosa che descrive piuttosto che allude, ritenuto 

invece più pertinente all’allegoria, costringe a una riflessione.  

Si pensi, in ambito pittorico, alla differenza che può passare ad esempio fra un 

dipinto come la Tempesta di Giorgione (Venezia, Gallerie dell’Accademia) e uno come 

l’Allegoria della Prudenza di Tiziano (Londra, National Gallery) [fig. 69]. Il primo, al 

di là del significato che può avere, è più facilmente appellabile come “poesia” nel senso 

di un tramite sottile ed elegante, quasi subliminale, per fare passare un messaggio che 

non è di certo immediato. Il secondo invece ha più evidentemente il carattere manifesto 

dell’impresa, dell’emblema, dell’allegoria appunto, di un insieme di segni cioè che con 

evidenza ne vogliono significare altri, di una forma nata per esprimere dichiaratamente 

un concetto astratto per la cui comprensione è necessaria una chiave di lettura idonea e 

già codificata.  

In altre parole, e tornando al nostro dipinto, mentre nessuno, credo, davanti al 

quadro sopra citato di Tiziano lo intitolerebbe Tre volti umani e tre teste bestiali, 

riconoscendo immediatamente che dietro la rappresentazione di quelle sei teste vi è un 

significato a cui queste necessariamente alludono, al di là della loro didascalica 

descrizione, alcuni storici dell’arte hanno intitolato il dipinto di Detroit “Tre figure”, 

dissociando, in questa loro scelta prudente, forma e (possibile) contenuto simbolico, 

proprio perché questa associazione non è ostentata come lo è nelle “allegorie”, ma è 
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 In alcune lettere indirizzata al suo committente Filippo II di Spagna (23 marzo 1553 e 19 giugno 1559) 

Tiziano definisce “poesie” le sue invenzioni mitologiche; fra queste, oltre al già citato Ratto d’Europa si 
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sottile come lo è nelle “poesie” e, in quanto tale, meno facilmente percepibile. “Poesia” 

che, come genere pittorico, può naturalmente avere in sé anche un aspetto allegorico, 

interpretabile con fonti letterarie e iconiche da cui non può prescindere per poter essere 

compreso. La relazione che il genere “Poesia” intrattiene con tali testi scritti o iconici è 

invece necessariamente dialettica e pertanto non riducibile, come più volte già ribadito, 

a un rapporto meramente illustrativo dei testi. 

Oggi, così come ai tempi di Tiziano e Giorgione, una poesia che si limitasse 

solamente a descrivere e non rimandasse ad altro rispetto a ciò che letteralmente dice, 

sarebbe troppo prosaica. La “Poesia” (come genere pittorico) tenderebbe quindi, per sua 

natura, ad alludere sempre ad altro, ma, a differenza dell’“Allegoria” (come genere 

pittorico), lo farebbe a bassa voce, suggerendo, accennando. È in questo senso che il 

dipinto di Detroit viene qui interpretato, come una “poesia” visiva che allude 

pacatamente a un significato simbolico/allegorico non didascalico
300

. Delle stesse 

“poesie” di Tiziano per Filippo II, per le quali il pittore si ispira principalmente alle 

Metamorfosi di Ovidio, direttamente o attraverso le sue volgarizzazioni 

cinquecentesche
301

, è bene dire che la fonte letteraria predeterminata non sminuisce in 

alcun modo il genio
 
dell’artista.

 
L’amico ed estimatore del Vecellio, Ludovico Dolce, 

sostiene infatti che l’invenzione del pittore non deve essere intesa come esercizio 

puramente meccanico di trasposizione sulla tela, perché, per attenersi al modello 

letterario preesistente, l’artista deve ricorrere a “certe licenze” e a quello che viene 

definito “fiorito ingegno”. Licenza e ingegno che fanno di queste “poesie” di Tiziano 

opere che servono più al diletto che alla moralità, sostiene Dolce, ma che invero 

inevitabilmente si inseriscono, ancora una volta, nella riflessione teorica del ut pictura 

poiesis con il noto parallelismo tra gli elementi principali della pittura (invenzione, 
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 Questa visione della pittura-poesia non è in contraddizione, anzi integra a nostro avviso, le concezioni 
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 Sulle fonti letterarie delle “poesie” di Tiziano si veda: C. Ginzburg, Tiziano, Ovidio e i codici della 

figurazione erotica del Cinquecento, in Id., Miti emblemi spie. Morfologia e storia, (I ed. 1986), Torino, 

Einaudi, 2000, pp. 133-157. 
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disegno, colore) e quelli della retorica classica del discorso (inventio, dispositio, 

elocutio)
302

, legando così anche strutturalmente le due forme d’arte.  

 

Anche
 
per la pittura di Giorgione la definizione di “poesia”

 
non è nuova. Alcuni 

studiosi ritengono, infatti, che la Tempesta rientri nelle cosiddette “Poesie”, cioè un 

nuovo genere di dipinti elaborati a Venezia tra la fine del XV secolo e gli inizi del 

secolo successivo. Il soggetto di questa tipologia di immagini non doveva trovare una 

corrispondenza letterale con un testo scritto, né necessariamente legarsi a un fatto 

storico contingente. Questi dipinti erano la fusione lirica di fonti letterarie, filosofiche, 

visive ed emozionali disparate, non illustrazioni dunque, ma “testi visivi” dotati di una 

certa autonomia creativa
303

. Hans Belting considera la Tempesta come un dipinto che 

sancisce una sorta di affrancamento di Giorgione e dei suoi committenti dai temi 

mitologici e religiosi in favore di un nuovo “linguaggio dell’immaginazione e del 

sogno” che, al pari della poesia lirica, assicura alla pittura una “struttura aperta” che le 

permette di farsi riconoscere in un genere formale codificato ma non necessariamente in 

un contenuto specifico
304

. 

Il dipinto del Detroit Institute of Arts rientra probabilmente in quest’ultima 

categoria di immagini, forse la più difficilmente incasellabile in una griglia storico-

artistica, proprio per la sua elasticità di confini. Del genere “Poesia” infatti il nostro 

dipinto manterrebbe la vaghezza nel dissimulare il contenuto, non la vaghezza del 

contenuto in sé, che risulterebbe infatti l’elaborata sintesi di diverse fonti filosofiche e 

letterarie, in cui i concetti si esprimono non nell’eloquenza di simboli manifesti ma nel 

dialogo compatto fra composizione generale delle tre figure e i dettagli che le 

connotano. 

 È comunque bene ricordare, come questa “poeticità”, universalmente 

riconosciuta ai dipinti di Giorgione (e di Tiziano), abbia dato adito, nel corso del tempo, 

a interpretazioni vaghe sia per difetto che per eccesso. Da un lato è stato teorizzato il 

“non-soggetto” di queste rappresentazioni, eliminando il problema del senso dell’opera 

alle radici, dissolvendolo quindi, e non risolvendolo. Dall’altro una sovra-

interpretazione di stampo esoterico-ermetico, ha caricato questi dipinti di suggestivi, ma 
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spesso del tutto infondati, significati, mettendo in secondo piano l’analisi storica di tali 

soggetti
305

. 

Su un’analoga pista interpretativa “poetica” si pone la lettura che Hans Belting 

fa della Pietà di Giovanni Bellini (Milano, Pinacoteca di Brera) [fig. 70]. Anche se, 

contrariamente al nostro, questo dipinto è un’opera certa (firmata) e il soggetto che 

raffigura è chiaro e inequivocabilmente legato a una precisa tradizione iconografica e 

quindi non si presenta come un’opera enigmatica da interpretare, lo studioso tedesco 

vuole sottolineare l’“intensità lirica” e la “poesia della sofferenza” che lo 

contraddistinguono
306

. Uno dei punti su cui si basa la sua analisi critica è infatti 

l’affinità, (verosimilmente) consapevole e programmatica, di questa Pietà con la 

poesia
307

. Belting, guardando al dipinto milanese, attraverso citazioni classiche e 

umanistiche, tiene a ribadire la “grande affinità tra poeti e pittori” (Bartolomeo Fazio) e 

di come “la pittura nient’altro sia che poesia muta” (Plutarco)
308

. L’epigrafe scritta sul 

cartiglio apposto sul sepolcro del Cristo, nota Belting, sembra infatti porre direttamente 

in confronto il dipinto con l’antico e con la poesia
309

. 

Dunque il termine “poesia” legato ad alcuni esempi della pittura veneta della 

fine del ‘400 e degli inizi del ‘500 non è da intendersi necessariamente come la 

trascrizione in immagini di un genere letterario bucolico o elegiaco, il cui contenuto 

potrebbe permettersi di essere solamente evocativo di atmosfere agresti e niente più 

(come alcuni critici hanno considerato la Tempesta) ma, come dimostra 

l’interpretazione di Belting della Pietà belliniana, la poesia che connota un’immagine 

non passa solo dalla vaghezza o allusività del suo contenuto, ma anche dalla delicatezza 

e dalla sensibilità di come il soggetto del dipinto viene realizzato. Per questo persino la 

sofferta presentazione di un cadavere esangue, evidentemente riconoscibile nella Pietà 

di Cristo, può essere definita, secondo lo studioso tedesco, come poesia in immagine. 

 

                                                 

305
 Si confronti: A. Chastel, L’interprétation ésotérique de l’art de la Renaissance à la fin du siécle 

dernier, in “Umanesimo e esoterismo”, atti del V convegno di Studi Umanistici, Oberhofen, 16-17 

settembre 1960, Padova, Cedam, 1960, pp. 439-448 e E. Hüttinger, Il culto di Giorgione della fin-de-

siècle: premesse e conseguenze, in “Giorgione”, atti del convegno…, 1979, cit., pp. 329-338. A tal 

proposito è recentemente apparsa su internet un’interpretazione alchemica delle nostre tre figure assai 

poco convincente. La Donna in bianco è letta come l’Opera al Bianco, la Donna in nero come l’Opera al 

Nero, mentre l’Uomo al centro è interpretato come la Rubedo alchemica (Opera al Rosso), ma il richiamo 

al rosso in questa figura è evidentemente forzato perché colore del tutto assente nella rappresentazione 

(http://www.museohermetico.jimdo.com/introduzione-i/ consultato 15 maggio 2012).  
306

 H. Belting, cit., 1996, p. 17. 
307

 Ibid., p. 36. 
308

 Ibid., p. 41, da cui sono tratte le citazioni di Fazio e Plutarco. 
309

 La poesia a cui fa riferimento il cartiglio presente nella Pietà di Brera è, nello specifico, mutuata da un 

verso della ventunesima elegia del libro I delle Elegie di Sesto Properzio. Si confronti: H. Belting, 1996, 

cit., pp. 29-32, con bibliografia precedente. 
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A dare l’ennesima conferma non solo del complesso e intimo rapporto fra poesia 

e arte visiva, ma anche della perfetta consapevolezza che in epoca rinascimentale si 

percepiva dell’unitarietà di tale binomio, è la testimonianza dello scultore perugino 

Vincenzo Danti (1530-1576). Questa risulta nel nostro caso particolarmente interessante 

perché associando, nel suo Trattato delle perfette proporzioni, il “far poesie” al 

“ritrarre” e l’“imitare” allo “scrivere di storie”, spiega anche, in modo puntuale, in che 

cosa consista il “ritrarre” (che è per lui simile al “far poesia”). Il procedimento del 

“ritrarre” che Danti spiega è sovrapponibile a quello che si ritiene espresso, e reso in 

parte visibile, dal dipinto di Detroit, per lo meno per come lo abbiamo fin qui 

interpretato. Scrive infatti lo scultore: “Perché l’artefice vuole quella cosa o quella 

ritrarre […], solo col mezzo della memoria va cercando quello che con gli occhi vede, et 

in questo caso la memoria si adopera in quanto, veduto una cosa, serba in sé l’immagine 

di quella, per quello spazio che le mani dell’artefice, con l’occhio insieme, si mettono a 

operare”
310

. Queste ultime parole, che associano sguardo, memoria, mani, occhio e 

azione del ritrarre, ci spingono a voler tentare, nel sotto-capitolo successivo, un ulteriore 

passo ermeneutico.  

 

Il riferirsi sia a critici a noi contemporanei, sia ad autori contemporanei al 

dipinto in esame, come si è appena riproposto, rientra in quel procedimento 

metodologico che, sulla scia di Baxandall, distingue, per poi provare a sovrapporli, il 

così detto punto di vista di “chi fa parte” della cultura che si sta analizzando da quello 

invece di “chi osserva da fuori”
311

. Se dei primi è utile cogliere la spontaneità delle loro 

riflessioni, frutto di una cultura vissuta in prima persona, dei secondi, in cui rientriamo 

anche noi, è utile approfittare della visione prospettica che concede la distanza 

temporale che separa gli interpreti dalla cultura che stanno analizzando, anche se 

inevitabilmente questo secondo punto di vista corre il rischio, come ci ricorda anche 

Baxandall, di “definire parametri e regole con semplificazioni rigide e maldestre” 
312

. A 

differenza dello studioso inglese che, in questa sua distinzione fra “partecipante” e 

“osservatore” della cultura in esame, evidenzia come il “partecipante” non abbia 

necessariamente una “coscienza razionale di norme e di parametri” che organizzano e 

regolano la cultura in cui vive, proprio perché con essa ha un rapporto “immediato e 

spontaneo”, noi pensiamo al contrario che il grado di coscienza e consapevolezza di tali 

                                                 

310
 V. Danti, Trattato delle perfette proporzioni, Firenze, 1567, p. 37. Consultabile on-line: 

http://www.memofonte.it/home/files/pdf/scritti_danti.pdf. 
311

 M. Baxandall, 2000, cit., p. 160. 
312

 Ibid. 
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norme e parametri da parte dei “partecipanti” sia elevato e che questi vengano 

testimoniati (in maniera volutamente più o meno esplicita) nelle opere d’arte da questi 

prodotte. La maggior parte delle testimonianze di una determinata cultura storica, che ci 

permettono di capire che cosa effettivamente pensavano i suoi “partecipanti”, non ci 

provengono infatti da fonti indirette ma da trattati, poesie, opere d’arte, che per loro 

natura sono un’attenta, ispirata e cosciente auto-riflessione culturale del mondo in cui 

vengono create; considerarle principalmente come il frutto spontaneo del vivere 

immerso nella propria cultura da parte del loro artefice sarebbe, a nostro modo di 

vedere, riduttivo.   

 

VIII.4 Faire tableau tra mente e pennello 
 

Nel tentativo di mettere insieme tutte le interpretazioni proposte per il nostro 

dipinto, in quanto sfaccettature della stessa visione che tende ad associare amore, 

malinconia, immaginazione e pittura, osserviamo come, a livello innanzitutto della 

composizione dell’immagine e quindi sul piano strutturale, quelle che sono state 

interpretate come la personificazione della memoria dell’uomo (Donna in bianco) e il 

fantasma della donna assente (Donna in nero), sono “poste sotto gli occhi”
313

. Sotto gli 

occhi dello spettatore che si riflette in colui che, all’interno dell’immagine stessa, 

l’Uomo sul fondo, “fa l’immagine”. Il pittore malinconico-innamorato-poeta (in quanto 

figura creatrice) rappresenta se stesso come colui che immagina la scena che separa lui 

dalla sua immagine riflessa nel quadro (Uomo al centro della composizione). Il gesto, 

l’unico rappresentato nella scena, che tanto ha sconvolto gli esegeti del dipinto di 

Detroit, rivela, in quest’ottica, la nuova ontologia di Aristotele, secondo cui “mettere 

sotto gli occhi è vedere in atto”
314

. Vedere è toccare con la memoria e immaginare è 

poter porre l’invisibile sotto gli occhi. Ecco il faire image, il faire tableau, il peindre
315

. 

Ecco la doppia allegoria, che sotto l’egida del phantasma aristotelico unisce l’amore 

malinconico alla rappresentazione pittorica.  

Di estremo interesse sarebbe a questo punto utilizzare per il nostro dipinto le 

intuizioni semiotico-esegetiche che Michael Fried applica ai veri e presunti autoritratti 

di Caravaggio
316

, vedendo nel gesto della Donna in bianco il gesto che in realtà compie 

il pittore (che si auto-ritrae sullo sfondo) “ponendo mano” all’immagine dipinta che, nel 

                                                 

313
 A proposito del “porre sotto gli occhi” cfr.: Aristotele, Retorica, III, 1410b e 1411b. 

314
 Cfr.: Ibid., III, 1411a-b; III, 1411b-1412a. 

315
 Cfr.: P. Ricoeur, Metafora e Immagine, in Cinque lezioni. Dal linguaggio all’immagine, a cura di R. 

Messori, Palermo, Aesthetica Preprint, Dicembre 2002, pp. 57-58. Consultabile on-line: 

http://www.unipa.it/~estetica/download/Ricoeur.pdf. 
316

 M. Fried, The moment of Caravaggio, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2010. 
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nostro caso coinciderebbe proprio con una figura. Questa, secondo la nostra 

interpretazione, assume lo statuto di immagine in sé, desiderata o ricordata (Donna in 

nero). Il gesto della Donna in bianco coinciderebbe quindi con il gesto del dipingere 

un’immagine che il pittore, posto davanti a uno specchio per ritrarsi, compie. 

Assecondando gli elementi esegetici di Fried quali “Immersion and Specularity”
317

, il 

dipinto di Detroit sembrerebbe assumere su di sé una densità concettuale che 

difficilmente potrebbe avere un’opera nata come puro esercizio stilistico o come 

pastiche di un imitatore.  

Anche da un punto di vista semiotico prettamente teorico il gesto che la Donna 

in bianco, ritratta di tre quarti, compie, non è un gesto archetipico fissato e 

perfettamente codificato (come potrebbe, per esempio, essere lo ieratico gesto 

benedicente di un Cristo Pantocrator), ma è, per usare le parole di Omar Calabrese, “un 

istante immobilizzato nel quadro […], il culmine di una azione che presuppone una 

durata, un passato e un futuro”. Secondo lo studioso, tale implicazione della durata 

all’interno del dipinto, che si riferisce quindi al tempo dell’enunciato, si sviluppa 

parallelamente a un implicazione, e presa di coscienza, del tempo del quadro, cioè sul 

tempo della pittura, ovvero sul tempo dell’enunciazione. Il fissare un’istante da parte del 

pittore, un gesto che si sta compiendo all’interno del quadro, è quello che in semiotica 

visiva è definito l’istante durativo, cioè il procedimento dell’attività pittorica che 

“produce la fissazione di quel medesimo istante”
318

. Nel nostro caso, a livello teorico, 

tale istante durativo, che coincide con l’atto pittorico, con il faire image, 

corrisponderebbe proprio al concretizzarsi di un atto creativo che tocca (gesto della 

Donna in bianco) il cuore dell’immagine (Donna in nero) che è (era) nella mente del suo 

creatore (Uomo al centro) e, di riflesso, friedianamente, nel pittore stesso che agisce. 

Quello su cui vorremmo insistere, avendo provato ad appoggiare lo sguardo 

critico di Fried sul dipinto di Detroit, è che, nell’applicare tale sguardo, essenzialmente 

semiotico e contemporaneo, ad un’opera antica, si rischia sì, di attribuire all’opera 

caratteristiche che storicamente magari non possiede, ma, al tempo stesso, permette di 

dare la possibilità di riconoscere negli uomini del passato un’intelligenza creativa che, 

antropologicamente parlando, non può ritenersi così diversa dalla nostra, in quanto  

interpreti moderni. La complessità dell’intreccio di tematiche quali amore, malinconia, 

pittura e il modo di come queste erano realmente sentite nel primo Cinquecento trova 
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 Ibid., pp. 39-68. 
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 O. Calabrese, 2012, cit., p. 142. 
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infatti, soprattutto nella letteratura, una vastissima quantità di casi
319

. Il meccanismo 

mentale che porterebbe a leggere il dipinto di Detroit secondo la matrice interpretativa 

di Fried è, per esempio, già espressamente dichiarato in un epigramma di Gerolamo 

Angeriano (Erotopaegnion, Firenze 1512, LVI) in cui si contrappone l’immagine 

interiore dell’amata a quella dipinta
320

. In questa lirica, come ben coglie Federica Pich, 

si riconosce “una possibile conciliazione tra le aspirazioni mimetiche dell’arte e la 

lucidità della visione interiore, nel passaggio che fa del cuore dell’amante un alleato del 

pennello, identificando l’immagine custodita nel petto o nella mente come il modello 

ideale al quale l’artista dovrebbe attenersi”
321

. Ancora una volta viene cioè espressa da 

una testimonianza contemporanea al nostro dipinto la piena consapevolezza (allora 

come oggi) che l’immagine non può che essere il fissare in un gesto l’immaginazione. 

Tale definizione può trovare solo le sue ideali quanto concrete declinazioni nella 

profonda relazione che avviene tra il poeta e l’amata, tra il malinconico e il fantasma, 

tra il pittore e la figura. 

Il punto nevralgico di questo esperimento interpretativo, che vorrebbe applicare 

le categorie proposte da Fried anche al nostro dipinto, è quindi quello di provare a 

capire come e in quale misura la complessità di una interpretazione possa realmente 

aderire all’opera dalla quale scaturisce, senza acquisire un’autonomia tale da risultare 

coerente in sé ma pericolosamente distaccata dall’opera stessa. Approfondiremo questo 

punto epistemologico più avanti, limitandoci qui di seguito a proporre una più generale 

riflessione sul fare esegetico.  

 

Excursus IV: L’ermeneutica del sospetto  

                       e il concetto di immagine-traccia 
 

Dopo aver proposto l’interpretazione del dipinto di Detroit come Allegoria (o 

Poesia) dell’Amore malinconico, azzardarsi a ipotizzare che questa sottenda un’altra 

allegoria ancora più criptica, quella della Pittura, rischia evidentemente di cadere nel 

vortice di un’ermeneutica del sospetto, per la quale ogni interpretazione smaschera 

nell’opera un ulteriore significato, che a sua volta esige di essere codificato e 

interpretato, dando avvio a un ciclo potenzialmente senza fine, decretando così 

                                                 

319
 Cfr.: F. Pich, I poeti davanti al ritratto. Da Petrarca a Marino, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 

2010. 
320

 I versi in questione sono: “nil opus est alia tibi imagine: pectus / Hoc aperi: in corde est pulchrior illa 

meo” (H. Angerianus, The Erotopaegnion: a Trifling Book of Love, a cura e trad. di A. M. Wilson, 

Nieuwkoop, De Graaf, 1995, LVI, vv. 11-12). 
321

 F. Pich, 2010, cit., p.128. 
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l’impossibilità di fissare un significato definitivo dell’opera presa in esame. Per ovviare 

a questo circolo ermeneutico vizioso, come si è già ricordato, alcuni studiosi hanno 

preferito ritenere che certi dipinti non abbiano in realtà “alcun soggetto”. Al tempo 

stesso pensare con Nietzsche che sia “meglio un qualsiasi senso che l’assenza di senso” 

rischia di portare l’interprete ad accontentarsi di incasellare entro categorie prestabilite 

solo quello che riesce a riconoscere come potenzialmente rientranti in esse, escludendo 

a priori tutto ciò che invece non vi rientra. 

 Fra un atteggiamento esegetico di deriva nichilistica, che ribadisce 

l’impossibilità di una gerarchia delle interpretazioni, in quanto tutte si equivarrebbero 

innescandosi una sull’altra reciprocamente fino a giungere all’idea che il soggetto 

dell’opera non esista in quanto tale, e un atteggiamento dogmatico, che stabilisce una 

volta per tutte i criteri di interpretazione secondo codici preformati, trasformando 

l’ermeneutica in rigida semiotica, si è voluto optare, almeno dal punto di vista teorico, 

per un rapporto dialettico fra i due atteggiamenti critici. Assumendo la 

contestualizzazione storica dell’oggetto in esame come garante (per quanto possibile) di 

un’esegesi che possa dare conto innanzitutto dell’intentio auctoris (intendendo con 

questa anche quella dei committenti) si è voluto, come dichiarato in premessa, 

riconoscere il dipinto in esame come una traccia, declinando il significato di tale 

termine anche in senso derridiano. Riconoscendo dunque l’immagine-traccia come 

qualcosa di mai pienamente intelligibile e pertanto costantemente da interrogare, senza 

per questo sancire l’impossibilità di provare a dare delle risposte
322

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

322
 Queste riflessioni sono state inspirate nel loro contenuto da M. Ferraris, Invecchiamento della “scuola 

del sospetto”, in Il pensiero debole, a cura di G. Vattimo e P. A. Rovatti, (I ed. 1983), Milano, Feltrinelli, 

2010, pp. 120-136, con bibliografia precedente. 
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Fig. 68: Giorgione, Ritratto di armato con scudiero detto Gattamelata, 

Firenze, Galleria degli Uffizi. 
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Fig. 69: Tiziano,  

Allegoria della Prudenza,  

Londra, National Gallery. 

 

 

Fig. 70: Giovanni Bellini, Pietà, Milano, Pinacoteca di Brera. 

 



144 

 

CAPITOLO IX 

 

DAI PHANTASMATA AI SIMULACRA. UNO SGUARDO ALLA POESIA 

FILOSOFICA DI LUCREZIO E ALLE DOTTRINE EPICUREE 

 

Abbiamo insistito fino a questo momento su una lettura del dipinto che avesse 

come chiave esegetica tanto la filosofia “fantasmatica” di Aristotele, quanto la poesia di 

carattere amoroso medioevale e rinascimentale. Su questa linea un testo dell’Antichità 

classica, poetico e filosofico assieme, che proprio all’inizio del XVI secolo ritornò in 

auge, anche se ufficialmente solo per un breve periodo
323

, può riconoscersi come 

un’ulteriore fonte letteraria del nostro dipinto. Mi riferisco al De rerum natura di 

Lucrezio. Questo poema filosofico è già stato preso in considerazione come testo base 

per l’interpretazione di alcuni dipinti di Giorgione e di Tiziano. Oltre alla già ricordata 

interpretazione “epicurea” di Campbell della Tempesta, più recentemente anche tre 

dipinti di Tiziano sono stati interpretati seguendo il De rerum natura:  Le tre età 

(Edimburgo, National Gallery)
324

, L’Amor Sacro e l’Amor Profano (Roma, Galleria 

Borghese)
325

 e la Sacra Conversazione con i Santi Marco, Cosma, Damiano, Rocco e 

Sebastiano (Venezia, Santa Maria della Salute) [fig. 71] a testimonianza di come la 

cultura umanistica dei primi del Cinquecento in Veneto si stata ricostruita dagli storici 

dell’arte anche attraverso alcuni testi base, la cui circolazione e apprezzamento in 

quell’epoca sono ormai considerati imprescindibili
326

.  

 

                                                 

323 Il manoscritto del De rerum natura di Lucrezio fu scoperto nel 1417.  Fu stampato per la prima volta a 

Brescia nel 1473, successivamente fu edito a Verona nel 1486, a Venezia nel 1495, nel 1500 (edizione 

aldina) e nel 1515. Poi ancora a Bologna nel 1511, a Firenze nel 1512, a Parigi nel 1514, a Basilea nel 

1531. Nel 1517-1518 Il Concilio di Firenze proibì il libro di Lucrezio come materiale didattico per le 

scuole, perché l’autore negava l’immortalità dell’anima umana. Sull’influenza del De rerum natura nel 

Rinascimento si veda:  V. Prosperi, Per un bilancio della fortuna di Lucrezio tra Umanesimo e 

Controriforma, in “Sandalion”, 31, 2008, pp. 191-210. Consultabile on-line: 

http://www.eprints.uniss.it/4568/. Sulla storia del manoscritto di Lucrezio rimando all’avvincente saggio 

di Stephen Greenblat, Il manoscritto. Come la riscoperta di un libro perduto cambiò la storia della 

cultura europea, (I ed. 2011), trad. di R. Zuppet, Milano, Rizzoli, 2012. 
324 H. Borggrefe, Titian’s Three Ages of Man, Carlo Ridolfi and Lucretius’s De rerum natura, in “Studi 

Tizianeschi”, VI-VII, 2011, pp.14-15. 
325

 M. Paladini, Suggestioni Lucreziane ne L’Amor Sacro e L’Amor Profano di Tiziano, in Id., Lucrezio e 

l’Epicureismo tra Riforma e Controriforma, Napoli, Liguori Editore, 2011, pp. 232-235. 
326

 Anche in Toscana alla fine del Quattrocento il De rerum natura è fonte letteraria presa in grande 

considerazione da pittori e committenti. Si pensi ad esempio alle interpretazioni lucreziane che sono state 

proposte della Primavera e della Nascita di Venere di Botticelli (Aby Warburg) o del ciclo di dipinti di 

Piero di Cosimo riconosciuto con il titolo Storia  dell’umanità primitiva (New York, Oxford, Ottawa, 

Hartford)  che raffigurano uno stato di natura ignaro di leggi e consuetudini (Erwin Panofsky). Più recenti 

studi hanno comunque dimostrato la molteplicità delle fonti di questi dipinti considerando non esclusiva 

la fonte lucreziana. Si veda: V. Prosperi, 2008, cit., pp. 202-204, con bibliografia precedente. 
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Di particolare interesse sembra l’interpretazione basata sul testo lucreziano della 

appena citata Sacra Conversazione veneziana all’interno di un volume che affronta il 

tema della sinestesia dall’Antichità al Cinquecento, con particolare attenzione all’arte 

rinascimentale veneta
327

. In un tale contesto di ricerca la riflessione si concentra sulla 

figura del San Sebastiano che, con nobile distacco, sembra restare estraneo alla 

conversazione fra gli altri santi. I dotti medici Cosma e Damiano stanno discutendo al 

cospetto del Patrono di Venezia San Marco, assiso in trono, della ferita sulla gamba di 

Rocco, malato di peste, che mostra la sua piaga rivolgendosi ai due santi medici, mentre 

il giovane Sebastiano, quasi sdegnoso, rivolge il volto dalla parte opposta. Questa pala, 

realizzata attorno al 1508 da Tiziano, risente accentuatamente di quella poetica 

atmosfera giorgionesca, tanto da avere indotto molti a considerarla di mano del Maestro 

di Castelfranco, come testimonia lo stesso Vasari
328

. Poetica atmosfera che trova il suo 

nucleo centrale proprio nel porre nella relazione fra le figure rappresentate un qualcosa 

che sottilmente incrina la coerenza interna della composizione, perturbandola e sulla 

quale probabilmente l’autore ha voluto porre l’accento per farne veicolo di un 

messaggio “altro” rispetto all’immediata comprensibilità del soggetto dichiarato. 

Messaggio che è stato messo in relazione con il materialismo di Lucrezio. La sdegnosa 

sensualità del giovane San Sebastiano, che rifugge la conversazione sulla peste, pur 

essendone direttamente coinvolto (essendo la freccia che lo trafigge divenuta 

tradizionalmente simbolo delle piaghe della peste), offre alla vista degli spettatori il suo 

corpo semi-nudo, incarnando l’ideale di una bellezza che evoca il desiderio
329

. 

L’associazione tra la malattia che colpisce il corpo, la peste, e la malattia che colpisce 

l’animo, il desiderio erotico, è evidente proprio nel De rerum natura. Angelica 

Polverini, che propone tale interpretazione, sottolinea come Lucrezio sostenga come “il 

calore del desiderio è lo stesso calore bruciante della peste”. Riportando nel suo testo i 

relativi brani del poema in cui vengono descritte le due malattie, la peste e il desiderio 

amoroso, associa in una stretta analogia le piaghe causate dal morbo alle ferite 

d’amore
330

. Quello che a noi interessa però di questa interpretazione, (al di là delle 

possibili forzature che si hanno quando si vogliono trovare numerosi esempi a sostegno 

di un ampia teoria,  quale in questo caso la rappresentazione pittorica della sinestesia), è 

che offre in modo esemplare la possibilità di prendere coscienza dell’eventuale 
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 A. Polverini, Inganno dei sensi. Storia della percezione sinestetica tra vista e tatto dall’antichità 

all’arte del Cinquecento, Milano-Udine, Mimesis, 2010, pp. 146-155. 
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 G. Vasari, Descrizione delle opere di Tiziano da Cador, in Id., Le Vite, VI, 1963, cit., p. 595. 
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annidamento all’interno di un genere chiaro e distinto, quale è la Sacra Conversazione, 

di implicazioni diverse dalle tradizionali diatribe teologiche, coinvolgendo anche altre 

sfere del pensiero rinascimentale, come per esempio il classicismo pagano, che sembra, 

in questo caso, affiorare in un contesto, la pala d’altare, a questi completamente 

estraneo
331

.  

Quello che si vuole nel nostro contesto sottolineare è come tale sovrapposizione 

di pensieri e di messaggi venga veicolata dal mezzo pittorico, in quale modo cioè sia 

possibile esprimere in pittura più messaggi distinti e separati in una sola immagine 

immobile. Ancora una volta sembra che questa possibilità, propria della pittura e in 

particolare dell’intelligenza pittorica veneziana del Cinquecento, passi attraverso la 

composizione, l’atteggiamento delle figure e l’atmosfera “poetica” che circonda il muto 

dialogo dei personaggi tra loro (quella atmosfera cioè che trascende la mera didascalia 

informativa del contesto: Pala d’altare / Sacra Conversazione). Come a dire che sulla 

superficie pittorica la complessità dei mondi che precedono e sostengono l’immagine si 

modula sulla superficie stessa con discrezione ma con indiscutibile efficacia non appena 

se ne siano colte le chiavi di lettura. Chiavi di lettura che, si vuole sempre ribadire, non 

sono schematizzabili in modo rigido ed univoco. L’interpretazione di un’opera rientra 

infatti contemporaneamente nella sfera di una storicità verificabile e di una sensibilità 

“poetica” lasciata a ogni singolo esegeta. Doppio ambito di pertinenza questo che 

garantisce alle opere d’arte di rimanere tali, ovvero di essere analizzabili ma mai 

completamente, e una volta per tutte, “traducibili”.  

 

Fuggendo per tanto dall’assillo delle tradizionali forme di catalogazione che 

vorrebbero incasellare all’interno di categorie già stabilite (Sacre Conversazioni, 

Allegorie, Ritratti, ecc.) ogni forma creativa, non si vuole qui suggerire un catalogo di 

opere “lucreziane” realizzate a Venezia agli inizi del Cinquecento, ma riconoscere il 

complesso intreccio di fonti e influenze che una determinata immagine può avere e le 

maniere più o meno evidenti in cui può manifestarle. 

 

Anche nel nostro percorso interpretativo la fonte lucreziana non può essere 

ignorata, tanto più che la gnoseologia epicurea trattata nel libro V del De rerum natura 

ha molti punti di contatto con la gnoseologia aristotelica di cui si è precedentemente 

trattato. Il concetto di simulacro esposto da Lucrezio è infatti assimilabile, almeno nella 

sua funzione conoscitiva, a quello del phantasma aristotelico. Cosa sono i simulacra 
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 Su questo tema si veda anche: D. Rosand, Tiziano sacro e profano, in “Studi tizianeschi”, III, 2005, 

pp. 57-66. 
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lucreziani se non atomi che si staccano dall’oggetto conosciuto per colpire i sensi del 

soggetto conoscente formando delle immagini che a loro volta possono suscitare 

desiderio in colui che le vede scatenando anche una pericolosa passione amorosa? Se 

dunque per Aristotele nulla è conoscibile senza fantasmi, per Lucrezio nulla è 

percepibile e quindi conoscibile senza simulacri. Per entrambi dunque l’immagine che 

questi fantasmi e simulacri creano è inevitabilmente legata alla conoscenza, al desiderio 

e di conseguenza anche alla passione erotica e amorosa. 

Approfondire il meccanismo secondo cui questi simulacri invisibili rendono 

possibile la percezione dell’immagine che vanno formando, unendo gli atomi del corpo 

da cui si sono distaccati-emanati, potrebbe risultare interessante per integrare la nostra 

lettura del dipinto di Detroit. Ri-osserviamo dunque ancora le tre figure che 

compongono il dipinto esaminandole una per una alla luce delle teorie lucreziane, 

provando a cogliere le aderenze tra testo e immagine. 

 

IX.1 Pensando alla Donna in nero 
 

Lucrezio fa direttamente riferimento al manifestarsi dei simulacri, sia nel sonno 

che nella veglia, sotto forma di spettri di “gente che ha perduto la luce della vita”. 

L’immagine del defunto come simulacro è quindi evocata esplicitamente da Lucrezio
332

.  

Il poeta-filosofo ribadisce inoltre che l’immagine, il simulacro, presenta forma e 

aspetto simile all’oggetto da cui si distacca sotto forma di atomi. Quindi, se la Donna in 

nero è un simulacro, essa si fa indistinguibile dalla persona che lo emana. Si 

differenzierebbe da essa solamente essendone l’immagine e non il corpo in carne e ossa. 

Caratteristica dell’immagine è, come abbiamo visto, la sua bidimensionalità, la sua 

aderenza, nel nostro caso, alla superficie della tela, messa in mostra ed enfatizzata dalla 

posa di profilo. 

 

IX.2 Pensando alla Donna in bianco 

Convinti che la figura sulla sinistra sia un’allegoria, la personificazione di 

qualche ente soprannaturale, soprattutto, come si è detto, per l’abito bianco, aereo e 

trasparente che la connota, differenziandola dalle altre due figure rappresentate nel 

quadro, secondo un’ottica lucreziana questa donna potrebbe personificare, e assieme 

assolvere all’interno della composizione, il ruolo dell’aria. Vera officina per il formarsi 
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delle immagini, l’aria infatti è lo strumento e insieme il medium-veicolo delle immagini, 

è ciò che crea l’aggregazione degli atomi facendone simulacri e insieme il mezzo che li 

trasmette dagli oggetti da cui vengono emanati al soggetto che li percepisce.  

 

IX.3 Pensando al rapporto fra le due Donne 

La composizione del dipinto, con le due Donne affrontate, da subito evoca il 

riflettersi di una figura nell’altra come davanti a uno specchio. Questo rispecchiarsi, che 

è stato interpretato secondo il concetto aristotelico di diafano, di trasparenza e secondo 

il principio poetico trobadorico - stilnovista di con-formità tra il desiderio in sé e il suo 

oggetto, trova anche in Lucrezio un valido sostegno. Il seguace di Epicuro insiste sulla 

rapidità con cui si muovono gli atomi che creano i simulacri e associa tale rapidità di 

movimento all’istantaneità del riflesso. Porta in tal senso l’esempio di una superficie 

riflettente che posta a terra immediatamente riflette il cielo stellato
333

. Con questa stessa 

istantanea rapidità, dice l’epicureo, gli atomi giungono agli organi di senso. In tal modo 

chi percepisce il simulacro percepisce istantaneamente anche l’oggetto, la persona, dal 

quale è emanato e ne viene a conoscenza. Questo gioco di riflessi introduce il punto 

nevralgico che potrebbe legare assieme le teorie conoscitive del fantasma, quelle del 

simulacro e l’immagine pittorica su cui si è concentrata la nostra attenzione. Secondo 

Lucrezio i simulacra, in virtù della loro sottigliezza, attraversano gli organi di senso e 

colpiscono direttamente l’animus (che distingue dall’anima) facendo nascere il pensiero 

per contatto fisico. Il tocco crea quindi una conoscenza immediata senza soluzione di 

continuità fra sensazione e pensiero. Questo contatto (realmente tattile) tra due materie 

sottili non può che far pensare alle riflessioni sul tatto esposte da Aristotele nel De 

anima in relazione alla conoscenza immaginativa che è appunto definita, come già 

ricordato, movimento risultante dalla sensazione in atto, ovvero come un tocco. A 

questo punto, la cosa più interessante da notare è che secondo Lucrezio, se l’anima è 

disseminata in tutto il corpo, l’animus, con cui vengono in contatto i simulacri portati 

dall’aria, risiede nel petto
334

. Tornando dunque al nostro dipinto e alla relazione fra le 

due Donne, avremmo dunque il simulacro (Donna in nero), l’aria che veicola gli atomi 

(Donna in bianco) e il tocco che quest’ultima compie entrando in diretto contatto con il 

petto-animus della persona defunta o assente. Sarebbe dunque questo tocco che 

permetterebbe all’aria di assumere istantaneamente le sembianze femminili, creando a 

sua volta la sovrapposizione fra sentire e sapere.  
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La concezione “tattile” del vedere è già presente in Leucippo e in Epicuro, il 

vedere-toccare-conoscere si verifica tramite la visione-contatto con gli eidola, che 

risultano essere i media imprescindibili del sapere prima e del desiderio poi, causando 

nel soggetto percepente la visione. Questa non avviene direttamente nella pupilla ma 

nell’aria tra l’oggetto e l’occhio. Come a dire che fra il soggetto che percepisce 

l’oggetto assente e quest’ultimo vi si sovrappone un’aria atomica che istantaneamente 

assume la forma e tutte le caratteristiche di tale oggetto, permettendo al soggetto di 

vedere l’oggetto assente come se lo toccasse, proprio perché l’incontro fra gli atomi e 

gli organi predisposti al sentire sono materiali e quindi si possono realmente toccare. 

Epicuro stesso, nella sua lettera ad Erodoto, insiste sul valore imprescindibile del 

medium, del terzo dunque che si pone come collegamento sine qua non fra soggetto e 

oggetto e del suo essere inevitabilmente connotato come immagine. Scrive Epicuro:  

Occorre poi anche pensare che vediamo le forme delle cose e pensiamo in virtù di 

qualcosa che proviene a noi dall’esterno. Infatti, le cose esterne non potrebbero 

imprimere la natura della loro forma e del loro colore per mezzo dell’aria frapposta fra 

noi e loro, e neppure per mezzo di raggi o di flussi di qualsiasi natura che si dipartano 

da noi verso di loro, così facilmente come per mezzo di immagini che giungano a noi 

dalle cose esterne, uguali a esse in colore e forma, di grandezza proporzionata alla 

nostra vista o alla nostra mente, dotate di movimento rapido e per questo in grado di 

produrre l’impressione di un tutto unico e continuo, e capaci di conservare 

la corrispondenza con le proprietà sensibili dell’oggetto da cui provengono
335

.  

Ancora una volta “l’impressione di un tutto unico e continuo” citata da Epicuro è la 

stessa, volendo, che connota le due figure femminili del nostro dipinto, distinte, ma al 

tempo stesso unite dal loro porsi una di fronte all’altra, come in un riflesso allo specchio 

e fisicamente in contatto tramite il tocco sul petto, il cui valore e significato, come più 

volte ribadito, non può essere gratuito o casuale, come d’altronde nessuno dei gesti che 

viene compiuto dalle allegorie o dalle figure ritratte nel Rinascimento. Pensiamo per 

esempio al così detto “gesto di possesso” compiuto dall’uomo in armatura nel più volte 

citato dipinto di Tiziano Allegoria dell’Amore coniugale (Parigi, Louvre)
 336

 o ai molti 

ritratti di “Donne Veneziane”, anche questi già ricordati, che mostrano la mano con 

l’indice e il dito medio divaricati a formare la lettera “V”, iniziale della parola “Venus”
 

337
. Si vedano in tal senso: la Flora di Tiziano (Firenze, Galleria degli Uffizi) [fig. 72], 

il Ritratto di donna (Dorotea) di Sebastiano del Piombo (Berlino, Gemäldegalerie) [fig. 

                                                 

335
 Epicuro, Lettera ad Erodoto, 49, trad. e cura di cura di F. Verde, Roma, Carocci editore, 2010, p. 41. 

336 Cfr.: J. Grabski, 1980, cit., p. 45. 
337 Cfr.: S. Bertelli, 2002, cit., p. 90. 



150 

 

73], la Flora di Palma il Vecchio (Londra, National Gallery) [fig. 74] o la cosiddetta 

Violante attribuita a Giovanni Cariani o a Palma il Vecchio (Budapest, Szépmüvészeti 

Mùzeum) [fig. 75]. 

 

IX.4 Pensando all’Uomo 

Lucrezio, dopo avere stabilito la teoria dei simulacri, si pone il problema di 

capire quale rapporto vi sia fra pensiero e desiderio. Vuole cioè capire se il pensiero è 

generato dal casuale scontro di atomi o se è invece possibile indurre uno scontro di 

questi a seconda della propria volontà, ovvero se si possa in qualche modo pensare 

quello che si desidera. Il poeta si domanda quindi se i simulacri sono attenti al nostro 

volere, al nostro desiderio. La risposta a cui giunge è negativa, non possiamo volere le 

immagini che desideriamo. Al tempo stesso Lucrezio non esclude però la potenza del 

pensiero, conferendole la capacità di potersi concentrare di volta in volta su alcuni 

simulacri non sottostando al solo capriccio del clinamen
338

. È dopo questa riflessione su 

pensiero, desiderio e volontà che vi è la svolta, che potremmo definire malinconica, 

della filosofia lucreziana. Infatti il potere che Lucrezio conferisce al pensiero, in questo 

mare di assoluta causalità di scontri atomici in cui il mondo consiste, è la capacità di 

potersi illudere. Il pensiero sarebbe, in altri termini, per Lucrezio, talmente potente (di 

un potere per alcuni versi perverso) da riuscire ad ingannarsi
339

. Ed è qui che per noi 

entra in gioco l’Uomo dal volto mesto e adombrato, raffigurato nel dipinto di Detroit. 

Davanti a lui la raffigurazione, se si vuole, della teoria stessa dei simulacra, di una 

conoscenza fatta cioè di immagini portate, e riportate via, dal vento. A questo uomo non 

resta che questa malinconica consapevolezza. Ma non basta, per Lucrezio anche queste 

vacue immagini sono da fuggire se si riferiscono alla persona amata. L’epicureo mette 

infatti in guardia dai pericoli di tali immagini perché “quando l’oggetto dell’amore è 

assente - scrive Lucrezio - rimangono tuttavia presenti le sue immagini”
340

 e queste 

sono deleterie per la salute mentale e fisica di chi le asseconda. Il poeta-filosofo parla 

esplicitamente infatti di “malati d’amore”
341

, fra cui, come sappiamo dalla letteratura 

medica già citata, rientrano anche certi tipi di malinconici.  
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 Sul concetto di clinamen si veda: Lucrezio, De rerum natura, II, 216-219. 

339
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 Lucrezio contrappone due atteggiamenti nei confronti dell’amore e del piacere quello sano da 

perseguire e quello malato (misero) da evitare. Si confronti: Ibid., IV, 1075-1076. 
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IX.5 Pensando alla Allegoria della Pittura 
 

Anche la teoria gnoseologica lucreziana, che ha, come si è appena visto, un esito 

amaramente malinconico, sembra sviluppare una forma di conoscenza che non può da 

ultimo fare a meno delle immagini (come quella aristotelica d’altronde). Scrive infatti 

Lucrezio: “Dico che dapprima simulacri di movimento giungono al nostro animo e lo 

impressionano, come abbiamo già detto. Quindi nasce il volere; e infatti nessuno 

comincia a fare qualcosa prima ‹che› la mente preveda quello che vuole fare. E di quello 

che essa prevede, esiste un’immagine”
342

. 

  Il percorso che abbiamo provato a seguire, che va dalla teoria dei fantasmi 

all’amore malinconico e da questi ai meccanismi che presidiano alla creazione pittorica, 

sembra nei versi sopra riportati di Lucrezio anticipato e confermato: il pittore (che, 

almeno nel XVI secolo era indubbiamente il professionista delle immagini) ha nel suo 

animo impresso un fantasma (o simulacro) che informa il suo volere di raffigurarlo. 

Questa volontà fissa l’immagine che il pittore ha dentro di sé in una forma determinata 

visibile e riconoscibile da tutti quelli che la guardano. Questo mette momentaneamente 

fine a quella inesauribile successione e trasformazione di immagini (l’immaginazione) 

che il pittore sa che non può afferrare se non bloccandole, una ad una, quando ci riesce, 

sulla tela (immagine). È così che l’immagine mentale (fantasma-simulacro) diviene 

sensibile (dipinto) per dare a sua volta il là all’immaginazione (desiderio di afferrare 

l’immagine) prima che questa si blocchi ancora una volta in una precisa forma sensibile. 

 

Dunque, tornando all’oggetto sensibile della nostra analisi (il dipinto in sé) come 

raffigurare l’analoga teoria dei phantasmata o dei simulacra in pittura? Come mostrare 

il tocco degli occhi? Come mostrare lo sguardo toccante? Come mostrare l’aria che 

entra in contatto con il fantasma o il simulacro? Come mostrare il soggetto percepente, 

l’oggetto della sua visione e il medium che la veicola? Come mostrare un uomo, il suo 

desiderio amoroso e la visione che lo ossessiona? Come fare tutto questo sobriamente 

con una pittura non didascalica che possa esporsi alla parete come un’apparente 

piacevole triplo ritratto che solleciti la curiosità, ma non l’invadenza, di chi l’osservi? 

La soluzione proposta dal dipinto di Detroit, qualora sia veramente una soluzione a tali 

questioni, sembra perfettamente adatta e coerente. 

  Che Lucrezio fosse punto di riferimento fra Padova e Venezia almeno per tutto il 

Cinquecento (ed oltre) per quel che concerne le tematiche dell’amore malinconico 

legato ai simulacri (immagini-fantasma) è testimoniato anche dal già citato medico 

                                                 

342
 Ibid., IV, 881-885. 



152 

 

Ercole Sassonia che nel suo trattato De Melancholia (Venezia, 1620) non esita a 

consigliare come terapia per “coloro che divennero malinconici per amore” il consiglio 

di Lucrezio: “Et fugitare decet simulacra et pabult amoris / Abstinere sibi, atque alio 

convertere mentem”
343

  

 

Quello che si è tentato di fare anche in questo capitolo non è dunque 

un’esasperata (o disperata) ricerca della fonte iconografica di un dipinto, ma piuttosto il 

tentativo di cercare di capire come fosse strutturato l’immaginario di pittori e 

committenti del XVI secolo a Venezia e dintorni e come questo potesse tradursi in 

immagine dipinta seguendo dei dispositivi propri di un’intelligenza pittorica, il cui 

studio, ne siamo convinti, sia ancora molto da approfondire. Come ha già notato infatti 

Victor Stoichita, la rappresentazione pittorica di visioni (mistiche o no che siano, 

aggiungiamo noi) contempla inevitabilmente una riflessione su diversi “livelli di realtà”, 

a cui il pittore deve stare a fronte attraverso l’uso di espedienti propriamente visivo-

pittorici, che implicano “la giustapposizione di punti vista entro il medesimo spazio 

visivo” giocati attraverso una “sceneggiatura degli sguardi” (o dei gesti), che vanno “a 

definire e ad assolvere la funzione meta-pittorica della rappresentazione delle esperienze 

mistiche”, o della visione in generale, “rendendo esplicita la capacità della pittura di 

ragionare in immagine su se stessa, sui propri meccanismi, sulle proprie condizioni di 

possibilità”. “Mostrare una visione - continua Stoichita - non è, semplicemente, far 

vedere un atto visivo”
344

.  

 

Excursus V: Dal vedere al toccare. La struttura interna del dipinto  

                      e il ruolo dell’osservatore  
 

La vision est palpation par le regard. 
 

M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible
345

 
 

 

Approfondendo l’approccio teorico, che percepisce il dipinto di Detroit come 

un’opera auto-consapevole di essere immagine e insieme riflessione su di essa, si vuole 

ora prendere in considerazione quello che si può definire come il dispositivo che regola 

il passaggio “dal vedere al toccare”, che sostituisce il vedere al toccare, che fa del 

vedere un quasi-toccare, facendo riferimento al tipo di analisi condotta da Daniel Arasse 
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 Si veda la recensione di Francesco Sorce (11 gennaio 2003) a: V. Stoichita, Cieli in pittura. Mistica e 

pittura nel Secolo d’Oro dell’arte spagnola, (I ed. 1995), trad. di B. Sforza, Roma, Meltemi editore, 2002 
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sulla cosiddetta Venere di Urbino di Tiziano (Firenze, Galleria degli Uffizi)
346

 [fig. 76]. 

Per lo studioso francese l’intensa eroticità di questa figura femminile è data dal suo 

porsi come seducente immagine in primo piano che, grazie alla studiata prospettiva che 

si apre dietro le sue gambe distese, induce lo spettatore a recepirla a una distanza così 

immediata da far considerare il suo corpo “a portata di mano”. Il tocco malizioso della 

giovane donna stessa, enfatizzato dalla quinta nera il cui bordo è perfettamente in asse 

con il pube della ragazza, è certamente elemento in dialogo sia con lo sguardo 

ammiccante di lei che con lo sguardo (concupiscente) di chi la guarda
347

. Sguardo, 

quest’ultimo, che è simultaneamente portato a concentrarsi sia nel contraccambiare lo 

sguardo di lei sia nell’indugiare sul gesto che la donna sta compiendo. La figura della 

Venere d’Urbino assume così lo statuto di immagine in quanto tale, cioè una 

raffigurazione che si mostra e che si vuole far guardare. Il contesto in cui è inserita e le 

proporzioni con cui è raffigurata all’interno dello spazio prospettico inducono però chi 

la guarda anche al desiderio di toccarla. È un immagine dunque attiva che induce chi la 

sta guardando a un moto, a un avvicinamento reale a lei. 

In quest’ottica, mutuando cioè il meccanismo che regola il rapporto fra sguardo 

e tocco suggerito da Arasse per il dipinto degli Uffizi, l’essere di profilo della Donna in 

nero nel dipinto di Detroit è da considerarsi come un sottile espediente pittorico, che 

permette a questa figura di aderire letteralmente alla superficie reale della tela, di 

manifestarsi quindi per quello che realmente vuole apparire agli occhi dello spettatore (e 

prima ancora a quelli del pittore), cioè un’immagine, un’apparizione bloccata sul 

supporto pittorico. Un’immagine dipinta come se fosse proiettata sulla tela 

dall’immaginazione dell’Uomo dietro di lei. La Figura in bianco, che si pone davanti 

alla Donna di profilo, risulterebbe quindi, ragionando in termini prospettici, più vicino a 

noi che guardiamo l’opera e quindi, se è vero che la Donna in nero coinciderebbe con la 

superficie dipinta, quella vestita di bianco dovrebbe già situarsi nello spazio 

dell’osservatore. Ed è infatti lì che, in un certo senso, si situa, perché, in quanto 

personificazione del Desiderio o della Memoria, e quindi di un qualcosa che per 
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 D. Arasse, La donna nel baule, in Id., Non si vede niente. Descrizioni, 2005, cit., pp. 79-83. 

347
 L’aspetto del desiderio erotico è in questo caso da declinarsi in un contesto matrimoniale, come 

suggerisce la lettura del cagnolino addormentato ai piedi del letto, simbolo di fedeltà coniugale. Da questo 

punto di vista la Venere di Urbino sarebbe così da contrapporsi a quella di Dresda che, sdraiata all’aperto 

e immersa nella natura, suggerirebbe un’eroticità fuori dalle legittimità delle mura domestiche e quindi 

illecita. Rimane per entrambi le figure l’ambiguità del loro gesto. Questo può interpretarsi come pudico se 

accostato a quello delle classiche sculture della Venus pudica oppure come gesto masturbatorio, 

inquadrabile all’interno di alcuni precetti medici dell’epoca per favorire un fertile atto d’amore. Per un 

approfondimento su queste tematiche rimando a: R. Goffen, Titians’s women, New Haven, Yale 

University Press, 1997, pp. 146-153. 
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definizione viene proiettato nel passato o nel futuro, essa, ponendosi col volto di tre 

quarti e toccando la figura davanti a lei, si fa doppio tramite fra l’Uomo in ombra in 

secondo piano, la Figura in nero, che in quanto immagine coincide con il piano della 

tela, e l’osservatore al di qua dello schermo-tela su cui sono proiettate-dipinte le 

immagini
348

. Il percorso semantico del dipinto quindi, la sua sintassi interna ed esterna, 

è circolare: il desiderio o ricordo parte dalla mente dell’Uomo al centro e sul fondo della 

composizione, questi, inclinando la testa sulla sua destra, da il via a un movimento in 

senso anti-orario che coinvolge prima la Figura in bianco poi lo sguardo dello spettatore 

e infine si posa, sotto forma di mano (da qui il passaggio dal guardare al toccare), sul 

petto dell’immagine agognata, dell’oggetto desiderato, della donna amata e lontana, 

anche se così apparentemente vicina (Figura in nero). Il valore intellettualmente erotico 

del dipinto viene così ancora ribadito dallo stretto rapporto che si instaura fra il senso 

della vista e quello del tatto che, come avviene nella Venere di Urbino, anche nella 

nostra opera si fa protagonista, con la fondamentale differenza che nel dipinto di Detroit 

a essere esplicitato e raffigurato è proprio il meccanismo stesso che regola la triade 

visione - desiderio - tocco. Meccanismo che nel dipinto degli Uffizi rimane invece 

dietro le quinte, coinvolgendo direttamente lo spettatore e non una figura all’interno del 

dipinto stesso. 

Come ulteriore elemento per argomentare la sua lettura della Venere di Urbino, 

Arasse sottolinea che nel 1537, e cioè un anno prima dell’esecuzione del quadro 

analizzato, circolasse, sotto forma di manoscritto, un testo dello scrittore e filosofo 

padovano, allievo dell’aristotelico Pomponazzi, Sperone Speroni intitolato Dialoghi 

d’amore, in cui in un passo l’autore si domanda, per bocca della grande cortigiana 

Tullia d’Aragona, perché gli amanti debbano sempre essere divisi tra il desiderio di 

vedere e quello di toccare. Perché, in altri termini, quando sono abbracciati, si 

                                                 

348
 A ben vedere questa nostra descrizione corrisponde a livello teorico alla più generale semiotica dei 

ritratti, per come questa è stata proposta da Omar Calabrese. Il nostro dipinto riassume in sé le tre 

tipologie di ritratti: frontale, di profilo e di tre quarti, nonché quella che si definisce una mezza figura con 

mani “parlanti”. Le definizioni teoriche dello studioso sembrano prendere forma nella rappresentazione 

delle nostre figure. La frontalità (raffigurata dall’Uomo al centro), per esempio, è definita come una 

“nozione relativa alla compresenza di due termini, uno dei quali extra-testuale, l’osservatore, che viene 

iscritto nel testo mediante la postura dell’osservato”. Il profilo, è definito come qualcosa “che si dà a 

vedere a uno sguardo, non al nostro sguardo”. Caratteristica che noi abbiamo considerato come propria 

dell’essere immagine in quanto tale. La posa di tre quarti è invece definita, sempre da Calabrese, come 

“mediazione” fra posa frontale e quella di profilo e quindi, aggiungiamo noi, di mediazione fra ciò che 

rappresenta la frontalità (il soggetto) e ciò che esprime il profilo (l’immagine). La figura di tre quarti 

inoltre, sostiene Calabrese, instaura un rapporto figura/sfondo, dando al quadro profondità e consentendo 

alla figura di muoversi in questo spazio da essa stessa organizzato prospetticamente (Cfr.: O. Calabrese, I 

generi in pittura, in Id., La macchina della pittura, 2012, cit., pp.138-158). 
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allontanano un po’ e smettono di toccarsi per vedersi; e perché, non appena si sono visti, 

ricominciano ad abbracciarsi e a tenersi stretti l’uno contro l’altra.  

Anche la lettura qui proposta per il così detto Triplo ritratto, si è voluta 

appoggiare su dei testi, ma, più che su dei passi in particolare, sull’intero clima mentale 

che una serie di letture avrebbero potuto generare. Tale clima culturale affonda le sue 

radici negli studi aristotelici filtrati dall’Università patavina e attraversati dallo 

stilnovismo, dalle opere di Petrarca e da quelle di Bembo in cui, come si è visto, le 

tematiche dello sguardo e del tocco sono quanto mai presenti e importanti.  

Fra i testi filosofici di tema amoroso, in cui il tatto ricopre un ruolo fondamentale, va 

inoltre ricordato il De natura de amore di Mario Equicola, la cui preparazione 

risalirebbe secondo le ricerche di Laura Ricci tra il 1505 e il 1525
349

. Equicola, prima 

precettore poi segretario di Isabella d’Este, estimatrice documentata dell’opere di 

Giorgione
350

, considera il tatto come il principale dei sensi senza il quale mancherebbe 

la vita e conferisce a questo un’accezione alquanto erotica, considerandolo non solo 

“voluptuosissimo” sopra tutti gli altri sensi, ma anche padre del coito
351

. Qualora non si 

voglia prendere in considerazione come possibile fonte letteraria il manoscritto di 

Equicola, dato che questo venne effettivamente pubblicato solo nel 1525 e quindi dopo 

la morte di Giorgione, va ribadito che il letterato mutua comunque le sue concezioni sul 

tatto direttamente da Aristotele che nel De anima sottolinea più volte l’indispensabilità 

del tatto per l’esistenza e la sussistenza di ogni animale, compreso quindi anche l’uomo 

(De anima, Γ 12, 434 b 10-20).  

  Quello però che con il confronto con la critica arassiana si vorrebbe qui 

ribadire, non è tanto pensare che ogni immagine debba avere un suo supporto letterario, 

quanto piuttosto cercare di capire quali sono i meccanismi di costruzione di un’opera, 

quali sono cioè i principi secondo i quali il pittore organizza la sintassi di un dipinto.  

L’idea compositiva, per esempio, che vuole fare di una quinta scura, posta dietro ad 

alcune figure, un elemento determinante per la comprensione del dipinto, Arasse 

l’individua non solo nella Venere degli Uffizi ma anche nella Sacra Conversazione del 

1512, sempre di Tiziano, conservata nella collezione Magnani-Rocca a Traversetolo 

(PR) [fig. 77]. Questa quinta scura viene letta, anche in questo caso, come elemento 

                                                 

349
 M. Equicola, La redazione manoscritta del Libro de natura de amore, a cura di L. Ricci, Bulzoni 

editore, Roma 1999. 
350

 Si veda: Lettera di Isabella d’Este a Taddeo Albano, richiedente notizie di “una pictura de una nocte 

di Giorgione”, Mantova, 25 ottobre 1510 (Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 2996, 

copialettere 28, c.70 r). 
351

 La redazione manoscritta…, 1999, cit., p. 392. 
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funzionale teso a sottolineare la valenza della figura dipinta proprio come immagine in 

quanto tale. In altre parole, nella Sacra Conversazione il dispositivo della quinta nera 

serve per presentare la Vergine col Bambino e Santa Caterina all’interno di uno spazio 

che si distingue da quello del donatore che si staglia invece (accompagnato 

dall’intercessione di San Domenico) su un paesaggio. Sottolineando così i due ambienti, 

quello, per così dire, reale del committente storico e quello immaginario su cui, come su 

uno schermo nero, vengono proiettate le immagini, Tiziano mostra come l’idea di 

riuscire a distinguere le figure tutte ugualmente dipinte sulla tela in figure-immagini (i 

santi), in figure-storiche (i committenti) e in figure-simboliche o allegoriche (la 

Venere), era possibile attraverso espedienti compositivi espressi in modo più o meno 

sottile. Questo tipo di interpretazione dello schermo nero nel dipinto di collezione 

Magnani-Rocca, oltre alla sua più evidente valenza estetica, funzionale a fare risaltare lo 

stacco plastico delle brillanti e colorate vesti della Madonna e di Santa Caterina
352

, 

indicherebbe quindi che nel 1512 circa (in prossimità cioè della realizzazione del Triplo 

ritratto) Tiziano poteva non essere estraneo alla struttura compositiva, profondamente 

concettuale, che governa, a nostro avviso, il dipinto di Detroit
353

.  

 

Queste considerazioni portano a ritenere come più che plausibile la concezione 

secondo cui nel pittore non possa che affiorare la coscienza del suo fare illusionistico, 

del potere cioè che la pittura ha di essere quella che è: produttrice allo tempo stesso di 

immagini che vengono rappresentate in quanto tali e di altre che vogliono invece 

sfuggire al loro statuto di figura dipinta per testimoniare o alludere ad altro rispetto a 

quello che appaiono. Solo questo tipo di coscienza artistica unita all’erudizione 

filosofico-letteraria di certi committenti avrebbe potuto creare opere enigmatiche come 

quelle narrate dal pennello di Giorgione e di Tiziano. Fermare la ricerca storico-

artistica prima di questa soglia, che ci piace definire “antropologica”, significherebbe 

autolimitarla, costringendola ad essere la “meno umana” delle discipline umanistiche e 

ad avere una visione parziale del fenomeno artistico.   

 

 

 

                                                 

352
 Cfr.: G. C. F. Villa, Tiziano, catalogo della mostra, Roma, Scuderie del Quirinale, 5 marzo - 16 giugno 

2013, a cura di G. C. F. Villa, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, scheda n. 7, p. 84. 
353

 Un altro dipinto attribuito a Tiziano e databile al 1514, Madonna con Bambino, il Battista e il 

donatore (Monaco, Baverische Staatsgemäldesammlungen) mantiene la stessa impostazione compositiva 

di quello di collezione Magnani-Rocca. Anche in questo caso il gruppo con la Madonna e il Bambino si 

staglia contro una quinta scura mentre il committente inginocchiato ha come sfondo un paesaggio. Si 

confronti: D. Arasse, cit., 2005, pp. 71-72.  
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Fig. 71: Tiziano, Sacra Conversazione con i Santi Marco, 

Cosma, Damiano, Rocco e Sebastiano,  

Venezia, Santa Maria della Salute. 
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Fig. 72: Tiziano, Flora, 

Firenze, Galleria degli Uffizi. 

 

Fig. 75: Giovanni Cariani o  

Palma il Vecchio,  

Ritratto di donna detta Violante,  

Budapest, Szépmüvészeti Mùzeum. 

 

Fig. 74: Palma il Vecchio, Flora, 

Londra, National Gallery. 

 

Fig. 73: Sebastiano del Piombo, 

Ritratto di donna detta Dorotea, 

Berlino, Gemäldegalerie. 
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Fig. 76: Tiziano, Venere di Urbino,  

Firenze, Galleria degli Uffizi. 

 

Fig. 77: Tiziano, Sacra Conversazione,  

Traversatolo (PR), collezione Magnani-Rocca. 
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CAPITOLO X 

 

FRA STORIA E CULTURA. LA COMMITTENZA 

 

Riguardo alla committenza del nostro dipinto, il cui significato si è supposto 

duplice e complesso, due sono le ipotesi da prendere in considerazione, sempre 

supponendo l’attribuzione a Giorgione e allievi plausibile. La prima, più generica, è 

quella di supporre che non tutti i dipinti di Giorgione dovessero necessariamente avere 

una committenza precisa, ma che potessero invece essere frutto della sola ispirazione 

del pittore senza alcuna mediazione o programma imposto dall’esterno
354

. In tal caso, 

senza un adeguato supporto culturale esterno come un committente colto, Giorgione, 

sulla cui formazione culturale non si sa nulla, ma che si può supporre senza solidi studi 

letterari e filosofici come la maggior parte dei pittori operanti a Venezia agli albori del 

Cinquecento, difficilmente avrebbe potuto concepire il soggetto del nostro dipinto per 

come lo abbiamo inteso. Non è da escludersi però che il pittore possa avere captato 

alcune idee e concezioni erudite che probabilmente circolavano negli ambienti che 

frequentava (le persone nobili per le quali cantava e suonava citate da Vasari
355

 o le 

autorità politiche suoi committenti documentati
356

 o ancora i suoi collezionisti ricordati 

sempre da Vasari
357

) per poi finemente rielaborarle secondo quell’intonazione 

malinconica e personalissima sintomaticamente affine ad altre sue opere della stessa 

caratura enigmatica
358

. Quest’ultima ipotesi rimane però difficilmente percorribile. 

Crediamo infatti che dietro all’elaborazione del dipinto di Detroit non possa che esserci 

una committenza colta, motivata, sensibile ed esigente. 

 

  

                                                 

354
 Questa ipotesi è presa criticamente in considerazione da Salvatore Settis nei confronti della 

dibattutissima Tempesta (S. Settis, La «Tempesta» interpretata. Giorgione, i committenti, il soggetto, 

Torino, Einaudi, 1978, p. 50). 
355

 G. Vasari, 1963, vol. III, cit., p. 416. 
356

 Faccio riferimento per esempio al documento datato 14 agosto 1507 in cui il Consiglio dei Dieci 

ordina di pagare a Giorgione un quadro da lui eseguito e oggi perduto o al documento datato 24 gennaio 

1508 in cui viene indicato un pagamento a Giorgione
 
per un opera in Palazzo Ducale a Venezia (P. 

Zampetti, Giorgione. L’opera completa, (I ed. 1968), Milano, Rizzoli, 1978, p. 83).
 

357
 Mi riferisco ad esempio al reverendissimo Grimani patriarca d’Aquileia, a Giovanni Borgherini, ad 

Anton de Nobili, al doge Lionardo Loredano, a Giovanni da Castel Bolognese (G. Vasari, 1963, cit., vol. 

III, pp. 417-418). 
358

 Charles Hope, ritenendo che le opere profane di Giorgione non avessero alcun senso letterario-

filosofico ermetico, in quanto la committenza privata per le quali erano destinate non era necessariamente 

così erudita da poter concepire elaborate iconografie, sostiene invece la semplice spensieratezza senza 

contenuti aneddotici delle opere profane giorgionesche considerandole la vera innovazione pittorica del 

Maestro di Castelfranco, cancellando così ogni problema di interpretazione semplicemente non 

ponendoselo (C. Hope, 1983, cit., pp. 35-36). 
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Sui possibili committenti di alcuni ritratti attribuiti a Giorgione risulta 

interessante, in particolare per il nostro studio, l’ipotesi di Alessandro Ballarin riguardo 

al già citato Doppio ritratto “Ludovisi”. Lo studioso ritiene che questo dipinto possa 

essere stato concepito, se non proprio commissionato, nei primi anni del ‘500, 

precisamente fra il 1502 e il 1503, all’interno della “Compagnia degli Amici”. Un 

gruppo di intellettuali costituito da Pietro Bembo, Nicolò Tiepolo, Vincenzo Quirini e 

Trifone Gabriele (per Dionisotti)
359

, o Tommaso Giustiniani (per Ballarin)
360

. Questa 

Compagnia concepiva un modello di società in cui tanta parte doveva avere la donna e 

l’amore, il cui assetto si ispirava, più che a quello politico e mercantile della Repubblica 

Veneziana, a quello cortese nel quale diveniva reale la possibilità di coltivare l’ideale 

cavalleresco e stilnovistico di solidarietà e di amicizia. Ballarin sostiene che la 

Compagnia avesse mutuato dal giovane Bembo della prima stesura de Gli Asolani 

(1497-1502) un neoplatonismo contagiato da un petrarchismo, che inevitabilmente 

problematizza il tema dell’amore, inserendo l’eros platonico-ficiniano in un mondo più 

propriamente cortigiano così da intenderlo, sul piano filosofico e ancor più su quello 

poetico, come un amore sempre più affine a quello degli stilnovisti medievali
361

. 

Tutte le implicazioni filosofico-letterarie, che Ballarin considera come possibile 

sfondo del concepimento del Doppio ritratto di Palazzo Venezia, ma anche del Ritratto 

di armato con scudiero della Galleria degli Uffizi, sono da considerarsi come sostrato 

culturale valido per consentire di supporre verosimilmente il concepimento da parte di 

Giorgione, o per meglio dire, dei suoi eventuali committenti, del significato che qui si 

propone per il dipinto di Detroit. Il profilo storico e culturale che Ballarin traccia di 

questi personaggi coinciderebbe infatti perfettamente con l’ideale committenza che 

avrebbe potuto volere un dipinto come il Triplo ritratto nel modo in cui lo si è voluto 

qui interpretare. 

                                                 

359
 P. Bembo, Leggi della Compagnia degli Amici, in Id., Prose e Rime, a cura di C. Dionisotti, Torino, 

Utet, 1971, pp. 699-703. 
360

 A. Ballarin, 1983, cit., p. 490-491. Nel 1966 Dionisotti rende noto un testo, databile attorno al 1500-

1502 (secondo Ballarin), reperito in un codice della Biblioteca Ambrosiana (Ms S. 99 Sup.) intitolato Le 

leggi della Compagnia degli Amici, scritto probabilmente da Pietro Bembo con aggiunte e osservazioni di 

un’altra mano. Questo manoscritto riporta tutte le informazioni note su questo gruppo di amici uniti fra 

loro dalla vocazione per gli studi umanistici e per una visione cortese del vivere comunitario. 

 Nel suo ultimo studio sul rapporto fra poesia e ritratto pittorico nel Rinascimento, Lina Bolzoni 

asseconda l’ipotesi di Ballarin che vede il Doppio ritratto “Ludovisi” come una rappresentazione della 

“nuova sensibilità poetica e filosofica degli Asolani”. (L. Bolzoni, Il cuore di cristallo. Ragionamenti 

d’amore, poesia e ritratto nel Rinascimento, Torino, Einaudi, 2010, p. 114). Di grande interesse per 

approfondire gli “Asolani” in tal senso è il capitolo I:  Il testo davanti all’“occhio de’ riguardanti, pp. 

113-136. 
361

 A. Ballarin, 1983, cit., p. 492, pp. 497-498 e 511. 
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Sappiamo infatti che a Bembo, indiscusso mediatore culturale fra poesia, 

filosofia e arte, fu regalata da Francesco Donato nell’ottobre del 1495 la versione latina, 

curata da Alexander Aphrodisiensis, del De anima di Aristotele. Testo in cui, come si è 

detto, viene teorizzata quella dottrina gnoseologico-fantasmatica che è alla base della 

nostra interpretazione
362

. Lo stesso Bembo ci informa della passione con la quale si 

immergeva nella lettura del filosofo stagirita. “Ut ad Aristotelem meum me recepirem”, 

scrive infatti il poeta in una lettera inviata nel 1498 all’amico Alberto Pio, Signore di 

Carpi
363

.  Sappiamo inoltre che un altro amico della Compagnia, Vincenzo Quirini, non 

solo conosceva il De Anima ma lo aveva approfonditamente studiato per motivi 

accademici, come dimostrano le Academicorum propositiones delle sue Conclusiones di 

dottorato all’Università di Padova stampate e discusse nella primavera del 1502
364

. 

Diversi sono poi gli indizi che individuano il poeta Pietro Bembo come il committente 

ideale di un dipinto come quello di Detroit, interpretato secondo la nostra chiave di 

lettura
365

. L’amore infatti per le donne e l’arte figurativa si sono spesso intrecciati in 

alcuni episodi della sua vita. Significativo può essere ad esempio l’amore di lontano che 

il poeta intratteneva con la dama friulana Maria Savorgnan, costellato da un carteggio 

fra l’estate del 1500 e l’autunno del 1501. In una di queste missive Bembo ringrazia la 

donna per aver ricevuto una sua “immagine” che aveva “baciata mille volte” (20 marzo 

1500). In altre due lettere di Bembo (27 e 28 settembre 1500) si fa riferimento a un 

“ritratto nuovo” della Savorgnan che il poeta attendeva per farlo tradurre in medaglia. 

Ritratto che, secondo Giovanni Agosti, dovrebbe trattarsi del dipinto su tavola eseguito 

da Giovanni Bellini andato perduto e che Bembo celebrò in due sonetti, emulando le 

lodi di Petrarca nei confronti del ritratto di Laura dipinto da Simone Martini
366

. 
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 Ibid., p. 533, nota 97; P. Floriani, La giovinezza umanistica di Pietro Bembo, in Id., Bembo e 

Castiglione. Studi sul classicismo del Cinquecento, Roma, Bulzoni editore, 1976, p. 51, nota 46.  
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 P. Bembo, Lettere, ed. critica a cura di E. Travi, 4 voll., Bologna, Commissione per i testi di lingua, 

1987-1993, I, n. 28.  
364

 A tal proposito si veda: A. Ballarin, 1983, cit., p. 530, nota 86, in cui vengono segnalati 

sull’argomento: B. Nardi, Il commento di Simplicio al “De Anima” nelle controversie della fine del 

secolo XV e del secolo XVI, in AA.VV., Testi umanistici inediti sul “De Anima”, quaderno dell’“Archivio 

di filosofia”, Padova, Liviana, 1951, pp. 139-206, in particolare nota 77 di p. 169 e, sempre di B. Nardi, Il 

fragmento marciano del commento al “De Anima” e il maestro del Pomponazzi, Pietro Trapolino, in 

“Giornale critico della filosofia italiana”, XXIX, 1950, pp. 427-442. 
365

 Sul gusto collezionistico di Pietro Bembo non si può non ricordare la recentissima mostra a lui 

dedicata, quale figura centrale dello sviluppo della cultura rinascimentale italiana: Pietro Bembo e 

l’invenzione del Rinascimento, catalogo della mostra, Padova, Palazzo del Monte di Pietà, 2 febbraio - 19 

maggio 2013, a cura di G. Beltramini, D. Gasparotto, A. Tura, Venezia, Marsilio, 2013. Di particolare 

interesse per il tema affrontato nel nostro studio sono i saggi: S. J. Campbell, Pietro Bembo e il ritratto 

del Rinascimento, pp. 158- 167; L. Bulzoni, I ritratti e la comunità degli amici fra Venezia, Firenze e 

Roma, pp. 210-217. 
366

 G. Agosti, Un amore di Giovanni Bellini, Milano, Officina Libraria, 2009, pp. 36-37 con bibliografia 

precedente. 
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Marcantonio Michiel segnala inoltre di aver visto nella casa padovana di Bembo, fra la 

fine degli anni venti e l’inizio degli anni trenta, un dipinto di cui non cita l’autore ma 

che così descrive: “retratto de Madonna Laura amica del Petrarca tratto da una Santa 

Margarita che è in Avignone sopra un muro, sotto la persona della qual fu ritratta 

Madonna Laura”
367

. 

Sembra poi che Bembo avesse una particolare passione per le effigi muliebri ritratte su 

medaglioni. Sappiamo infatti da Michiel che Bembo possedeva due miniature 

raffiguranti donne nude di cui una tratta da un’opera di Giorgione: “Li dui quadretti di 

capretto inminiati furono di mano di Julio Compagnola; luno e vna nuda tratta da 

Zorzi, stesa e volta, et l’altro una nuda che da acqua ad vno albero, tratta dal Diana, 

cun dui puttini che zappano”
368

. Notizia questa che, oltre a testimoniare ancora una 

volta l’interesse di Bembo per l’arte figurativa e la figura femminile insieme, collega 

Giorgione all’amico padovano Giulio Campagnola, noto incisore ma anche presunto 

autore delle miniature che illustrano il Petrarca queriniano, edito per la prima volta a 

Venezia nel 1470 e successivamente illustrato fra il 1495 e il 1496. Lavoro che 

dimostrerebbe ancora una volta la sensibilità comune di intellettuali e artisti veneziani 

per le tematiche d’amore petrarchesche
369

. 

 

Sappiamo inoltre che il tema dell’immaginazione, strettamente legato a quello 

dei phantasmata e dei simulacra, era tema affrontato da Bembo nella corrispondenza 

intrattenuta attorno al 1512 con il nipote di Giovanni Pico della Mirandola, Giovanni 

Francesco, autore del trattato De imaginatione liber, edito a Venezia nel 1501, 

incentrato sul De anima di Aristotele
370

. Il tema dell’apparizione di una figura 

femminile (Allegoria della Filosofia) è inoltre direttamente affrontato da Bembo in età 

                                                 

367
 Cfr.: E. M. Dal Pozzolo, Il Lauro di Laura e delle “Maritate veneziane”, in Colori d’amore…, 2008, 

cit., p. 33. 
368

 P. Emison, Asleep in the Grass of Arcady: Giulio Campagnola’s Dreamer, in “Renaissance 

Quarterly”, vol. 45, n. 2, estate 1992, p. 274. 
369

 F. Pellegrini, Giulio Campagnola, l’amico padovano di Giorgione, in Giorgione a Padova. L’enigma 

del carro, catalogo della mostra, Padova, Musei Civici agli Eremitani, 16 ottobre 2010 - 16 gennaio 2011, 

a cura di D. Banzato, F. Pellegrini, U. Soragni, Ginevra-Milano, Skira, 2010, pp. 52-53. 
370

 Sulle idee filosofiche di Pico si veda: C. B. Schmitt, Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469-1533) 

and his critique of Aristotle, Haia: Martinus Nijhoff, 1967. Sulla polemica Pico-Bembo riguardo al tema 

dell’imitazione e dell’immaginazione rimando a: W. Raith, Die Macth des Bildes. Ein humanistisches 

Problem bei Gianfrancesco Pico della Mirandola, Monaco, Wilhelm Fink, 1967. Il trattato De 

imaginatione liber è consultabile on-line: 

http://www.bibliotecaitaliana.it/xtf/view?docId=bibit000956/bibit000956.xml. Per una più ampia 

trattazione del tema si veda: M. Mucillo, La concezione dell’immaginazione nel Rinascimento fra 

platonismo e aristotelismo (Marsilio Ficino e Giovanni Francesco Pico della Mirandola), in La mente, il 

corpo e i loro enigmi: saggi di filosofia, a cura di G. Coccoli, A. Ludovico, C. Marrone, Roma, Stamen, 

2007, con bibliografia precedente 

http://www.bibliotecaitaliana.it/xtf/view?docId=bibit000956/bibit000956.xml
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giovanile quando, fra il 1492 e 1494, pubblicò la sua prima opera in volgare intitolata 

significativamente “Sogno”
371

. 

Riguardo invece all’interesse di Bembo per le tematiche amorose di stampo 

epicureo è stato ipotizzato un suo ruolo fondamentale in tal senso nel concepimento 

iconografico di alcuni dipinti di Tiziano
372

. 

 

X.1 L’aspetto storico e quello culturale 

Prima però di potersi anche solo illudere di avere trovato nomi e cognomi dei 

possibili committenti di Giorgione è necessario affrontare un argomento assai delicato, 

rivolgendosi proprio al saggio di Ballarin. Lo studioso non documenta infatti in alcun 

modo il collegamento storico fra Giorgione e la “Compagnia degli Amici”, limitandosi 

a sostenere che il pittore “fra 1500 e il 1503 si riconosce nel sodalizio intellettuale, 

nell’amicizia, della Compagnia”
373

. È evidente però che una comune poetica e 

sensibilità non è garanzia di incontro storico fra diversi personaggi anche se viventi 

nella stessa epoca e nelle stesse zone. In mancanza di documentazione storica che 

colleghi pittore e “amici”, su cosa fonda dunque il suo corposo saggio Ballarin? Egli fa 

combaciare due approfondite indagini, l’una iconologica sul dipinto preso in esame e 

l’altra storico-documentaria su un gruppo di intellettuali vissuti ai tempi e nei luoghi in 

cui lavorò il pittore che considera autore del dipinto. Ballarin associa cioè un tipo di 

lettura, fondamentalmente neoplatonica, del Doppio ritratto “Ludovisi” (dando per 

scontata l’attribuzione a Giorgione) a coloro che avrebbero potuto concepire e 

apprezzare tale teoria filosofica sotto forma di rappresentazione pittorica.  

Effettivamente l’interpretazione di ciò che il dipinto vorrebbe rappresentare è assai 

coerente con le conoscenze, le inclinazioni, i sentimenti, la cultura, dei personaggi 

storici proposti come possibili committenti dell’opera in esame. Ora, come documenta 

bene Ballarin, fra i membri della “Compagnia degli Amici”, in particolar modo 

Vincenzo Quirini e Pietro Bembo, si sarebbero prestati ad essere i protagonisti di questa 

commissione, ma solo fra gli anni 1502-1503 perché, dopo tali date, le loro strade si 

sarebbero divise
374

, compromettendo in pratica quegli ideali di amicizia che 

sottenderebbero all’idea di una commissione da parte di un gruppo di colti ed eruditi 

                                                 

371
 Data la mancanza delle note editoriali per l’assenza del frontespizio e della sottoscrizione, la datazione 

di quest’opera giuntaci in un unico esemplare (Milano, Biblioteca Nazionale Braidense) non è certa. 

Alcuni studiosi la datano alla fine del 1498. Cfr.: E. Curti, in Pietro Bembo, catalogo della mostra, 2013, 

cit., scheda n. I.1, pp. 94-96. 
372

 Vedi: A. Colantuono, 2010, cit., p. 236. 
373

 A. Ballarin, 1983, cit., p. 497. 
374

 Ibid., p. 492. 
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amici che avrebbero potuto volere far raffigurare in modo allegorico i loro studi, la loro 

concezione di vita e dell’amore così da poterla contemplare e compiacersene facendola 

ammirare anche ad altri loro pari.  

Facendo quindi derivare il collegamento Giorgione – “Compagnia degli Amici”  

esclusivamente dall’associazione fra una delle possibili chiavi di lettura del dipinto 

(quella filosofico-letteraria di stampo essenzialmente neoplatonico) e l’individuazione 

di un ambiente adatto alla formulazione e alla consapevole ricezione di un prodotto 

pittorico così inteso, il passaggio che porta al riconoscimento storico di questo gruppo 

di colti personaggi come committenti di opere pittoriche si fa assai insidioso se non 

supportato da documenti. Ci si domanda cioè, se il presumere Bembo e Quirini come i 

committenti del Doppio ritratto “Ludovisi” possa in qualche modo confermare o meno 

l’erudita disamina che Ballarin fa, per esempio, del pomo tenuto in mano dal ragazzo in 

primo piano. Probabilmente l’interpretazione proposta, basandosi chiaramente sulle 

conoscenze, sulle mode, i gusti, la cultura dell’epoca, manterrebbe la sua 

verosimiglianza teorica al di là di volerla legare ai nomi storici di Pietro Bembo e 

Vincenzo Quirini. Avendo invece voluto calare questa esegesi all’interno della biografia 

di due personaggi storici (che verosimilmente avrebbero potuto concepire lo specifico 

significato che si presume soggiacere all’opera in esame), Ballarin corre il rischio di 

innescare un circolo vizioso in cui si è costretti a inquadrare l’opera in un anno preciso 

di esecuzione e quindi datarla, per non far crollare anche tutta l’interpretazione 

iconologica, solo entro certe date, quelle in cui i committenti prescelti avrebbero potuto 

commissionarla e cioè, nel nostro esempio, solo all’apice del loro rapporto di amicizia, 

né prima, quindi, né dopo, ovvero fra il 1502 e il 1503. Ritenendo il Doppio ritratto 

“Ludovisi” commissionato dunque da questi personaggi, solo perché effettivamente 

persone colte che avrebbero potuto concepire e apprezzare l’interpretazione proposta 

per il dipinto, l’esegeta del quadro rischia di mettere troppo duramente alla prova la sua 

interpretazione, facendola passare per la porta stretta delle date storiche. Per evitare che 

questa trappola (quella cioè di piegare la storia, e quindi le date, alle esigenze dei 

ragionamenti interpretativi e non viceversa) diventi metodologicamente 

compromettente, bisogna in certi casi arrendersi all’impossibilità di una ricostruzione 

storica puntuale in mancanza di documenti storici probanti. 

A questo punto anche la lettura del Triplo ritratto qui proposta, che si fonda 

principalmente sul concetto aristotelico di phantasma (o su quello analogo di 

simulacrum lucreziano), viste anche le complicanze attributive dell’opera, è costretta a 

procedere conscia dei suoi limiti. La nostra ricerca suggerisce quindi il passaggio 



166 

 

metodologico aristotelico da una “logica del necessario” a una “logica del probabile”, in 

cui si può pretendere dall’esito della ricerca un grado di certezza proporzionato a quanto 

ne consente “la natura stessa della cosa” analizzata
375

. I doppi o tripli ritratti allegorici 

veneti e il dipinto di Detroit in particolare, data anche la sua incertezza attributiva, 

risultano così intrinsecamente incerti nella loro esegesi e il volere dare loro un sicuro e 

definitivo significato porterebbe la ricerca ad allontanarsi dal rigore scientifico, 

trasformando quest’ultimo in una rigidità inerte
376

.  

Sarebbe dunque più prudente, se non altro dal punto di vista storico, riconoscere 

i committenti, per lo meno del dipinto di Detroit, in figure analoghe a quelle che 

caratterizzavano la “Compagnia degli Amici”, con sensibilità e intendimenti culturali 

simili. Molti intellettuali affini a questi si sarebbero infatti potuti formare sui testi di 

Aristotele, proprio al culmine, soprattutto in Veneto, di un revival di studi aristotelici 

mediati dai suoi esegeti medievali
377

. A questi spunti filosofici avrebbero anche 

certamente potuto unire una sensibilità per la poesia amorosa in quegli anni in auge, con 

vene più o meno malinconiche, come le opere di Bembo. Una esegesi come quella 

proposta non può dunque che collocare il dipinto in un contesto culturale in cui gli studi 

aristotelici, epicurei e della poesia d’amore erano all’apice, in un ambiente in cui la 

sensibilità allegorica era acuta e labile il confine fra le arti visive e poetiche.  

   

Fra questi tipi di intellettuali veneti se ne possono individuare per esempio 

almeno tre, che bene si presterebbero a ricoprire il ruolo di eruditi e raffinati 

committenti di Giorgione, Tiziano e Sebastiano. Questi sono: Taddeo Contarini (1446-

1540), Andrea Navagero (1483-1529) e Cristoforo Marcello (1480-1527 c.). Il primo, 

mercante umanista, cognato del patrizio veneziano Gabriele Vendramin (importante 

committente di Giorgione), apriva la sua casa alle più aggiornate correnti di pensiero e 

ai migliori artisti intrattenendo, pare, rapporti di familiarità anche con Tiziano. 

Sappiamo inoltre da Michiel (1525) che nella sua collezione vi erano, oltre a opere di 

Palma il Vecchio e Giovanni Bellini, anche tre dipinti di Giorgione, fra cui i Tre 

Filosofi
378

.  

                                                 

375
 Per un approfondimento della gnoseologia in Aristotele rimando a: G. Cambiano, L. Repici, (a cura 

di), Aristotele e la conoscenza, Milano, Led, 1993. 
376

 S. Di Piazza, Congetture e Approssimazioni…, 2011, cit., introduzione, pp. 8-9.  
377

 Per un approfondimento della cultura classica in Veneto rinvio a: Vittore Branca (a cura di), 

Umanesimo europeo e umanesimo veneziano, Collana Civiltà europea e civiltà veneziana, Firenze 

Sansoni Editore, 1963.  
378 D. Battilotti, Taddeo Contarini, in I tempi di Giorgione (1490 - 1510), a cura di R. Maschio, Roma, 

Gangemi, 1994, pp. 205-207. 
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Riguardo al secondo, per la sua formazione e per le sue frequentazioni, 

sembrerebbe proprio il committente ideale per un dipinto come quello di Detroit, 

almeno per come è stato in queste pagine interpretato. Navagero infatti, che vantava 

amicizie illustri fra artisti e letterati, fra i quali proprio Bembo e Tiziano, fu brillante 

allievo di Pietro Pomponazzi (il più importante studioso di Aristotele dell’Università 

Patavina) e curò inoltre la versione Aldina del De rerum natura di Lucrezio (1500)
379

. 

Va anche ricordato che la vicinanza di alcuni esponenti del patriziato veneziano con il 

poema lucreziano e con la filosofia che esso esprime, è già stata ribadita da Campbell, 

che ricorda il lavoro critico di Pietro Quirini (1478-1514) sul poema di Lucrezio e di 

come Paolo Giustiniani (1476-1528) proclamasse se stesso seguace di Epicuro
380

.  

Anche il terzo illustre personaggio, Cristoforo Marcello, bene si presterebbe a 

essere considerato l’erudito committente del dipinto di Detroit. Già committente della 

Venere di Dresda (opera dovuta alla collaborazione di Giorgione e Tiziano), Marcello 

era imparentato con un altro importante committente di Giorgione, Gabriele Vendramin 

(tra l’altro anche questi sensibile ricettore delle teorie dell’aristotelismo padovano)
381

, 

ed era autore di numerose opere in cui abbinava competenze teologiche e filosofiche. 

Nel febbraio 1508 diede alle stampe a Venezia, presso G. De Gregori, l’Universalis de 

anima traditionis opus, dedicata a Giulio II. La dedica è preceduta da un breve ma 

significativo indirizzo a Girolamo Donà, al tempo ambasciatore a Roma e noto per la 

versione del De anima di Alessandro di Afrodisia (Brescia, B. Misinta, 1495). Testo 

quest’ultimo di grande diffusione nell’ambiente patavino e  alla quale il trattato di 

Marcello dà ampio spazio, richiamandosi alle discussioni che avevano diviso e 

infiammato gli averroisti e gli alessandristi. L’interesse di Marcello per la questione 

trova conferma nella successiva redazione, ultimata a Venezia il 27 marzo 1518, del 

Dialogus de animae sanitate. L'impianto del dialogo è di ispirazione platonica e risente 

senza dubbio dell’incontro avvenuto a Firenze con Francesco Cattani da Diacceto, il 

discepolo di Ficino che con Marcello scambiò tra il 1505 e il 1514 alcune lettere proprio 

sul concetto di anima
382

. 

 

                                                 

379 Su Navagero e sulla sua conoscenza di Lucrezio si vedano: M. Paladini, 2011, cit., pp. 232-235; H. 

Borggrefe, 2011, cit., 14-15. 
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 S. J. Campbell, 2003, cit., p. 328. 
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 Vedi: M. Paoli, 2011, cit.,  pp.145-147; A. Ferriguto,  Ancora dei soggetti di Giorgione, 1) radiografie 

e interpretazioni 2) la “Cignana” della ‘Tempesta’ e l’anonimo morelliano, in “Atti del Reale Istituto 

Veneto di Scienze, Lettere ed Arti”, XCVIII, 1939, pp. 288-289. 
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 Su Cristoforo Marcello si veda il Dizionario biografico Treccani, ad vocem, consultabile on-line: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cristoforo-marcello_(Dizionario_Biografico)/. Voce a cura di M. 

Palumbo. 
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Riguardo a questo committente di Giorgione è interessante approfondire il 

significato del dipinto che certamente ordinò al Maestro di Castelfranco per metterlo in 

relazione alle chiavi interpretative da noi utilizzate per il dipinto di Detroit. Sappiamo 

infatti dalle radiografie eseguite sulla Venere di Dresda da Marlies Giebe nel 1992 che il 

dipinto fu iniziato da Giorgione e terminato da Tiziano (a quest’ultimo si deve la 

realizzazione del dettagliato gruppo di case sulla destra)
383

. L’informazione più 

importante però che si ricava dalle analisi a raggi X, al di là della conferma della 

duplice mano, è che, accanto alla Venere, vi era originariamente un amorino, che 

secondo una prima ricostruzione proposta da Hans Posse nel 1931 teneva nella mano 

sinistra un uccellino che beccava il dito del piccolo Eros. Ricostruzione smentita dalle 

analisi successive
384

. Pur non sapendo se l’Amorino è stato dipinto da Giorgione o da 

Tiziano è per noi di estremo interesse notare le conseguenze che la presenza di questa 

figura ha comportato sul piano dell’interpretazione del quadro. Alla luce di questa 

nuova figura Jaynie Anderson riconosce la donna dormiente non come una generica 

ninfa ma come la dea Venere e mette in relazione la composizione alle poesie nuziali 

dell’Antichità, gli epithalamia, e, associando proprio la presenza di Eros alla languida 

posa della Dea, la così detta anapoumenai, riconosce nel dipinto l’intento di risvegliare 

il desiderio nello spettatore
385

.  

La presenza dell’uccellino beccante le dita dell’amorino, così come ricostruito 

da Posse, ma poi smentita dalle analisi successive, avrebbe dato al dipinto una decisa 

connotazione allegorica incentrata sul senso della vista e del tatto, associando la mano 

che molle tocca il sesso della dea con l’uccellino “beccante” nella mano di Cupido. 

Tanto è vero che, dalla seconda metà del Cinquecento nella rappresentazione allegorica 

dei cinque sensi, il Tatto cominciò ad essere raffigurato in modo “standard”, proprio 

come una donna sulla cui mano vi è un uccello intento a beccare 
386

. Il quadro di Dresda 

si presterebbe comunque anche senza prendere in considerazione la proposta di Posse, 

ad essere interpretato come una “poesia nuziale”, una sorta di sinestesia visiva in cui lo 

                                                 

383
 Cfr.: J. Anderson, Giorgione: peintre de la “Brièveté poétique” , catalogue raisonné, Parigi, Lagune, 

1996, p. 308. Si veda anche: M. Giebe, Die ‘Schlummernde Venus’ von Giorgione und Tiziano. 

Bestandsaufnahme und Konservierung – neue Ergebnisse der Rögenanalyse, in “Jahrbuch der Staatlichen 

Kunstsammlungen Dresden”, 23, 1992, pp. 91-108, ripreso in italiano col titolo Venere Dormiente  in 

Tiziano, Amor Sacro e Profano, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 22 marzo - 22  maggio 1995, a cura di 

M. G. Bernardini, Milano, Electa, 1995, pp. 369-385. 
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 Cfr.: Immagini del Sentire. I cinque sensi nell’arte, catalogo della mostra, Centro Culturale Santa 

Maria della Pietà, Cremona, 21 settembre 1996  - 12 gennaio 1997, a cura di S. Ferino-Pagden, Milano, 

Leonardo Arte, 1996, p. 111 e p. 115. Nello stesso volume si veda anche il saggio: L. Koneĉny, I cinque 

sensi nell’arte da Aristotele a Costantin Brancusi, in Immagini del Sentire. I cinque sensi nell’arte, pp. 

23-48. 



169 

 

sguardo si fa propedeutico al tocco in un’atmosfera di eros matrimoniale, che trova 

conferma nell’occasione concreta del matrimonio fra l’erudito committente del dipinto, 

Gerolamo Marcello, e Morosina Pisani avvenuto il 9 ottobre del 1507, possibile termine 

post quem per l’esecuzione del dipinto
387

. 

  Questa rapida digressione conferma quanto già ricordato sulla Venere di Urbino 

in relazione alle riflessioni di Arasse sul “potere tattile” di quell’immagine e ci permette 

di ribadire ancora una volta quanto chiavi interpretative quali la sinestesia (Sguardo-

Tatto), l’immagine come “poesia visiva”, il simbolismo dei gesti e degli sguardi, siano 

per la maggior parte dei dipinti veneziani del Cinquecento (soprattutto di Giorgione e 

Tiziano) imprescindibili punti di riferimento per la loro esegesi. 

 

In questa atmosfera di sospetto bilaterale fra teoria e storia, fra concetto e 

contesto, quella cioè in cui ci siamo mossi sino ad ora, cercando di smussarne le 

reciproche barriere difensive, sarebbe lecito anche chiedersi se ad essere coerente con la 

cultura, la mentalità del ceto abbiente e la sensibilità dei pittori veneti degli inizi del 

XVI secolo non sia solo l’esegesi proposta ma anche il dipinto in sé stesso. Cioè se le 

caratteristiche materiali, formali e morfologiche direttamente osservabili siano coerenti 

con la classificazione storico-artistica in cui lo si vuole includere. Anche se queste, 

come già osservato nel nostro caso specifico, non sono meno arbitrarie di una qualsiasi 

altra forma d’interpretazione, noi crediamo che il dipinto in sé, nelle sue caratteristiche 

formali (quelle per intendersi che giudicherebbe l’occhio del conoscitore) possa risultare 

un manufatto realizzato in area veneta nei primi anni del Cinquecento, come si è già 

tentato di argomentare precedentemente.  

 

All’interno di questi ragionamenti, che si basano fondamentalmente su un modo 

di procedere che rientra nella tradizionale ricerca iconologica, rimane aperta la domanda 

su come un dipinto, che condenserebbe in sé sofisticate meccanismi di comunicazione 

criptica di concetti filosofici e letterari ad opera di artisti e committenti storicamente 

rilevanti, non abbia lasciato traccia documentaria. Nessun “Michiel” o “Vasari”, nessun 

conoscitore ben informato che l’abbia visto in casa di qualche ricco e colto committente, 

nessuno che l’abbia descritto seppur in modo sommario avendolo osservato in qualche 

collezione veneta. Nessun documento, ad eccezione delle numerose copie che 

testimoniano il successo della composizione, ci può essere utile a meglio circoscrivere 

la committenza in termini storici e quindi cronologicamente precisi.  

                                                 

387
 Su tale argomento rimando a: A. Polverini, 2010, cit., pp. 130-145 . 
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Fatte queste considerazioni, guardando al rapporto studiato da Ballarin fra la 

“Compagnia degli Amici” e Giorgione più come un paradigma delle relazioni fra artisti 

e committenti che come un fatto storicamente avvenuto, non sarebbe fuori luogo dire, 

con le parole di Ernst Gombrich, “che l’artista si sia creato la sua élite e l’élite il suo 

artista”
388

. Questo concetto è ripreso anche da Carlo Ginzburg all’interno di una 

riflessione sul rapporto fra l’artista e il suo pubblico
389

. Per entrambi gli studiosi è 

normale che l’artista, conscio dei suoi mezzi espressivi, possa eliminare ogni elemento 

eccessivamente didascalico o semplicemente prosaico dalla sua opera per mantenere 

così intatta una certa allusività poetica, che si dimostra essere l’elemento maggiormente 

apprezzato e condiviso dal suo pubblico, che proprio di questo gioco di rimandi allusivi 

si compiace. A questi studiosi si associa anche Hans Belting. A proposito dell’Allegoria 

sacra di Giovanni Bellini (Firenze, Galleria degli Uffizi) [fig. 78] egli ritiene che il 

concepimento di una allegoria (in questo caso a tema religioso) avrebbe concesso al 

pittore una certa libertà svincolandolo da alcune convenzioni iconografiche e allo stesso 

tempo avrebbe suscitato il gusto per la decifrazione del “soggetto nascosto” da parte di 

una cerchia ristretta di umanisti, che avrebbe così potuto esibire il suo livello culturale 

associando al piacere estetico quello intellettuale
390

.  

A conferma di quanto detto è interessante riportare ciò che scrive Giovanni 

Aurelio Augurelli al suo amico e protettore Bernardo Bembo (padre di Pietro) a 

proposito dell’interpretazione di un’insegna presentata da Giuliano de’ Medici ad una 

giostra del 1475: “Molti propongono molte interpretazioni, nessuno dice le stesse cose; 

tutto questo è più bello delle immagini dipinte”
391

. Lina Bulzoni commenta così questa 

frase: “Quel che davvero importa, sembra suggerire Augurelli, è il dispiegarsi del gioco 

dell’interpretazione delle immagini, quel che più è bello è che le immagini suscitino 

appunto il dialogo, la sfida, il confronto in chi le guarda e le commenta”
392

. È in questo 

dialogo interpretativo intorno a certi dipinti, suggerisce ancora Bulzoni, che si forma 

l’identità di una ristretta aristocrazia morale e intellettuale di eruditi e committenti
393

. Di 

opinione opposta è invece Giorgio Padoan che, a proposito della committenza 
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giorgionesca, scrive: “l’ipotesi che siano stati richiesti dipinti dai soggetti volutamente 

enigmatici, per il piacere di discutervi attorno o per essere in pochi a capirli, 

francamente non convince, e priva di sicuri avvalli documentari va respinta con 

fermezza” (p. 126). Lo studioso imputa la non immediata riconoscibilità del soggetto 

della Tempesta e dei Tre filosofi alla realizzazione di un “tema consueto” suggerito dai 

committenti (non intellettuali, ma ricchi mercanti con interessi culturali) e poi 

trasfigurato “dalla prepotente ansia fantastica del pittore” (p. 133). La considerazione di 

Padoan, se da una parte enfatizza la cultura figurativa, la sensibilità poetica e l’estro 

compositivo del pittore, che non possiamo non condividere, svaluta dall’altra il ruolo 

della committenza, che per noi riveste invece un ruolo fondamentale. Lo stesso Padoan 

non manca di riportare in tal senso le parole di Taddeo Albano a Isabella d’Este 

riguardo all’intimo e stretto rapporto che i committenti di Giorgione intrattenevano con 

i dipinti a lui commissionati: “li hanno fatte fare per volerle godere per loro” (p. 134)
394

. 

Godimento che poteva essere estetico e insieme intellettuale nel compiacersi di un 

soggetto piacevole ma di non immediata e facile comprensione come quello spesso 

proposto dalle “allegorie” e ancor più dalle “poesie” pittoriche. 

 

X.2 La destinazione 
 

Su questa linea interpretativa si potrebbe ragionare a sua volta sulla possibile 

destinazione del dipinto di Detroit. Se esso infatti mostra, come abbiamo inteso, un 

amante (l’Uomo al centro) e la sua amata (la Donna in nero), rappresentati in una 

prospettiva allegorico-poetica veicolante un messaggio criptico per un pubblico colto, 

che si compiace nel decifrarlo secondo una chiave affine all’ideale stilnovista e 

filosofico aristotelico o lucreziano, vi sarebbe allora da supporre che il dipinto non sia 

semplicemente uno di quei doppi ritratti in cui il destinatario è una delle due persone 

                                                 

394
 Le citazioni sono tratte da G. Padoan, Il mito di Giorgione intellettuale, in Id., Rinascimento in 

controluce. Poeti, pittori, cortigiani e teatranti sul palcoscenico rinascimentale, Longo Editore, Ravenna 
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l’arte, in “Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti”, LXVIII, 1956, pp. 3-18) 

e di M. Bonicatti (Aspetti dell’Umanesimo nella pittura veneta da 1455 al 1515, Roma, Cremonese, 

1964) Padoan ritiene inoltre che gli unici influssi sulla pittura veneta degli studi umanistici siano quelli 

legati a un “gusto di corte” a cui si deve un ampliamento e una laicizzazione delle tematiche: dalla 

mitologia, alla storia antica, dal paesaggio al erotismo. Pur riconoscendo l’indubbia fecondità culturale di 

Venezia, ricca di “editori, medici, naturalisti, matematici, filosofi, geografi, letterati, artisti”, Padoan 

ritiene superflui e dubbi i collegamenti fra i pittori (Bellini, Giorgione, Tiziano), i loro committenti e la 

cultura filosofica veneta. Solo a Leonardo da Vinci Padoan concede, curiosamente, il privilegio di poter 

trarre beneficio intellettuale dal breve soggiorno veneziano nel marzo-aprile del 1500, attraverso 

“informazioni librarie, scambi di idee e di esperienze” (Id., Leonardo a Venezia (marzo-aprile 1500), in 

Id., Rinascimento in controluce…, 1994, cit., pp. 91-92 (nota 2) e 112. Testo già apparso in Leonardo & 

Venezia, catalogo della mostra…., Milano, Bompiani, 1992, pp. 97-110).  
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raffigurate, come nel caso, per esempio, dei già citati ritratti di coniugi di Licinio e di 

Lotto. Se si considera infatti la Donna in nero come l’amata defunta, allora certamente il 

dipinto sarebbe dedicato a lei (alla sua memoria) ma il destinatario sarebbe l’Uomo, che 

accanto all’immagine della sua amata volle farsi raffigurare. Se si vuole invece ritenere 

la Donna in nero come una donna viva ma distante, è a lei che il dipinto potrebbe essere 

destinato come pegno d’amore. L’implicazione però di una terza figura, così 

incombente all’interno di quello che potrebbe essere un ricordo o un pegno d’amore, 

tenderebbe a escludere una semplice destinazione per uno dei due amanti. Una tale 

destinazione prevedrebbe infatti un’articolazione della composizione più piana, con le 

due figure principali (i due amanti) maggiormente e inequivocabilmente protagoniste 

nello spazio rappresentato.  

Utilizzando la schematizzazione proposta da Salvatore Settis riguardo alla 

committenza e alla destinazione dei dipinti, si potrebbe inserire il nostro quadro 

all’interno della casella intitolata: “Committenza collettiva di confraternita di quadri 

destinati a luoghi di riunione”
395

. Luoghi cioè dove gruppi di intellettuali (analoghi, per 

esempio, a quello della “Compagnia degli Amici”) avrebbero potuto riunirsi per 

discutere di poesia, letteratura, filosofia ed anche auto-compiacersi della loro erudizione 

e raffinatezza estetica facendole  raffigurare in pittura dai più importanti maestri 

dell’epoca.  

 

Excursus VI: Errore intellettualistico? Quale qualità? 
 

Pierre Bourdieu, sulla scorta della storia sociale dell’arte proposta da Michael 

Baxandall, si schiera contro le interpretazioni che seguono le teorie esegetiche di 

Panofsky, secondo cui l’opera d’arte è da leggersi essenzialmente come un testo da 

decodificare attraverso un processo intellettualmente erudito. Bourdieu oppone a tale 

errore intellettualistico l’esperienza sociale del mondo (nei suoi aspetti più mondani e 

pratici) che il committente doveva avere, perché solamente sulla base di tale esperienza 

è possibile capire come il committente vedeva e perciò come intendeva l’opera
396

. 

Talvolta questa sua ricezione dell’opera non era affatto intellettuale ma puramente 

commerciale. La commissione veniva pertanto vista come una transazione economica 

che teneva conto innanzitutto della preziosità dei materiali utilizzati per realizzare 

l’opera. Essendo la nostra interpretazione improntata decisamente sul piano 
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intellettuale, è doveroso esaminare le considerazioni del noto sociologo che 

minerebbero la legittimità di tale approccio. È necessario innanzitutto domandarsi 

perché dover contrapporre, come fa Bourdieu, l’approccio intellettuale a quello del 

mondo dell’esperienza sociale, in quanto anche gli intellettuali fanno parte di tale 

tessuto. Dal momento in cui un ricco signore, mercante o altro, decide di commissionare 

un dipinto compie un atto che coinvolge il suo intelletto diversamente da come lo 

coinvolge la decisione di acquistare un terreno da mettere a frutto o un carico di stoffa 

proveniente dall’Oriente. Certo il committente che finanzia l’opera, starà bene attento a 

come spende i suoi soldi, ma sa già che lo sta facendo non come investimento. La sua 

mente, per quanto speculativa possa essere, nel commissionare un dipinto passa 

inevitabilmente su un registro intellettuale che ha parametri diversi rispetto a quelli con 

cui vede abitualmente il mondo. Si cimenta cioè con valori che tendono già di per sé a 

trascendere la quotidianità: fama, prestigio presso i contemporanei e i posteri, riscatto 

dei peccati, preghiera, ex-voto. 

L’assioma secondo cui una lettura tanto più è intellettuale tanto più deve essere 

lontana dalla realtà non è necessariamente vera. Ricostruire l’“occhio morale e 

spirituale” di un’epoca, come ha provato a fare Baxandall, può certamente partire dalla 

“visione abituale” che tale epoca ha sulle questioni pratiche della vita, ma dovrebbe 

anche sapersene distaccare, proprio perché il piano “morale e spirituale” tende a 

trascendere la quotidianità così come l’atto stesso della commissione artistica non è 

affatto un atto quotidiano ma un dispendio di denaro ed energie più simile a un rituale di 

festa, a un sacrificio, che al commercio feriale.  

Baxandall (e con lui Bourdieu) si è inoltre occupato del Quattrocento, periodo in cui 

l’allegoria profana non era ancora così in voga come nel primo Cinquecento. Tale 

genere, se si vuole rimanere nelle convenzioni classificatorie, nasce di per sé come 

gioco intellettuale di associazioni fra idee e immagini. Il concetto di decifrazione 

panofskiano, che si è voluto seguire, è pertanto nel nostro caso più che lecito. Infatti, la 

volontà da parte di pittori e committenti di creare un’immagine che porti con sé un 

senso d’insoddisfazione, che solo una corretta lettura possa appagare, è parte integrante 

dell’opera stessa. Il modo per comprendere quello che si riconosce come un gioco 

intellettuale messo in figura non può dunque essere che l’esegesi intellettuale. L’unica, 

probabilmente, adatta a tentare un’affidabile ricostruzione del mental set del primo 

Cinquecento veneto nel cui humus sono nate opere innegabilmente sofisticate quali, per 

esempio, la Hipnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna o il Concerto campestre 

di Tiziano. 
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Ciò non significa che tutto quello che è nato e si è sviluppato in quelle terre e in 

quel periodo debba per forza avere un profondo contenuto intellettuale. Come 

discernere allora ciò che va affrontato con i soli strumenti delle categorie sociali e ciò 

che invece va affrontato con altri strumenti ritenuti “intellettuali”? Credo che il 

principale compito di un’analisi iconologica sia quello di incrociare i dati formali 

dell’opera presa in esame con la lettura dei testi a cui questa si è verosimilmente 

ispirata, evidenziando sia i punti deboli che quelli forti dell’interpretazione. Fra testi e 

immagini, se davvero vi è una relazione fra loro, tutto deve risultare il più armonioso 

possibile. Nel rispetto dell’autonomia di due linguaggi diversi, quello verbale e quello 

visivo, l’analisi iconologica dovrebbe evidenziare le aderenze fra i due tipi di 

linguaggio. Se uno dei due non è all’altezza dell’altro, la lettura-decifrazione va allora 

messa in discussione. Spiegandosi meglio, se un dipinto (è sempre dall’opera pittorica 

da cui l’iconologo parte) è di scarsa qualità, poco curato, impacciato nella resa 

qualitativa e compositiva ma il cui soggetto è di evidente derivazione letteraria, è molto 

verosimile che l’opera in questione non sia l’attenta meditazione e interpretazione del 

testo, realizzata di prima mano da committenti e pittori insieme, ma che sia invece 

un’ennesima interpretazione di seconda, terza o quarta mano, di altre raffigurazioni a 

sua volta derivate da un testo classico. Tra il mediocre dipinto e la sua fonte letteraria 

non vi è dunque stato alcun tipo di rapporto diretto, risultando il dipinto frutto di 

innumerevoli derivazioni iconiche del testo già masticate e rimasticate, fino arrivare alla 

degradazione del souvenir pacchiano e commerciale.  

Se è dalla qualità pittorica che bisogna partire per legittimare la derivazione di 

prima mano da fonti letterarie e filosofiche per poter sostenerne un’esegesi intellettuale 

come quella proposta (fondata innanzitutto su una sottile rielaborazione dei testi di 

Aristotele e Lucrezio) allora nel nostro caso specifico le cose si complicano, in quanto 

la qualità stessa dell’opera è recepita in modo molto discorde. Infatti essendo stato 

riconosciuto da molti studiosi come opera ascrivibile ai tre più grandi pittori veneti degli 

inizi del Cinquecento, il dipinto di Detroit è stato considerato da una parte della critica 

di alta qualità e quindi a rigor di logica in grado di sostenere anche un significato 

complesso e profondo, tanto più che numerosi amici e frequentatori dei tre pittori 

chiamati in causa (Giorgione, Tiziano e Sebastiano) erano certamente raffinatissimi 

intellettuali umanisti, conoscitori tanto di Aristotele, quanto di Lucrezio e della poesia 

amorosa di matrice petrarchesca. Se invece, come sostengono altri storici dell’arte, 
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l’opera è un pastiche tardo, oppure l’apice pittorico di un mediocre artista, allora più 

difficile sarebbe sostenerne la complessità iconografica.  

 

La storia critica del dipinto rivela dunque quanto la problematicità di tale opera 

non stia soltanto nel riconoscerne la paternità, ma addirittura la qualità dell’opera stessa. 

È stato pertanto necessario immergersi nella variegata e contradittoria quantità dei 

pareri per affermare anche il nostro. Questo si è basato essenzialmente sul ritenere il 

dipinto all’altezza dei tre grandi artisti a cui è stato attribuito e quindi frutto di 

un’attenta e consapevole committenza. La composizione delle figure è stata riconosciuta 

come un perfetto dispositivo, ancora inedito fino ad allora, che rivela (celandola) la 

consapevolezza della Pittura di essere tale, cioè immagine, simulacro, frutto 

dell’immaginazione, spesso malinconica, del pittore-poeta-innamorato. La 

sovrapposizione delle tre figure e il rapporto psicologico che si istaura fra di loro sono 

stati letti come abilità compositiva, così come ogni particolare della scena, dagli abiti 

agli accessori, è stato riconosciuto come indizio di attenzione alla rappresentazione e in 

funzione dell’esposizione di un messaggio. Attenzione da non potersi considerare 

inferiore a quanta ve ne abbia impiegata per ideare la composizione e per dipingerne i 

dettagli l’autore del Doppio ritratto “Ludovisi”, per esempio. Tutto in quest’ultimo 

dipinto, esattamente come nel nostro, sembra essere stato creato in funzione di un 

messaggio da esprimere sottovoce. Tanto è vero che non sarebbe fuori luogo a questo 

punto suggerire anche per il dipinto di Palazzo Venezia un significato legato alla 

concezione lucreziana dell’amore. La differenza d’umore che le due figure esprimono 

sembra infatti suggerire un’aderenza ai versi di Lucrezio in cui con chiarezza si 

evidenzia la dissomiglianza fra coloro che godono dei “frutti” dell’amore e chi, al 

contrario, soffre per l’insoddisfazione di un amore non colto: “Nec Veneris fructu caret 

is qui vitat amorem, sed potius quae sunt sine poena commoda sumit. Nam purast sanis 

magis inde voluptas quam miseris”
397

. 
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Fig. 78: Giovanni Bellini, Allegoria sacra, Firenze, Galleria degli Uffizi. 
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CAPITOLO XI 

 

COPIE ANTICHE E MODERNE. PERDITA DEL SIGNIFICATO COSCIENTE 

 

Si vuole in questo penultimo capitolo riprendere la questione delle copie del nostro 

dipinto per associarla, coerentemente con la metodologia fino ad ora proposta, non solo 

ad un aspetto formale e storico ma anche a quello contenutistico. Ancora una volta si 

vuole infatti ribadire come i tre aspetti, quello stilistico, quello storico e quello 

iconologico debbano rientrare tutti contemporaneamente nell’analisi dell’opera. 

Il non indifferente numero di copie antiche, registrate da Lucco
398

 e da Rylands
399

, 

databili entro il XVI secolo, rimane un dato da non sottovalutare, se non altro per 

valutare la ricezione che tale composizione ha avuto sin dall’inizio. Wilhelm Suida
400

 

usò questo dato per sostenere la sua interpretazione iconografica. Per lo storico tedesco 

infatti il successo di questo dipinto trovava la sua motivazione nell’idea che questo 

potesse contenere, anche se in modo criptico, il motto della Scuola della Carità di 

Venezia (Charitate in Amor in Humanitate) e che quindi potesse avere avuto una certa 

diffusione fra gli appartenenti a quella Scuola. Ma nessuna delle altre versioni 

conosciute mantiene il monogramma sul cappello dell’Uomo. 

L’esistenza di copie antiche rappresenta un dato utile anche a chi sostiene l’attribuzione 

ai tre grandi maestri, allontanando l’ipotesi di una falsificazione
401

. L’idea che il dipinto 

fosse stato copiato più volte già nel corso del XVI secolo non è mai stata ricondotta 

all’ipotesi che il dipinto potesse avere un sofisticato significato intellettuale e che 

proprio questo avrebbe potuto indurre molti pittori al desiderio, all’incarico o alla 

commissione di riprodurlo. Si pensi, ad esempio, al quadro che ragionevolmente si può 

ritenere come una copia parziale del nostro, raffigurante la sola donna di profilo [fig. 

79]. In quest’opera, passata recentemente a un asta londinese con l’attribuzione a 

Vincenzo Catena (1480 c. - 1531)
402

, la figura riprende la Donna in nero del Triplo 

ritratto di Detroit, cambia la veste ma ne mantiene la fisionomia del volto, l’occhio 

                                                 

398
 M. Lucco, 1980, cit., pp. 96-97. 

399
 P. Rylands, 1988, cit., p. 275 e P. Rylands, 1992, cit., p. 271. Anche nella monografia dedicata a 

Giovanni Cariani da Pallucchini e Rossi è riportato un significativo elenco delle copie conosciute del 

dipinto di Detroit (R. Pallucchini, F. Rossi, 1983, cit., p. 290).  
400

 W. Suida, 1956, cit., p. 151. 
401

 Sull’ipotesi della falsificazione si veda F. J. Mather, 1926, cit., p.73. Ludovico Magugliani sulla scia 

di Mather ipotizza che il dipinto di Detroit sia una falsificazione di un pittore veneto del XVII secolo, da 

identificarsi probabilmente con Pietro Della Vecchia (L. Magugliani. Introduzione a Giorgione ed alla 

pittura veneziana del Rinascimento, Milano, Ceschina, 1970, p. 119). Ipotesi quest’ultima che, 

giustamente, non è mai stata più ripresa nella letteratura sul dipinto. 
402

 Christie’s, Londra, 9 dicembre 2009, catalogo d’asta, lotto n. 115. 



178 

 

sbarrato fisso nel vuoto, l’accentuato pallore e l’acconciatura. La triplice coroncina di 

perle insieme alla medaglia che tiene nella destra e che mostra allo spettatore 

suggeriscono inoltre il carattere allegorico della figura. È come se dal nostro dipinto 

avesse mutuato non solo le fattezze della donna ma la funzione stessa dell’opera di 

esprimere un qualche messaggio simbolico, forse, anche in questo caso, legato al 

ricordo di una moglie defunta, senza voler alludere alle fattezze reali della donna e 

quindi senza alcun intento ritrattistico. 

 Nel 1954 Giles Robertson, che ha riconosciuto il dipinto londinese (a quel tempo 

Vienna, formalmente collezione Olga Schnitzler) come opera di Vincenzo Catena e che, 

sulla base dei confronti con il profilo dell’angelo dell’Annunciazione del Museo Civico 

di Carpi e con quello della Virtù alle spalle di S. Pietro nella Consegna delle chiavi del 

Museo del Prado, lo data non prima del 1515, aveva già messo in relazione la Figura in 

nero del dipinto di Detroit con questo profilo di donna. Lo studioso, al termine delle sue 

considerazioni sul rapporto fra i due dipinti, si lascia sedurre dall’ipotesi di Mather 

(1926), appoggiando il contorto ragionamento secondo cui il Triplo ritratto potrebbe 

essere l’opera di un talentuoso allievo di Catena che, all’inizio del XVII secolo, copiò la 

figura di profilo del maestro inserendola in un diverso e più complesso contesto 

riuscendo a farla passare, già a quel tempo, per opera di Sebastiano del Piombo
403

. Lo 

stesso Robertson fa però notare come la mano della figura che regge la medaglia sembra 

essere stata mutuata dalla mano della Laura viennese di Giorgione (1506). Questo 

elemento suggerisce come sia molto probabile, a dispetto delle conclusioni di 

Robertson, che il busto e il profilo della donna attribuita a Catena siano stati ripresi da 

due distinte fonti figurative: il profilo dalla Donna in nero del Triplo ritratto, mentre la 

mano (che nel dipinto di Detroit non compare) dalla Laura di Vienna e poi assemblate 

in modo non del tutto coerente (si noti in particolare la diversità cromatica fra 

l’incarnato roseo del petto e del volto della donna e quello grigiastro della mano), con 

l’intento di dare un senso allegorico alla figura, inserendole una medaglia fra le dita. 

Inoltre l’ipotesi fatta intendere sempre da Robertson secondo cui il dipinto di Catena, 

essendo stilisticamente più arcaico rispetto alla più evoluta Figura in nero di Detroit, 

dovrebbe essere stato realizzato precedentemente, pecca di non prendere in 

considerazione la notevole distanza di abilità tecnica che separa un pittore come Catena 

da uno come Sebastiano. Basti pensare a come già nel 1511 Luciani abbia realizzato, ai 

limiti del suo periodo veneziano, un’opera di alta qualità pittorica quale la Vergine 
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saggia (Washington, National Gallery; il dipinto è datato) [fig. 80]. Di questa figura  si 

vuole inoltre qui sottolineare anche la presenza di un lezioso particolare che accomuna 

questa donna con quella in nero di Detroit. Mi riferisco alla sottilissima ciocca di capelli 

che, distaccandosi dalla compatta e morbida capigliatura, ricade sul viso di entrambe le 

figure. È dunque insensato, a nostro modo di vedere, poter ritenere il dipinto presentato 

per la vendita all’asta di Londra come il possibile modello al quale avrebbe potuto 

ispirarsi il pittore-falsario per realizzare la figura di profilo del Triplo ritratto. Se è vero, 

come frequentemente si riscontra, che le derivazioni tendono a semplificare l’originale, 

anche in questo caso si può notare come la veste verde che indossa la figura nel dipinto 

attribuito a Catena sia molto meno elaborata seguendo schematiche linee geometriche, 

rispetto alla più soffice veste nera della Donna di Detroit. Inoltre il ricco corpetto a 

scacchiera con i bordi plissettati indossato dalla Donna in nero è ben più complesso 

rispetto a quello piattamente scuro che porta la figura del dipinto passato in asta. E 

ancora, la presenza della cintura-catena (detta paternostro) che cinge i fianchi della 

donna di Detroit (e non quella di Londra la cui inquadratura esclude la vita) 

difficilmente potrebbe essere stata inserita senza alcuna consapevolezza del suo 

significato simbolico ma semplicemente come elemento decorativo. Va inoltre ricordato 

che Crowe e Cavalcaselle, nel loro repertorio della pittura del Nord Italia, inseriscono la 

Donna di profilo che tiene una medaglia fra le opere della fase giorgionesca di 

Vincenzo Catena, riconoscendola come un’imitazione di una figura in un dipinto di 

Giovanni Cariani della Galleria di Oldenburg, ovvero una derivazione dalla Figura in 

nero del dipinto di Detroit, un tempo proprio nella collezione del Granduca di 

Oldenburg
404

. 

 

Delle copie vere o presunte del dipinto di Detroit la bibliografia è scarsa e si 

basa essenzialmente sui pochi documenti. Si tratta di alcuni inventari le cui descrizioni 

sono spesso troppo vaghe per identificare realmente i dipinti. È il caso per esempio di 

“Un Detto sopra tela con cornice meze dorate con tre Figure, una Par del Tintoretto e 

l’altra di Zorzon et la Terza di Titiano” citato fra i beni veneziani di Gasparo Chechel 

inventariati nel 1657
405

 o di “Tre ritratti in un quadro di Titian, Pordenone & Tintoretto” 

segnalati nell’inventario della collezione inglese di Thomas Howard stilato nel 1653
406

. 

                                                 

404
 J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, A History of Painting in North Italy: Venice, Padua, Vicenza, Verona, 

Ferrara, Milan, Friuli, Brescia from the Fourteenth to the Sixteenth Century, 3 voll., Londra, Murray, 

1912, pp. 261-262). 
405

 S. Savini Branca, Il collezionismo veneziano nel ‘600, Padova, Cedam, 1964, p. 144. 
406

 L. Cust, Notes on the Collections formed by Thomas Howard, earl of Arundel and surrey, K. G., in 

“The Burlington Magazine”, XIX, 1911, p. 283. 
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Una derivazione invece evidente dal quadro di Detroit è il dipinto, già ricordato, 

conservato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia attribuito ad Alessandro Varotari, 

detto il Padovanino (1588-1649) [fig. 81]
407

, pittore incline a copiare i grandi maestri fra 

cui anche Tiziano. Se questa copia fosse ascrivibile a tale pittore (attribuzione che 

rimane comunque poco convincente) bisognerebbe allora domandarsi perché avrebbe 

dovuto copiare il Triplo ritratto se questo dipinto non fosse stato riconosciuto come 

opera di tre grandi maestri. 

La ragione che avrebbe potuto portare alla produzione di numerose copie in 

diverse epoche (quasi tutte di scarsa o infima qualità: si veda in tal senso anche la già 

citata copia esposta nella Galleria Colonna di Roma [fig. 82])
408

 di un dipinto come 

quello di Detroit dovrebbe fondarsi sulla notorietà di tale opera. Notorietà che farebbe 

leva sulla presunta o supposta triplice mano dei tre maestri veneti piuttosto che sul 

contenuto del dipinto. Solo i nomi prestigiosi dei possibili autori di questo dipinto 

avrebbero infatti potuto indurre pittori, anche scarsi, a riprodurre le tre figure non 

capendone appieno il contenuto, ma intuendo solamente che alla base della 

composizione vi è una relazione di tipo amoroso. Riflesso di tale ragionamento rimane 

d’altronde il titolo ufficiale dell’opera: The Appeal, il cui significato intrinseco rimanda 

evidentemente alla seduzione amorosa, ma che, in quanto tale, non è ancora stata presa 

seriamente in considerazione dai curatori del Museo di Detroit, che non riconoscono 

all’opera nessun contenuto preciso. 

 

Se non ci sono prove, esterne all’opera stessa, che possono sancire la triplice 

paternità del dipinto, ancor meno ve ne sono per il suo significato. Più quest’ultimo si 

presume complesso e sofisticato, più è facile che si perda nel corso del tempo. 

Fortemente legato alle circostanze della sua committenza è difficile pensare che queste 

possano rimanere vive attraverso la storia. Tanto più che, come ogni dipinto allegorico, 

anche quello di Detroit, ne siamo convinti, è stato concepito per il volere stesso dei suoi 

committenti, come opera la cui comprensione dovesse essere volutamente riservata a 

pochi. La documentazione, che accerti e certifichi le numerose e forse lunghissime 

                                                 

407
 Questo stesso dipinto è pubblicato sul sito “Cultura Italia, un patrimonio da esplorare”  con il titolo 

Scena allegorica e viene considerato per motivi stilistici realizzato da Giovanni Busi detto Cariani 

(http://www.culturaitalia.it/viewItem.jsp?id=oai:artpast.org:0500447563). 
408

 Una fotografia di questo dipinto è conservata nella Fototeca Zeri. Sul verso si legge una nota autografa 

dello studioso, che sembra riconoscere la tripla paternità al dipinto di Detroit: “copia del ‘Tre mani’ di 

Detroit non ci consente di rilevare il nome o l’ambito dell’autore del dipinto” 

(http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&i

d=40593&titolo=Anonimo+veneto+sec.+XVI%0a%09%09%09%0a%09%09+++++%2c+Ritratto+di+du

e+donne+e+un+uomo). 
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discussioni fra committenti e pittori su come dovesse essere reso visivamente un 

determinato tema, resta nella maggior parte dei casi assente o perduta.  

L’unica possibilità che si ha di ricostruire tali discussioni o, se non altro, di 

immaginarle secondo una verosimiglianza storica, rimane quella di intrecciare ciò che si 

può sapere della cultura e sensibilità dei possibili committenti da una parte e il 

concepire il dipinto come documento visivo che testimoni di se stesso dall’altra. 

Il significato profondo della nostra opera, non da tutti percepito già ab origine, si 

sarebbe pertanto, anche con il passare del tempo, sempre più attenuato fino quasi a 

scomparire.  

 

XI.1 Un’inedita copia “russa” del dipinto di Detroit 
 

Esemplare testimonianza di questa perdita di significato è la versione inedita di 

collezione privata russa [fig. 83] gentilmente segnalatami da Irina Artemieva. In questo 

dipinto di assai mediocre qualità, datato agli inizi del Seicento e attribuito alla scuola di 

Padovanino dalla stessa studiosa, l’aggiunta posticcia sulle teste delle tre figure di 

elementi quali fiori (sull’acconciatura della Donna in bianco), tralci e grappoli (sul 

cappello dell’Uomo) e spighe (fra i capelli della Donna in nero) porta facilmente 

l’interpretazione del quadro verso il tema assai popolare fra XVI e XVII secolo di 

“Cerere, Venere e Bacco”. L’aggiunta di tali elementi non può che essere a nostro 

avviso l’evidente sintomo del disagio che si può avvertire quando si percepisce 

l’enigmaticità di una composizione, quando cioè si avverte che un dipinto è dotato di un 

significato che però non si riesce a individuare. Il copista per colmare tale imbarazzo 

decide quindi di attribuire arbitrariamente un significato al dipinto che sta copiando 

modificandolo, aggiungendo cioè degli elementi esterni che lo possano rendere più 

immediatamente codificabile. L’autore di questa tela avrebbe infatti potuto mettere 

dell’aureole sulle teste delle tre figure trasformandole in santi invece che in dei pagani o 

allegorie delle stagioni. L’aggiunta di elementi arbitrari rispetto al prototipo (da 

considerarsi certamente quello di Detroit) risponde a esigenze più psicologiche che 

realmente iconografiche. La domanda che sorge spontanea è perché mai un copista 

avrebbe dovuto riprodurre un immagine di cui non riesce a cogliere fino in fondo il 

significato? Il motivo potrebbe essere che ancora in pieno XVII secolo si aveva 

memoria della straordinaria esecuzione di un dipinto da parte di tre grandi maestri del 

‘500, fra cui il già mitico Giorgione. Le numerose copie del dipinto di Detroit non 

troverebbero altrimenti altra giustificazione. Una vaghissima traccia del contenuto, 

almeno per come è stato qui concepito, sembra però ancora sopravvivere. La tematica 



182 

 

amorosa sembra infatti imprescindibile per chiunque si approcci a interpretare il dipinto. 

Il copista ha infatti voluto probabilmente alludere, inserendo quegli elementi simbolici 

sulle teste dei tre personaggi, alla massima Terenziana: “Sine Cerere et Libero [antico 

nome di Bacco] friget Venus” tratta dalla commedia “Eunuco” (4:732)
409

, spesso 

raffigurata fra la fine del ‘500 e gli inizi del ‘600.  

Tale copia evidenzia come di fronte a un enigma iconografico si tende spesso a 

dare la soluzione che più risulterebbe comprensibile e fruibile. 

 

Una altra versione decisamente più tarda del nostro dipinto è la parziale copia 

ottocentesca passata qualche anno fa in asta a Stoccarda
410

 [fig. 84]. Del dipinto 

originale questa copia inquadra solamente volti e spalle, andando a perdere quasi tutta la 

manica trasparente della Donna in bianco e parte della sua mano. Anche lo spazio sopra 

le teste delle figure viene ridotto al minimo comprimendo la composizione. Inoltre il 

copista trascura di riprodurre tutti i particolari: l’anello, il filo di perle nell’acconciatura 

della Donna in nero e il monogramma sul cappello dell’Uomo. Il quadro viene attribuito 

dalla scheda del catalogo alla cerchia di Friedrich Wilhelm von Schadow (Berlino, 1788 

- Düsseldorf, 1862) e viene descritto come “triplo ritratto che esprime l’amicizia nel 

pieno spirito del movimento Romantico”. Che il dipinto sia stato copiato anche in “età 

romantica” confermerebbe, a suo modo, quanto il significato dell’amore malinconico, 

qui proposto per il dipinto di Detroit, avrebbe potuto essere stato avvertito (anche 

inconsciamente) ma senza essere compreso dai pittori-copisti ottocenteschi tedeschi, 

certamente iper-sensibili alle tematiche dell’immaginazione e delle sofferenze 

amorose
411

.  

 

Excursus VII: Storia dell’arte in negativo. Le non-monografie virtuali 
 

 Al di là della triplice prestigiosa attribuzione, che rimarrebbe comunque il 

motivo principale delle riproduzioni conosciute del nostro dipinto, il fatto che esso 

evochi certe suggestioni legate alla psiche, all’anima, è un dato più volte riscontrabile. 

Ne è testimonianza anche la scelta di chi, prescindendo completamente da ragioni 

storico-artistiche, ha voluto porre il nostro dipinto come copertina di un libro di teoria 

psicoanalitica: Mauro Manica, fare Psicanalisi, vivere la clinica, sognare la Teoria, 

Roma, Edizioni Borla, 2010 [fig. 85]. Tale episodio, seppur minimo, mostrerebbe che la 

                                                 

409
 Terenzio, Eunuco, (I rappresentazione 161 a.C.), a cura di G. Zanetto, Milano, Rizzoli, 1999. 

410
 Nagel Auktionen, Stoccarda, 17 settembre 2008, catalogo d’asta, lotto n. 861. 

411
 Dalla ricostruzione della provenienza dell’opera sappiamo che il dipinto di Detroit fu conservato a 

lungo anche in Germania, si veda a tal proposito: K. Garas, 1985, cit., pp. 111-112. 
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forza comunicativa del dipinto (qualsiasi essa sia) affiori anche al di fuori di ogni scepsi 

consapevole e che tale messaggio evocativo (qualsiasi esso sia) non potrebbe essere 

stato prodotto da un semplice esercizio di stile di un falsario. In altri termini se un 

dipinto evoca una suggestione è possibile che dietro ad essa vi sia una consapevolezza 

strutturata da parte di chi lo ha realizzato che lo storico deve, se è il caso, individuare e 

codificare. In altre parole ancora, se i falsari fossero in grado di evocare tali 

suggestioni
412

, allora bisognerebbe mettere in discussione il concetto stesso di opera 

d’arte. Ovvero, bisognerebbe stabilire se la dignità artistica di un’opera è data dalla 

prova che è stata dipinta da un certo autore (opera autografa) oppure dalla realizzazione 

della stessa da parte di un anonimo artista la cui abilità tecnica e intelligenza pittorica si 

distinguono per qualità (tanto da indurre forti dubbi sulla sua non-autografia, dividendo 

il parere degli esperti)
413

.  

La fondamentale importanza per la Storia dell’arte dei cataloghi ragionati degli 

autori (monografie), la cui funzione principale è essenzialmente quella di selezionare i 

quadri autografi separandoli da quelli di bottega o dalle copie tarde, se da una parte 

aiuta indubbiamente a mettere ordine nella ricostruzione storica della produzione 

artistica di un determinato pittore (il corpus), dall’altra crea necessariamente un limbo 

virtuale in cui i quadri “scartati” (quasi mai unanimemente) vanno a costituire il 

negativo della Storia dell’arte “autografa”. Si vengono così a creare, in nome di un 

feticistica adorazione per il “nome” dell’autore, delle “non-monografie” ipotetiche, 

parallele alle monografie “ufficiali”, costituite non più da dipinti che meriterebbero di 

essere approfonditi in quanto opere d’arte in sé, ma dei “non-dipinti” di poca o nulla 

importanza, in quanto “non-Rembrandt”, “non-Tiziano”, “non-Rubens”, ecc., dove il 

“non”, a dire la verità, viene spesso, a seconda delle esigenze e circostanze di mercato, 

omesso o aggiunto a discrezione. 

Il rischio che sta correndo attualmente il dipinto di Detroit, etichettato come 

opera “attribuibile a Giorgione, Tiziano e Sebastiano oppure ad un anonimo italiano o 

straniero del XVI secolo o oltre” è proprio questo, rimanere un “non-dipinto”. Attribuito 

con incertezza a così tanti autori di epoche anche diverse, il nostro dipinto rischia di 

                                                 

412
 Il termine “suggestione” non da è intendersi nel senso di inganno ma nel senso dell’insostituibile 

potere evocativo che possiedono le immagini artistiche, la cui ricezione non è solo razionale ma anche 

empatica.  
413

 Su questa stessa linea si pone la scheda  del dipinto di Detroit redatta per il catalogo della mostra 

Giorgione e i giorgioneschi, curata da Zampetti nel 1955, in cui si legge: “Anche se fosse opera di un 

abile e non identificato pittore del ‘500, il quale volle con questa composizione indicare la “maniera” dei 

tre maggiori artisti del tempo, la sua importanza sarebbe assai grande”. Come già ricordato, anche il titolo 

con cui venne esposto in questa mostra il dipinto di Detroit è emblematico nel riconoscergli un significato 

che pone in relazione le figure fra loro: Il richiamo (P. Zampetti, 1955, cit., scheda n. 43, p. 98). 
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essere un’opera non solo senza autore, ma anche senza senso o significato alcuno, se 

non quello, che a noi appare effettivamente troppo sbrigativo, di puro pastiche stilistico 

e compositivo. 
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Fig. 79: Vincenzo Catena (attr.), 

Profilo di donna,  

già Christie’s, Londra, 2009. 

 

Fig. 80: Sebastiano del Piombo, 

Vergine saggia,  

Washington, National Gallery. 
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Fig. 81:  

Pittore Veneto (?), copia,  

Scena allegorica  

o Tre figure,  

Venezia,  

Gallerie dell’Accademia 

(depositi). 

 

Fig. 82:  

Pittore Veneziano (?), copia,  

Tre figure,  

Roma, Galleria Colonna. 
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Fig. 84: Friedrich Wilhelm von Schadow (cerchia di), copia 

parziale, Triplo ritratto di un uomo e di due donne, già Nagel, 

Stoccarda, 2008. 

 

Fig. 83:  

Artista ignoto, copia,  
Ritratto di due donne  

e un uomo, Russia,  

collezione privata. 
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Fig. 85: Copertina del 

volume: Mauro 

Manica, fare 

Psicanalisi, vivere la 

clinica, sognare la 

Teoria, Roma, 

Edizioni Borla, 2010. 
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CAPITOLO XII 

 

I SOGGETTI AMOROSI NEL CINQUECENTO VENETO 

 

Se si accetta il soggetto amoroso del dipinto, è bene infine sondare, seppur 

brevemente, come questo tipo di tema venisse recepito e trattato da altri pittori di poco 

successivi alla morte di Giorgione. 

Quest’ultima indagine ci consente inoltre di individuare e analizzare la possibile 

sovrapponibilità fra quella particolare struttura compositiva che mira, attraverso 

determinati espedienti, a rappresentare sulla superficie della tela dimensioni della realtà 

distinte e separate (che all’inizio del nostro percorso abbiamo riconosciuto essere 

potenzialmente trasversale all’interno dei diversi generi pittorici - cap. IV) e lo specifico 

genere, assai in voga nel ‘500 veneto, dei soggetti amorosi, in cui la valenza 

allegorizzante rispetto a quella prettamente storica (legata cioè a specifiche vicende 

personali del committente) sembra essere ancor più significativa di quel che si è potuto 

fino ad oggi pensare. 

 

Il tema dell’amore a tre, o meglio, della raffigurazione di un soggetto amoroso 

non limitato ai soli due amanti, ricorre nella pittura di matrice giorgionesca altre volte. 

Negli esempi di seguito riportati, la terza figura è però costituita da un altro uomo e non 

da una seconda donna come nel nostro dipinto
414

. Mi riferisco a Gli amanti di Paris 

Bordon (Milano, Pinacoteca di Brera) [fig. 52], a Gli amanti, di derivazione tizianesca, 

attribuiti a Bernardino Licinio (ubicazione sconosciuta) [fig. 86]
415

 e al Ritratto di 

donna con partitura musicale e due uomini (Milano, collezione Koelliker) [fig. 87]. 

 Nei primi due dipinti gli innamorati interpretano la loro parte dialogando 

silenziosamente con gesti eloquenti e senza guardarsi. In entrambe le opere è lui ad 

abbracciare e a toccare lei, con un erotismo più velato ed elegante nel caso di Bordon, 

                                                 

414
 Esiste un disegno a pennello e inchiostro facente parte di una serie di illustrazioni (tutte recanti la 

scritta “Palma Vecchio” o “Palma”) di un manoscritto (Londra, British Museum, Sloane MSS) che 

raffigura Due donne e un vecchio. La donna al centro, posta davanti alle altre due figure, con aria bonaria 

e compiacente si rivolge all’uomo come a volere indicare o presentare la donna alle sue spalle. L’uomo, 

dall’espressione arcigna, guarda la donna che gli viene presentata che sembra invece restare piuttosto 

impassibile. Pur rappresentando la stessa tipologia di figure, due donne giovani e un uomo più anziano, 

questo trio, al di là del suo significato, peraltro non conosciuto, non sembra riuscire a esprimere la stessa 

intensità comunicativa del dipinto di Detroit. Il disegno è riprodotto in P. Rylands, 1988, cit., p. 305. 
415

 Un dipinto analogo, intitolato Cornelia e Pompeo, conservato in Casa Buonarroti a Firenze, viene 

considerato come copia di un originale perduto di Tiziano (F. Valcanover, 1978, cit., p. 138, n. 589). Una 

versione di questo dipinto, datata attorno al 1510 e riconosciuta come opera originale del Cadorino, è 

presente nella Collezione Reale di Hampton Court (P. Joannides, Titian to 1518, New Haven-Londra, 

Yale University Press, 2001, p. 252, fig. 236). Si confronti anche: G. Fossaluzza, Qualche recupero al 

catalogo ritrattistico del Bordon, in Paris Bordon…, 1987, cit., pp. 186-187. 
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con più sfacciataggine nel caso di Licinio
416

. Il dialogo con lo spettatore è affidato allo 

sguardo obliquo della fanciulla nel quadro di Brera mentre nel dipinto di Licinio è lo 

sguardo fiero dell’uomo-amante che va sprezzante incontro a quello dello spettatore. In 

entrambi i dipinti la composizione rimarrebbe bene equilibrata e il senso della scena 

amorosa resterebbe inalterato anche senza la presenza di un secondo uomo, come 

accade in modo evidente nel dipinto Gli amanti già attribuito a Giovanni Cariani 

(Milano, collezione privata)
417

 [fig. 88] in cui l’uomo inginocchiato davanti alla donna 

la contempla ammirato, mentre lei rivolge serena lo sguardo allo spettatore senza che 

una terza figura intervenga nel loro muto amarsi. Negli altri due episodi sopra citati 

invece una terza figura, un uomo, fa capolino dietro le spalle della donna. Sia che  

guardi con occhio sbarrato in direzione dello spettatore (quadro Bordon), sia che  guardi 

in un punto imprecisato al di là del volto del focoso amante (quadro Licinio), di certo 

non è una figura che ha una valenza narrativa lineare. La sua presenza non può essere 

sbrigativamente liquidata come “un amico affezionato che assiste con amabile curiosità 

all’idillio degli amanti”
418

, né la si può relegare ad interprete di una semplice pruderie 

voyeristica da “guardone”.  

Nel caso specifico del dipinto di Brera la terza figura alle spalle degli amanti (o 

coppia di sposi) è stata, come già visto, riconosciuta come il “compare d’anello”
419

. 

Così individuata, questa terza figura viene ad assolvere una determinata funzione 

sociale afferente ai riti nuziali dell’epoca. La sua presenza all’interno di una scena 

amorosa viene pertanto a giustificarsi storicamente anche se lo sguardo malizioso della 

figura femminile così come quello del “compare”, risoluto ma allusivo, sfuggono ancora 

a una contestualizzazione storica, letteraria o filosofica che, a nostro avviso, colga 

appieno il senso del dipinto
420

.  

Crediamo che queste figure possano avere altri e più criptici significati e che 

questi siano da ricercare nella comprensione del profondo rapporto che lega le figure fra 

                                                 

416
 Secondo Fossaluzza il gesto dell’uomo, colto con la mano quasi completamente sotto la veste della 

donna, riesce ad ottenere una dimensione comica opposta alla sublimazione platonica dell’amore, 

confermando quella predisposizione alla naturalezza e alla caratterizzazione realistica propria dello stile 

liciniano (G. Fossaluzza, 1987, cit., p. 187). Caratteristica questa che non sembra invece essere 

confermata da altre opere attribuite a Licinio pubblicate anche nel presente saggio in cui il significato 

simbolico (platonico o no che sia) è più affine ad una concezione sublimata dell’amore che a una sua 

ridicolizzazione.  
417

 Per questo dipinto è stata suggerita l’attribuzione a Stefano Cernotto, misconosciuto pittore della 

cerchia di Bonifacio de’ Pitati (E. M. Dal Pozzolo, 2008, cit., p. 153). 
418

 G. Mariani Canova, in Paris Bordon, catalogo della mostra, Treviso, Palazzo dei Trecento, settembre -

dicembre 1984, a cura di E. Manzato, Milano, Electa, 1984, scheda n. 2, p. 54. 
419

 H. Economopoulos, 1992, cit., pp. 99-123. 
420

 Cfr.: P. Humfrey, Painting in Renaissance Venice, New Haven-Londra, Yale University Press, 1995, 

pp. 172-173.  
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loro. La teoria del “compare d’anello” giustifica culturalmente la presenza di una terza 

figura fra i due amanti ma non rende conto degli sguardi o degli atteggiamenti delle 

figure ritratte e del particolare rapporto che si istaura fra di loro e fra loro e lo spettatore. 

La natura di tale rapporto, che si articola in sguardi e gestualità, non può limitarsi alle 

sole categorie prestabilite e già codificate nel corso della storia. Questa rigida modalità 

d’approccio nei confronti dell’aspetto compositivo-strutturale dell’opera ha portato 

alcuni storici dell’arte a considerare, come già ricordato, i gesti e gli atteggiamenti 

“atipici” delle figure del dipinto di Detroit (la mano della donna poggiata sul petto 

dell’altra danna e la fissità dello sguardo) come incoerenti e scoordinati
421

, 

semplicemente perché non rientranti nelle categoria in cui ci si aspettava di poterli 

inserire. Tanto è vero che sono stati recepiti come veri e propri indizi della falsità del 

dipinto
422

.  

 

Riguardo al significato simbolico dei “tripli ritratti” di evidente influenza 

giorgionesca e tizianesca è ora utile soffermarsi sul dipinto di Licinio di collezione 

Koelliker. In esso il dialogo è fra i due uomini, non fra i due amanti, così come nel 

dipinto di Detroit lo è fra le due donne e non fra i due possibili amanti. Anche in questo 

caso solo a una delle due figure è data l’eloquenza del gesto (la Donna in bianco che 

tocca il petto dell’altra donna nel dipinto americano e la mano indicante dell’uomo con 

la barba che si rivolge al giovane sulla destra nel dipinto milanese). Mentre l’uomo al 

centro prova così a comunicare con il suo vicino, questi rivolge il suo sguardo 

“innamorato” verso l’oggetto del suo desiderio: una giovane donna che non 

contraccambia, girando il volto dall’altra parte
423

 e che, lanciando a sua volta uno 

sguardo trasognato fuori campo, suggerisce che il suo distacco e disinteresse intendono 

eludere tanto le parole pronunciate e il gesto compiuto dall’uomo con la barba, quanto 

le attenzioni a lei rivolte dal giovane. Le rose sul parapetto e nella cintura di lei, lo 

spartito musicale aperto nella mano della donna, il gesto “platonico” dell’uomo più 

anziano che, con espressione seria, indica in alto, forse il cielo, l’Iperuranio, il Mondo 

delle Idee, non possono che servire da chiavi di lettura per interpretare il senso del 

dipinto. Esso si può così leggere rispettivamente come Allegoria della Passione 

amorosa, Allegoria della Musica con la personificazione della sua musa, o come 
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 Lucco ha colto nel dipinto di Detroit una “mancanza di coordinamento compositivo” (M. Lucco, 2008, 

cit., p. 110). 
422

 Dal Pozzolo riconosce “una simile gestualità del tutto impropria” tale da accrescere i sospetti sulla 

pertinenza cinquecentesco del quadro (E. M. Dal Pozzolo, 2008, cit., p. 230, nota 52). 
423

 Sulle figure colte nell’atto di girarsi nelle opere di Giorgione e in quelle dei suoi seguaci si confronti: 

J. Anderson, The giorgionesque portrait…, in Giorgione, atti del convegno, 1979, cit., p. 155. 
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Allegoria di “una lezione dell’amore elevato e maturo rispetto all’impeto delle passioni 

giovanili di fronte alla bellezza” come suggerisce Franco Moro
424

.  

Due dei tre personaggi del dipinto sopra descritto sembrano reimpiegati da 

Licinio per un’altra scena: il Concerto della Royal Collection di Londra [fig. 89]. Qui la 

donna, ancor più coinvolta nella tematica musicale, sta suonando una spinetta, con la 

stessa torsione del collo che ha nel quadro di Milano, si rivolge allo stesso uomo con la 

barba del dipinto precedente, che anche in questa occasione si esprime con un gesto. La 

seconda figura maschile è invece sostituita nel dipinto londinese da una donna anziana, 

il cui profilo si staglia netto sul fondo verde scuro e che, come la Donna in nero del 

dipinto di Detroit, guarda dritto davanti a sé senza far trapelare nessuna emozione. Si 

noti inoltre come la composizione di questa tela sia assai simile a quella di un altro 

triplo “ritratto di situazione emotiva”
425

 quale il Concerto interrotto della Galleria 

Palatina di Palazzo Pitti a Firenze, attribuita prima a Giorgione poi a Sebastiano e infine 

a Tiziano e databile attorno al 1510, in cui viene enfatizzato il movimento brusco 

causato dalla sorpresa dovuta all’arrivo improvviso di una terza figura alle spalle di 

quella centrale [fig. 90]. Come talvolta accade per questa tipologia di ritratti (doppi, 

tripli o quadrupli che siano), viene spesso avvertita l’estraneità di uno dei personaggi 

nel contesto della scena. Nel caso di questo dipinto è il giovane con il cappello piumato 

a suscitare maggior disagio fra gli storici dell’arte, soprattutto per la qualità della sua 

realizzazione. Non è ritenuto infatti dipinto da Tiziano come le altre due figure ma da 

Giorgione o forse, per la mediocre qualità appunto, da un suo imitatore
426

. Quello però 

che qui si vuole ancora una volta sottolineare è che, al di là delle pur fondamentali 

questioni attributive, il linguaggio gestuale e gli sguardi che le figure si lanciano fra loro 

e che dirigono verso lo spettatore sono depositari di significati da decifrare che possono 

dare un senso all’opera. Riguardo al dipinto di Palazzo Pitti, per esempio, le dita che si 

poggiano sulla spalla della figura centrale potrebbero non appartenere al personaggio 

sulla destra che tiene in mano uno strumento a corda e verso il quale il musico si gira di 

scatto. La figura centrale si rivolge a quella dietro di lui non necessariamente perché 

questi ha richiamato la sua attenzione toccandolo sulla spalla. Quelle dita potrebbero 

infatti appartenere al giovane dallo sguardo ambiguo sulla sinistra, che abbraccerebbe 
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 F. Moro, in L’anima e il volto. Ritratto e fisionomica da Leonardo a Bacon, catalogo della mostra, 

Milano, Palazzo Reale, 30 ottobre 1998 - 14 marzo 1999, a cura di F. Caroli, Milano, Electa, 1998, p. 80. 
425

 Così definisce questa tipologia di ritratti Mauro Lucco (M. Lucco, 2008, cit., scheda n. 18, p. 136). 
426

 Per le vicende attributive di questo quadro rimando comunque a Tiziano, catalogo della mostra, 
Venezia, Palazzo Ducale, Washington, National Gallery of Art, Venezia, Marsilio, 1990, scheda n. 3, pp. 

144-147 e a Tiziano nelle Gallerie fiorentine, mostra documentaria e di restauro, Firenze, Palazzo Pitti, 23 

dicembre 1978 - 31 marzo 1979, Firenze, Centro Di, 1978, scheda n. 54, pp. 204-206. 
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quindi il musicista tenendo lo sguardo fisso verso lo spettatore (un po’ come nel dipinto 

di Casa Buonarroti) facendosi così, da figura considerata incoerente con lo sviluppo 

della scena, a figura invece chiave, di collegamento fra l’interno e l’esterno della tela, 

tramite un gesto composto da un abbraccio e da uno sguardo
427

. 

Comunque li si voglia interpretare sembra che ognuno dei “tripli ritratti” qui 

ricordati, a cui si può forse aggiungere anche quello conosciuto come la Famiglia di 

Giorgione attribuito ad un anonimo seguace di Tiziano (Alnwick, Alnwick Castle)
428

 

[fig. 91], testimoni d’aver subito l’influenza di Giorgione non come un atto passivo ma 

come un consapevole e volontario tentativo di cogliere il fascino della pittura del 

Maestro attraverso gli atti muti e misteriosamente eloquenti delle figure dialoganti fra 

loro. Ancor più che le copie del dipinto di Detroit, sembra infatti che siano i dipinti che 

stiamo ora analizzando ad avere ereditato la densità iconica attribuita al nostro quadro. 

Ad essere stato tramandato agli epigoni giorgioneschi non sembra il (presunto) 

significato specifico del nostro dipinto quanto piuttosto quella sintassi compositiva e 

quell’attenta organizzazione dei gesti e degli sguardi che caratterizzano le sue figure. 

Questi elementi ci consentono di far rientrare i dipinti appena analizzati all’interno di 

una stessa tipologia, in cui l’aspetto allegorico o simbolico sembra necessariamente 

legarsi alla compresenza di differenti piani della realtà.  

 

A sostegno  di questa linea interpretativa mi pare significativo proporre altri due 

esempi. Nella fototeca Federico Zeri di Bologna è conservata la fotografia di un’opera 

passata sul mercato antiquario torinese
429

 [fig. 92] che risulta essere la copia parziale del 

dipinto già citato di Bernardino Licinio intitolato Scena amorosa (San Francisco, Fine 

Arts Museum) [fig. 51]. In tale copia, eseguita secondo Zeri da un anonimo veneto del 

XVI secolo, è raffigurato solamente l’uomo che, pur mantenendo l’identico 
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 Per le diverse interpretazioni del soggetto del dipinto rimando a: Tiziano nelle Gallerie fiorentine, 

1978, cit., scheda n. 54, pp. 196-200. 
428

 A proposito di questo dipinto è possibile notare come la funzione della terza figura, ancora sfugga, 

come nella maggior parte dei casi, a una solida interpretazione. Il giovane sulla destra con il cappello 

piumato infatti, rispetto alle altre due figure riconoscibili dai loro atteggiamenti come possibili amanti o 

coniugi, potrebbe avere la funzione del cosiddetto “compagno d’anello”,  ma è strano che eserciti la sua 

missione di testimone girando il volto dall’altra parte e gettando lo sguardo lontano dalle due figure che 

gli stanno accanto. In questo dipinto, più che in quello di Detroit, l’ipotesi di una giustapposizione di 

figure estrapolate da contesti diversi pare verosimile. Con evidenza si possono infatti rintracciare, 

(almeno in parte) i modelli di riferimento. Ovvero, la Donna allo specchio del Louvre di Tiziano per la 

donna sulla sinistra e la figura maschile della Scena amorosa di Licinio del Fine Art Museum di San 

Francisco per l’uomo al centro. 
429

 Si veda il catalogo on-line della Fondazione: 

http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id

=41609&titolo=Anonimo+veneto+sec.+XVI%0a%09%09%09%0a%09%09+++++%2c+Gentiluomo+co

n+lettera+d%26%23039%3bamore. 
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atteggiamento di reverenza e devozione nei confronti dell’amata, sostituisce il polso 

della donna, che nel dipinto americano stringeva nella mano, con dei fogli arrotolati 

(probabilmente lettere d’amore). L’anonimo pittore veneto ha quindi semplificato la 

scena dipinta dal suo contemporaneo Bernardino Licinio ma, al tempo stesso, è riuscito 

a enfatizzare il sentimento amoroso esplicito in quel dipinto. Sottraendo alla vista dello 

spettatore l’oggetto stesso del desiderio, lo ha trasferito nelle lettere che, accoratamente 

tenute nella mano dell’uomo, diventano simbolo dell’assenza, conferendo al sentimento 

amoroso la possibilità di celebrarsi nella sua sola evocazione. Il prendere a prestito pose 

e atteggiamenti di alcune composizione per rifarne di nuove con altri significati è assai 

spesso testimoniato dalla storia dell’arte, ma in questo caso è del tutto legittimo credere 

che viva fosse la consapevolezza dell’autore anonimo di trattare in modo originale il 

tema dell’amore raffigurando il solo innamorato. Consapevolezza che passa da aver 

sostituito a ragion veduta il polso dell’amata proprio con il veicolo principale dell’amor 

di lontano: la lettera. L’autore di questa tela deve avere fatto lo stesso ragionamento di 

chi, alcuni secoli dopo, ha intitolato questo dipinto (Federico Zeri?) Gentiluomo con 

lettera d’amore. Conoscendo evidentemente entrambi l’opera originale attribuita a 

Licinio sia l’autore dunque che il suo interprete hanno spontaneamente potuto associare 

al rotolo di carte che l’uomo ritratto tiene in mano con alcune lettere d’amore destinate 

alla figura che volutamente è stata eliminata dalla composizione, ottenendo l’effetto di 

semplificarla ma non di depotenziarla, se letta appunto come derivazione 

consapevolmente alterata della versione originale. Questa interpretazione aiuterebbe a 

capire come il tema dell’amore poteva nel XVI secolo essere trattato in area veneta in 

modo più o meno esplicito, declinato da una parte su piani più fisici con la 

rappresentazione di entrambi gli amanti in atteggiamenti galanti e dall’altra su piani più 

eterei facendo riferimento a concetti quali il differimento del desiderio, l’assenza e la 

distanza dell’oggetto amoroso (come testimoniano anche le Dame di Carpaccio o il 

Doppio ritratto “Ludovisi”). La raffigurazione di tali temi necessitava certamente di più 

sofisticati espedienti poetici. Temi ed espedienti poetici che nel dipinto di Detroit 

sembrano incrociarsi in modo sottile riuscendo ossimoricamente a esplicitare il nascosto 

nel tentativo di rendere intellegibile quel che è assente o distante.  

 

Ora che lo sguardo e il pensiero si sono addestrati a vedere in modo diverso 

questi tipi di dipinti, molti sono probabilmente le opere, specialmente venete del XVI 

secolo, che potrebbero venire interpretate in questo modo o che, se non altro, potrebbero 

venir sottoposte a questo tipo di lettura. Un ultimo significativo esempio che qui si 
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vuole riportare è un dipinto conservato alle Galleria dell’Accademia di Venezia 

considerata copia da Bernardino Licinio
430

, intitolata Gli sposi, il ragazzo e comare [fig. 

93]. In primo piano vi sono le due figure che si potrebbero facilmente riconoscere come 

una coppia di sposi. I due si stringono la mano come da antico rituale romano 

(dextrarum iunctio) per affermare e mostrare il loro patto matrimoniale. Lui guarda 

verso lo spettatore, lei ha invece lo sguardo abbassato e sembra quasi girare le spalle 

all’osservatore. A ricordare la composizione del nostro dipinto è la figura femminile che 

si pone dietro e in mezzo alla coppia affrontata che si stringe la mano, compiendo così 

come nella tela di Detroit, un gesto. Abbiamo dunque anche in questo caso un dialogo 

fra le due persone in primo piano, che avviene non attraverso lo sguardo (in entrambi i 

dipinti le due figure affrontate non si guardano negli occhi reciprocamente) ma 

attraverso un gesto, mentre fra di loro una terza figura rivolge lo sguardo in un punto 

imprecisato fra una figura rappresentata nel dipinto e lo spettatore. Esattamente come 

nel dipinto di Detroit e nella Allegoria dell’Amore coniugale del Louvre, anche in 

questo dipinto da Licinio la figura centrale si impone come figura ambigua la cui 

funzione, non ponendo lo sguardo su nessun oggetto in particolare, rimane come 

sospesa. Abbiamo già visto (cap. IV) come sia difficile, e forse anche del tutto assurdo, 

individuare delle varianti di sguardi e gesti che possano valere universalmente e che 

siano quindi applicabili indistintamente su tutti i dipinti per potere così individuare in 

modo univoco la funzione della figura che li compie all’interno della composizione. 

Quello che ci interessa, come più volte ricordato, non è capire con assoluta certezza il 

senso dei gesti che una figura sta compiendo ma piuttosto mettere in evidenza quale 

siano e come si articolino i processi conoscitivi che intendono decifrare tali gesti o 

atteggiamenti. Consideriamo infatti tale prassi propedeutica alla possibilità di avanzare 

nuove ipotesi interpretative sul soggetto di opere di non immediata comprensione. 

È interessante notare in tal senso come, per esempio, al più prudente titolo Gli 

sposi, il ragazzo e comare, che il dipinto della Galleria dell’Accademia di Venezia 

porta, Elena Rossoni proponga Gli sposi, la Concordia e il Genio d’amore. È evidente 

che con tale titolo la studiosa si è voluta porre qualche domanda in più sul significato 

del dipinto, trovando una più convincente risposta nel trasformare due personaggi della 

vita quotidiana in due figure allegoriche, facendo divenire la comare la Concordia e il 

ragazzo il giovane Hymeneo. Il piano interpretativo si sposta quindi, pur salvaguardando 
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 Dal Pozzolo considera il dipinto una copia realizzata attorno il 1830 di un originale perduto di 

Bernardino Licinio databile verso il 1525 (E. M. Dal Pozzolo, cit., 2008, p. 229, nota 44). 
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il tema matrimoniale di fondo, da quadruplo ritratto a doppio ritratto allegorico
431

. Non 

si intende entrare nel merito della interpretazione proposta perché quello che ci preme è 

solamente far notare due elementi, a nostro avviso chiave per l’esegesi del dipinto, 

virandoli naturalmente, ma non necessariamente, verso la lettura che si è voluto 

proporre per il dipinto di Detroit. Si può facilmente affermare in tal senso che il gioco 

degli sguardi è in quest’opera particolarmente interessante. La sposa, fra umiltà, 

timidezza e sottomissione, abbassa lo sguardo, lo sposo guarda con serenità e 

soddisfazione lo spettatore e, come già ricordato, la donna dietro alla coppia guarda con 

grande intensità fuori campo, evitando di incrociare gli occhi dello spettatore, come se 

lo volesse oltrepassare. Questa figura è certamente complementare rispetto ai due sposi 

in primo piano, ma catalizza di fatto l’attenzione dell’osservatore del dipinto. Attrae 

l’attenzione dello spettatore che è posto fuori dal dipinto ma anche quella della quarta 

figura rappresentata all’interno del quadro, il ragazzo. Questi non solo la guarda, ma 

sembra anche colto da una sorta di spavento o comunque di turbamento, tanto è vero 

che il pittore lo ritrae nel momento in cui socchiude la bocca come nel proferire 

un’esclamazione mentre si sta allontanando da quella donna che pur continua a fissare. 

A questo punto è lecito domandarsi perché alle spalle di una prima scena in cui avviene 

la celebrazione di un gesto solenne, come quello del matrimonio, si svolga una seconda 

scena in cui i protagonisti sono una donna dallo sguardo enigmatico e un ragazzo che da 

questa figura femminile sembra venire turbato. Che anche in questo dipinto, come in 

quello di Detroit, ci sia qualcosa che sfugga ai più tradizionali parametri interpretativi lo 

testimoniano anche le considerazioni espresse da Economopoulos. Nel già ricordato 

saggio dedicato proprio alla funzione che possono assumere le figure presenti dietro o a 

fianco le coppie di sposi rappresentate nei dipinti veneti del ‘500, la studiosa riconosce 

nella donna al centro la comare testimone del patto matrimoniale (sullo schema classico 

della Iuno Pronuba), mentre ritiene “difficile spiegare la presenza del giovane sulla 

sinistra, distratto da qualcosa che non ci è dato di vedere”
432

. Come appena osservato è 

però della donna al centro che non si percepisce su chi o su che cosa stia poggiando lo 

sguardo, mentre è evidente che è proprio dal guardare quella figura centrale che il 

ragazzo si lascia turbare, inquietando di riflesso tutta la scena. Anche in questo caso ci 
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 E. Rossoni, Il bianco e dolce cigno. Metafore d’amore nell’arte italiana del XVI secolo, Nuoro, Ilisso 

Edizioni, 2002, p. 76. 
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 H. Economopoulos, 1992, cit., pp.106-108. Per Dal Pozzolo le due figure dietro agli sposi sono forse 

da riconoscersi come due parenti dei novelli congiunti che assistono alla dichiarazione pubblica 

dell’unione matrimoniale. Interpretazione che non tiene conto dell’atteggiamento poco consono dei due 

testimoni, soprattutto di quello del ragazzo, per nulla interessato alla Sponsalia per verba de presenti 

raffigurata in primo piano dal pittore (E. M. Dal Pozzolo, 2008, cit., p. 170).   
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sarebbero dunque gli elementi per poter approfondire la possibile co-presenza di una 

figura fantasmatica assieme a quelle dei ritrattati, alcuni dei quali, in questo caso il 

ragazzo, nella sua funzione di osservatore interno, segnalerebbe con il suo 

atteggiamento la “differenza” della figura che sta osservando (indicandola con lo 

sguardo allo spettatore esterno) rispetto alle altre rappresentate accanto o davanti a lei.      

 

Non tutti i dipinti a tema amoroso di stampo giorgionesco riuscirono però a 

mantenere questo fascino, quell’“impalpabile vocazione sentimentale” che Terisio 

Pignatti riconosce come caratteristica propria degli eredi di Giorgione al di là di un più 

evidente e facile recupero iconografico dei ritratti multipli
433

.  

Talvolta la carica simbolica della seduzione viene diluita fino a esaurirsi in una 

gestualità retorica e in un languido e più scontato scambio di sguardi fra i due 

innamorati
434

. Si veda ad esempio di Bonifacio de’ Pitati il Ritratto di donna con 

seduttore (già Hannover, Provinzial Museum, Collezione eredi del Principe di 

Hannover)
435

 [fig. 94]. Altre volte l’inserimento nella composizione di elementi quali 

una borsa di denari poggiata sul tavolo come offerta da parte dell’uomo anziano alla 

giovane o una sfera di cristallo fra le mani della donna sottendono un valore 

moraleggiante che connota l’episodio come una vanitas o una scena di genere, si veda 

in tal caso La seduzione di Giovanni Cariani (San Pietroburgo, Ermitage) databile fra 

1516 e 1518
436

 [fig. 95]. 

Altre volte ancora la gestualità, semplice ed evocatrice di concetti, si tramuta in 

gesto bruto, quasi violento, teso esclusivamente a soddisfare la brama di possesso della 

donna anche da parte di più uomini contemporaneamente come nella Scena di seduzione 

di autore di lontana ascendenza giorgionesca della Galleria Borghese a Roma [fig. 96], 

oppure la scena si sovraccarica di riferimenti eruditi ed antiquari che vogliono ostentare 
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 Le considerazioni di Terisio Pignatti sul “giorgionismo” si concentrano su Paris Bordon. La 

“vocazione sentimentale” di questo pittore viene recepita come un’inevitabile infatuazione giovanile nei 

confronti della pittura e delle tematiche amorose di Giorgione, che verrà poi superata integrandola con 

l’insegnamento di Tiziano e l’influenza di Lorenzo Lotto. Lo stesso Vasari riconosceva già come maestri 

indiscussi di Bordon Tiziano e Giorgione. (T. Pignatti, “Giorgionismo” in Paris Bordon?, in Paris 

Bordon…,1987, cit., pp. 5-7, con bibliografia precedente). Francesco Valcanover ravvisa nel dipinto di 

Brera anche l’influsso del Pordenone. Lo studioso riconosce comunque gli Amanti veneziani come 

l’ultima inconfondibile prova di quella “natura meditativa” che connota il lirismo pittorico di Giorgione 

che Bordon fece propria prima di allontanarsene in favore delle “polite e levigate freddezze della 

maniera” mediate da Tiziano (F. Valcanover, Gli “Amanti veneziani” di Paris Bordon, in Paris Bordon 

…, 1987, cit., pp. 281-282). 
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 Proseguendo un ragionamento di Enrico Maria Dal Pozzolo si potrebbe dire che parte dei 

“giorgioneschi” stravolsero, non capendoli, gli archetipi del maestro rendendo ciò che era volutamente e 

poeticamente ambiguo, con un’innocua genericità di temi amorosi (E. M. Dal Pozzolo, 2008, cit., p. 51). 
435

 Su la storia collezionistica di questo dipinto si veda G. Fossaluzza, 1987, cit., p. 201, nota 40. 
436

 Sull’attribuzione e l’iconografia di questo dipinto rimando a R. Pallucchini, F. Rossi, Giovanni 

Cariani, 1983, cit., p. 122. 
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un significato “altro” facendo invece disperdere la concentrazione dello spettatore e in 

cui la spontaneità d’espressione delle figure si irrigidisce e la compattezza geometrica 

della composizione si fa oltremodo statica, come nel caso del Poeta suonatore di 

ghironda con giovane donna ricondotto alla cerchia di Cariani del Kunsthistorisches 

Museum di Vienna [fig. 97]. 
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Fig. 86: Bernardino Licinio (?), 

copia da Tiziano (?),  

Gli amanti,  

ubicazione sconosciuta. 

 

Fig. 88: Giovanni Cariani (?), 

Gli amanti,  

Milano, collezione privata. 

 

Fig. 87: Bernardino Licinio,  

Ritratto di donna con partitura 

musicale e due uomini,  

Milano, collezione Koelliker. 
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Fig. 89: Bernardino Licinio, Concerto,  

Londra, Royal Collection. 

 

Fig. 90: Tiziano, Il concerto interrotto,  

Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina. 
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Fig. 91: Anonimo  

seguace di Tiziano, 

 Famiglia di Giorgione, 

Inghilterra, Alnwick Castle 

Fig. 92: Anonimo veneto del XVI secolo, 

Gentiluomo con lettera d’amore,  

già Torino, mercato antiquario. 
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Fig. 93: Bernardino Licinio 

(copia da),  

Gli sposi, il ragazzo e comare o 

Gli sposi, la Concordia  

e il Genio d’amore,  

Venezia, Galleria dell’Accademia  

 

Fig. 94: Bonifacio de’ Pitati,  

Ritratto di donna con seduttore,  

già Hannover, Provinzial Museum,  

Collezione eredi del Principe di Hannover. 

 

Fig. 95: Giovanni Cariani,  

La seduzione, 

 San Pietroburgo, Ermitage. 
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Fig. 96: Anonimo veneto, Scena di seduzione,  

Roma, Galleria Borghese. 

 

Fig. 97:  

Giovanni Cariani (cerchia di),  

Poeta suonatore di ghironda  

con giovane donna 

 Vienna, Kunsthistorisches Museum. 
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CONCLUSIONE 

 

In conclusione, non essendoci al momento né prova storica, né prova scientifica 

che possa escludere la datazione del dipinto ai primi anni del XVI secolo e più 

precisamente entro il 1510
437

, e non potendo né dovendo anche l’analisi iconologica di 

un’opera prescindere dallo schierarsi dal punto di vista attributivo, mi associo a coloro 

che ritengono il dipinto di Detroit come il frutto di una possibile collaborazione fra 

Giorgione, Tiziano e Sebastiano Luciani
438

, ritenendo anche le motivazioni stilistiche di 

questa proposta convincenti. Tuttavia credo che l’ipotesi qui avanzata sul significato 

dell’opera presa in esame possa mantenere in buona misura inalterata la sua validità al 

di là della paternità che si vorrà riconoscere al dipinto. 

Come già ribadito più volte nel corso del saggio, quello che si è tentato di fare in 

questo studio è di affrontare una problematica attributiva e iconografica, facendo 

affiorare attraverso l’approccio critico nei confronti di un dipinto “difficile”, la valenza 

storico-antropologica dello studio iconologico delle immagini. Tenendo ferma la 

consapevolezza che le opere d’arte non hanno (fortunatamente) un’unica possibile 

interpretazione, e che quindi quella proposta non è che una di quelle ipotizzabili, ci si 

augura che questo lavoro (soprattutto attraverso gli excursus proposti) abbia almeno 

potuto ribadire la sempre più necessaria molteplicità d’approcci che si deve avere nei 

confronti dei dipinti (specie del Cinquecento veneto) non solo per provare a 

comprendere il manufatto artistico in sé, ma anche per porre sotto osservazione i diversi 

procedimenti ermeneutici che lo vogliono interpretare, talvolta troppo sicuri di se stessi 

e troppo poco consapevoli dei propri limiti conoscitivi.  

Riguardo al contenuto del dipinto si è voluto in questo saggio rispondere alla 

domanda che sul senso dell’opera si era posta nel 1996 Jaynie Anderson nel catalogo 

ragionato dal significativo titolo: Giorgione. Peintre de la “Brèvité poetique”. Dopo 

avere riconosciuto il dipinto di Detroit come opera realizzata attorno al 1540 da un 

anonimo pittore veneziano (non lontano dai modi del Pordenone) e intitolandolo Tre 

personaggi o Scena di seduzione, la studiosa si domanda quale fosse stato lo scopo del 

pittore nel realizzare questa composizione. Subito suggerisce la risposta, ponendola però 

sotto forma interrogativa per evitare uno sbilanciamento interpretativo. Anderson si 

chiede se scopo dell’anonimo pittore non sia stato forse quello di “illustrare un punto di 

                                                 

 
438

 Cfr: P. Rylands, 1988, cit., p. 274 e P. Rylands, 1992, cit., pp. 271-272 e M. Lucco, 2008, cit., p. 110. 
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teoria pittorica”
439

. Il presente studio ha ritenuto di poter rispondere affermativamente a 

tale questione, riconoscendo nell’opera una forte valenza teorica da inquadrarsi e 

articolare assecondando le coordinate culturali più alte dell’epoca tra filosofia 

aristotelica e poesia amorosa, arrivando a sintetizzare il senso del dipinto nel titolo: 

Poesia dell’Amore malinconico. Operazione interpretativa quest’ultima che, per 

riprendere, parafrasandola, la frase di Georges Didi-Huberman in esergo al presente 

saggio, non vuole concettualizzare un dipinto, ponendolo sul piano astratto del pensare, 

ma al contrario vuole rendere più complessa l’idea che su di esso ci si può fare, proprio 

perché complesso e articolato è il contesto storico in cui nasce e in cui lo si vuole 

comprendere. Il delicato caso studio del dipinto di Detroit ci ha così permesso di 

procedere con un occhio alla storia e uno alla teoria dell’arte, articolando una narrazione 

che, per evitare il possibile strabismo che ne potrebbe derivare, ha provato a indossare 

gli occhiali correttivi di un metodo che non degrada la sensibilità ermeneutica a mero 

intuizionismo e che, al tempo stesso, con rigore focalizza l’attenzione sia 

sull’osservazione (sguardo) diretta delle immagini sia sui ragionamenti (pensiero) che 

su di esse sono stati elaborati nel corso del tempo, incrociando tra loro i dati che ne 

derivano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

439
 J. Anderson, 1996, cit., p. 326.  
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http://www.research.frick.org 
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Vasoli. 
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http://www.etimo.it/?term=diafano&find=Cerca 
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http://www.veneziacinquecento.it/Segnalibro/stoichita.htm 
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di M. Palumbo. 
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http://www.culturaitalia.it/viewItem.jsp?id=oai:artpast.org:0500447563 

 

Per la ricerca delle immagini dei dipinti indicati in nota come presenti nella Fototeca Zeri:  

http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/hp.jsp?decorator=layout&apply=true&locale=it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/marsilio-ficino_(Dizionario-Biografico)
http://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-da-trebisonda_(Dizionario-Biografico)/
http://www.museohermetico.jimdo.com/introduzione-i/
http://www.veneziacinquecento.it/Segnalibro/stoichita.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/cristoforo-marcello_(Dizionario_Biografico)/


224 

 

ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI 

 
Fig. 1: Giorgione, Tiziano, Sebastiano Luciani, Poesia dell’amore malinconico, Detroit 

Institute of Arts. 

 

Fig. 2: Giorgione, Tiziano, Sebastiano Luciani, Poesia dell’amore malinconico, Detroit 

Institute of Arts, raggi X. 

 

Fig. 3: Giorgione, Doppio ritratto “Ludovisi”, Roma, Museo di Palazzo Venezia. 

 

Fig. 4: Niccolò Frangipane, Baccanale, Venezia, Fondazione Querini Stampalia. 

 

Fig. 5: Niccolò Frangipane, Allegoria dell’ispirazione musicale, Germania, collezione privata. 

 

Fig. 6: Giorgione, Ritratto d’uomo detto Terris, San Diego, Fine Arts Gallery. 

 

Fig. 7: Vallerant Vaillant, da Triplice ritratto di Detroit, Dresda, Staatliche 

Kunstaammulungen. 

 

Fig. 8: Giorgione, Tiziano, Sebastiano Luciani, Poesia dell’amore malinconico, Detroit 

Institute of Arts, particolare monogramma. 

 

Fig. 9: Giulio Campagnola o Domenico Capriolo, Amanti e pellegrino, Londra, già collezione 

Guy Benson. 

 

Fig. 10: Giorgione, Tiziano, Sebastiano Luciani, Poesia dell’amore malinconico, Detroit 

Institute of Arts, verso. 

 

Fig. 11: Giorgione, Laura, Vienna, Kunsthistorisches Museum. 

 

Fig. 12: Giorgione, La vecchia (o Allegoria del Tempo), Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

Fig. 13: Marcantonio Raimondi, Sogno, Parigi, Musée de Petit Palais. 

 

Fig. 14: Vittore Carpaccio, Allegoria della Passione, New York, Metropolitan Museum of Art.   

 

Fig. 15: Giovan Battista Moroni, Devoto in contemplazione del Battesimo di Cristo, Milano, 

collezione Gerolamo Etro. 

 

Fig. 16: Giovan Battista Moroni, Devoto in adorazione della Madonna, Washington, National 

Gallery. 

 

Fig. 17: Giovan Battista Moroni, Ultima cena, Romano di Lombardia, Chiesa di Santa Maria 

Assunta e San Giacomo. 

 

Fig. 18: Lorenzo Lotto, Congedo di Cristo dalla Madre, Berlino, Gemäldegalerie. 

 

Fig. 19: Alessandro Bonvicino detto il Moretto, Il Re David e un donatore, Kinnaird Castle, 

Scozia, collezione Southesk. 

 

Fig. 20: Lorenzo Lotto, Ritratto di Fra Gregorio Belo, New York, Metropolitan Museum. 

 

Fig. 21: Piero della Francesca, Flagellazione, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche. 
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Fig. 22: Giovanni Bellini, Presentazione di Gesù al tempio, Venezia, Fondazione Querini 

Stampalia. 

 

Fig. 23: Andrea Mantegna, Presentazione di Gesù al tempio, Berlino, Gemäldegalerie. 

 

Fig. 24: Jan Van Eyck, Madonna del cancelliere Rolin, Parigi, Musée du Louvre. 

 

Fig. 25: Rogier Van Der Weyden, San Luca intento a fare il ritratto della Vergine, Boston, 

Museum of Fine Arts. 

 

Fig. 26: Tiziano, San Francesco riceve le stimmate, Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica. 

 

Fig. 27: Tiziano, Battesimo di Cristo, Roma, Museo Capitolino. 

 

Fig. 28: Tiziano, Venere con organista, amorino e cagnolino, Berlino, Gemäldegalerie. 

 

Fig. 29: Tiziano, Venere con organista e amorino, Madrid, Museo del Prado. 

 

Fig. 30: Tiziano, Venere con organista e cagnolino, Madrid, Museo del Prado. 

 

Fig. 31: Tiziano, Venere con suonatore di liuto, Cambridge, Fitzwilliam Museum. 

 

Fig. 32: Tiziano, Venere con suonatore di liuto, New York, Metropolitan Museum of Art. 

 

Fig. 33: Tiziano, Suicidio di Lucrezia, Vienna, Kunsthistorisches Museum. 

 

Fig. 34: Giovan Battista Moroni, Devoti francescani in contemplazione di San Francesco, 

ubicazione ignota, già Milano, collezione Molinari. 

 

Fig. 35: Palma il Vecchio, Cristo e l’adultera, San Pietroburgo, Ermitage. 

 

Fig. 36: Palma il Vecchio, Cristo e l’adultera Roma, Pinacoteca Capitolina. 

 

Fig. 37: Jacopo Carrucci detto il Pontormo, Visitazione, Carmignano, Chiesa di San Michele. 

 

Fig. 38: Jacopo de’ Barbari (?), Congedo di Cristo dalla Madre, Venezia, Galleria Franchetti a 

Ca’ d’Oro. 

 

Fig. 39: Giorgione, Tempesta, Venezia, Galleria dell’Accademia. 

 

Fig. 40: Vittore Carpaccio, Due Dame, Venezia, Museo Correr. 

 

Fig. 41: Vittore Carpaccio, Caccia in Valle, Los Angeles, Paul Getty Museum. 

 

Fig. 42: Lorenzo Lotto, Adorazione dei pastori, Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo. 

 

Fig. 43: Jacopo de’ Barbari (?), Fra’ Luca Pacioli, Napoli, Museo di Capodimonte. 

 

Fig. 44: Cima da Conegliano, Natività, Venezia, Chiesa di Santa Maria dei Carmi. 

 

Fig. 45: Paolo Caliari detto Veronese, Battesimo di Cristo (Pala Stravanzino),Venezia, Chiesa 

del Redentore. 

 

Fig. 46: Tiziano, Allegoria dell’Amore coniugale (già Allegoria d’Avalos), Parigi, Musée du 

Louvre. 

 

Fig. 47: Giovanni Cariani (attr.), Allegoria matrimoniale, Svizzera, collezione privata. 



226 

 

 

Fig. 48: Bernardino Licinio, Ritratto di donna che regge l’effige del congiunto, Milano, 

Pinacoteca del Castello Sforzesco. 

 

Fig. 49: Giovanni Cariani (attr.), Madonna con Bambino tra i Santi Antonio da Padova e 

Caterina e tre committenti, Venezia, collezione privata. 

 

Fig. 50: Giovanni Bellini, Sacra conversazione Vernon, Birmingham, Museums and Art 

Gallery. 

 

Fig. 51: Bernardino Licinio, Scena amorosa, Gran Bretagna, già Canford Manor, collezione 

Wimborne, San Francisco, Fine Arts Museum. 

 

Fig. 52: Paris Bordon, Gli amanti, Milano, Pinacoteca di Brera. 

 

Fig. 53: Paul Rubens da Tiziano, Ritratto di Carlo V e Isabella di Portogallo, Madrid, 

Collezione della Duchessa d’Alba. 

 

Fig. 54: Lorenzo Lotto, Ritratto di Coniugi, San Pietroburgo, Ermitage. 

 

Fig. 55: Giorgione, Ritratto d’uomo in arme, Vienna, Kunsthistoriches Museum. 

 

Fig. 56: Giorgione, Ritratto di giovane detto Giustiniani, Berlino, Staatliche Museen. 

 

Fig. 57: Sebastiano del Piombo, Sacra Conservazione, Venezia, Chiesa di San Giovanni 

Crisostomo. 

 

Fig. 58: Lorenzo Lotto, Ritratto di Giovanni della Volta con sua moglie e suoi figli, Londra, 

National Gallery. 

 

Fig. 59: Tiziano, Ritratto di Signora detta La Schiavona, Londra, National Gallery. 

 

Fig. 60: Tiziano, Noli me tangere, Londra, National Gallery. 

 

Fig. 61: Tiziano, Ritratto di Gentiluomo con le maniche trapuntate, Londra, National Gallery. 

 

Fig. 62: Giorgione, Tiziano, Sebastiano Luciani, Poesia dell’amore malinconico (particolare 

collana), Detroit Institute of Arts. 

 

Fig. 63: Tiziano, Ritratto di Gentiluomo con le maniche trapuntate (particolare collana), 

Londra, National Gallery. 

 

Fig. 64: Tiziano, Ritratto di Signora detta La Schiavona (particolare collana), Londra, National 

Gallery. 

 

Fig. 65: Palma il Vecchio, Donna che mostra la treccia, Madrid, Museo Tyssen-Bornemisza. 

 

Fig. 66: Lorenzo Lotto, Ritratto di uomo, Roma, Galleria Borghese. 

 

Fig. 67: Andrea Mantegna, Atena scaccia i Vizi dal giardino delle Virtù, Parigi, Musée du 

Louvre. 

 

Fig. 68: Giorgione, Ritratto di armato con scudiero detto Gattamelata, Firenze, Galleria degli 

Uffizi. 

 

Fig. 69: Tiziano, Allegoria della Prudenza, Londra, National Gallery. 

 



227 

 

Fig. 70: Giovanni Bellini, Pietà, Milano, Pinacoteca di Brera. 

 

Fig. 71: Tiziano, Sacra Conversazione con i Santi Marco, Cosma, Damiano, Rocco e 

Sebastiano, Venezia, Santa Maria della Salute. 

 

Fig. 72: Tiziano, Flora, Firenze, Galleria degli Uffizi. 

 

Fig. 73: Sebastiano del Piombo, Ritratto di donna detta Dorotea, Berlino, Gemäldegalerie. 

 

Fig. 74: Palma il Vecchio, Flora, Londra, National Gallery. 

 

Fig. 75: Giovanni Cariani o Palma il Vecchio, Ritratto di donna detta Violante, Budapest, 

Szépmüvészeti Mùzeum. 

 

Fig. 76: Tiziano, Venere di Urbino, Firenze, Galleria degli Uffizi. 

 

Fig. 77: Tiziano, Sacra Conversazione, Traversatolo (PR), collezione Magnani-Rocca. 

 

Fig. 78: Giovanni Bellini, Allegoria sacra, Firenze, Galleria degli Uffizi. 

 

Fig. 79: Vincenzo Catena (attr.), Profilo di donna, già Christie’s, Londra, 2009. 

 

Fig. 80: Sebastiano del Piombo, Vergine saggia, Washington, National Gallery. 

 

Fig. 81: Pittore Veneto (?), copia, Scena allegorica o Tre figure, Venezia, Gallerie 

dell’Accademia. 

 

Fig. 82: Pittore Veneziano (?), copia, Tre figure, Roma, Galleria Colonna. 

 

Fig. 83: Artista ignoto, copia, Ritratto di due donne e un uomo, Russia, collezione privata. 

 

Fig. 84: Friedrich Wilhelm von Schadow (cerchia di), copia parziale, Triplo ritratto di un 

uomo e di due donne, già Nagel, Stoccarda, 2008. 
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INTRODUZIONE 

 
La robustezza del filo non è data dal fatto che una 

fibra corre per tutta la sua lunghezza, ma dal 

sovrapporsi di molte fibre una sull’altra. 

 
 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche1 

 

Gli strumenti della ricerca [sono] a loro volta parti 

del mondo su cui occorre eseguire la ricerca. 
 

E. Wind, Das Experiment und die Metaphysik 2 
 

 

In una tesi costituita da tre ricerche indipendenti ma correlate, a questo secondo 

saggio (a cui spetta non a caso la parte centrale, costituendo il nòcciolo metodologico 

dell’intero lavoro) è affidata la funzione di esplicitare il valore stesso che assumono, 

nella nostra ottica, i casi-studio. Questi sono da concepirsi come la più efficace 

possibilità di fare emergere il tema che si muove sul fondo di ognuno dei tre saggi, 

ovvero la verifica reciproca di sguardo e pensiero. Il rapporto fra superfice dell’opera, 

colta dallo sguardo, e la sua profondità, colta dal pensiero, non è posta in senso causale 

o gerarchico, ma dialettico. L’oggetto che si vede non è più o meno importante di ciò 

che si pensa vedendo tale oggetto, proprio perché l’opera, così come chi la studia, non 

può che essere un intreccio di contesti e concetti anche differenti, di storie e teorie 

diverse. Per sondare tali intrecci è necessario concentrare l’attenzione sugli strumenti 

gnoseologici e sui paradigmi ermeneutici che caratterizzano le diverse discipline 

umanistiche. Quest’ultime hanno elaborato un linguaggio e una terminologia specifici, 

che permettono ad esse di riconoscere, affrontare, risolvere, o dissolvere, certe 

problematiche storiche, filosofiche, antropologiche e quant’altro che alcune opere 

portano con sé o che suscitano in chi le osserva.  

 

Del rapporto interprete-opera il saggio pone l’accento sulla domanda a cui, colui 

che interroga l’opera vorrebbe ricevere una risposta plausibile. Se è vero che la natura 

della domanda determina la natura della risposta, a una richiesta di carattere storico 

dovrà corrispondere una risposta del medesimo carattere, a una di carattere filosofico 

dovrà succedere una di carattere filosofico e così via. Ma se, come abbiamo detto, ogni 
                                                             
1
 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, (I ed. 1953), a cura di M. Trinchero e R. Piovesan, Torino, 

Einaudi, 1967, § 67, p. 47. 
2
 E. Wind, Das Experiment und die Metaphysik, (I ed. 1934), a cura di B. Buschendorf, Frankfurt am 

Main, Suhrkamp, 2001, epilogo, p. 285. Cfr.: S. Tedesco Il metodo e la storia, Palermo, Aesthetica 

Preprint, 2006, a cui si deve la traduzione, p. 21. Consultabile on-line: 

http://www.unipa.it/~estetica/download/Tedesco_IMELS.pdf. a cui si deve la traduzione, p. 21. 

http://www.unipa.it/~estetica/download/Tedesco_IMELS.pdf
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natura non può che essere ibrida, cioè manifestarsi come una commistione di storia e 

teoria, allora ogni domanda porta con sé una duplice natura che informerà di sé la 

risposta che l’opera è disposta a concedere riguardo a se stessa. Da qui nasce la 

necessità, già sottolineata, di una reciproca sorveglianza fra sguardo e pensiero, 

affinché l’una non prevalga sull’altra, appiattendo o complicando oltremodo ciò che 

l’opera può comunicarci di sé e del suo mondo. Il saggio, partendo da alcuni dipinti del 

Seicento Lombardo (Morazzone, Bustino e i fratelli Nuvolone), assume pertanto e 

gradualmente una piega di carattere epistemologico sulla natura della discipline 

umanistiche e in particolar modo della Storia dell’arte, diventando, nell’economia 

d’insieme della tesi, l’utile trait d’union tra la ricerca iconologica essenzialmente di 

matrice panofskiana del primo saggio a la Bildwissenschaft viscerale e 

warburghianamente orientata del terzo.  
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CAPITOLO I 

 

 

I.1 Migrazioni di un angelo lombardo. Morazzone, Bustino e i 

Nuvolone 
 

Innegabile, seppur non assoluta ed esclusiva, è l’utilità nello studio della 

trasmissione e trasformazione delle immagini dell’applicazione di certi schemi preposti 

a classificare i meccanismi che regolano il riuso di alcuni schemi  iconografici tanto da 

un’epoca all’altra quanto da un autore all’altro
3
. Il pretesto per applicare tale pratica 

classificatoria messa a punto da Giovanni Agosti e Vincenzo Farinella
4
 e tesa a una 

maggiore comprensione di termini quali influsso, deduzione e reinterpretazione 

iconografica, è in questo saggio quanto mai occasionale
5
. Ha dato infatti il là a questa 

riflessione il passaggio sul mercato antiquario piemontese di una tela raffigurante il 

Sacrificio di Isacco (Milano, collezione privata) [fig. 1], per cui si ripropone qui 

l’attribuzione ad Antonio Maria Crespi Castoldi detto il Bustino
6
, pittore delle 

retroguardie di quella “agguerrita pattuglia del primo seicento lombardo”
7
, di cui fecero 

parte, tra gli altri, Daniele Crespi, Francesco Cairo, Giovan Battista Crespi detto il 

Cerano e Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone. L’attribuzione al pittore di 

Busto Arsizio (1590 circa - 1630) da cui il soprannome (condiviso con il figlio Antonio) 

è proposta in base ad alcune stringenti affinità stilistiche e morfologiche con i dipinti 

                                                             
3
 C. Tonini, Meccanismi di trasmissione: deduzione iconografica e reinterpretazione, in L’originale 

assente. Introduzione allo studio della tradizione classica, a cura di M. Centanni, Milano, Bruno 

Mondadori, 2005, pp. 109-137. 
4
 G. Agosti, V. Farinella, Memorie dall’antico nell’arte italiana, a cura di S. Settis, tomo I, L’uso dei 

classici, Torino, Einaudi, 1984, pp. 373-444. 
5
 L’utilizzo del termine “occasionale” non è casuale. Tale termine infatti riveste nel nostro saggio 

un’importanza teorica e metodologica per nulla marginale. Esso si riferisce alla poetica dell’“occasione” 

che Eugenio Montale articola in diverse immagini quali “l’anello che non tiene”, “la smagliatura”, “il 

varco”, “la maglia rotta nella rete”. Come ha notato Francesco Gori (Verso un’Iconologia del presente, in 

W. J. T. Mitchell, Cloning Terror. La guerra delle immagini dall’11 settembre a oggi, Firenze-Lucca, la 

casa Usher, 2012, postfazione, p. 221, nota 66) tale poetica montaliana dell’“occasione” costituisce un 

compendio letterario ancora tutto da approfondirsi della filosofia della Storia benjaminiana. Quest’ultima, 

come vedremo, è una delle linee guida che permetterà al nostro metodo di indagine di trovare una 

legittimazione filosofica, metodo che verrà applicato su alcune immagini storicamente individuate per 

cogliere le smagliature nella tessitura stessa della storia. 
6
 Il dipinto è già stato pubblicato con questa attribuzione dallo scrivente in Angeli. Volti dell’Invisibile, 

catalogo della mostra, Illegio, Casa delle Esposizioni, 24 aprile - 3 ottobre 3, 2010, a cura di S. Castri, 

Torino 2010, scheda n. 4,  pp. 182-183. Un doveroso ringraziamento va a Francesco Frangi e a Christian 

Citterio per aver confermato questa attribuzione. Per un approfondimento su questo pittore rimando a: G. 

Pacciarotti, in Pittura tra Ticino e Olona. Varese e la Lombardia nord-occidentale, a cura di M. Gregori, 

Milano, Cariplo, 1992, pp. 274-275; C. Geddo, in Pittura tra il Verbano e il lago d’Orta dal Medioevo al 

Settecento, a cura di M. Gregori, Milano, Cariplo, 1996, pp. 279-280; F. Frangi, in Pittura tra il Verbano 

e il lago d’Orta dal Medioevo al Settecento, a cura di M. Gregori, Milano, Cariplo, 1996, p. 308. 
7
 F. Frangi, La Lombardia, in Pittura murale in Italia. Il Seicento e il Settecento, Milano, Edizioni Bolis, 

1998, p. 60. 
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dell’artista realizzati attorno al 1628-1629. In questo periodo il Bustino compie quello 

che è considerato il suo capolavoro pittorico decorando con un ciclo di affreschi la 

cappella dell’Approvazione della Regola al Sacro Monte d’Orta (firmato e datato 1629). 

Crespi Castoldi si fa qui vivace interprete di quella koinè morazzoniana che si stava 

diffondendo fra Piemonte e Lombardia nei primi decenni del XVII secolo. Come è già 

stato notato
8
, seppur con una freschezza del tutto peculiare nella resa pittorica e con una 

certa genuinità della narrazione, Bustino riprende in questi affreschi gli elementi tipici 

del linguaggio morazzoniano quali i panneggi ampi e taglienti mossi o gonfiati dal 

vento, i putti coi capelli riccioluti e scompigliati, i colori vivaci e cangianti. Elementi 

questi che ricorrono anche nella tela con il Sacrificio di Isacco. Il profilo del nostro 

angelo è inoltre pressoché identico a quello dell’angelo annunciante nella pala che 

decora la cappella dell’Annunciata della Chiesa di San Bartolomeo a Borgomanero 

databile dopo il 1626
9
. Inoltre la fisionomia di Abramo risulta  assai simile a quella di 

Mosè, nella scena in cui Il profeta prega Dio di dividere con settanta uomini la cura e 

la condotta del popolo, affrescata nella volta della VII cappella del Sacro Monte di Orta, 

a quella, nella stessa cappella, di Innocenzo III dormiente nell’episodio del Sogno del 

Papa e a quella del vecchio sulla sinistra della Flagellazione conservata al 

Fatebenefratelli di Milano. Di quest’ultima opera l’attribuzione non è però unanime
10

. 

È sull’angelo però di questa composizione, che qui si vuole concentrare 

l’attenzione. Crespi Castoldi deriva tale figura dal suo maestro varesino Morazzone
11

. 

La particolare posa di questo messaggero divino, con il corpo inclinato diagonalmente 

puntato verso la figura a cui si rivolge, con le gambe tese ed elegantemente incrociate, 

le ali ampiamente divaricate, un braccio flesso con la mano aperta e l’altro braccio 

disteso in avanti, è ripresa infatti dalla posa di un angelo che Morazzone aveva già 

realizzato al Sacro Monte di Orta, decorando, fra 1615-16, la Cappella dell’Istituzione 

                                                             
8
 C. Citterio, Due figure del Seicento lombardo: i pittori Crespi Castoldi, in “ACME”, LIII, I, gennaio-

aprile 2000, pp. 162-163. 
9
 Ibid., p. 173. 

10
 Favorevole all’attribuzione al Bustino è A. Spiriti, “Un bellissimo pezzo di fabbrica”. Il 

Fatebenefratelli tra Barocco e Neoclassicismo, Milano, Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, 1992, p. 

122. Mentre contrario è C. Citterio, 2000, cit., p.177. 
11

 Non si hanno notizie documentarie di un vero e proprio apprendistato di Crespi Castoldi presso 

Mazzucchelli. È stato però verosimilmente ipotizzato che Morazzone non solo conoscesse Bustino ma 

che, stimandolo come pittore, lo avesse raccomandato più volte per importanti lavori a Borgomanero, ad 

Orta e per la decorazione di altre chiese comasche. Si veda: Ibid., 2000, cit., p. 166. Sulla fortuna dei 

modelli morazzoniani rinvio a: S. Coppa, Qualche aggiunta alla fortuna dei modelli morazzoniani. Un 

pittore semisconosciuto (Riccardo Taurino e Nuvolone giovane, in Pierfrancesco Mazzucchelli detto il 

Morazzone (1575-1626): problemi e proposte, atti della giornata di studi, a cura di A. Spiriti, Varese, 

Università degli Studi dell’Insubria, 2004, pp. 71-80. 
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della Porziuncola. Si tratta dell’angelo che esorta San Francesco a muoversi per andare 

a costruire la così detta Porziuncola
12

 [fig. 2]. 

Bustino nel dipinto del Sacrificio di Isacco prende quindi in prestito la posa dell’angelo 

di Morazzone ma la colloca in un altro contesto.  

Lo schema iconografico di questo angelo torna a ripetersi pressoché identico 

anche in un altro dipinto databile  attorno al 1650: Elia e l’angelo (Monza, Duomo) di 

Carlo Francesco Nuvolone
13

[fig. 3], ma ancora una volta il contesto, la situazione 

narrativa in cui è inserito il messaggero divino, cambia. Come Antonio Maria anche 

Carlo Francesco ebbe sicuramente modo di osservare il modello di Morazzone avendo 

lavorato nello stesso cantiere del Sacro Monte di Orta affrescando insieme al fratello 

Giuseppe la decima cappella (1654) e progettando la diciassettesima
14

 ed è quindi 

certamente da quel contesto che anche Nuvolone ha desunto il modello morazzoniano 

per il suo angelo consolatore. 

Anche in un dipinto conservato nel Palazzo dei Vescovi a Novara il modello 

angelico morazzoniano viene riproposto. Si tratta di un’Estasi di San Francesco da 

attribuirsi a Giuseppe Nuvolone
15

 [fig. 4]. L’angelo si fa in questa occasione musico, 

reggendo fra le mani violino e archetto. Come già ricordato anche Giuseppe lavorò nel 

cantiere di Orta quindi anche lui, come il fratello, ebbe l’occasione di osservare l’angelo 

di Morazzone.  

  Abbiamo così quattro angeli che assumono una medesima posa ma che 

assolvono funzioni diverse: l’angelo di Morazzone indica a San Francesco dove dovrà 

costruire la Porziuncola, l’angelo del Bustino blocca il gesto potenzialmente assassino 

di Abramo, l’angelo di Carlo Francesco Nuvolone consola Isaia nel deserto e quello di 

Giuseppe Nuvolone suona il violino. 

Bustino e i Nuvolone riescono a mutuare il modello morazzoniano utilizzandolo in 

diverse occasioni mutandone appena il gesto di una mano, una variante minima che 

risulta comunque essere in grado di fare assumere all’angelo funzioni diverse. 

                                                             
12

 Per un’esauriente ricostruzione del corpus pittorico di Morazzone rimando al catalogo della mostra 

curata da Mina Gregori (Il Morazzone, catalogo della mostra, Varese, 14 luglio - 14 ottobre 1962, Milano, 

Bramante Editrice, 1962) e al più recente studio monografico a cura di Jacopo Stoppa (Il Morazzone, 

Milano, 5 Continents Editions, 2003). 
13

 Per maggiori informazioni su questo dipinto rimando a F. M. Ferro, Nuvolone una famiglia di pittori 

nella Milano del ‘600, Soncino, Edizioni del Soncino, 2003, scheda cf 171, pp. 215-216. 
14

 Ibid., 2003, cit., p. 23. 
15

  Si è proposta tale attribuzione sulla base del confronto con la pala San Francesco in estasi sorretto 

dagli angeli firmata e datata (1650) da Giuseppe Nuvolone [fig. 5], oggi conservata nella Chiesa di S. 

Giorgio di Cornate d’Adda. La figura del santo appare del tutto simile a quella svenevole del nostro 

Francesco, così come sono tipiche di Giuseppe le tonalità dell’azzurro e del rosa delle vesti che indossano 

gli angeli di entrambe le Estasi. 
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Morazzone stesso riprende la medesima posa in altre sue figure angeliche. Le 

gambe incrociate si ritrovano nell’angelo dell’Annunciazione (Varese, Chiesa di San 

Vittore, cappella del Rosario) [fig. 6], mentre la posizione delle braccia si ritrovano 

nell’angelo presente nel Sogno di Elia (Milano, Chiesa di San Raffaele) [fig. 7]. Filippo 

Maria Ferro riconosce la composizione di questo episodio come precedente da cui 

Nuvolone liberamente trae il suo Elia e l’angelo del Duomo di Monza
16

. 

Facendo riferimento alla schematizzazione delle riprese iconografiche di cui si 

accennava all’inizio è possibile ora classificare l’angelo di Bustino e dei Nuvolone 

rispetto a quello di Morazzone come una “deduzione da uno schema iconografico 

costituito da una sola figura, con modifiche tali da non alterare la sostanza dello 

schema”
17

. Sempre secondo la schematizzazione Agosti-Farinella perché vi sia 

deduzione è necessario infatti che sia garantita la possibilità della conoscenza del 

modello e, come visto, sia Bustino che  i fratelli Nuvolone lavorarono nel luogo in cui 

questo modello era presente. Inoltre la pressoché totale sovrapponibilità delle immagini, 

che è un altro criterio guida della definizione di deduzione, viene nei nostri casi 

pienamente rispettato. Solo la mano destra, come si diceva, cambia posizione in 

funzione dell’azione che l’angelo sta compiendo. Egli nelle tre composizioni non muta 

quasi nemmeno espressione, il solo gesto di una mano lo porta ad essere un angelo che 

indica, che blocca, che consola, che suona. Un angelo dedotto pertanto quello di Bustino 

e dei Nuvolone ma rimesso in vita e non pietrificato
18

. A vivificare la posa di questo 

angelo è quindi un gesto in grado di fare assumere a chi lo compie azioni diverse per i 

diversi contesti nei quali si trova ad agire.  

Per seguire quindi il senso della migrazione di questo angelo nel suo percorso 

lombardo è necessario pertanto aggiungere allo schema sulla pratica e tipologia delle 

deduzioni iconografiche anche una limitata, ma necessaria, nota sulla semantica dei 

gesti
19

. Dal connubio di questi due approcci complementari sarà possibile valutare 

quella che si potrebbe definire l’intelligenza compositiva di quegli artisti che, 

deducendo alcune figure da modelli precedenti vorrebbero assicurarsi la buona riuscita 

della loro composizione. Affinché una figura possa mantenere valida (cioè efficace) la 

sua determinata posa (dedotta) anche in contesti differenti, è necessario che si armonizzi 

                                                             
16

 F. M. Ferro, 2003, cit., scheda cf 171, p. 215. 
17

 G. Agosti, V. Farinella, 1984, cit., p. 386. 
18

 Sulla distinzione tra deduzioni “pietrificate” e “rimesse in vita” si confronti Rinascimento e rinascenze 

nell’arte occidentale di Erwin Panofsky citato in Ibid., p. 387, nota 31.  
19

 Sulla complessità della valenza semantica del gesto rinvio alla raccolta di saggi: Il Gesto nel rito e nel 

cerimoniale dal mondo antico ad oggi, a cura di S. Bertelli e M. Centanni, Firenze, Ponte alle Grazie, 

1995. 
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con le altre figure relazionandosi con loro con spontaneità e fluidità narrativa. Per far 

questo è necessario che si esprima con una gestualità consona all’azione che sta 

compiendo. 

  Quello dipinto da Morazzone è un angelo che appare improvvisamente, come in 

volata, per sorprendere alle spalle, scivolando da una ripida nube. Nell’affresco di Orta 

San Francesco infatti si volta di scatto verso il messaggero divino che gli appare alle 

spalle mentre è inginocchiato in preghiera. Bustino coglie il dinamismo e l’impeto della 

discesa dal cielo di questo angelo facendogli compiere uno fra gli atti più repentini che a 

un angelo biblico possa essere richiesto, fermare il colpo che, se non bloccato 

tempestivamente, avrebbe immolato Isacco. L’Abramo di Bustino reagisce di 

conseguenza, come il San Francesco di Morazzone, voltando rapido il collo e 

rivolgendosi con espressione attonita e interrogativa verso il volto dell’angelo. La 

ripresa della soluzione formale dell’angelo morazzoniano sembra quindi essere stata 

bene recepita da Bustino, che ricontestualizza l’angelo in una situazione appropriata, 

sfruttando una posa che è risultata adatta anche per la nuova funzione che l’angelo è 

chiamato a compiere.  

La terza figura visitata da questo angelo che scende dal cielo, diversamente dalle 

altre due, non reagisce alla presenza del messaggero divino. L’Elia di Nuvolone 

continua infatti a dormire, a riposare, esausto e sofferente per la fame. Nello stesso 

episodio proposto da Morazzone (Milano, Chiesa di San Raffaele) l’angelo consolatore 

è infatti a terra, non in volata discendente, per compiere un gesto leggero, non 

imperioso. Egli scosta delicatamente il mantello del profeta che dorme per attirare la sua 

attenzione e mostrargli il pane e il vino che gli ha portato. Con la destra compie un 

gesto di benedizione, suggerendo e prefigurando la valenza eucaristica del pane e del 

vino. La mano sinistra dell’angelo, che nel dipinto di Bustino si serra attorno alla mano 

armata di Abramo, nel dipinto del Duomo di Monza, si apre e diviene gesto benevolo, 

carezza sulla testa canuta del vecchio profeta. L’intelligenza compositiva di Nuvolone si 

esprime diversamente da quella del Bustino. Se infatti Carlo Francesco fa compiere al 

suo angelo un gesto difficile da eseguire in picchiata, riesce ugualmente a farglielo 

compiere smorzando l’energia dell’atto esortativo dell’angelo morazzoniano. Nuvolone 

modifica l’area semantica in cui gravita il gesto dell’angelo di Morazzone, 

trasformandolo in gesto di accoglienza e dolcezza. Il pittore ottiene questo risultato 

sostituendo alla tensione del braccio (che indica-esorta e che blocca) un braccio 

leggermente piegato che mollemente può adagiarsi sulla testa del sofferente Elia, 

accarezzandolo. Carezza che, se data con il braccio teso, non sarebbe risultata credibile 
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e di conseguenza l’intera composizione avrebbe perso la sua fluidità narrativa. Quindi al 

di là del gesto della mano, la leggera variazione della piega del braccio da parte 

dell’angelo rispetto al prototipo morazzoniano risulta una scelta appropriata in grado di 

armonizzare il modello di riferimento con la nuova funzione da far compiere alla figura 

dedotta.  

Alla medesima posa dell’angelo di Orta, recuperata da Bustino e da Carlo 

Francesco Nuvolone, vengono così dati significati diversi. Ognuno di essi è dato 

fondamentalmente dal gesto della mano sinistra che permette alla figura di instaurare 

una relazione con la figura che gli è di fronte e costituire così il senso della scena di cui 

è co-protagonista.  

La mano destra dei quattro angeli rimane invece sempre in uguale posizione, aperta e 

rivolta verso il gesto che compie l’altra mano, come a benedire, sancendo la sacralità del 

gesto che la mano che indica, blocca o accarezza sta compiendo. La mano aperta 

benedice, conferisce ad ogni gesto che si fa sotto di lei una sorta di protezione divina, di 

legittimazione dall’alto per interposta persona. Esiste infatti una dialettica delle mani, 

un dialogo muto fra la destra e la sinistra, che enfatizza la gestualità l’una dell’altra nel 

loro esprimersi intenso e silente. 

Abitualmente l’angelo, ambasciatore di un messaggio divino, tende a legittimare la 

provenienza celeste della sua missiva semplicemente indicando con l’indice l’alto, il 

cielo, come a segnalare a chi lo ascolta la provenienza divina di quello che ha da dire, la 

sua auctoritas ab alto. Nel caso dell’angelo di Morazzone, già impegnato con la sinistra 

ad indicare a San Francesco dove dovrà costruire la Porziuncola, sarebbe risultato 

eccessivo, forse ridicolo, che con la destra indicasse anche il cielo da dove è sceso, 

creando confusione nell’indicare contemporaneamente due luoghi diversi. Bustino 

avrebbe invece potuto sostituire il gesto della mano destra del suo angelo con quello che 

indica il cielo come avviene nel Sacrificio di Isacco di Daniele Crespi (già Firenze, 

Piacenti Gallery) [fig. 8] e in quello dei Nuvolone (Vimercate, B.V. del Rosario) [fig. 

9], ma sceglie di mantenere inalterato quello del modello, che conserva comunque nel 

suo significato la valenza legittimante dell’autorità divina. Anche Carlo Francesco 

Nuvolone non modifica il gesto della mano destra del suo angelo, la mano aperta in 

segno di benedizione amorevole non vuole però essere un gesto comunicativo, non si 

rivolge cioè a una figura che lo possa recepire come un messaggio visivo
20

. Elia infatti 

ha la testa chinata e non guarda l’angelo, non avrebbe quindi avuto senso per il 

messaggero divino indicare il cielo rivolgendosi ad un interlocutore assopito. Nel 
                                                             
20

 Ibid., p. 18.  
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dipinto di Novara, qui attribuito a Giuseppe Nuvolone, il pittore non modifica il gesto 

benedicente dell’angelo inserendovi, un poco forzatamente, l’archetto per completare il 

senso della mano che tiene il violino, evocando così l’idea che lo strumento dovesse 

venire suonato o che la musica fosse invece appena terminata.  

Per meglio comprendere la migrazione del modello morazzoniano nell’economia 

compositiva del  Sacrificio di Isacco realizzato da Bustino è bene dedicare un’ultima 

osservazione al personaggio centrale della tela: Abramo. Se il pittore di Busto Arsizio 

sia partito per realizzare la sua composizione dall’angelo dedotto dal Morazzone oppure 

dagli altri due personaggi è difficile saperlo. Se fosse partito dal modello già pronto 

dell’angelo, allora avrebbe dovuto creare un Abramo la cui mano armata potesse venire 

facilmente bloccata dal braccio teso dell’angelo, già in posizione per afferrargliela nella 

parte alta della composizione. Se la composizione avesse avuto invece origine 

dall’Abramo questo avrebbe forse dovuto trovarsi in un’altra posizione e atteggiamento. 

Infatti, tendenzialmente, secondo la tradizione ebraica, consolidata poi in quella 

iconografica
21

, al patriarca ebreo è chiesto da Dio stesso di immolare in olocausto il suo 

unico figlio Isacco. Sacrificio che prevedrebbe, secondo il rituale, lo sgozzamento della 

vittima sacrificale, che doveva essere poi bruciata (Isacco si trova infatti già 

inginocchiato su una sorta di altare con la legna accatastata pronta per l’olocausto). La 

posizione che assumono nel dipinto vittima e carnefice non sembra però preludere a uno 

sgozzamento ma piuttosto a una decollazione. Isacco con la testa reclinata, le mani 

giunte concentrato in preghiera, mostra al padre la nuca
22

. Abramo carica il colpo come 

gli aguzzini nelle decollazione dei santi. Un modello morazzoniano di questo il Bustino 

lo aveva, si veda il Martirio di San Giorgio nella cappella di San Giorgio nel Santuario 

di Rho, realizzato presumibilmente fra il 1602 e il 1603)
23

 [fig. 10]. È perciò possibile 

che all’angelo di Orta il Bustino abbia voluto abbinare il boia di Rho per far combaciare 

e incastrare con esito fluido e credibile i due modelli morazzoniani con il senso 

narrativo dell’episodio biblico che doveva rappresentare.  

Questa combinazione mostrerebbe come quella che si definisce “deduzione 

iconografica” possa talvolta non essere un’operazione meccanica bensì uno studio 

                                                             
21

 Sono molte le varianti iconografiche possibili. La scena si presta infatti a invenzioni scenografiche che 

apportano diverse licenze al testo biblico (Genesi 22, 2-13). 
22

 Anche nel già citato Sacrificio di Isacco di Daniele Crespi (già Firenze, Piacenti Gallery), Isacco 

mostra la nuca al padre ma il coltello che quest’ultimo impugna sta per essere usato dal basso verso l’alto 

come per compiere uno sgozzamento, lo stesso gesto sta per essere compiuto dall’Isacco di Carlo 

Francesco e Giuseppe Nuvolone, la lama del suo coltello è infatti indirizzata verso la gola del figlio 

(Sacrificio di Isacco, Vimercate, B.V. del Rosario). 
23

 Cfr.: Il Morazzone, catalogo della mostra, 1962, cit., p. 34. 

http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Genesi+22%2C2-13&formato_rif=vp
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sapiente, forse non geniale ma armonioso
24

. Lo dimostra l’intensa e ritmica sequenza di 

gesti che, sulla diagonale opposta a quella tracciata dal corpo obliquo dell’angelo, si 

susseguono carichi di valore simbolico: la mano aperta  (come benedicente) dell’angelo, 

espressione del Divino che si rivolge con amorevole autorevolezza all’uomo; il contatto 

del divino con l’umano nel serrarsi della mano dell’angelo su quella di Abramo; il 

contatto tutto umano della mano aperta del padre sulla schiena del figlio pronto ad 

essere  immolato per amore di Dio; e da ultimo le mani giunte del giovane Isacco, 

espressione dell’umano che si rivolge con timore e speranza al divino.  

Il caso dell’angelo di Giuseppe Nuvolone, come già anticipato, è un po’ diverso 

dagli altri due appena analizzati, anche se la posa che assume è evidentemente presa a 

prestito da quella dell’angelo di Orta. È chiaro che la posa delle sue braccia non è nata 

per suonare il violino ma a questa situazione si è adattata, non compiendo più un gesto 

come nel suo modello, ma reggendo uno strumento musicale. L’autore di questo dipinto 

non coglie l’angelo nel momento in cui sta suonando ma si limita ad inserire nella mano 

aperta destra un esile archetto e nella sinistra un violino. Prova che la composizione sia 

meno attentamente studiata rispetto alle altre due analizzate, ovvero che la deduzione 

operata nei confronti dell’angelo morazzoniano forzatamente si inserisce in un nuovo 

contesto, è proprio il nuovo elemento introdotto nella composizione: il violino. Questo 

infatti picchia quasi sulla tempia del Santo che sembra buttarsi all’indietro per poter 

schivare il colpo alla testa. In realtà la sua espressione estatica lo connota come figura 

che sta cadendo in deliquio e che ha il suo possibile modello, come già ricordato, nella 

pala di medesimo soggetto conservata ora a Carnate d’Adda nella Chiesa di San 

Giorgio. Anche in questo caso, come per il Sacrificio di Isacco, i rispettivi autori 

sembrano avere mutuato due modelli estrapolati da opere e contesti diversi per farli 

rivivere poi in una nuova scena con risultati a volte più armoniosi, come nel caso di 

Bustino e di Carlo Francesco Nuvolone, a volte più forzati, come nel caso di Giuseppe 

Nuvolone.  

 

 

 

 

 

                                                             
24

 Sulla padronanza nella rielaborazione di alcuni modelli antichi in funzione di nuove composizioni si 

veda: E. H. Gombrich, Lo stile “all’antica”: imitazione e assimilazione, in Id., Norma e Forma. Studi 

sull’arte del Rinascimento, Milano, Mondadori Electa, 2003, pp. 132-138. 
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Fig. 1  

Antonio Maria Crespi 

Castoldi detto il Bustino,  

Sacrificio di Isacco,  

Milano, collezione privata. 

 

Fig. 2  

Pier Francesco 

Mazzucchelli detto il 

Morazzone,  

San Francesco inviato 

da un angelo alla 

Porziuncola, particolare, 

Orta, Sacro Monte, 

cappella dell’Istituzione 

della Porziuncola. 
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Fig. 3  

Carlo Francesco 

Nuvolone,  

Elia e l’angelo,  

Monza, Duomo. 

 

Fig. 4  

Giuseppe Nuvolone, qui attribuito,  

Estasi di San Francesco,  

Novara, Palazzo dei Vescovi. 

 

Fig. 5 

 Giuseppe Nuvolone, 

San Francesco in estasi 

sorretto dagli angeli, 

Cornate d’Adda ,  

Chiesa di S. Giorgio. 
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Fig. 6  Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone, Annunciazione,  

Varese, Chiesa di San Vittore, cappella del Rosario. 

 

Fig. 7  Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone, Sogno di Elia,  

Milano, Chiesa di San Raffaele. 
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Fig. 8  

Daniele Crespi, 

Sacrificio di Isacco,  

già Firenze,  

Piacenti Gallery. 

 

Fig. 9  

Carlo Francesco e 

Giuseppe Nuvolone, 

Sacrificio di Isacco, 

Vimercate,  

B.V. del Rosario 
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Fig. 10  

Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone,  

Martirio di San Giorgio,  

Rho Santuario, cappella di San Giorgio. 
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I.2 Il modello del modello 

 

Delineato il percorso ideale, ma storicamente e filologicamente credibile, della 

migrazione di questo angelo, che si è potuta agilmente seguire data la vicinanza del 

modello ai suoi deduttori e dati i riferimenti storico-geografici (stessi cantieri, stessa 

epoca, stesso linguaggio pittorico) facilmente verificabili, le cose si possono complicare 

se si volesse ora provare a risalire al modello del modello, e cioè stabilire se, nel nostro 

caso, la particolare posa dell’angelo di Morazzone sia un’invenzione completamente 

autonoma o se risulti invece ispirata ad altri modelli ad esso contemporanei o 

precedenti. Riconoscere a sua volta la posa dell’angelo di Orta come una vera e propria 

deduzione non sembra al momento possibile per mancanza delle condizioni necessarie 

stabilite dallo schema adottato per qualificarla come tale. Fuoriuscendo però dalle 

costrizioni che ogni rigida schematizzazione impone, si potrebbe perlomeno suggerire 

un possibile influsso che lo schema iconografico dell’angelo di Morazzone potrebbe 

avere subito. Per far questo è necessario accostare alla ricerca storica del modello 

originario una riflessione di carattere più prettamente filosofico, che metta in 

discussione il concetto stesso di modello e di fonte.  

 

La determinata postura dell’angelo morazzoniano non è assunta per esprimere 

uno stato emozionale preciso (una Pathosformel warburghiana), perché, come si è visto, 

a seconda del contesto e di piccole varianti dei gesti, i tre angeli, che hanno dedotto tale 

posa, compiono tre azioni diverse con tre differenti atteggiamenti pur rimanendo fedeli 

all’impianto posturale di base. La postura dell’angelo di Orta non nasce dunque come 

una posa che ha in sé un preciso significato che voglia esprimere un atteggiamento, un 

sentimento, un pathos particolare, ma nasce invece citando, a nostro avviso, un’esigenza 

compositiva che cerca il suo equilibrio fra le strutture architettoniche e gli elementi 

plastici che le decorano. La sua posizione arcuata e posta in diagonale rispetto alla base 

del dipinto, ricorda quella assunta dalle Vittorie alate posizionate sul fornice degli archi 

di trionfo romani  quali l’arco di Settimio Severo [fig. 11], quello di Tito [fig. 12] e 

quello di Costantino [fig. 13]. L’influsso sulla posa del nostro angelo potrebbe essere 

stato esercitato dunque da una postura di una figura scolpita in rilievo che nasce 

essenzialmente con una specifica motivazione di decorazione architettonica di carattere 

simbolico. Le Vittorie alate dovevano infatti stare necessariamente sul fornice dell’arco, 

(quasi sempre) con il braccio steso verso il centro dell’arco stesso per incoronare 

idealmente d’alloro i vincitori che passavano sotto di esso, celebrandone il trionfo. Ma 

per quale motivo il nostro autore avrebbe dovuto assumere un’esigenza strutturale 
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compositiva di cui non aveva la necessità per gestire la sua composizione pittorica? Nel 

nostro caso infatti, questa postura avrebbe potuto assumere innumerevoli altre pose non 

avendo vincoli strutturali sotto cui sagomarsi. Una giustificazione a tale questione la si 

potrebbe trovare spostando l’analisi dalla postura al soggetto rappresentato. 

L’iconografia dell’angelo cristiano è infatti almeno sin dal XV secolo mutuata dalla 

Vittoria alata pagana, passando da donna a giovane ragazzo, mantenendone però la 

stessa basilare iconografia: veste lunga e ali spiegate e conservando talvolta anche la 

stessa posizione all’interno delle strutture architettoniche ad arco. Il più significativo 

esempio in tal senso è l’altare del Cardinale Francesco Piccolomini costruito tra 1481 e 

1485 da Andrea Bregno nel Duomo di Siena [fig. 14]. 

 Nel dipinto di Orta verrebbe dunque mutuata una forma (figura alata 

posizionata in diagonale) variandone il contenuto (da Vittoria ad Angelo). Dell’aspetto 

prettamente iconografico approfondiremo però in seguito, rimanendo ora concentrati 

sulle riprese formali e sulla definizione di deduzione che stiamo seguendo. 

Come per Bustino e i Nuvolone nei confronti dell’angelo del Sacro Monte 

d’Orta, anche per Morazzone vi era la possibilità della conoscenza del modello delle 

Vittorie alate degli archi di trionfo romani. Il pittore varesino si trasferì infatti ancora 

bambino con la famiglia a Roma (la sua presenza in città è documentata dal 1593) dove 

mosse i primi passi professionali nella bottega romana del pittore senese Ventura 

Salimbeni, per poi passare alla scuola del Cavalier d’Arpino (Giuseppe Cesari). 

Implicato in un processo per il ferimento di Alessandro del Rio, Morazzone è costretto a 

lasciare Roma per tornare in Lombardia nel settembre del 1598
25

. Durante il suo 

soggiorno romano il giovane pittore lombardo avrà certamente avuto modo di vedere gli 

antichi monumenti romani. Giovanni Baglione riferisce infatti che Pier Francesco si 

sarebbe portato in Lombardia i disegni tratti dalle “belle opere di Roma, sì antiche, 

come moderne”
26

. Ma non si hanno purtroppo, a mia conoscenza, testimonianze 

grafiche esplicite in tal senso.  

Lo stesso maestro di Morazzone, Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino 

(1568-1640), pare subire l’influsso della posa di queste figure alate sui fornici degli 

archi per le posture di alcuni dei suoi angeli. Si vedano, per esempio, le diverse versioni 

                                                             
25

 Cfr.: Dizionario Biografico degli Italiani, consultabile on-line: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/mazzucchelli-pier-francesco-detto-il-morazzone_(Dizionario-

Biografico)/. Voce a cura di A. Serafini 
26

 Sul soggiorno romano del Morazzone rimando a: G. Baglione, Le vite de’ Pittori Scultori et Architetti 

dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 fino a’ tempi di Papa Urbano Ottavo nel 1642, (I ed. 1642) ed. 

fac-simile a cura di V. Mariani, Roma, Calzone 1935, pp. 185-186; J. Stoppa, Da Morazzone a Roma, e 

ritorno, in Id. Il Morazzone, 2003, cit., pp. 19-31. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/mazzucchelli-pier-francesco-detto-il-morazzone_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/mazzucchelli-pier-francesco-detto-il-morazzone_(Dizionario-Biografico)/
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della Cacciata dal Paradiso (Parigi, Musée du Louvre [fig. 15]; Londra, Wellington 

Museum, Apsley House [fig. 16]; Torino, Galleria Sabauda [fig. 17]. La frontalità 

ieratica del corpo dell’angelo e il suo profilo netto riscontrabile nell’angelo di 

Morazzone lo connotano però come figura più affine a quella dei rilievi romani rispetto 

a quelle del suo maestro, portandoci a ipotizzare un’osservazione diretta del modello 

antico. 

Ad ogni modo la possibilità della conoscenza del modello, come si è visto, non è 

elemento sufficiente per individuare una dipendenza formale iconografica stringente. 

Ciò che più conta infatti sono i criteri della così detta sovrapponibilità morfologica fra il 

possibile modello e la sua possibile derivazione. Se, come si è detto, l’impostazione 

dell’angelo morazzoniano ricorda quelle delle Vittorie alate, non vi è con nessuna di 

queste la possibilità di una pressoché completa sovrapposizione. L’elemento della posa 

che più le discosta è il peculiare, e strutturalmente raffinato, incrociarsi delle gambe che 

assume la figura del Sacro Monte e tutte le sue deduzioni prese in considerazioni. 

Portando infatti la gamba destra a incrociarsi sulla sinistra l’angelo si sbilancia 

completamente verso l’oggetto, il personaggio, a cui si rivolge; colto in volo non ha 

punti d’appoggio stabili per un atterraggio saldo, che possa permettergli di mantenere 

l’equilibrio una volta poggiato il piede a terra. Morazzone cioè, con questo espediente 

compositivo, dà al suo angelo un dinamismo e un’accelerazione che la parte alta del suo 

corpo non ha. Alla frontalità del busto, che è lo stesso che ricorre nelle Vittorie alate 

romane, il pittore unisce un movimento delle gambe che permette al suo angelo come di 

scivolare dall’alto del cielo, assecondando la forza di gravità ma controllandola in una 

discesa obliqua grazie alle ali dispiegate.  

Questo particolare incrocio di gambe, assente nelle Vittorie degli archi romani, è invece 

presente in quella che è stata riconosciuta come una Venere Celeste scolpita 

sull’archivolto destro del fornice dell’Arco di Trionfo costruito da Giovanni Maria 

Falconetto a Este per Alvise Corsaro nel 1523 circa
27

 [fig. 18]. Con questa figura alata il 

criterio di sovrapponibilità è pressoché realizzabile. Sovrapponibili al nostro angelo 

risultano infatti la postura del corpo in diagonale, l’identico incrocio delle gambe, il 

volto di profilo, il braccio e l’ala destra spiegati in avanti. Differiscono invece il braccio 

sinistro che regge la palma, steso all’indietro e l’ala sinistra che non è aperta. 

Sembrerebbe dunque un caso di deduzione con piccole varianti. Per capire se si possa 

trattare di deduzione è però necessario che la prima regola, quella cioè della possibilità 

                                                             
27

 F. Gambarin, L’arco di trionfo di Giovanni Maria Falconetto per Alvise Cornaro a Este. Simboli, 

storie, metafore, in “Arte-Documento”, 20, 2004, pp. 122-129. 

http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/ricerca.jsp?decorator=layout&apply=true&percorso_ricerca=OA&tipo_ricerca=avanzata&mod_LDCN_OA=esatto&LDCN_OA=Wellington+Museum,+Apsley+House&componi_OA=AND&ordine_OA=rilevanza
http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/ricerca.jsp?decorator=layout&apply=true&percorso_ricerca=OA&tipo_ricerca=avanzata&mod_LDCN_OA=esatto&LDCN_OA=Wellington+Museum,+Apsley+House&componi_OA=AND&ordine_OA=rilevanza
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da parte di Morazzone di conoscere l’arco di Falconetto a Este sia verificabile. Non 

risulta che Morazzone sia mai stato nella città veneta e che possa avere visto questa 

Venere celeste. Salvo il ricorso alle incisioni come strumenti di diffusione di elementi 

iconografici (il che spiegherebbe anche la visione ribaltata delle due figure), di cui però 

non se ne conosce la diffusione in Lombardia nel XVII secolo, il primo criterio che 

permetterebbe di stabilire una deduzione da parte di Morazzone rimane sospeso. Di 

certo l’invenzione di questa posa non è da attribuire al maestro varesino. Tale 

particolare postura ha infatti almeno due illustri precedenti cinquecenteschi. Il primo è il 

celeberrimo Dio Padre dipinto da Michelangelo nell’episodio della Creazione di Adamo 

al centro della volta della Cappella Sistina (1508 - 1512). La figura di Dio incrocia le 

gambe allo stesso modo dell’angelo morazzoniano anche se assume una posizione 

molto più orizzontale [fig. 19]. L’altra figura che, come il Dio michelangiolesco, tende a 

sdraiarsi, è l’Apollo disegnato da Bernardo Buontalenti (Apollo e Pitone, Firenze, 

Biblioteca Nazionale), per i costumi della “Pellegrina” del 1589 [fig. 20]. Alla posizione 

delle gambe, che tendono ad incrociarsi, questo Apollo, che scende dal cielo avendo 

appena scoccato una freccia contro il mostro Pitone, associa un posa delle braccia che, 

funzionale al gesto di tendere l’arco, risulta assai simile a quella del nostro angelo: il 

braccio sinistro teso in avanti e quello destro piegato.  

La posa arcuata del corpo dell’angelo morazzoniano potrebbe quindi provenire, 

come già ricordato, da una posa legata a motivi di composizione per la decorazione di 

un fornice, mentre, la posizione delle braccia, potrebbe essere derivata semplicemente 

da quella che assumono gli arcieri quando tendono il loro arco. A questo punto si 

aprirebbe un ventaglio pressoché infinito di congetture riguardanti le possibili fonti da 

cui ogni figura potrebbe attingere. Tali fonti potrebbero infatti essere individuate in altre 

opere moderne o antiche, oppure dalla semplice osservazione della vita quotidiana. 

Certamente quello che ci pare di dover rilevare nella posa dell’angelo di Morazzone è 

un aspetto prettamente stilistico. Cioè, prendendo in considerazione la posa delle gambe 

e confrontandola per esempio con quella degli angeli del già ricordato Altare 

Piccolomini, si potrebbe notare che gli angeli di Siena incrociano le gambe in modo più 

tradizionale e naturale rispetto ai nostri angeli lombardi. La loro gamba più esterna, 

rispetto alla composizione, si sovrappone su quella più interna, in modo quasi 

spontaneo, come se stessero camminando. Quello dei nostri angeli è invece un incrocio 

innaturale, squisitamente stilistico appunto. Questa soluzione prevede infatti una 

torsione serpentinata del corpo di matrice manierista. L’angelo di Morazzone e tutte le 

sue deduzioni lombarde girano infatti lo sguardo, il volto e le braccia verso destra, 
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mentre le loro gambe si rivolgono nella direzione opposta. Quest’ultima considerazione 

suggerisce che Morazzone avesse voluto interpretare la sua fonte, qualsiasi essa sia (e 

sempre che vi sia, non essendovi alcun motivo di pensare che il pittore varesino non 

abbia invece direttamente inventato tale posa) secondo un gusto manierista affine a 

quello del Dio michelangiolesco della Sistina, “assimilando” degli eventuali modelli, 

piuttosto che “imitandoli”
28

. Come a dire che ogni “deduzione” o “influsso” subisce 

comunque una variazione interpretativa da parte di chi recupera la posa o l’iconografia 

di un soggetto. Variazione che non può che essere influenzata dallo spirito, dal pensiero, 

dallo stile, dell’epoca in cui vive chi si vuole “riappropriare” di un certa composizione o 

postura formale. 

 

Riprendendo invece l’osservazione della Venere alata di Este, si può ancora 

notare come un particolare della sua veste possa suscitare ulteriori riflessioni. Il nastro 

che si annoda con evidenza appena sotto il petto della Venere [fig. 21] ricorre pressoché 

uguale nell’angelo di Bustino [fig. 22]. Questo esibisce infatti un nodo-fiocco assai 

simile a quello della Venere, che non ricorre né nel modello morazzoniano né in tutte le 

altre derivazioni dal modello di Orta. L’angelo di Bustino dunque, che è stato a ragione 

considerato una deduzione dal modello di Morazzone, avrebbe più punti in comune con 

la Venere di Falconetto del 1523 che con l’affresco di Morazzone stesso. Ora, volendo 

escludere che l’angelo di Bustino possa essersi direttamente ispirato alla Venere di 

Falconetto ed escludendo anche che Morazzone ne abbia poi derivato la posa per il suo 

angelo di Orta (perché metterebbe troppo fortemente in discussione il tradizionale 

rapporto fra allievo e maestro per cui è l’allievo che riprende dal maestro e non 

viceversa) viene a crearsi una sorta di cortocircuito nella catena che lega i modelli alle 

loro derivazioni.  

Se la conoscenza di questo monumento, da parte di Bustino anche solo 

attraverso le incisioni è possibile, essendo l’arco del 1523, al momento non è però 

comprovabile. Nonostante questo la quasi sovrapponibilità delle due immagini permette 

di ipotizzare un qualche nesso fra di loro.  

Vi è da ricordare che non sarebbe la prima volta che Bustino prende ad esempio 

modelli lontani dal suo contesto geo-culturale. Agli spunti iconografici e stilistici ripresi 

da Morazzone, da Daniele Crespi e da Camillo Procaccini, Bustino associa infatti anche 

quelli tratti da celebri autori quali Raffaello (Trasfigurazione, Roma, Musei Vaticani) e 

                                                             
28

 Cfr.: E. H. Gombrich, 2003, cit., pp. 132-138. 
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Tiziano (Presentazione della Vergine al Tempio, Venezia, Gallerie dell’Accademia)
29

. 

Ci sono poi figure la cui posa dimostra di avere avuto un enorme successo tanto da 

attraversare epoche diverse fino a perdere di vista la sua effettiva origine. Una di queste 

compare anche in un dipinto del Bustino, o per lo meno al lui attribuito. Si tratta della 

figura del flagellante visto di spalle che compare sulla destra della già ricordata 

Flagellazione milanese del Fatebenefratelli. La posa di tale figura ricorre nel Medioevo 

nel rilievo di Agostino di Duccio Un miracolo di San Bernardino (Perugia, Chiesa dei 

Santi Andrea e Bernardino) nel Rinascimento nella scuola di Andrea Mantegna (Morte 

di Orfeo, Amburgo, Kunsthalle), in Albrect Dürer (Morte di Orfeo, Amburgo, 

Kunsthalle), in Raffaello Sanzio (Andata al Calvario, Madrid, Museo del Prado), in 

Ubertini Francesco detto il Bachiacca (Decollazione del Battista, Berlino, 

Gemäldegalerie) in Amico Aspertini (Flagellazione, Bologna , collezione Storelli), in 

Lorenzo Lotto (Lapidazione di Santo Stefano, Bergamo, Accademia Carrara), nel 

Seicento in Giovanni Battista Crespi detto il Cerano (Martirio di San Dionigi con i 

Santi Rustico e Euleterio (Vigevano, Chiesa di San Vincenzo) e chi sa in quanti altri 

pittori e incisori. Riuscire a determinare l’effettiva derivazione l’uno dall’altro, piuttosto 

che ritenere che ogni opera si sia ispirata direttamente a un modello antico originario, 

diviene in certi casi molto difficile da stabilire
30

.  

Un classico esempio di ricerca tesa al recupero del modello originario è quello 

che Aby Warburg applica alla particolare composizione del trio dei protagonisti de Le 

déjeuner sur l’herbe di Edouard Manet, 1862-63 (Parigi, Musée d’Orsay) individuando 

alcuni passaggi intermedi quali l’incisione di Marcantonio Franceschini (1525 c.), poi 

quella di Giulio Bonasone (1565 c.), poi ancora la copia olandese del XVII secolo 

(Nicolaes Berchem) da Raimondi conservata a Villa d’Este di Tivoli, tutti 

evidentemente ispirati alla composizione delle tre figure situate nell’angolo in basso a 

destra del Sarcofago romano di Villa Medici a Roma raffigurante il Giudizio di Paride e 

il successivo ritorno degli dei all’Olimpo (Età classica). Come è noto, però, per 

Warburg il metodo filologico, quale strumento primario di risalita alla fonte originante 

del modello compositivo, non è che funzionale all’individuazione delle sottili e 

sintomatiche modifiche che, nel dipinto di Manet in particolare, segnano in modo chiaro 

il lento passaggio dall’Antichità al Rinascimento fino all’Età moderna del mutamento 

                                                             
29

 Cfr.: C. Citterio, 2000, cit., pp.175-176. 
30

 Sul Rapporto fra scultura antica e le sue riprese da parte degli artisti rinascimentali rimando a: P. Pray 

Bober, R. Rubinstein, Renaissance artists & Antique sculpture. Handbook of Sources, Londra, Harvey 

Miller Publischers, 1986; Census of Antique Works of Art and Architecture known to the Renaissance. 

Consultabile on-line: http//www.census.de. 
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culturale in cui il mondo si libera gradualmente dalle divinità olimpiche, riformando i 

“timori pagani” e trasfigurandoli in un nuovo sentimento della natura
31

. 

Sembrerebbe dunque che la ricerca del modello formale originario abbia diverse 

motivazioni e che sia funzionale tanto a una ricerca di tipo storico-stilistica quanto a una 

di tipo socio-culturale. Ovvero, che assolva sia ad esigenze di recupero di soluzioni 

compositive prettamente formali sia a quelle tese a cogliere nei vari passaggi e 

reinterpretazioni, più o meno consapevoli, i mutamenti culturali propri del periodo in 

cui vengono riprese tali forme. Nel nostro caso lombardo, per esempio, prendendo come 

metodo di indagine per un riconoscimento appropriato della fonte iconografia quello 

della conoscenza del modello da parte dei sui deduttori e della sovrapponibilità 

morfologica fra modello e derivazione, appare evidente che questi due elementi di 

verifica conoscitiva non approdano a risultati coerenti. Cioè può capitare che vi sia la 

conoscenza del modello ma non la sovrapponibilità fra le due opere (nel nostro caso 

Angelo di Morazzone - Vittorie alate romane), oppure che vi sia una sovrapponibilità 

senza poter provare la conoscenza del modello (nel nostro esempio Angelo di 

Morazzone e di Bustino - Venere Celeste di Falconetto). Ci si domanda allora a questo 

punto se la ricerca di un fonte originaria abbia davvero senso e come la si possa in tal 

caso riconoscere e definire. In altri termini ci si chiede quali limiti può avere il percorso 

a ritroso di una modello morfologico e iconografico e se sia davvero possibile risalire 

fino all’“Origine” di una forma, di un tema, di un motivo e soprattutto quale funzione 

                                                             
31

 Il fatto che le divinità fluviali presenti nella composizione del rilievo di Villa Medici rivolgano lo 

sguardo al ritorno degli Dei sull’Olimpo, mentre nei recuperi successivi di tale composizione le stesse 

divinità si rivolgano allo spettatore e alla natura, è sintomo per Warburg di un mutamento psicologico e 

culturale che tende a sostituire la legge immantinente e impersonale della Natura a quella di Dei 

miseramente antropomorfi. Si confronti: A. Warburg, Il “Déjeuner sur l’herbe” di Manet. La funzione 

prefigurante delle divinità pagane elementari per l’evoluzione del sentimento della natura, (appunti 

inediti 1929, tradotti da G. Carchia) in “Aut aut”, 199-200, gennaio-aprile 1984, pp. 40-45; A. Warburg, 

Atlas Mnemosyne, Madrid, Editiones Akal, 2010, pannello 55, pp. 100-101; E. H. Gombrich, Aby 

Warburg. Una biografia intellettuale, (I ed.1970), trad. di A. Del Lago e P. A. Rovatti, Milano, 

Feltrinelli, 2003, pp. 233-236. Monica Centanni ricorda inoltre, sulla scorta di uno studio di Guerrino 

Lovato (“Le déjeuner sur l’herbe” di Edouard Manet a Castelfranco Veneto, in “Veneto ieri oggi 

domani”, anno VI, n. 80-88, settembre-ottobre, 1996, pp. 48-51), che la fonte più diretta del dipinto di 

Manet, è molto probabilmente stata, anche per ammissione di Manet stesso, un’opera giorgionesca. Si 

tratta dell’affresco, ora attribuito al pittore cinquecentesco Cesare Castagnola, raffigurante la Caduta di 

Fetonte (Castelfranco Veneto, Palazzo Piacentini) in cui, anche se molto rovinati, compaiono gli stessi 

personaggi presenti sulla tela di Manet, con pose ancor più simili al dipinto dell’artista francese piuttosto 

che a quelle dell’incisione di Marcantonio Raimondi (M. Centanni, Ninfa impertinente: Victorine e la 

Patera di Parabiago (a proposito dei modelli del Déjeuner sur l’herbe di Manet e, prima, di Raffaello, in 

“Engramma”, 86, 2004, rivista on-line: 

http://www.engramma.it/engramma_v4/rivista/saggio/36/036_manet_saggio.html. 
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tale risalita alla “Fonte” abbia all’interno di una ricerca storico-artistica. Il nostro 

circoscritto caso-studio sugli angeli lombardi sembra condurci a dover limitare la 

risalita verso l’“Origine” di un modello alle opere più vicine nel tempo fra di loro, 

dovendosi invece necessariamente aprire, per poter rispondere alle domande sul 

“principio” di una forma specifica, su nuovi orizzonti conoscitivi che riguardino il 

concetto stesso di “Origine”, concetto assai poco schematizzabile entro strette griglie 

interpretative empiriche. 

La verifica puntuale delle possibili fonti iconografiche secondo criteri rigorosi di 

analisi storica e filologica deve dunque incrociarsi con quella “perennità sotterranea 

delle sorgenti visuali” di longhiana memoria
32

, secondo cui è possibile prendere in 

considerazione eventuali modelli il cui influsso non può però essere primariamente 

giustificato o verificato secondo criteri storico-filologici. Da qui il possibile passaggio 

ad altri parametri conoscitivi, che mettono in discussione la natura stessa di ciò che si 

sta ricercando, la “Fonte”. Secondo Georges Didi-Huberman, per esempio, lo storico 

deve essere consapevole che non esiste una fonte unica, ma che esiste un reticolo di 

fonti già trasformate, divise, mescolate, alluvionate, impure. Il basic-text panofskiano 

pietrifica in anticipo, continua Didi-Huberman, la nozione stessa di fonte. Contemplare 

l’anacronismo delle fonti sarebbe dunque compito di ogni storico quanto di ogni 

rigoroso filologo
33

. Secondo l’intuizione di Walter Benjamin (su cui si basano le 

speculazioni di Didi-Huberman), l’“Origine”, il modello originante, non è infatti 

pensabile come fonte unica, pura, diretta ma come “Vortice” che altera incessantemente 

se stesso e insieme tutto l’andamento del “fiume-storia”
34

.  

                                                             
32

 Riguardo al “fatto arcaico” di Piero della Francesca, Longhi afferma che questo non può trovare altra 

spiegazione che non sia quella della “pura e semplice perennità sotterranea di certe sorgenti visuali che 

soccorrono nei momenti decisivi gli assetati d’invenzione, riconducendoli sulla via maestra della 

tradizione figurativa” (R. Longhi, Piero della Francesca, I ed. 1927, Firenze, Sansoni, 1962, p. 16).  
33

 La riflessione di Georges Didi-Huberman su questi temi è talmente ricca che sarebbe riduttivo indicare 

solo alcune pagine di riferimento, per cogliere tutta la portata del pensiero “anacronistico” del filosofo e 

storico dell’arte francese è necessario rimandare per intero a: Storia dell’arte e anacronismo delle 

immagini, (I ed. 2000), trad. di S. Chiodi, Torino, Bollati Boringhieri, 2007. Riguardo al concetto di 

“Fonte” in Didi-Huberman è bene rimandare anche a: Alla ricerca delle fonti perdute. Warburg e il tempo 

della “Primavera”, trad. di R. Kirchmayr, in “Aut aut”, 321-322, maggio-agosto 2004, pp. 84-96. 
34

 Sul concetto di “origine” di Walter Benjamin rimando alla Premessa gnoseologica del suo noto testo: Il 

dramma barocco tedesco, (I ed, 1974), trad. di F. Cuniberto, Torino, Einaudi, 1999, pp. 20-21. Per 

agevolare la comprensione di tale concetto da parte del suo relatore, il Professor Hans Cornelius, 

Benjamin stila una breve nota in cui inquadra specificatamente la questione: “L’origine (Ursprung), pur 

essendo una categoria pienamente storica, non ha nulla in comune con la genesi (Entstehung). Per 

“origine” non si intende il divenire di ciò che scaturisce, bensì al contrario ciò che scaturisce dal divenire 

e dal trapassare. L’origine sta nel flusso del divenire come un vortice, e trascina dentro il suo ritmo il 

materiale della propria genesi. Nella nuda e palese compagine del fattuale, l’originario non si dà mai a 

conoscere, e il suo ritmo si dischiude soltanto a una duplice visione. Essa vuol essere intesa da un lato 

come restaurazione, come ripristino, e dall’altro e proprio per questo come qualcosa di imperfetto e di 

inconcluso” (W. Benjamin, Gesammelte Schriften, (ed. 1974), I/I, p. 236, ora riportato e tradotto anche in 

G. Schiavoni, Fuori dal coro, in W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, 1999, cit., p. XVII). 
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Nel nostro caso avremmo dunque un deduttore (Bustino) di un modello (Angelo 

di Morazzone) che sembra conoscere più nel dettaglio la fonte iconografica (Venere 

Celeste di Falconetto) da cui il modello stesso pare essersi ispirato, suscitando così una 

piccola crepa nella risalita lineare e omogenea verso l’origine della forma/morfologia 

angelica da cui siamo partiti. Non essendoci inoltre, al momento, prove che la Venere 

veneta possa essere effettivamente la fonte iconografica dei due angeli lombardi, la 

risalita verso la fonte iconografica si arresta, rimane sospesa. Si potrebbe pensare alla 

semplice indipendenza delle due “soluzioni stilistiche”: quella dell’incrocio delle gambe 

innanzitutto e di quella del nastro legato sul petto. D’altronde ogni artista avrebbe 

potuto in fondo concepire autonomamente queste piccole soluzioni compositivo-

stilistiche, giocate all’interno di una singola figura. Accettare questa ipotesi, certamente 

lecita, incrinerebbe però il principio fondamentale su cui si basa la Storia dell’arte, 

quello cioè di un comparativismo teso essenzialmente a stabilire le affiliazioni 

genealogiche in base a stili, scuole, aree geografiche ecc. Il pensare cioè che alcuni 

elementi stilistici, compositivi o iconografici possano nascere indipendentemente, anche 

in tempi e luoghi distanti fra loro, mina il tradizionale rapporto causa-effetto che 

informa di sé ogni considerazione storicistica e che fa della Storia dell’arte 

essenzialmente una storia dell’influenze, dei rimandi, delle suggestioni di una scuola nei 

confronti di un’altra, di un pittore nei confronti di un altro, e che porta a concepire gli 

studi monografici tradizionali sui singoli artisti come un sistema di specchi atto a 

cogliere in ogni dipinto dell’artista in esame i riflessi (più meno metabolizzati) della sua 

stessa pittura (di periodi diversi) o di altri pittori a lui contemporanei o precedenti.   

 

La questione primaria, che si vuole affrontare in questo saggio, è la legittimità 

epistemologica del passaggio da una, per così dire, questione interna alla Storia 

dell’arte, (che comporta un comparativismo di tipo formale-iconografico fra opere 

coeve, quali nel nostro caso una serie di dipinti lombardi del XVII secolo e di queste 

con altre più antiche quali i rilievi romani del II secolo e veneti del XVI secolo) ad una 

questione esterna, che ponga un diverso approccio metodologico, definibile filosofico-

antropologico, in grado di osservare da un punto di vista alternativo la relazione 

instaurata fra le opere prese in considerazione.  

Se la comparazione risulta strumento indispensabile per ricostruire le derivazioni 

di una serie di opere omogenee fra loro, almeno per quanto riguarda la loro essenziale 

iconografia e morfologia, questa porta necessariamente anche all’esigenza di ricercare 

un’origine, un inizio, una fonte originante tale serie. Questione quella dell’“Origine” 
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non affrontabile con la sola ricerca filologica e genealogica in quanto problematica non 

riconducibile alla sola categoria ternaria inizio-sviluppo-fine.  

 

Risulta allora lecito, a questo punto, domandarsi se il passaggio dal concepire 

l’“Origine” come “Vortice” e non come “Fonte”, sottolineandone così l’aspetto 

dinamico, piuttosto che la fissità in uno specifico punto spazio-temporale, abbia il 

potere di scardinare l’interrogazione storica sull’accessibilità e conoscibilità dei modelli 

originari. L’origine concepita come “Vortice” risulterebbe in tal caso indeterminabile, 

sfuggendo le tradizionali coordinate temporali e spaziali, risultando di fatto “assente”. 

Non perché inesistente, ma perché costantemente presente nel proprio continuo 

originarsi
35

. Se tale paradossale affermazione può creare qualche perplessità dal punto 

di vista storico, è però la visione storica stessa a porre in evidenza il fatto che a 

originarsi sempre ex novo è il valore, il significato, che si danno anche alle medesime 

forme nel corso del tempo, classificandole e selezionandole in base alla loro efficacia 

comunicativa in relazione al nuovo messaggio che l’artista deduttore vuole far passare 

ai suoi contemporanei.  

Considerando lo spazio e il tempo ravvicinati in cui gli angeli lombardi 

analizzati migrano da un dipinto ad un altro e da un autore ad un altro, il mutamento che 

subiscono tali angeli per poter integrarsi nei nuovi contesti, pur mantenendo la 

medesima forma è, come abbiamo visto, minimo (essenzialmente un piccolo gesto della 

mano sinistra). Anche se consideriamo plausibile l’eventuale ripresa morazzoniana della 

figura della Vittoria alata per l’angelo di Orta questa rimarrebbe confinata ad un ambito 

puramente iconografico-formale. Mantenendone le caratteristiche peculiari (capelli 

lunghi, veste lunga fino ai piedi, le ali) il pittore ne avrebbe modificato, come da 

convenzione, solo il sesso, mutando la figura femminile in giovane adolescente efebico. 

Se si accetta la derivazione, o meglio, l’influsso dall’antico qui suggerito per i quattro 

angeli lombardi presi in considerazione lo si dovrebbe considerare dunque puramente 

formale, escludendo qualsiasi aderenza di significato fra la figura della Nike e quella 

angelica
36

, come avviene invece nell’angelo raffigurato da un pittore contemporaneo ai 

nostri: il bergamasco Enea Salmeggia, detto il Talpino (1558-1626). Nel dipinto andato 

distrutto nel 1942 intitolato un Angelo appare ai Santi Simone e Giuda Taddeo (già 

Milano, San Paolo Converso. Gabinetto fotografico, Castello Sforzesco) [fig. 23] 

                                                             
35

 Cfr.: M. Centanni, L’originale assente, in L’originale assente…, 2005, cit., pp. 32-33. 
36

 Sulle diverse forme del processo di ri-semantizzazione delle figure pagane in ambito cristiano rimando 

ancora a: C. Tonini, Meccanismi di trasmissione, 2005, cit., in particolare pp. 127-135.  
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databile fra 1600 e 1604
37

, viene raffigurato un angelo i cui gesti sono 

iconograficamente consoni a quelli della Vittoria: il braccio destro teso in basso 

all’indietro che sorregge una torcia e quello alzato in avanti a reggere la corona. 

Secondo un’interpretazione dell’episodio raffigurato da Salmeggia, l’angelo appare agli 

apostoli Simone e Taddeo per proporre loro la conversione dei Persiani o il loro 

martirio
38

. È evidente che in questo episodio l’angelo di Salmeggia trasla su di sé il 

significato che connota essenzialmente la figura della Vittoria antica. Compiendo il 

gesto di incoronare i due santi conferisce loro il grado di vincitori della fede. La 

funzione dunque che compie questo angelo, cioè quella di una legittimazione celeste di 

imprese terrene, è sovrapponibile a quella delle Vittorie alate sui fornici degli archi di 

trionfo o nei rilievi antichi. Anche se espressa iconograficamente allo stesso modo tale 

glorificazione è concepita però nel mondo cristiano paradossalmente alla rovescia. A 

ricevere gli onori del Cielo, nel dipinto di Salmeggia, è chi sta per essere ucciso, perché 

la morte viene trasformata in martirio e quindi come testimonianza di una fede più forte 

persino della morte stessa. Solo comprendendo tale fondamentale passaggio 

“escatologico” è possibile dare alla traslazione iconografica Vittoria-Angelo il giusto 

significato che rimane dunque certamente un consapevole e voluto richiamo 

iconografico, comprendendo in sé il valore simbolico della torcia e della corona ma che 

viene ri-semantizzato assumendo valore esclusivamente cristiano
39

, non riducibile a una 

sola erudita rievocazione estetica dell’antico anche perché la cappella per cui era stato 

commissionato il dipinto di Salmeggia rifletteva la spiritualità controriformata 

dell’ambiente milanese dell’epoca ed era pertanto decisamente ostile a qualsiasi tipo di 

idolatria o rigurgito pagano.  

Il modello antico si è dunque imposto in Morazzone e in Salmeggia in modo 

diverso. Il primo pittore sembra averne colto l’aspetto squisitamente formale, il secondo 

soprattutto quello contenutistico. Ciò indica che del modello a migrare nel tempo sono 

diversi aspetti e che non necessariamente questi viaggiano insieme o vengono recepiti 

contemporaneamente
40

. 

                                                             
37

 Cfr.: B. De Klerck, La chiesa di San Paolo in Converso a Milano nel Seicento. Appunti sulla 

committenza e sulla funzione della decorazione, in “Arte Lombarda”,  108/109, 1994, pp. 88-89. 
38

 Ibid., p. 88. 
39

 Il significato della Vittoria viene mutuato già almeno dalla prima metà del IV secolo d.C. 

dall’iconografia cristiana che, riprendendo la donna alata con in mano la corona d’alloro e la palma, la 

mutua, ponendola dinnanzi a un banchetto con i pani e i pesci, nella Vittoria eucaristica come si può 

vedere in un mosaico della Basilica di Aquileia (G. C. Menis, Nuovi studi iconologici sui mosaici 

teodoriani di Aquileia, in Atti dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine, Udine, 1971, pp. 175-

251).  
40

 Per un approfondimento sul passaggio iconografico Vittoria-Angelo rimando a: F. Saxl, Continuità e 

variazione nel significato delle immagini, in Id., La storia delle immagini, (I ed. 1957), trad. di G. 
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Non si tratta però di fare in questo saggio, di carattere prettamente 

metodologico, una ricognizione esaustiva delle derivazioni, delle deduzioni, delle ri-

semantizzazioni delle innumerevoli riprese moderne dell’antico, ma si tratta invece di 

un tentativo, attraverso gli esempi selezionati, di una riformulazione epistemologica 

dell’approccio alla comprensione dell’ipotetico percorso che queste immagini tracciano. 

L’obbiettivo è pertanto quello di provare a capire quali possano essere gli strumenti più 

adatti per poter investigare la questione del “modello”, così cruciale per la Storia 

dell’arte, ponendosi, il più possibile senza pregiudizi metodologici, fra il valore storico, 

mitico e filosofico di tale concetto. 

Si è voluto dunque concepire il caso studiato come l’esperimento di un 

laboratorio epistemologico che affronti la questione del “modello originante”, 

raffrontando la differenza che vi è fra due paradigmi conoscitivi che lo ricercano e che 

lo pongono in questione. Il primo è quello che si potrebbe definire della “Filiazione” e 

che ha il suo emblema nell’albero genealogico
41

, il secondo è quello definibile 

dell’“Alliance” che ha invece il suo stemma ideale, nel rizoma
42

.  In realtà sembra che i 

due paradigmi appena citati non siano così distanti e che possano invece integrarsi fra 

loro cogliendo quella che è l’essenza del metodo genealogico stesso. Questo consiste 

infatti, secondo Michel Foucault, non nel determinare l’origine metafisica (Ursprung) 

degli eventi dal punto di vista trascendente di una Storia Universale, ma nel ricercare 

nell’immanenza i “cominciamenti”, “i punti di insorgenza” (Entstehungen) dispersi e 

contingenti a partire dai quali si sono sviluppate delle formazioni discorsive 

storicamente riconoscibili
43

.  

                                                   

                                                                                                                                                                                   
Veneziani, Bari, Editori Laterza, 2002, pp. 10-14; Per una trattazione più generale sul tema della 

migrazione simbolica rinvio invece a. R. Wittkower, Allegoria e migrazione dei simboli, (I ed.1977), trad. 

di M. Ciccuto, Torino, Einaudi, 1987. 
41

 Cfr.: C. Ginzburg, Somiglianze di famiglia e alberi genealogici. Due metafore cognitive, in Ai limiti 

dell’immagine, a cura di C-C. Härle, Macerata, Quodlibet, 2005, pp. 227-250. 
42

 Cfr.: G. Deleuze, F. Guattari, Introduzione. Rizoma, in. Id., Mille piani (I ed. 1980), trad. di G. 

Passerone, Roma, Alberto Castelvecchi Editore, 2010, pp. 48-73. Per un’applicazione dei concetti di 

“filiation” e “alliance” si veda: T. Golsenne, « Génération Crivelli », Images Re-vues, 9, 2011, rivista on-

line: http://imagesrevues.revues.org/1646. Sulla modellizzazione dei  sistemi evolutivi e in particolare sul 

passaggio dal modello dell’“albero” a quello più anarchico del “corallo” si confronti: H. Bredekamp, I 

coralli di Darwin. I primi modelli evolutivi e la tradizione della storia naturale, (I ed. 2005), trad. di A. 

Moschettini, Torino, Bollari Boringhieri, 2006.      
43

 Cfr.: M. Foucault, Nietzsche, la genealogia e la storia, (I ed. 1971), in Microfisica del potere, a cura di 

A. Fontana e P. Pasquino, Torino, Einaudi, 1977, pp. 29-53. Anche Giorgio Agamben nella sua 

riflessione sul metodo riprende tale principio: “la ‘svolta più vecchia’, la ‘frangia di ultra-storia’ che 

l’archeologia cerca di raggiungere non può essere localizzata nella cronologia, in passato remoto, ma 

nemmeno al di là di questa, in una struttura metastorica intemporale” (G. Agamben, Signatura rerum. Sul 

metodo, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, p. 93). 
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Fig. 11  

Arco di Settimio 

Severo  

(particolare rilievo 

Vittorie alate),  

Roma. 

 

Fig. 12  

Arco di Tito 

(particolare rilievo 

Vittorie alate),  

Roma. 

 

 

Fig. 13 

 Arco di Costantino 
(particolare rilievo 

Vittoria alata), 

 Roma. 
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Fig. 14 Andrea Bregno, Altare del Cardinale Francesco Piccolomini, Siena, Duomo. 

 

Fig. 15 

 Giuseppe Cesari detto il 

Cavalier d’Arpino, 

 Cacciata dal Paradiso, 

Parigi, Musée du Louvre.  
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Fig. 16 Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino, Cacciata dal Paradiso, 

Londra, Wellington Museum, Apsley House. 

 

Fig. 17 Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino,  

Cacciata dal Paradiso, Torino, Galleria Sabauda. 

 

http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/ricerca.jsp?decorator=layout&apply=true&percorso_ricerca=OA&tipo_ricerca=avanzata&mod_LDCN_OA=esatto&LDCN_OA=Wellington+Museum,+Apsley+House&componi_OA=AND&ordine_OA=rilevanza
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Fig. 18 Giovanni Maria Falconetto, Arco di Trionfo (particolare rilievo 

Venere celeste), Este. 
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Fig. 19 Michelangelo Buonarroti, Creazione di Adamo, Cappella Sistina, Roma. 

 

Fig. 20 Bernardo Buontalenti, Apollo e Pitone, (particolare Apollo), 

Firenze, Biblioteca Nazionale. 
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Fig. 21  

Giovanni Maria 

Falconetto,  

Arco di Trionfo 

(particolare della Venere 

celeste),  

Este. 

 

Fig. 22 

 Antonio Maria Crespi 

Castoldi detto il Bustino,  

Sacrificio di Isacco 

(particolare dell’angelo) 

Milano, collezione privata. 
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Fig. 23 Enea Salmeggia detto il Talpino, Angelo appare ai Santi Simone 

e Giuda Taddeo, già Milano, San Paolo Converso. Gabinetto fotografico, 

Castello Sforzesco. 
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CAPITOLO II 

 

II.1 Fra storia e teoria 

 

In un tale laboratorio il passaggio dalla minuziosa applicazione degli schemi per 

il riconoscimento delle deduzioni iconografiche ad una analisi più prettamente filosofica 

del tema in questione (il modello) deve risultare graduale. È  bene quindi passare da un 

concetto intermediario che metta insieme l’oggetto in sé e la teoria conoscitiva. Questo 

lo si può riconoscere nell’“objet théorique” concepito dal filosofo e storico dell’arte 

francese Hubert Damisch. Su tale concetto lo studioso ha basato molti dei suoi studi e 

su tutti il noto Théorie du /nuage/. Pour une histoire de la peinture
44

. In una intervista 

Damisch chiarisce in poche battute che cosa esso sia: “Un oggetto teorico è qualcosa 

che ti obbliga a fare teoria e che ti fornisce anche i mezzi per farla. Così, se si accetta un 

oggetto in termini teorici, esso produrrà intorno a sé degli effetti. Inoltre è oggetto-

teorico - continua lo studioso - ciò che ci forza a domandarci che cos’è la teoria. Esso è 

posto in termini teorici, produce teoria, e necessita di una riflessione sulla teoria”
45

. 

Nel nostro caso non sono però gli oggetti in sé ha essere teorici ma è piuttosto la 

relazione che si instaura tra loro. Non un angelo isolato quindi, ma una serie di angeli 

pone la questione teorica. È la serialità di dipinti analoghi a porre la domanda 

sull’origine della serie. Quando si riscontra un’anomalia, un cortocircuito, nella catena 

delle derivazioni, ci si chiede se la categoria stessa della derivazione, esplicitata dalla 

metafora stessa della “catena”, possa sempre risultare valida, o se ad essa possano 

venire ad affiancarsi nuove categorie conoscitive. Ritenendo dunque che l’opera d’arte 

in sé isolata non esista, così come neppure lo studioso in sé, isolato, si rende necessario 

dare al saggio un taglio più prettamente epistemologico, ponendo a confronto e in 

relazione fra loro le due principali discipline che si occupano di arte: la Storia dell’arte e 

la Filosofia dell’arte (l’Estetica). Se ogni oggetto per essere conoscibile deve 

necessariamente essere posto in relazione con altri, non potendo sussistere in uno 

splendido isolamento trascendente, allora anche ogni narrazione, storica e filosofica, che 

riguarda tale relazione non può ignorarsi vicendevolmente. Eppure esiste un 

serpeggiante sospetto reciproco fra i nuclei duri che caratterizzano le due discipline. 

Sintetizzabili nel termine contesto, per quanto riguarda le ricerche storiche, e nel 

                                                             
44

 H. Damisch, Théorie du /nuage/. Pour une histoire de la peinture, Parigi, Éditions du Seuil, 1972. 
45

 Y-A. Bois, D. Hollier, R. Krauss, H. Damisch, A conversation with Hubert Damisch, in “October”, 85, 

estate 1998, p. 8. 
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termine concetto, per quanto riguarda quelle filosofiche. Sembra infatti che tali termini 

spesso non riescano a conciliarsi, trasformando sovente il loro confrontarsi in uno sterile 

conflitto teso a redimere l’infinita questione se sia il contesto a presupporre il concetto o 

il concetto a presupporre il contesto”.  

La famosa querelle fra Meyer Schapiro e Martin Heidegger
46

, a cui si è aggiunto 

poi Jacques Derrida
47

, sul significato di un paio di scarpe dipinte da van Gogh ne è il 

più significativo esempio. Da tale aneddoto, da cui si è sviluppata una ricca letteratura 

secondaria
48

, si può evincere con chiarezza la posizione della Storia dell’arte, sostenuta 

da Schapiro, che riconosce il primato gnoseologico del contesto, e quella della Filosofia, 

sostenuta da Heidegger ,che riconosce invece  il primato conoscitivo del concetto. In 

altri termini, si potrebbe affermare che per la Storia dell’arte rimane imprescindibile 

sottoporre ciò che si afferma alla verifica di ciò che si mostra, ovvero è necessario 

argomentare le proprie ragioni (descrizioni, interpretazioni, confronti, valutazioni 

qualitative) attraverso dimostrazioni visive. Giungendo alla conclusione che la 

reverenza della Storia dell’arte nei confronti dell’oggetto, in quanto concreto manufatto 

verificabile dagli organi percettivi, è totale. Interrogarsi sull’essenza dell’arte, evitando 

di bloccare il pensiero in una miope verifica empirica incapace di trascendenza, sembra 

invece essere la premessa dell’Estetica. Obbiettivo principale di tale disciplina non è 

accrescere la conoscenza delle arti ma approfondire la riflessione su di esse. La sua 

verità prescinde dalla cosa. 

Nonostante questo radicato sospetto reciproco credo che un terreno su cui le due 

discipline possano insistere per tentare un dialogo, che possa anche sfociare in un 

reciproco vantaggio per il proprio ambito di ricerca, esista e che questo debba passare, 

                                                             
46

 A più riprese lo storico dell’arte Meyer Schapiro contesta l’interpretazione di un paio di scarpe dipinte 

da Vincent van Gogh proposta da Martin Heidegger perché considerata troppo arbitraria e senza riscontri 

storici e filologici. Il filosofo riconosce in tale paio di scarpe la rappresentazione più evidente del duro e 

faticoso lavoro dei campi del contadino che li indossava. Per Schapiro invece le scarpe dipinte non 

rappresentano assolutamente la fatica del lavoro dei campi in quanto esse non appartengono a un 

contadino ma al pittore stesso, che le raffigura più volte come se fossero una sorta di natura morta - 

autoritratto (M. Schapiro, L’oggetto personale come soggetto di natura morta. A proposito delle 

osservazioni di Heidegger su van Gogh, (I ed. 1968), trad. di M. G. Dondero, in Semiotiche della pittura. 

I classici. Le ricerche, a cura di L. Corrain, Roma, Meltemi, 2004, pp. 193- 206; Id., Further notes on 

Heidegger and van Gogh, in Theory and Philosophy of art: Style, Artist, and Society. Selected papers, 

New York, George Braziller, 1994, p. 143). Heidegger esprime la sue considerazioni filosofiche sulle 

scarpe dipinte da van Gogh in: L’origine dell’opera d’arte, (I ed.1950 in Sentieri interrotti), trad. di I. De 

Gennaro, G. Zaccaria e M. Amato, Milano, Christian Marinotti Edizioni, 2000, pp. 37-45; Id., 

Introduzione alla metafisica (I ed. 1966), trad. di G. Masi, Milano, Ugo Mursia Editore, 1968, p. 46. 
47

 J. Derrida, Restituzioni della verità in pointure, in La verità in pittura, (I ed. 1978), trad. di G. e D. 

Pozzi, Roma, Newton Compton editori, 1981, pp. 245-357. 
48

 J. Lichtestein, Il filosofo e lo storico dell’arte. Un dialogo impossibile?, (trad. di M. G. Di Monte) in 

Meyer Schapiro e i metodi della storia dell’arte, a cura di L. Bortolotti, C. Cieri Via, M. G. Di Monte, M. 

Di Monte, Milano, Mimesis Edizioni, 2010, pp.171-189; C. Bordoni, Le scarpe di Heidegger. 

L’oggettività dell’arte e l’artista come soggetto debole, Chieti, Edizioni Solfanelli, 2010. 
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non da complesse teorizzazioni, ma da più modesti e puntuali casi-studio. Questi 

sarebbero in grado di poter meglio garantire una più agevole verificabilità tanto del 

pensiero quanto dello sguardo. Tanto della teoria quanto della sua sperimentazione 

empirica. I casi-studio dunque come laboratorio, come punto di arrivo per verificare una 

teoria o come punto di partenza per crearne una nuova. 

Tale confronto fra storia e teoria, che nel nostro caso specifico si è voluto 

affrontare ponendo la questione della necessità di dover spostare l’applicazione di 

consolidati strumenti di indagine filologica verso una comprensione filosofica di quegli 

stessi strumenti, non si esaurisce infatti nel risalire a ritroso alla ricerca del modello 

originante, ma nel comprendere che il passaggio stesso di tali modelli possa anche non 

essere necessariamente lineare e sequenziale e che pertanto lo si possa anche definire in 

termini diversi. Morazzone, per esempio, può avere visto le Vittorie degli archi di 

trionfo ed essersi ispirato ad esse, ma il particolare incrocio delle gambe che caratterizza 

l’angelo morazzoniano e le sue derivazioni, come si è già osservato, è assente nelle 

figure romane ed è invece presente in una Venere celeste su un arco del XVI a Este che, 

molto probabilmente, Morazzone non ha mai visto. Quale è dunque il modello da cui 

Morazzone ha tratto il suo angelo di Orta? La risposta a questa domanda non vuole 

essere elusa ma, al contrario, si vuole comprenderne il profondo significato. Si potrebbe 

rispondere che, essendo stato certamente a Roma, Morazzone abbia potuto vedere oltre 

che le Vittorie sui fornici degli archi di trionfo anche, come è già stato ricordato, la volta 

della Cappella Sistina affrescata da Michelangelo, e avere colto la posizione delle 

gambe incrociate che la figura di Dio Padre ha nell’episodio centrale della creazione di 

Adamo. Suggestione pertinente tanto più che la mano stessa dell’angelo di Orta, che 

indica a Francesco dove dovrà costruire la Porziuncola, assume la stessa posizione di 

quella dell’Adamo Michelangiolesco, che, come noto, influenzò anche la posizione 

della mano del Cristo di Caravaggio nell’episodio della Chiamata di Matteo (Roma, 

cappella Contarelli, Chiesa di San Luigi dei Francesi). Ancora una volta però la 

questione cruciale che qui si vuole porre è capire, se e in quali termini, si possa 

pretendere dalla ricerca del modello originario una risposta inequivocabile e 

storicamente verificabile o se invece la domanda su tale questione debba aspettarsi una 

risposta che metta in discussione i concetti stessi che essa presuppone quali per 

esempio: derivazione e origine. Concepire infatti questi elementi come instabili, 

dinamici, spuri e rizomatici permetterebbe il passaggio da una terminologia storica a 
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una filosofica
49

. La vera questione da affrontare diverrebbe quindi quella di chiedersi se 

tale passaggio (quello dalla storia alla teoria) costituisca un eludibile approfondimento 

della sostanza di un concetto delicato quale quello di “Origine”, che certamente non 

soggiace necessariamente, come abbiamo provato a documentare nel nostro caso-studio, 

alle regole del causa-effetto, oppure se costituisca il tentativo di mascherare, con un 

ingegnoso marchingegno terminologico, il fallimento della tradizionale ricerca storica. 

Questa infatti, come abbiamo già ricordato, non trovando i documenti che gli servono 

per creare la genealogia che va cercando, si trova in un vicolo cieco da cui può uscire 

mettendo in dubbio non solo la validità stessa del metodo conoscitivo storico ma anche 

l’idea stessa di “Origine”. Questa diverrebbe infatti per lo più inconoscibile, perché non 

fissa e determinata e quindi inquadrabile storicamente, ma dinamica, instabile, vorticosa 

e quindi approcciabile solo con strumenti e un lessico filosofico. Di questo 

approfondiremo però più avanti. 

 

II.2 Due casi-studio come banco di prova fra storia e teoria: il Cristo 

       redentore nella Visione di Sant’Agostino di Carpaccio interpretato 

       da Alexander Nagel e Christopher Wood e il Ritratto del Buffone  

       Gonella attribuito a Jean Foquet interpretato da Carlo Ginzburg 
 

È ora utile calare quanto affermato nel paragrafo precedente all’interno di due 

esempi per capire quanto un caso specifico di studio possa risultare il banco di prova 

della storia nei confronti della teoria e della teoria nei confronti della storia, concependo 

l’una come la sorvegliante dell’altra, almeno per quanto riguarda la complicata 

identificazione del modello originante delle forme prese di volta in volta in 

considerazione. 

Il primo caso-studio è quello che prende in considerazione le riflessioni scaturite 

dall’osservazione di un dipinto di Vittore Carpaccio da parte di Alexander Nagel e di 

Christopher Wood
50

. I due storici dell’arte americani costruiscono un’affascinante e 

coerente teoria dell’anacronia nell’arte rinascimentale che nasce però, a nostro avviso, 

                                                             
49

 Il passaggio da un lessico ad un altro sembra talvolta riflettere una sorta di carattere evoluzionistico del 

linguaggio, che muta e si trasforma per far sopravvivere il metodo o la disciplina che lo parlano. In tal 

senso è significativa l’osservazione di Roberto Esposito secondo cui “ogni linguaggio non possa 

progredire oltre una certa soglia, risolvendo problemi altrimenti insolubili, che attraverso il varco aperto 

al suo interno dall’innesto di un altro lessico” (R. Esposito, Pensiero vivente, Torino Einaudi, 2010, p. 

253). 
50

 A. Nagel, C. S. Wood, Toward a New Model of Renaissance Anachronism, in “The Art Bulletin”, vol. 

87, n. 3 (settembre 2005), pp. 403-415. Poi in A. Nagel, C. S. Wood, An Antique Statue of Christ, in Id., 

Anachronic Renaissance, New York, Zone Book, 2010, pp. 35-44. Nagel ritorna ancora sull’argomento in 

The Controversy of Renaissance Art, Chicago-Londra, University of Chicago Press, 2011, pp. 106-109 e 

129-151.  



268 

 

da una cattiva osservazione e quindi da una errata interpretazione dell’oggetto specifico 

da cui parte l’analisi. Concependo così una teoria su delle basi empiriche non 

riscontrabili ad un’attenta verifica formale. Nagel e Wood concentrano la loro 

attenzione sulla rappresentazione dipinta di una scultura di un Cristo redentore 

all’interno del dipinto la Visione di Sant’Agostino (Venezia, Chiesa di S. Giorgio degli 

Schiavoni) realizzato fra il 1502 e il 1503. [figg. 24, 25].  

I due studiosi considerano il Cristo dipinto da Carpaccio una derivazione dalla 

scultura bronzea raffigurante il Cristo risorto, presente al tempo del pittore nella Chiesa 

veneziana di Santa Maria della Carità, ora conservata al Museo Poldi Pezzoli di 

Milano
51

 [fig. 26] e ritengono tale scultura come la “sostituzione” di un’altra opera 

perduta e ricordata solamente dalle fonti (Eusebio, Jacopo da Varagine)
52

. Citando 

dunque Carpaccio un’opera moderna che ne sostituiva un’antica, Nagel e Wood 

deducono che la scultura che il pittore ha dipinto non doveva essere solo una citazione 

moderna dell’antico ma divenire agli occhi di Carpaccio e dei suoi contemporanei, per 

la teoria della “sostituzione”, elaborata dai due stessi studiosi, un’opera antica essa 

stessa
53

. Cioè il pittore inserisce nel dipinto una scultura che doveva leggersi come la 

riproduzione pittorica di un’opera antica in sé (perché ripresa da un’opera moderna che 

ne sostituiva un’antica facendosi identificare pienamente in essa), innescando così (più 

o meno consapevolmente) una teoria generale dell’anacronicità delle immagini.  

Ora, superata la prima suggestione di somiglianza, poter affermare che il Cristo 

di Carpaccio possa derivare da quello del Poldi Pezzoli non trova alcun fondamento. Se, 

come abbiamo visto, il modo più razionale ed efficace per affermare la derivazione - 

deduzione da un modello sono alcuni esercizi di serrato confronto fra i due oggetti per i 

quali si suppone un collegamento diretto, l’applicazione di tali schemi gnoseologici di 

carattere morfologico danno un risultato opposto rispetto a quello proposto da Nagel e 

Wood. Fra le due opere, quella dipinta e quella scultorea, non vi è, a parte il medesimo 

soggetto, nessuna vicinanza stilistica né strettamente morfologica per definirne una 

derivazione diretta. Prendendo la frontalità del petto di Cristo come punto di vista 

omogeneo per entrambi le opere, la posa delle gambe è diversa: il ginocchio della 

gamba piegata della statua è rivolto all’esterno e il piede di conseguenza è mostrato di 

                                                             
51

 A. Nagel, C. S. Wood, 2005, cit., p. 404. Per la paternità di questo bronzo è stata avanzata 

l’attribuzione a Severo da Ravenna (Cfr.: Museo Poldi Pezzoli: Tessuti-Sculture-Metalli islamici, Milano, 

Electa, 1987, cat. n. 24). 
52

 A. Nagel, C. S. Wood, 2005, cit., p. 405. 
53

 Scrivono Nagel e Wood: “We will argue that the bronze Christ cited in the painting was not merely, for 

Carpaccio, a modern work functioning as an ingenious hypothesis of a lost ancient work. The bronze 

Christ did not just “stand for” or refer poetically to antiquity. Rather, for him the statue was an antique 

work” (Ibid.). 
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profilo con il tallone quasi poggiato a terra, mentre nel dipinto il ginocchio 

corrispondente è piegato all’interno, e del piede, posto rialzato e in diagonale  rispetto al 

suolo, è mostrato il collo. L’avambraccio che corrisponde alla mano benedicente è nella 

scultura perpendicolare al suolo mentre nel dipinto è posizionato diagonalmente a 

quarantacinque gradi rispetto al pavimento. L’altro avambraccio è nella scultura alzato e 

parallelo al suolo mentre nella pittura è disteso e corre lungo il corpo, rimanendo 

attaccato al bacino del Cristo. La testa più frontale nella scultura si inclina invece verso 

il gesto benedicente con più decisione nel dipinto. Completamente differente è poi la 

strutturazione del panneggio e la sua resa. Un’accentuata ansa del manto copre il ventre 

del Cristo bronzeo nascondendone l’ombelico, rendendolo conforme alla fonte letteraria 

(Eusebio descrive la statua come vestita decorosamente, decentemente, kosmios)
54

 

mentre nella figura dipinta il mantello copre appena il sesso del Risorto, ponendolo ben 

in evidenza attraverso la resa del panneggio bagnato (rendendo la figura assai 

sconveniente e per nulla allineata con la descrizione di Eusebio). Nel dipinto poi il 

manto non tocca terra come in quello della scultura. Elemento questo non secondario né 

prettamente stilistico, ma, al contrario, fondamentale nell’interpretazione dei due 

studiosi nel riconoscere la scultura come riproduzione della scultura antica andata 

perduta e ricordata dalle fonti
55

. Se Carpaccio avesse voluto riprendere nel suo dipinto 

la scultura del Poldi Pezzoli con la consapevolezza di recuperare un’opera perduta, non 

avrebbe certo potuto eliminare questo fondamentale elemento iconografico
56

. Tale 

discorso è da estendersi anche al basamento che è stato riconosciuto come parte 

integrante dell’iconografia della scultura antica e della sua “sostituzione” moderna [fig. 

27]. Secondo Nagel e Wood infatti le decorazioni fitomorfe, che sono presenti lungo il 

bordo circolare della scultura, rappresentano il miracolo descritto nella fonte antica 

secondo la quale il manto nel toccare il terreno arido lo avrebbe fatto improvvisamente 

fiorire. Perché allora Carpaccio avrebbe dovuto modificare totalmente la tipologia del 

basamento del suo presunto modello non riportandone la decorazione vegetale così 

importante per il riconoscimento iconografico del modello stesso? Tale decorazione 

infatti, che è stata riconosciuta come l’illustrazione di un episodio miracoloso specifico, 

potrebbe invece essere un tipico motivo fitomorfo a palmette stilizzate senza alcun 
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 Eusebio, Historia ecclesiastica, 7.18. Cfr.: A. Nagel, C. S. Wood, 2005, cit., p. 414, nota 16. 
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 Ibid., p. 406. 
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 Accortisi di questa svista i due studiosi provano a rimediare scrivendo che il Cristo dipinto di Carpaccio 
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dipinto e scultura (Ibid., p. 414, nota 24). Peccato che quello del lembo della veste che cade fino a terra 

(oltre al basamento) è forse l’unico vero elemento iconografico legato direttamente alla fonte letteraria.  
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significato iconografico specifico. A distinguere le due opere vi è inoltre il colore-

materiale di cui sono fatte le sculture (quella tridimensionale e quella dipinta). 

Carpaccio ha voluto dipingere una statua d’oro o dorata, perché avrebbe voluto 

distinguerla così nettamente dal presunto modello che era  invece sin dall’origine di 

bronzo bruno?  

A parte questa puntualizzazione delle differenze fra le due opere, è evidente, 

anche di primo acchito, che uno spirito completamente differente anima le due 

rappresentazioni. Fermo restando la diversità fra la resa pittorica e quella scultorea di un 

medesimo soggetto, la scultura, ben piantata al suolo con un contrapposto piuttosto 

rigido, con un panneggio pesante e compatto è assai differente dalla levità della posa del 

Cristo dipinto, il cui contrapposto, che lo coglie quasi fosse in movimento e la 

trasparenza delle vesti lo connotano come figura aerea, quasi impalpabile. 

Non vi è dunque, a nostro avviso, nessuna relazione fra il Cristo risorto di Carpaccio e il 

bronzo del Poldi Pezzoli, né tantomeno ve ne può essere tra il Cristo dipinto e quello 

perduto ricordato dalle fonti antiche. Pertanto l’avere creato una teoria dell’anacronicità 

delle immagini a partire da questo caso specifico non risulta condivisibile anche al di là 

delle feconde riflessioni che la teoria in sé potrebbe produrre. 

I modelli per il Cristo risorto di Carpaccio sono altri. Molte sono infatti le incisioni che 

potevano circolare a Venezia nel periodo in cui Carpaccio ha dipinto la Visione di 

Sant’Agostino, si vedano ad esempio i diversi esemplari del Cristo risorto firmato (col 

caduceo) da Jacopo de’ Barbari databili al 1498 [fig. 28]
57

. 

 

Il secondo caso-studio riguarda l’interpretazione proposta da Carlo Ginzburg nel 

1996 del Ritratto del buffone Gonella (attribuito a Jean Fouquet)
58

 oggi conservato al 

Kunsthistorisches Museum di Vienna [fig. 29].  

In sintesi Ginzburg assimila il personaggio ritratto, Gonella, con la figura dell’Ecce 

Homo, facendo essenzialmente leva sul riscontro di un’analoga posa assunta da 

entrambe le figure [cfr: figg. 30, 31, 32, 33]. Tale identificazione prevedrebbe una 

derivazione del dipinto attribuito a Fouquet dall’immagine sacra del Cristo sofferente, 

implicando inevitabili riflessi non soltanto sul piano formale ma anche su quello 

contenutistico.  
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 Cfr.: S. Ferrari, Jacopo de’ Barbari. Un protagonista del Rinascimento tra Venezia e Dürer, Milano, 

Bruno Mondadori Editore, 2006, pp. 119-120. 
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 C. Ginzburg, Jean Fouquet. Ritratto del buffone Gonella, Modena, Franco Cosimo Panini Editore, 

1996. L’attribuzione al pittore francese non è da tutti gli specialisti condivisa. 
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Analizziamo nel dettaglio questa proposta interpretativa, partendo però da una 

considerazione generale che riconosce nei gesti, nella posizione delle mani, una 

importanza spesso fondamentale per riconoscere l’iconografia dei personaggi che li 

compiono. Certe pose e certi gesti hanno infatti assunto degli schemi piuttosto precisi e 

consolidati nel tempo, la cui alterazione farebbe cambiare loro il significato e di 

conseguenza anche il riconoscimento iconografico delle figure che compiono tali gesti. 

L’assimilazione per analogia parodistica tra i polsi incrociati della tipica iconografia 

dell’Ecce Homo e le braccia incrociate del ritratto di Gonella proposta da Ginzburg, 

risulta in tal senso forzata, come si può notare dall’apparato iconografico stesso che 

accompagna la pubblicazione dello storico
59

. La loro posizione è infatti molto diversa: i 

polsi sovrapposti l’uno sull’altro, le mani piegate verso il basso, che assume 

tradizionalmente l’Uomo dei dolori, sono atteggiamenti molto diversi dalle braccia 

conserte con le dita infilate sotto le braccia che il ritratto del buffone di Vienna assume. 

Se sono posizioni diverse allora alludono a posture diverse e quindi a significati diversi, 

altrimenti tutto diverrebbe analogicamente compatibile.  Le pose delle mani sono gesti, 

hanno un lessico, hanno un significato dunque che può anche variare da leggeri 

spostamenti delle mani o della dita e dai contesti in cui si attuano. Tale analogia (quella 

fra la posa dell’Imago Pietatis e quella del buffone Gonella) risulta l’appoggio chiave 

per la teoria interpretativa del soggetto del dipinto viennese da parte di Ginzburg, che 

riconosce, come si è detto, nel ritratto di Gonella la rielaborazione di una iconografia 

religiosa patetica. Gonella viene quindi letto dallo storico come “povero Cristo”, come 

immagine vivente del Cristo sofferente, interpretando, a suo modo, il pathos che 

esprime tipicamente l’immagine religiosa dell’Uomo dei dolori. Come conciliare però 

questo pathos con il sorrisino sarcastico che caratterizza l’espressione di Gonella? Tale 

atteggiamento ironico sarebbe imputabile al carattere parodico del dipinto? Il ritratto di 

Vienna andrebbe quindi interpretato come parodia della Passio Christi?  

Ora, se c’è pathos autentico (mimetico) non può esserci parodia, se la presunta 

identificazione di Gonella col Cristo passa solamente dalla posa delle braccia (per altro 

diverse, come si è visto) questa risulterebbe insufficiente. Quali altri elementi 

iconografici lo legherebbero alla figura di Cristo e pertanto a una lettura di questa figura 

come parodia patetica della Passione? Gonella ha un’attitudine diversa da quella del 

Cristo non perché ne fa la parodia (altrimenti avrebbe un’attitudine simile e distorta) ma 

perché, a nostro avviso, non si riferisce in alcun modo a Cristo. Il nesso “buffone - Ecce 

Homo” Ginzburg prova però a trovarlo, non solo a livello morfologico, ma anche a 
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livello storico, collegando il tragicomico (e certamente stereotipato) episodio della 

morte di Gonnella (fatto condurre dal Marchese di Ferrara Niccolò III d’Este alla gogna 

per fargli tagliare la testa e poi, al momento cruciale, sostituire la mannaia con una 

secchiata d’acqua, narrato nelle Novelle di Matteo Bandello
60

) ad una cronaca storica 

secondo la quale nella città di Modena, il 21 agosto 1471, un ebreo, prestatore di 

denaro, di nome Angelo fu acciuffato dalla folla e, presentato al giudizio del popolo, fu 

introdotto come “Ecce homo, quid vultis faciam”
61

. Il caso di Modena che Ginzburg 

prende in considerazione, ponendolo in relazione analogica con lo scherzo di Niccolò 

III d’Este ordito ai danni di Gonella, ha, come nota lo storico, evidenti connotazioni 

parodistiche nei confronti della Passione ma queste sono, a nostro avviso, imputabili 

solo al fatto che l’uomo messo alla gogna, il “sacrificato”, era un ebreo. Associazione 

questa che nel caso di Gonella manca. 

Il ritratto del buffone sarebbe invece, se si vuole restare tanto all’espressione e 

all’atteggiamento del personaggio ritratto quanto a quella della sua referenza 

iconografica letteraria (la novella narrata da Bandello), un malinconico omaggio che 

Niccolò III, preso dai sensi di colpa, avrebbe voluto far realizzare al pittore francese 

Jean Fouquet, desiderando che Gonella fosse ritratto come se fosse sopravvissuto al 

crudele scherzo perpetrato ai suoi danni. Gli occhi arrossati dal pianto (come riferisce 

Bandello) per la paura atroce di essere giustiziato, uniti a un sorriso amaro, ma sereno, 

sembra aderire appieno al ritratto di chi è consapevole di ciò che gli è accaduto, e cioè 

di essere un buffone che è stato beffato, ovvero un disgraziato graziato. La posa che il 

ritratto del buffone di Vienna assume è per noi funzionale a interpretare pienamente la 

novella bandelliana volgendola però a buon fine, mutandola da tragedia a commedia. 

Stringendosi nelle spalle e incrociando le braccia come segno di umile resa per essere 

stato pienamente burlato attraverso uno scherzo che lo ha completamente sopraffatto, 

lasciandolo sprofondare nella reale e tangibile coscienza dell’approssimarsi di una 

morte violenta e a cui non poteva opporre nessuna acutezza del suo repertorio retorico 

di buffone, Gonella mantiene l’aria arguta propria di ogni buffone di corte, velata però 

da un ombra di malinconia che riflette l’orgoglio di colui che di solito le beffe le fa e 

non le subisce. A questo atteggiamento si sovrappone quello che informa di sé la 

volontà stessa del committente che ha voluto far realizzare un ritratto di questo tipo, 

caricando sul ritratto anche la malinconia del Marchese di Ferrara che, attraverso uno 
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scherzo andato ben oltre le conseguenze previste, ha perduto per sempre il suo buffone, 

a cui ha voluto rendere omaggio. 

L’obbiettivo di queste considerazioni sul dipinto attribuito a Fouquet non è 

quello di proporre una nuova interpretazione del significato dell’opera di Vienna, ma è 

piuttosto quello, ancora una volta, di porre in stretta relazione, se non proprio di fare 

idealmente sovrapporre, gli aspetti storici con quelli morfologici, obbiettivo tra l’altro di 

Ginzburg stesso. Un uomo che si stringe nelle spalle, con le braccia conserte, che con 

gli occhi colmi di lacrime guarda lo spettatore mostrando un sorriso arguto e amaro 

insieme, in che modo potrebbe ricordare, a livello morfologico ma anche contenutistico, 

l’iconografia tradizionale dell’Ecce Homo? In gioco sono infatti due elementi chiave 

della storia dell’arte e fra loro difficilmente conciliabili: la Parodia da una parte e il 

Pathos dall’altra. L’Uomo dei dolori può, nelle sue rappresentazioni, mostrare una 

sofferenza più o meno espressiva o espressionista, più o meno trattenuta, questa può 

introiettarsi e divenire essenzialmente psicologica come in Antonello da Messina 

(Piacenza, Collegio Alberoni; Parigi, Musée du Louvre) o in Cima da Conegliano 

(Londra, The National Gallery) oppure più esposta e carnale come in Beato Angelico 

(Livorno, Duomo), ma mai un Ecce Homo potrebbe sorridere, tanto meno potrebbe farlo 

nel modo quasi impertinente in cui lo fa Gonella nel dipinto di Vienna. Se la posizione 

delle braccia fosse l’elemento principale, che trasformerebbe il pathos di un Cristo 

deriso (o davanti a Ponzio Pilato) in una sua parodia interpretata da un buffone messo a 

morte, non sarebbe sufficiente. Perché la parodia o la farsa sia tale necessita di essere 

chiaramente riconosciuta per quella che è, fornendo degli inequivocabili elementi di 

collegamento con il modello a cui si riferisce. I polsi sovrapposti dell’Ecce Homo non 

possono essere riconosciuti come uno di questi collegamenti morfologici fra il Cristo e 

il Buffone, perché, come si è già mostrato, tale posa delle braccia e delle mani è diversa 

da quella presentata da Gonella. Lo spirito è diverso, l’atteggiamento pure, l’espressione 

delle due figure non ha nulla in comune, per questo non vi può essere, a nostro avviso, 

derivazione dell’uno dall’altro, né tantomeno vi può essere parodia
62

. 

 

La presa di coscienza della sconnessione che talvolta può verificarsi fra teoria e 

osservazione diretta delle opere (caso Wood e Nagel), così come la ricerca di documenti 

storici che vorrebbero confermare analogie morfologiche allo sguardo non convincenti 

(caso Ginzburg) ci permette di approfondire quelli che nel nostro caso-studio sono 
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emersi come i due livelli di comprensione dell’opere a cui abbiamo rivolto l’attenzione, 

distinguendo prima, e mettendo in parallelo poi, i diversi metodi e i loro relativi 

linguaggi per poterli inserire in un più ampio dibattito epistemologico. Panofsky, dal 

canto suo, aveva già espresso questa tensione metodologica fra metodi conoscitivi 

diversi auspicandone una collaborazione con una metafora assai efficace. Considerando 

come metodi fondamentali per l’interpretazione delle opere d’arte da una parte il 

metodo che definisce “archeological research” e dall’altra quello definito invece come 

“aesthetic recreation”, lo studioso tedesco individua due tipi di ricercatori: il 

conoscitore definito come “storico dell’arte laconico” e lo storico dell’arte visto come 

“conoscitore loquace”
63

. Questi due tipi, continua Panofsky, lavorano sullo stesso 

terreno (quello dell’arte) il primo attraverso un approccio più storico, il secondo 

attraverso uno più teorico come se possedessero “l’uno il fucile e l’altro i proiettili”
64

. 

Va da sé dunque che per Panofsky le due tipologie di ricerca non possono per necessità 

rimanere disgiunte se vogliono funzionare. Per colpire l’obbiettivo, che è per entrambi 

la comprensione storica e culturale dell’opera d’arte presa in esame, è necessario unire 

forze e strumentazioni. 

Nella ricerca del modello, almeno per come questa è stata qui impostata, 

l’“approccio morfologico”, teorizzato per primo da Goethe e applicato tanto da Nagel e 

Wood quanto da Ginzburg nei casi appena analizzati, è dunque da prendersi in 

considerazione con la giusta attenzione e cautela. Elemento cardine di tale approccio è 

quell’“immaginazione pontefice” di cui scrive Andrea Pinotti, che sembrerebbe in 

grado, se non controllata, di utilizzare il potente strumento dell’analogia più come forma 

poetica creativa in grado di assimilare fra loro elementi assai eterogenei o anche solo 

superficialmente accostabili, piuttosto che vagliarne le caratteristiche minime alla lente 

dello scrupolo filologico e dell’argomentazione efficace
65

.  

 

Il rapporto fra “scienza storica” e “creatività ermeneutica”, quanto mai delicato, 

si fa sempre più determinante nelle riflessioni del presente saggio. Questo si vorrebbe 

infatti configurare proprio come una riflessione in corso su tale rapporto nel momento in 

cui si sta istaurando. Il lavorare cioè nel possibile punto di contatto fra contesto e 

concetto implica radicate complessità metodologiche difficili da dipanare se non con 

l’aiuto di paradossi, sempre che questi siano recepiti come aiuto alla comprensione delle 
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problematiche affrontate e non come un ulteriore fumo negli occhi. È a questo punto 

necessario riportare, anche in relazione alla problematicità stessa che impone la ricerca 

del “modello”, quanto proposto da Edgar Wind in apertura del saggio del 1925 sulla 

sistematica dei problemi artistici. Scrive Wind: “un ‘problema artistico’ [e certamente 

quello del “modello” lo è] viene posto dal pensiero della scienza dell’arte alla creatività 

artistica, - ma non in maniera tale che il problema preceda la soluzione, ma così che 

esso venga cercato a interpretazione della soluzione. Si dà quindi il caso paradossale 

che la soluzione è data [gegeben], il problema è assegnato [aufgegeben] – assegnato, 

perché la soluzione venga compresa in quanto “soluzione”
66

. Come ravvisa bene 

Salvatore Tedesco, anche sulla scorta delle considerazioni di Giovanni Carchia
67

, la 

procedura espressa da Wind su come si debba affrontare un “problema artistico” 

prevede il potenziamento “dell’assetto teorico sino a renderlo capace di ordinare le 

forme possibili del rapporto fra l’opera e l’empiria […]. In tal modo la storia non viene 

tanto banalmente fagocitata dalla teoria, quanto piuttosto resa funzionale a una 

comprensione della teoria”
68

. La messa in questione della successione “problema- 

soluzione” posta da Wind (che riguarda anche la relazione causa-effetto) ci permette di 

estendere questa problematicità alla definizione metaforica di “catena”, che delinea un 

tragitto consequenziale delle forme. La complessità del concetto di “derivazione”, il cui 

percorso lineare è assai spesso indimostrabile, può infatti assumere strutture più 

articolate come quella individuabile dalla metafora del “cespuglio”, dove le 

assimilazioni di una forma non provengono da un’unica fonte ma da più fonti 

contemporaneamente, come dimostra in ambito biologico la tassonomia cladistica, 

spostando l’attenzione dalle analogie alle omologie
69

. In tal modo ogni problema o 

causa diverrebbe contemporaneamente e reciprocamente anche soluzione o effetto, in 

quanto a collegarli non sarebbe idealmente una freccia unidirezionale ma una sorta 

appunto di intreccio “a cespuglio” che, anche se più statico, rimanderebbe più all’idea 

paradigmatica di “Vortice” che a quella di “Fonte”
70

.   
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Fig. 24 Vittore Carpaccio, Visione di Sant’Agostino, Venezia, Chiesa di S. Giorgio degli Schiavoni. 
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Fig. 25  

Vittore Carpaccio, 

Visione di Sant’Agostino 

(particolare della statua 

del Cristo redentore), 

Venezia, Chiesa di S. 

Giorgio degli Schiavoni. 

 

Fig. 26  

Severo da Ravenna (attr.),  

Cristo risorto, 

Milano, Museo Poldi Pezzoli.  
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Fig. 28  

Jacopo de’ Barbari, 

Cristo risorto, incisione. 

Fig. 27  

Severo da Ravenna (attr.), 

 Cristo risorto  

(particolare basamento),  

Milano, Museo Poldi Pezzoli. 
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Fig. 29 Jean Fouquet (attr.), Ritratto del buffone Gonella,  

Vienna, Kunsthistorisches Museum. 
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Fig. 30  

Imago Pietatis, 

Roma, Chiesa di Santa Croce  

in Gerusalemme. 

 

Fig. 31  

Imago Pietatis,  

Firenze, Museo Horne. 

 

Fig. 32  

Imago Pietatis, 

Londra, British Museum. 

 

Fig. 33  

Pietro Lorenzetti,  

Ecce Homo,  

Altenburg, Lindenau Museum. 
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CAPITOLO III 

 

III.1 “Fonte – Filiazione” e “Alleanza – Vortice”:  

          verso un chiasmo ermeneutico 
  

Nel caso dei nostri angeli lombardi sono quindi stati individuati due livelli di 

lettura che fanno capo a due metodi che utilizzano linguaggi e concezioni differenti 

della storia e che, a nostro avviso, non debbono necessariamente escludersi 

vicendevolmente. Il metodo storico-artistico (proposto, nel nostro caso, dal criterio 

guida di Agosti e Farinella) e quello filosofico (suggerito da Benjamin e Didi-

Huberman) sono, in un’ottica finale di comprensione dei manufatti artistici, ugualmente 

e parallelamente applicabili. Ovvero, il “Vortice” non esclude l’“Origine” (e viceversa) 

aprioristicamente. È l’oggetto stesso di studio che suggerisce il metodo e il linguaggio 

da adottare, facendo comprendere al suo interprete i limiti o i pregi dei diversi approcci 

metodologici al di là delle distinzioni disciplinari accademiche. 

   Riguardo ai limiti degli approcci da noi adottati è possibile individuare, a livello 

generale, in quello storico-artistico un positivismo spesso miope, incapace di cogliere la 

complessità intrinseca delle immagini che studia, in quello più propriamente filosofico 

invece il rischio più elevato è di coniare delle parole chiave, un po’ divinatorie (quali 

costellazione, nachleben, montaggio, aura o altre), da usare poi come passe-partout per 

interpretare tutto e quindi, in fondo, nulla in particolare. 

Nel confronto fra i due metodi e discipline ci si potrebbe infatti domandare (o 

almeno gli storici più positivisti potrebbero farlo) se l’approccio definibile come 

filosofico-antropologico, così come lo abbiamo presentato, non si configuri in verità 

solamente come un alibi. Ovvero, non essendo il ricercatore più in grado di proseguire 

la strada fino a quel momento percorsa con gli strumenti della ricerca storica egli debba 

inventarsi un qualcosa di concettuale che eluda la questione dell’origine, affermando 

che questa non la si può trovare semplicemente perché non c’è, perché ontologicamente 

assente, perché inesistente se la si volesse concepire come fonte immobile originante. 

D’altra parte, per chi si pone la questione in termini anche filosofici, il ridurre a pochi 

elementi conoscibili e verificabili l’analisi delle immagini sarebbe quanto meno 

riduttivo e semplificatorio. Un’ampia e approfondita visione del tema modello-origine 

costringerebbe infatti, per chi lo voglia affrontare, la necessità  di provare a coglierne 

anche l’inevitabile complessità che lo connota. Complessità che per essere un poco 

dipanata esige di affiancare al concetto storico di “Filiazione” quello più filosofico di 

“Alliance”, al termine più tradizionale di “Fonte” quello meno intuitivamente 
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immediato di “Vortice”. Evidentemente tale questione terminologica porta con sé 

prospettive di studio diverse che ricercano diversi livelli di comprensione e che non 

devono a nostro avviso rimanere autisticamente indifferenti l’un l’altro. In altre parole, 

le categorie “Fonte-Filiazione” e “Alliance-Vortice”, dovrebbero venire usate secondo 

un principio di discrezionalità che dipende dalla natura stessa delle opere analizzate e da 

chi le analizza. La ricerca della complessità a tutti i costi può talvolta essere fuorviante 

in termini storici allo stesso modo in cui fermarsi alla sola rigidità causale della storia 

farebbe perdere molto alla comprensione del potere che esercitano le immagini su chi le 

osserva. Nel nostro caso è evidente che il passaggio dell’angelo morazzoniano a quello 

di Bustino e dei Nuvolone non può che inquadrarsi come derivazione per “Filiazione 

artistica”, ovvero di un passaggio fra maestro e seguaci (maestro nel senso di iniziatore 

di uno stile che è stato poi assimilato dai pittori a lui contemporanei e fisicamente 

vicini). Mentre inevitabilmente più complesso risulta riuscire a giustificare, secondo la 

stessa categoria, le notevoli analogie morfologiche tra opere lontane tra loro nel tempo e 

nello spazio come gli angeli lombardi seicenteschi, le vittorie alate romane e le veneri 

celesti rinascimentali poste in esame. Quello che entra in gioco in questa seconda fase di 

risalita verso il modello originario è la modificazione del paradigma conoscitivo, che va 

a mettere in questione la nozione di tempo e dunque di storia. Quest’ultima non è più 

necessariamente lineare ma diviene carsica, affiorante o sommersa
71

. Seguendo tale 

concezione si deve infatti riconoscere alla storia una sorta di inconscio che, in quanto 

tale, si manifesta solo per sintomi da decriptare, non per evidenze semplicemente da 

osservare. Seguendo tale principio nel nostro caso-studio la posa di una Vittoria alata 

romana, di una Venere celeste rinascimentale o di un Apollo arciere, sarebbe dunque 

potuta riaffiorare assumendo i panni  di un angelo affrescato nella cappella di un Sacro 

monte lombardo nel XVII secolo, senza che il suo autore (Morazzone) avesse 

pienamente coscienza dei suoi modelli antichi, proprio perché il modello originante è 

già di per sé spurio, contaminato. Quindi se è vero che Bustino e i Nuvolone trovano il 

loro modello nell’angelo di Morazzone (modello conoscitivo della “Filiazione 

artistica”) è altrettanto vero che questo modello possa trovare a sua volta la sua origine, 

non in una fonte chiara, che lo rispecchi perfettamente attraverso una lineare genealogia, 

ma in un’origine da concepirsi come “Vortice”, termine che evoca il turbinio 

d’immagini che scorrono rizomatiche nell’inconscio stesso della storia, affiorando e 
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 Per un approfondimento sulla raffigurazione del tempo lineare rimando a: D. Rosenberg, A. Grafton, 

Cartografie del tempo. Una storia della linea del tempo, (I ed. 2010), trad. di L. Bianco, Einaudi, Torino, 

2012. 
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scomparendo, germinandosi e morendo una dentro l’altra
72

 (modello conoscitivo della 

“Alliance artistica”). 

  

Sembra evidente che i due paradigmi conoscitivi presi in considerazione, quello 

storico e quello teorico, dubitino l’uno dell’altro. Sembra esservi in loro un sistematico 

annidamento del sospetto. Atteggiamento sospettoso che ci si augura possa venire 

declinato in modo propositivo, non rimanendo legato alla sola funzione di preservare i 

rispettivi confini disciplinari o metodologici, ma che, al contrario, possa divenire 

stimolo a sviscerarne limiti e pregi reciproci. Il sospetto dovrebbe cioè trasformarsi in 

una sorta di sorveglianza bilaterale dei paradigmi conoscitivi, allo scopo di poter 

finalmente essere, sia quelli storici che quelli filosofici, strumenti gnoseologici 

complementari e non ciecamente disgiunti
73

.  

Pur riconoscendo l’autonomia intrinseca di ciascun paradigma conoscitivo, 

l’eclettico Furio Jesi ha con vigore sostenuto la necessità di “adunare e ordinare in una 

composizione i diversi modelli gnoseologici, in modo che tale composizione sia un 

conoscere in fieri. Ma per raggiungere questo fine – continua lo studioso – è 

indispensabile rendere le varie parti della composizione (i vari modelli) interagenti le 

une con le altre, non irrigidite entro i loro singoli confini, non riparate, grazie alla loro 

definizione, dall’interazione reciproca”. Interazione, precisa Jesi, che deve essere non 

solo fra i modelli conoscitivi ma anche fra questi e il ricercatore che li raccoglie in 

un’elastica composizione. Elasticità che può portare, sempre secondo lo studioso, a 

radicalizzare “la tensione del conoscere fino alla sospensione del giudizio su taluni 

anelli della catena di cause e di effetti”
74

.  

 

III.2 Verso una “tensione essenziale” della macchina interpretativa  
 

Su questo punto, assai delicato, che implica l’intrecciarsi di piani epistemologici 

e strumenti conoscitivi distinti, è bene soffermarsi.  

Le parole che esprimono concetti e che informano ogni disciplina, la 

terminologia tecnica cioè propria di ogni campo disciplinare è strumento indispensabile 

per poter procedere nell’approccio con l’oggetto di studio e per permettere la leggibilità 
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 Sull’“Origine” intesa come “Vortice” cfr.: G. Didi-Huberman, 2007, cit., pp. 80-81. Dello stesso autore 

si confronti anche: L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, (I 

ed. 2002), trad. di A. Serra, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, pp. 83-84, in cui si legge: “l’origine 

costituisce anch’essa una temporalità impura di ibridismi e di sedimenti…”. 
73

 Sulla complessa questione della “polifonia metodologica” e in particolar modo sul rapporto fra 

sistematica dell’arte e storia dell’estetica, che è basso continuo della nostra ricerca, rimando a: S. 

Tedesco, 2006, cit. 
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 F. Jesi, La festa e la macchina mitologica, in Id., Materiali mitologici. Mito e antropologia nella 

cultura mitteleuropea, (I ed. 1979), Torino, Einaudi, 2001, pp. 83-84. 



285 

 

e riconoscibilità dei propri risultati. Se tale terminologia è dunque strumento di analisi e 

comprensione, ogni terminologia riconosciuta e condivisa dalla comunità scientifica 

avrà pari dignità e sarà ugualmente appropriata a seconda del contesto in cui viene 

utilizzata
75

. È il contesto dunque che determina la strumentazione da usare, ovvero il 

linguaggio più adatto a definire l’approccio con l’oggetto di studio.  

Le immagini infatti, per la loro intrinseca complessità, emersa durante secoli di 

dibattiti sul loro statuto
76

, necessitano per essere studiate di un poli-linguismo 

metodologico, ovvero di una poli-strumentazione che sia in grado di approcciare le 

varie sfaccettature delle loro natura, riuscendo a riconoscere di volta in volta gli 

strumenti più appropriati, senza doverne escludere a priori nessuno. Se un modello 

gnoseologico entra in crisi, rivelandosi non più adatto allo scopo, è possibile infatti che 

questo sia dovuto a un mutamento dello scopo stesso, a nuove domande cioè che il 

ricercatore si è posto e a cui e gli strumenti fino ad ora utilizzati  non sono in grado di 

rispondere
77

. È a questo punto che deve entrare in gioco l’interazione fra i vari 

paradigmi di cui ha scritto Jesi
78

. 

Nella nostra ricerca, come già ricordato, un termine come “deduzione”, per 

esempio, può stare accanto a quello di “migrazione”, “origine” accanto a quello di 

“vortice”, “storia” a quello di “sopravvivenza” in quanto hanno tutti pari valore 

gnoseologico, sono cioè termini ugualmente validi per la comprensione dell’immagine 

se usati correttamente, se vengono cioè utilizzati per comprendere ognuno la 

sfaccettatura dell’immagine che sono chiamati a illuminare.  

Per entrare in una metafora quasi artigianale si potrebbe dire che per costruire la 

propria “macchina interpretativa” non si può in prima istanza piantare un chiodo con un 

cacciavite, né si può avvitare con un martello. Eppure, se è certamente vero che per il 
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 Il rapporto fra parole e immagini e quindi fra opere d’arte e linguaggio è quanto mai complesso. Se da 

una parte le immagini divengono parlate, ovvero oggetti di sapere, dall’altra è vero che la 

concettualizzazione priva l’oggetto della sua carnalità, risultando riduttiva per comprenderlo. Per provare 

ad uscire da questa en passe crediamo, con Louis Marin, che “l’opera d’arte quale entità immediatamente 

data all’osservazione rinvia a quella rete dove si produce il suo concetto” (L. Marin, L’œuvre d’art et les 

science humaines, in Encyclopaedia Universalis, vol. XVII, Parigi, 1968, p. 139). Rete che, secondo 

Mikel Dufrenne, è da riconoscersi, come noi stiamo provando a proporre in questo saggio, nell’insieme 

degli approcci diversi nei confronti dell’opera, attraverso i quali l’opera d’arte, che è stata oggetto di 

sapere, diventa nuovamente oggetto di un godimento estetico forse più ricco ed intenso (Cfr.: M. 

Dufrenne, L’arte e i discorsi, in Estetica e linguistica, a cura di E. Garroni, trad. di V. Ugo, Bologna, il 

Mulino, 1983, pp. 7-15). Da qui anche il significato della congiunzione “tra” del nostro titolo: “Dipinti 

tra sguardo e pensiero” (Cfr.: Premessa). 
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 Il dibattitto sulla natura delle immagini si sviluppa ininterrottamente almeno dal II secolo d.C. fino ai 

giorni nostri. Cfr.: Filostrato, Immagini, trad. e cura di A.L. Carbone, Palermo, Duepunti edizioni, 2008; 

G. Boehem, La svolta iconica, a cura di M. G. Di Monte e M. Di Monte, Roma, Meltemi editore, 2009.  
77

 Cfr.: T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, (I ed. 1962), trad. di A. Carugo, Torino, 

Einaudi, 2009. 
78

 F. Jesi, 2001, cit. 
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buon funzionamento di tale “macchina” è necessario l’utilizzo appropriato di tutti gli 

strumenti che si è in grado di usare nella propria limitata dimestichezza con essi, è 

anche facilmente riscontrabile che non sempre le questioni che vengono affrontate né gli 

strumenti usati per affrontarle sono perfettamente delineati a priori, anzi questi spesso si 

trasformano nel corso stesso della ricerca. Per questo l’artefice di una “macchina 

interpretativa” necessita di una certa duttilità nel maneggiare gli strumenti a sua 

disposizione. Al processo che prevede la risoluzione di problemi (quella che Kuhn 

definisce “scienza normale”) spesso subentra infatti la problematizzazione delle 

soluzioni che, una volta esaurita la loro funzione risolutiva, divengono a loro volta 

questioni aperte (“anomalie”, sempre mutuando il linguaggio di Kuhn), che necessitano 

di nuovi strumenti per approcciarle (cioè, nuovi paradigmi). Come è noto, una tipologia 

di ricercatore simile a quella appena descritta è stata identificata da Claude Lévi-Strauss 

nella figura del bricoleur
79

, la cui dignità scientifica potrebbe risultare di primo acchito 

modesta, ma che in realtà risulta per nulla naif, proprio perché è figura se non altro 

pienamente consapevole della complessità articolata del suo oggetto di studio, nel 

nostro caso l’opera d’arte, che si dipana fra occhio ed erudizione, segno e psiche. 

 

Si è detto “macchina interpretativa” a ragion veduta, per sottolineare che, come 

tutte la macchine, anche questa rischia di essere un meccanismo di ingranaggi che tende 

inevitabilmente a ripetere lo stesso movimento, acquisendo una sorta di vita propria e 

autonoma che rischia di diventare inerte. È importante infatti prendere atto che ogni 

“macchina interpretativa” coincide con il proprio costruttore, con il bricoleur cioè che 

l’ha costruita. Ovvero, le interpretazioni che questa “macchina” produce sono specchio 

dell’interprete stesso. Esponendo la propria interpretazione l’interprete espone se 

stesso
80

. Questi si scopre mettendo di volta in volta in piazza i suoi strumenti, il suo 

linguaggio. I mezzi che usa per le sue interpretazioni sono gli stessi che lo hanno 
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 Scrive il noto antropologo: “Il bricoleur è capace di eseguire un gran numero di compiti differenziati, 

ma, diversamente dall’ingegnere, egli non li subordina al possesso di materie prime e arnesi, concepiti e 

procurati espressamente per la realizzazione del suo progetto; il suo universo strumentale è chiuso, e, per 

lui, la regola del gioco consiste nell’adattarsi sempre all’equipaggiamento di cui dispone, cioè ad un 

insieme via via «finito» di arnesi e di materiali, peraltro eterocliti, dato che la composizione di questo 

insieme non è in rapporto col progetto del momento, né d’altronde con nessun progetto in particolare, ma 

è il risultato contingente di tutte le occasioni che si sono presentate di rinnovare o di arricchire lo stock o 

di conservarlo con i residui di costruzioni e di distruzioni antecedenti (C. Lévi-Strauss, Il pensiero 

selvaggio, (I ed. 1962), trad. di P. Caruso, il Saggiatore, 2010, p. 30). 
80

 Si pensi in tal senso a quanto afferma Henri-Iréné Marrou riguardo al rapporto fra storia e storico: 

“l’histoire est inséparable de l’historien”, che noi abbiamo voluto estendere al rapporto che sussiste fra 

interprete e interpretazione, considerandoli inseparabili l’uno dall’altro. Lo studioso francese concepisce 

infatti la storia inseparabile dallo storico, perché lo storico si incontra con essa “per modellarla con le 

risorse, le capacità – e i limiti – del suo spirito, della sua personalità” (H-I. Marrou, L’histoire: 

Connaissance ou mystère?, in “Recherches et Débats”, 15, 1956, p. 161). 
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formato. Per questo motivo l’interprete, coincidendo con la propria “macchina 

interpretativa”, rischia, nonostante la dichiarata duttilità iniziale, di omologarsi prima di 

tutto con se stesso, producendo cioè un movimento perpetuo atto a costruire 

interpretazioni tutte fondamentalmente simili a loro stesse perché create con gli stessi 

strumenti, con lo stesso linguaggio-ingranaggio, poi di omologarsi ad altre “macchine 

interpretative” analoghe alla sua. L’interprete, vivendo necessariamente in un contesto 

storico-culturale preciso (per lo più accademico) assimila volente o nolente, una koiné, 

un linguaggio cioè comune e performativo, che lo rende riconoscibile e quindi soggetto 

ad un riconoscimento fra coloro che parlano lo stesso linguaggio e utilizzano gli stessi 

strumenti ma molto spesso snobbato, ignorato, disprezzato da chi usa un linguaggio e 

strumenti diversi
81

.  

Pur essendo frutto della propria storia individuale e di quella socio-culturale del 

suo tempo l’interprete-bricoleur (e già questo è un termine che lo associa a certi tipi di 

ricerca e a certi tipi di ricercatori) può provare a tenere il controllo della propria 

“macchina interpretativa” e fuoriuscire dall’omologazione di scuderia solo attraverso la 

propria “personalità”, che non può che basarsi essenzialmente sulle singole “intuizioni 

sintetiche”, che sono il frutto di un proficuo cortocircuito fra le proprie esperienze 

personali, la cultura del suo tempo e l’oggetto specifico del suo studio. Procedimento 

che è poi il medesimo che porta l’artista a creare la sua opera
82

.  

Antidoto per scongiurare sia un “intuizionismo” fine a se stesso, sia un nefasto 

possibile culto della personalità che un ricercatore-interprete potrebbe avere nei 

confronti di un’importante studioso del presente o del passato o, ancor peggio, della 

propria personalità, rendendolo completamente cieco nei confronti dei possibili errori 

che tutti possono commettere, è quella che Thomas S. Kuhn, nelle sue riflessioni sui 

paradigmi disciplinari, definisce “tensione essenziale”, ovvero quella tensione che ogni 

ricercatore deve mantenere nel dare simultaneamente prova di un carattere 
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 Anche nel proficuo colloquio e scambio dialettico fra i ricercatori di uno stessa “scuola di pensiero” vi 

è il rischio di quella che Pierre Bourdieu definisce la “collusio nell’illusio”. Fra i componenti di un 

gruppo si può cioè creare, continua il sociologo francese, “una complicità fondamentale nel fantasma 

collettivo, che assicura a ciascuno dei membri l’esperienza di un’esaltazione dell’io, principio di una 

solidarietà radicata nell’adesione all’immagine del gruppo come immagine incantata di sé” (P. Bourdieu, 

Questo non è un’autobiografia. Elementi per un’autoanalisi, (I ed. 2004), trad. di A. Serra, Milano, 

Feltrinelli, 2005, p. 18). 
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 Questa analogia tra interprete e artista trova la sua disamina teorica nei lavori su arte e interpretazione 

di Julia Kristeva per la quale sia il soggetto che parla (l’interprete) sia l’opera d’arte vanno intesi come 

processi significanti che hanno una reciproca interazione con i processi di produttività consci, 

inconsci/preconsci (Cfr.: E. Barrett, Kristreva reframed, Londra, I. B. Tarius & Co, 2011, p. 42). 



288 

 

tradizionalista e iconoclasta
83

 nei confronti, aggiungiamo noi, non solo della ricerca in 

generale ma anche, e principalmente, della propria in particolare
84

. 

Il carattere tradizionalista e simultaneamente iconoclasta di cui scrive Kuhn è espresso 

in altri termini anche da Pierre Bourdieu, che nelle sue riflessioni sul metodo scrive:  

“la ricerca dell’originalità a ogni costo, spesso favorita dall’ignoranza, e la fedeltà 

religiosa a questo o quell’autore canonico, che spinge alla ripetizione rituale, 

impediscono entrambe ciò che mi sembra essere il solo atteggiamento possibile nei 

confronti della tradizione teorica: affermare inscindibilmente la continuità e la rottura, 

attraverso una sistematizzazione critica di acquisizione di ogni provenienza”
85

. 

La stessa forma di equilibrio tensivo (fra “tradizionalismo e iconoclastia” o fra 

“continuità e rottura”) credo debba essere mantenuta nel rapportarsi al lavoro di 

ricercatori la cui forma mentis sembra molto differente da chi l’affronta, così da poter 

dare avvio a un dialogo non troppo ostacolato dal pregiudizio. Straordinaria è in tal 

senso la testimonianza del celebre storico delle religioni Angelo Brelich che, in un 

articolo dal titolo “Appunti su una metodologia”
86

, analizza con lucidità l’opera 

scientifica del suo maestro Károly Kerényi.  

Scrive Brelich: 

“Quando ci troviamo di fronte a un’opera di pensiero che - per una ragione o per 

un'altra - ci sconcerta o ci dà un senso di disagio, basta che troviamo in essa qualche 

punto evidentemente vulnerabile per subire la tentazione di scostarla e si sottrarci ad 

ogni ulteriore discussione. Ma è una tentazione della comodità. Lo studioso non può 

prendersi il lusso della comodità: egli sa di non avere il diritto di scansare, con un 

semplice gesto di scetticismo o addirittura di sommaria condanna, nessuna posizione 

differente dalla sua propria, senza comprenderla interamente e contrapporle, punto per 

punto, argomenti precisi; e sa ancora che rare, se non inesistenti, sono le opere di studio 

e di pensiero in cui tutto, assolutamente tutto, sia sbagliato e da cui nulla, assolutamente 
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 Cfr.: T.S. Kuhn, La tensione essenziale e altri saggi, (I ed. 1997), trad. di M. Vadacchino, Torino, 

Einaudi, 2006, pp. 79-96. Secondo Kuhn il progresso della conoscenza scientifica è dato dalla “tensione 

essenziale” fra scienza normale, capace di risolvere i vari rompicapo, e vere e proprie rivoluzioni, che 
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umane e sociali rimando a: J-L. Fabiani, À quoi sert la notion de discipline?, in Qu’est-ce qu’une 

discipline?, a cura di J. Boutier, J-C. Passeron, J. Revel, Parigi, Èditions de l’Ècole des Hautes Ètudes en 

Sciences Sociales, 2006, pp. 11-34. 
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 P. Bourdieu, Questioni di metodo, in Id., Le regole dell’arte. Genesi e struttura del campo letterario, (I 

ed. 1992), trad. di A. Boschetti e E. Bottaro, Milano, il Saggiatore, 2005, p. 250, corsivo mio. 
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 A. Brelich, Appunti su una metodologia (K. Kerényi: Umgang mit Göttlichem, Göttingen, 1955), in 

“Studi e Materiali di Storia delle Religioni”, 27 (1956), pp. 1-30. Ora in K. Kerényi, A. Brelich, Tra gli 

asfodeli dell’esilio. Carteggio 1935-1959, a cura di A. Alessandri, Roma, Editori Riuniti, 2011, pp. 319-
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nulla si possa imparare; e deve sapere, infine, che dalla piacevole soddisfazione di 

ritrovare in altri autori le proprie forme mentali, il proprio metodo, le proprie 

convinzioni, riceverà sempre molto meno stimolo, molto meno frutto concreto che da 

una diretta e scrupolosa confrontazione con posizioni che gli sembrano ostiche e che 

rivelano una forma mentis differente dalla sua”
87

. 

Ritornando alla metafora della “macchina” mi sembra di particolare interesse 

riportare, nell’avviarsi alla conclusione del saggio, il pensiero che Massimo Carboni 

esprime nella sua introduzione a Mille piani di Deleuze e Guattari
88

. All’interno di una 

riflessione sull’indispensabile e inevitabile coincidenza di forma (stile) e contenuto 

(concetti) tanto nella filosofia quanto in ogni forma di discorsività teorico-critica, 

Carboni sostiene che la “macchina filosofica” debba essere “sensibile di concetti e di 

affetti”. Lo studioso afferma che, per essere efficace e convincente, ogni scritto teorico-

critico debba necessariamente coniugare in modo equilibrato “immagine e concetto”, 

“potenza della metafora e potenza dell’argomentazione”, facendo dell’elemento 

stilistico (specchio, aggiungiamo noi, di quella “personalità” di cui si è detto sopra) non 

solo uno strumento della comprensione ma divenendo esso stesso elemento che informa 

di sé il contenuto che esprime facendone integralmente parte (come a dire che la forma 

è parte stessa del contenuto). Tale “sensibilità ai concetti e agli affetti” dovrebbe 

produrre un pensiero (come quello esposto in Mille piani dai due filosofi francesi) che, 

articolandosi, inventa e costruisce concetti e affetti nuovi, la cui sopravvivenza è resa 

possibile solo se questi vengono incrociati, attraverso modalità relazionali, con concetti 

e affetti già consolidati, smuovendo l’irrigidimento disciplinare dal suo interno. 

Sembrerebbe dunque che, ancora una volta, le polarità, “tradizione-iconoclastia” (Kuhn) 

e “continuità-rottura” (Bourdieu) vengano qui declinate nella endiadi “resistenza-

creazione”, che Carboni riconosce infatti come caratteristica basilare del fare filosofico 

di Deleuze e Guattari
89

 e che noi riconosciamo come elementi dialettici indispensabili al 

corretto funzionamento della “macchina interpretativa”. 
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 M. Carboni, in G. Deleuze, F. Guattari, 2010, cit., p. 15.  
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CONCLUSIONE 

 

Il caso-studio di questo saggio, partito dal mercato dell’arte, passato per nuove 

attribuzioni e per un’analisi semiotica dei gesti di alcune figure angeliche è volutamente 

e gradualmente approdato a considerazioni teoriche e metodologiche sul delicato 

problema del Modello e su quello ancor più complesso dell’Origine. Argomento 

complesso quest’ultimo perché intimamente legato alla ricerca della verità, così come 

ogni discorso sul metodo è direttamente implicato nel dover rendere conto della sua 

validità e quindi della sua verità. Entrambi, sia il metodo, inteso come modalità di 

indagine, sia la verità, intesa come risultato di tale indagine, non possono essere 

considerati assoluti
90

. Non vi è mai un metodo assoluto ma vi è sempre un metodo 

applicato da qualcuno ad un oggetto particolare e specifico e, al tempo stesso, come ci 

ricorda Norberto Bobbio nella prefazione italiana al Trattato dell’argomentazione di 

Perelman e Olbrechts-Tyteca, “tra la verità assoluta e la non verità c’è posto per le 

verità da sottoporsi a continua revisione, mercé la tecnica dell’addurre ragioni pro o 

contro”
91

. 

Ed è su questo punto che bisogna affinare gli strumenti della ricerca, consapevoli 

che le scienze umane più di altre discipline supportano la loro validità quasi 

esclusivamente sulla forza delle loro argomentazioni. Argomentazioni che non possono 

che passare da un linguaggio, a sua volta da prendere in considerazione non solo come 

neutro veicolo di comunicazione di alcuni contenuti ma come esso stesso plasmatore di 

contenuti. 

Ancora una volta è utile in tal senso la sottile analisi che Brelich propone 

riguardo al modo di esprimersi di Kerényi nei sui scritti, in particolare nel trattato 

teorico Umgang mit Göttlichem
92

. Questa digressione finale ci permetterà di 

approfondire quanto precedentemente detto su linguaggio e terminologia e di introdurre 

la forma mentis e il modus operandi che strutturano il prossimo saggio. 

Brelich sottolinea quello che Kerényi stesso dice di sé e cioè di “parlare un linguaggio e 

non mera terminologia” nei sui testi anche teorici. Brelich commenta:  

                                                             
90

 Per verità si intende non una spiegazione esatta e normativa ma una spiegazione che fornisca tutti gli 

elementi per poter essere verificata da altri. 
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Ogni linguaggio umano ha un doppio volto, è contemporaneamente espressione e 

significato, poesia e logica; e se al suo primo aspetto si può reagire con più o meno 

sensibilità, è solo in virtù del secondo che esso può farsi veicolo di affermazioni che non 

si rivolgono alla nostra sensibilità poetica, ma alla nostra logica. La “terminologia” ha 

anzi il vantaggio di eliminare dal discorso scientifico, nei limiti del possibile, tutti 

quegli elementi espressivi che, per mezzo di suggestioni, comunicazioni di stati 

d’animo, ecc. fanno entrare nel nostro ragionamento fattori estranei alla valutazione 

degli argomenti
93

. 

Se è certamente condivisibile, come afferma Brelich, impostare un discorso scientifico 

su una appropriata terminologia, è anche vero, come già precedentemente sottolineato, 

che spesso il rischio della terminologia è quello di trasformare i “termini” stessi in 

elementi totemici, parole feticcio, facendoli divenire elementi espressivi ed evocativi 

loro stessi. Penso a termini quali Anacronismo o Nachleben, per esempio, carichi spesso 

di una valenza quasi poetica ed evocatrice di una rivolta epistemologica in seno alla 

tradizione della disciplina storica. In altre parole, credo che vi possa sempre essere il 

modo di parafrasare la terminologia di volta in volta utilizzata con una logica discorsiva 

che prescinda dalla possibile auto-referenzialità del “termine” che, condensando su di sé 

interi ragionamenti li può dare talvolta per consolidati, separandosene e 

allontanandosene pericolosamente fino a una deriva del senso, proprio e 

paradossalmente per un’iper-concentrazione del senso in uno spazio ristretto quale il 

“termine” in sé. Sarebbe quindi necessario lasciare comunque attorno al “termine” uno 

spazio in cui un discorso, che non lo contenga, possa esprimersi in una logica di 

chiarezza differente, che sia al tempo stesso espressiva, logica e poetica
94

. 
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La questione “linguaggio-terminologia”, di forte interesse metodologico, non si 

limita alla sola Storia delle religioni ma, per ammissione stessa di Kerényi e Brelich, 

interessa profondamente anche la Storia dell’arte
95

. Il confronto fra le due discipline è 

posto dai due studiosi sulle basi di un analoga caratteristica, che appartiene in egual 

misura ai rispettivi oggetti di studio. Religione e arte sono infatti considerati fenomeni 

irrazionali per entrambi gli studiosi. Brelich è fermo nel dichiarare che “l’irrazionalità di 

un fenomeno non deve minimamente influire sulla razionalità dello suo studio e, 

viceversa, la razionalità dello studio non deve tendere a obliterare l’irrazionalità del 

fenomeno.”
96

 Ora, se anche questa affermazione è del tutto condivisibile, vi è comunque 

da domandarsi se, e in quale modo, la razionalità di un processo logico sia il migliore 

metodo conoscitivo di un fenomeno considerato irrazionale (come arte e religione) o se 

invece tali fenomeni siano da affrontare con strumenti più simili all’oggetto di studio a 

cui si rivolgono piuttosto che con un metodo idealmente logico e razionale. Da qui la 

critica che Brelich muove a Kerényi, che frequentemente ricorre alla poesia per 

interpretare alcuni concetti base delle religioni. Kerényi era infatti convinto che i grandi 

poeti moderni (soprattutto Hölderling e Rilke)  potessero gettare luce sul significato più 

profondo del senso religioso dell’uomo
97

. Brelich al contrario ritiene che, al di là di un 

senso estetizzante della religione, di cui Kerényi poteva essere accusato a causa di 

questo suo culto dei poeti, ad essere sconveniente, per la metodologia di ricerca adottata 

dal maestro, era l’assimilazione che quest’ultimo istituiva fra la poesia romantica,  

esperienza nettamente individuale e solitaria, e il mito. Assimilazione inopportuna 

perché la poesia e la religione antiche erano frutto invece di esperienze assolutamente 

collettive. 

Là dove quindi Kerényi si pone più su un versante fenomenologico cercando di cogliere 

l’essenza dell’esperienza religiosa con qualsiasi strumento (anche psicologista)
98

, 

Brelich ritiene che, decontestualizzando l’oggetto di studio dal suo ambito spazio-

temporale, il rischio sia di alterarne la reale comprensione, compromettendo la 

scientificità della ricerca. L’approccio dei due studiosi si potrebbe a questo punto 

                                                                                                                                                                                   
Einstein, Lacan e altri, creerebbe una sorta di linguaggio tecnico ed insieme poeticamente evocativo a cui 

il lettore si sentirebbe nel corso della lettura man mano iniziato. 
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252). 
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riassumere, se ci è concesso, nella differenza metodologica che distingue la ricerca 

antropologica da quella storica. Per riportare il tutto alla disciplina storico-artistica è 

interessante riprendere qui le parole di Erwin Panofsky che, una volta riconosciuta 

l’importanza capitale dell’inquadramento storico dell’oggetto di studio, ritiene che sia 

comunque compito della Storia dell’arte “non rivolgersi più soltanto a una realtà storica, 

ma anche a un rapporto fra la posizione e la soluzione di problemi, rapporto che in 

quella realtà semplicemente si esprime”
99

. Panofsky è cioè convinto che l’opera non sia 

riducibile a una dimensione meramente storica ma che il suo contenuto di verità sia apra 

solo al di là della dimensione storica
100

.  

La svolta in senso culturale della Storia dell’arte, iniziata nei primi anni del ‘900 

e proseguita ai giorni nostri secondo la declinazione post-moderna dei Visual Studies, 

comprende quindi questo nostro tentativo di interpretare la Storia dell’arte anche in 

senso antropologico, intendendo con questo atteggiamento non lo schierarsi per 

affermare il primato di una disciplina sull’altra, ma di provare a porle in essere una 

accanto all’altra in rapporto dialettico, evitando quella via della “comodità” che esclude 

a priori e preconcettualmente il discorso antropologico (culturale - filosofico)  rispetto a 

quello storico, o viceversa.  

 Da sempre i due discorsi hanno cercato di esorcizzarsi a vicenda. Quello che 

abbiamo definito antropologico, considerato a rischio di un irrazionalismo anti-storico o 

sovra-storico, è stato infatti rielaborato dagli studiosi più positivisti affinché certi 

termini, con i relativi concetti che inglobano, si modificassero in senso più storicistico. 

È così che, secondo l’ormai nota critica di Didi-Huberman nei confronti di Panofsky 

rispetto al suo maestro Warburg, la procedura “esorcistica” panofskiana ha stabilito il 

passaggio dalla “sopravvivenza” all’“influenza”, dal “patetismo” al “tipo” e così via, nel 

tentativo di rendere certe tematiche (come per esempio quella del Modello e 

dell’Origine) più facilmente governabili e gestibili da un discorso logico che poggia le 

sue basi su verificabili rapporti causa-effetto
101

.  

La digressione prettamente teorica con cui si è voluto impostare e chiudere 

questo saggio ha l’obbiettivo di provare a persuadere il lettore che ogni pregiudizio 
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metodologico può essere di segno positivo o di segno negativo. Positivo, e quindi utile 

alla ricerca, se in grado di predisporre la mente del ricercatore ad un particolare spirito 

critico che sappia non solo mettere in discussione gli strumenti proposti da ogni metodo 

e da ogni sua applicazione ma che sia anche in grado di coglierne senza riserve gli 

spunti considerati proficui per l’indagine. Sarebbe invece da considerarsi negativo il 

pregiudizio che, temendo di entrare nel merito delle questioni metodologiche o nello 

specifico dei casi-studio, perché condizionato dalle dinamiche dell’una o dell’altra 

“ortodossia accademica”, giudica a priori la ricerca non affine ai propri canoni 

interpretativi per lo più snobbandola con una smorfia e nulla più. Negatività 

quest’ultima che può informare di sé tanto l’atteggiamento del “pensiero dominante”, 

che vuole preservare lo status quo, quanto quello del “pensiero minoritario”, che 

afferma la sua romantica fierezza di essere così sofisticato da non poter essere compreso 

dalla maggioranza.  
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                                   INTRODUZIONE 

 
Le opere d’arte del passato tornano a parlarci 

davvero solo quando le sappiamo ricollocare in 

un’unica storia della cultura, cioè se le sappiamo 

incrociare, confrontare, meticciare con la letteratura, 

la storiografia, la filosofia del loro tempo, e dei 

tempi che si frappongono tra la loro origine e il 

nostro presente. La stratificazione secolare della 

“fortuna” delle opere – cioè di quello che coloro che 

ci hanno preceduto hanno pensato, sentito e scritto 

sulle opere che ora abitano il nostro tempo – non è 

meno importante della stratificazione fisica che 

stringe in un unico tessuto quelle stesse opere. 

 
T. Montanari, A cosa serve Michelangelo?1 

 

La storia dell’arte è una storia di profezie. Può essere 

scritta solo a partire dal punto di vista di un presente 

direttamente attuale, poiché ogni età possiede la 

propria nuova, benché non ereditabile, ossessione di 

interpretare proprio le profezie che l’arte delle 

epoche passate racchiudeva in sé.  

 
W. Benjamin, Appendice a L’opera d’arte nell’era della sua riproducibilità tecnica2 

 

 

Quest’ultimo saggio nasce dall’insofferenza di chi, pur intuendo l’acutezza di un 

pensiero che specula sul profondo valore e funzione dell’immagine, rimane spesso 

senza la possibilità di verificare l’efficacia di tali speculazioni teoriche nel confronto 

diretto e frontale con delle immagini concrete, che diano empiricamente prova delle 

teorie che esse stesse sembrano sottendere. Il presente lavoro tenterà quindi di colmare 

tale insoddisfazione dando “carne” alle idee e restituendo alle immagini storiche il loro 

pensiero sotterraneo e soprattutto il loro valore profetico. Valore che è stato messo in 

ombra da quello puramente testimoniale con cui le immagini del passato vengono 

sempre prese in considerazione dalla Storia dell’arte tradizionalmente intesa
3
. 

                                                 
1
 T. Montanari, A cosa serve Michelangelo?, Torino, Einaudi, 2011, pp. 126-127. 

2
 W. Benjamin, Appendice a L’opera d’arte nell’era della sua riproducibilità tecnica, (I ed. 1936), in 

Opere complete, 9 voll., Scritti 1934-1936, a cura di E. Ganni, con la collaborazione di H. Riediger, 

Torino, Einaudi, 2004, vol. VI, p. 311. 
3
 Didi-Huberman ricollega tale valore profetico dell’arte sia a Walter Benjamin (G. Didi-Huberman, 

Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, I ed. 2000, trad. di S. Chiodi, Torino, Bollati Boringhieri, 

2007, pp. 82-145, in particolare pp. 90-91), sia ad Aby Warburg. Su questi scrive: “le immagini 

costituiscono agli occhi di Warburg oggetti ‘vaticinanti’ (wahrsagend) per eccellenza. Ecco perché la 

storia dell’arte deve essere non soltanto una storia di fantasmi ma anche una storia di profezie e di 

sintomi” (G. Didi-Huberman, L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia 

dell’arte, I ed. 2002, trad. di A. Serra, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, p. 266). 
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Dare concretezza fisica ad alcune definizioni teoriche, sottoponendole alla 

verifica dell’occhio, calare l’idea nell’oggetto, per “vedere” se idea e opera possono 

davvero aderire una con l’altra, è l’obbiettivo che si prefigge quest’ultimo studio, 

continuando quindi il motivo principale dei due saggi precedenti, che rimane quello di 

evitare generiche teorie sull’immagine e al tempo stesso impedire l’appiattimento dello 

sguardo sui puri dati empirici, che non danno giustizia alla complessità ontologica 

dell’immagine stessa. Tendere a questo obbiettivo comporterà una riflessione di 

carattere teorico-epistemologico che, per usare il lessico di Paul Ricoeur, proverà ad 

integrare in un unico arco ermeneutico gli opposti atteggiamenti della spiegazione e 

della comprensione nel tentativo di passare da un interpretazione ingenua a un 

interpretazione critica, da un interpretazione di superficie ad una interpretazione in 

profondità
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 P. Ricoeur, Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica, (I ed. 1986), trad. di G. Grampa, Milano, Jaca 

Book, 1994, p. 151.  
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CAPITOLO I 

 

I.1 L’immagine autentica come intreccio di image e picture 

 

L’Institute National d’Histoire de l’Art (INHA) a Parigi ospita le aule dei 

dipartimenti di Storia dell’arte di numerose Università parigine
5
, la maggior parte di 

queste aule è stata intitolata ad un famoso storico dell’arte o conoscitore. Abbiamo così 

la Salle Giorgio Vasari, quella Roberto Longhi, quella Aby Warburg, quella Pierre-Jean 

Mariette, quella Pierre Dermagne, fra queste ve ne però una dedicata al filosofo e critico 

letterario Walter Benjamin. Perché dunque un filosofo fra tanti conoscitori o storici 

dell’arte? La risposta è semplice, anche se non immediata. A Benjamin si deve infatti 

una delle più innovative e originali riflessioni sullo statuto dell’immagine con cui 

chiunque voglia dedicarsi a questo tema deve oggi confrontarsi.  

È stato Georges Didi-Huberman
6
 a porre l’accento sul ruolo di Walter Benjamin 

come innovatore della Storia dell’arte, convinto di come il concetto benjaminiano di 

“conoscibilità storica” espresso dal termine “risveglio”
7
 non possa che passare 

attraverso l’immagine, proprio perché, scrive Didi-Huberman: “il risveglio fornisce 

innanzitutto un’immagine”. “Benjamin – continua Didi-Huberman – pone l’immagine 

al centro originario e vorticoso del processo storico in quanto tale”
8
. Lo studioso 

francese si domanda poi perché debba proprio essere l’immagine l’innovativo 

paradigma di una nuova conoscibilità storica. Seguendo le intuizioni benjaminane, 

Didi-Huberman risponde individuando nell’immagine una sorta di soglia, di fenomeno 

originario dell’esposizione, che riunisce in sé e al tempo stesso fa conflagrare modalità 

ontologiche contraddittorie: da un lato la presenza e dall’altro la rappresentazione, da un 

lato il divenire di ciò che muta e dall’altro la piena stasi di ciò che resta. L’immagine, 

ribadisce Didi-Huberman: “è linea di frattura delle cose […], può essere al tempo stesso 

                                                 
 5

 Institut national du patrimoine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris III Sorbonne 

Nouvelle, Université Paris IV Paris-Sorbonne, Université Paris VII-Denis Diderot, Université Paris X 

Nanterre, École pratique des Hautes Études, École des Hautes Études en Sciences Sociales.  
6
 G. Didi-Huberman, 2007, cit., pp. 82-145, in particolare pp. 109-110. 

7
 “Ciò che s’intende operare nelle pagine che seguono è un esperimento di tecnica del risveglio: il 

tentativo di prendere atto della rivoluzione copernicana e dialettica della rammemorazione. La svolta 

copernicana nella visione è la seguente: si considerava  ciò che è stato come un punto fisso e si assegnava 

al presente lo sforzo di avvicinare a tentoni la conoscenza a questo punto fermo. Ora questo rapporto deve 

capovolgersi e il passato deve diventare il rovesciamento dialettico, l’irruzione improvvisa della 

coscienza risvegliata […]. C’è un sapere non-ancora-cosciente del Già-stato, la cui estrazione alla 

superficie ha la struttura del risveglio”. (W. Benjamin, I “passages” di Parigi, I ed. 1982, a cura di R. 

Tiedemann, trad. di M. De Carolis, Torino, Einaudi, 2010, pp. 432-433).
  

8
 G. Didi-Huberman, 2007, cit., p. 109. 

http://www.inha.fr/spip.php?rubrique284
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique274
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique275
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique275
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique276
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique277
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique279
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique279
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique280
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique281
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materiale e psichica, esterna ed interna, spaziale e linguistica, morfologica e informe, 

plastica e discontinua”
9
.  

Benjamin stesso considera caratteristica fondamentale dell’immagine il suo 

essere innanzitutto dialettica. Tale caratteristica le consente di essere autenticamente 

storica (come naturalmente alcune opere d’arte possono esserlo) intrattenendo fra 

passato e presente una relazione che non è di natura puramente temporale ma di natura 

immaginale, perché la relazione che l’immagine pone è fra ciò-che è-stato e l’adesso 

della conoscibilità. Scrive Benjamin: “Non è che il passato getti la sua luce sul presente 

o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce 

fulmineamente con l’adesso in una costellazione”
10

.  

 

L’aspetto dialettico è stato opportunamente investigato e precisato nel corso 

degli studi sulla natura complessa e articolata dell’immagine, portando ad un certo 

spessore teorico la distinzione lessicale dei termini inglesi picture e image. Necessaria 

premessa a quest’ultimo saggio è infatti tale precisazione, che risulterà essere non 

soltanto terminologica ma anche sostanziale. Secondo gli studiosi William J. Thomas 

Mitchell e Hans Belting questi due termini, che sono stati spesso erroneamente usati in 

modo intercambiabile, indicano invece qualcosa di diverso. Tale diversità, una volta 

individuata e compresa, è stata, e continua ad essere, la base teorica necessaria per 

nuovi studi interdisciplinari in materia di cultura visiva.  

In uno scritto intitolato Four Fundamental Concepts of Image Science (2007), 

Mitchell spiega con chiarezza la differenza fra i due termini:  

“Picture è un oggetto materiale che si può bruciare o rompere, Image è ciò che appare 

in una picture, ciò che sopravvive alla sua distruzione – nella memoria, nella narrazione, 

in copie e tracce preservate in altri media. […] Picture è l’immagine come appare su un 

supporto materiale o in un luogo specifico. […] Image non accade mai se non in un 

determinato medium, ma è anche ciò che trascende i media e può essere trasferito da un 

medium ad un altro. […] L’image è pertanto altamente astratta, un’entità minima che 

può essere evocata da una singola parola. È sufficiente nominare un’immagine per 

riportarla alla mente, ovvero, per condurla alla coscienza in un corpo che percepisce o 

ricorda […]. L’image può essere pensata come entità immateriale, un’apparenza 

spettrale e fantasmatica che viene alla luce o nasce su un supporto materiale, picture”
11

. 

                                                 
9
 Ibid., p.109. 

10
 W. Benjamin, Sul concetto di storia, a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Torino, Einaudi, 1997, p. 117 

(Materiali da Passagen-Werk N 3, 1). 
11

 W. J. T. Mitchell, Scienza dell’immagine. Quattro concetti fondamentali, (I ed. 2007), in Id., Pictorial 

turn. Saggi di cultura visuale, a cura di M. Cometa, (trad. dei passi riportati di V. Cammarata, A. L. 

Carbone, F. Mazzara), Palermo, Duepunti edizioni, 2008, pp. 9-10. 
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Belting aveva già condotto la distinzione fra i due termini ad un livello metodologico, 

introducendo la necessità di un approccio antropologico alle immagini. In Bild-

Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenshaft (2002)
12

 lo studioso tedesco, 

riconoscendo che “le immagini esistono nella doppia storia della produzione figurativa 

mentale e materiale”, si rende conto di come sia difficile portare il loro studio “verso 

un’aperta trattazione che non subisca il frazionamento degli schieramenti accademici”
13

. 

Prendendo poi atto, sulla scorta delle riflessioni di Bernard Stiegler, che la storia della 

rappresentazione “sarebbe soprattutto una storia della trasmissione dell’immagine”, 

individua l’immagine e il mezzo che la incarna come due facce di una stessa medaglia e 

pertanto inseparabili una dall’altra
14

. Questa dualità (definita con i termini: immagine 

interiore – immagine esteriore) esprime a sua volta per Belting l’ineludibile 

“fondazione strutturale antropologica dell’immagine stessa”
15

. In modo esplicito infatti 

egli afferma:  

“Un’«immagine» è più di un prodotto della percezione. Nasce come risultato di una 

simbolizzazione personale e collettiva. Tutto ciò che appare alla vista o allo sguardo 

interiore può essere chiarito con un’immagine o trasformato in un’immagine. Se 

considerato seriamente, quindi, il concetto di immagine può essere soltanto un concetto 

antropologico. Viviamo con le immagini e comprendiamo il mondo attraverso di esse”. 

“Il discorso antropologico – continua Belting – non è legato ad un ambito ben 

determinato, ma stimola il desiderio di una comprensione dell’immagine il più possibile 

aperta e interdisciplinare. Allo stesso tempo, fa riferimento a una temporalità diversa 

rispetto a quella ammessa dai modelli storici evoluzionistici” 
16

. 

L’immagine ha pertanto una duplice natura che la costringe e insieme le permette di 

mettersi in relazione con il tempo storico in modo non univoco, forse contraddittorio, 

certamente paradossale. Benjamin, virando le sue riflessioni dall’immagine all’opera 

d’arte, scrive che qualità originaria di quest’ultima è “l’autenticità”, definendo questa 

come “la quintessenza di tutto ciò che, fin dall’origine, può venire tramandato dalla sua 

durata materiale al suo carattere di testimonianza storica”
17

. Al tempo stesso questa 

storicità e valenza testimoniale che possiede l’immagine (anche sotto forma di opera 

d’arte naturalmente) è messa in relazione, sempre da Benjamin, con il modo con cui 
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 H. Belting, Antropologia delle immagini, (I ed. 2002), trad. di S. Incardona, Roma, Carocci editore, 

2011. 
13

 Ibid., p. 41. 
14

 Ibid., p. 21. Per il riferimento a Stiegler si veda: B. Stiegler, L’image discrète, in J. Derrida, B. Stiegler, 

Echographies de la télévision, Parigi, Éditions Galilée, 1996, p. 182. 
15

 H. Belting, cit., 2011, p. 20. 
16

 Ibid. 
17

 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, (I 

ed. 1936), trad. di E. Filippini, Torino, Einaudi, 2000, 2, p. 23. 
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questa si manifesta. Facendo riferimento al suo concetto di “risveglio”, l’immagine, non 

può che rivelarsi infatti, secondo il filosofo tedesco, interrompendo fulmineamente il 

flusso dei nostri pensieri. Quando essa sorge, siamo risvegliati a una coscienza inattesa, 

i paradigmi storici sono messi in crisi e, simmetricamente le categorie estetiche 

smontate. L’immagine autentica, così per come la intende Benjamin, è quindi 

un’immagine “discontinua”, che si muove a “salti”, contraria a un corso lineare passato-

presente
18

. L’immagine è quindi sì testimonianza di un passato ma lo è come può 

esserlo il ricordo di un sogno, in cui si mischiano elementi di vita vissuta (storia) e 

desideri inconsci (psiche). L’immagine si pone nel flusso storico per mettere in 

discussione il principio di linearità in cui si è abituati a concepire la storia. L’immagine, 

pertanto, per dirla con Didi-Huberman, “anacronizza” la storia
19

. 

L’obbiettivo di questo saggio è dunque quello di dare corpo alla definizione 

benjaminiana di immagine autentica, di verificare le componenti di cui questa è 

composta e fisiologicamente intrecciata (image e picture) e di cogliere il potere 

“anacronizzante” di tale immagine, riconoscendo e analizzando queste caratteristiche 

teoriche in alcune precisi dipinti (o porzioni di dipinti) del XVIII secolo realizzati dal 

pittore veneto Giambattista Tiepolo (Venezia, 1696 – Madrid, 1770). L’approccio 

interdisciplinare a tali opere d’arte è pertanto finalizzato a meglio comprenderle 

attraverso precise implicazioni filosofiche e psicanalitiche oltre che storiche, virando la 

ricerca condotta nei due saggi precedenti verso una più netta svolta epistemologica in 

senso antropologico-filosofico. Si vorrà per tanto proporre una sorta di 

“rappresentazione perspicua” wittgensteiniana in cui alla spiegazione storica, intesa 

come ipotesi di sviluppo sinottico della presentazione di dati, si affiancherà la 

possibilità di “vedere i dati nella loro relazione reciproca e riassumerli in un’ immagine 

generale che non abbia la forma di un’ipotesi sullo sviluppo cronologico”
20

. Tale 

definizione, che implica dunque una visione del mondo e della ricerca in cui non è 

essenziale che la spiegazione si saldi su un terreno storico-evolutivo, Wittgenstein la 

rivolge proprio al profilo ermeneutico dell’antropologia, consentendoci, nell’aderire a 

tale visione perspicua, di orientare in senso filosofico-antropologico questo nostro 

studio storico-artistico, con l’obbiettivo di provare a porre le basi per “vedere le 

connessioni”, per “trovare anelli intermedi”
21

, che siano in grado di comprendere le 
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 W. Benjamin, 1997, cit., p. 117 (Materiali da Passagen-Werk N 2a, 3). 
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 Didi-Huberman, 2006, cit., pp. 83-84. 
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 L. Wittgenstein, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, (I ed. 1967), trad. di S. da Waal, Milano, Adelphi, 

2000, pp. 28-29. 
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 Ibid., p. 29. 
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immagini più che di spiegarle, a vantaggio di una concezione complessiva che provi a 

far convivere la visione sincronica con quella diacronica, la storia con la morfologia, la 

struttura con l’evento.  

 

A dare avvio a questa ricerca è una considerazione del noto storico dell’arte 

amburghese Aby Warburg che, pur non avendo mai citato nei suoi studi il pittore 

Giambattista Tiepolo, non essendosi effettivamente mai occupato di ‘700 veneto, fa 

riferimento, in una pagina del suo diario, ad una image, quella del Fiume e della Ninfa, 

a cui il pittore veneto ha più volte dato corpo (picture) nel corso della sua carriera 

artistica. Unire un pittore ad uno storico dell’arte, che di tale pittore non si è mai 

interessato, mira, attraverso l’analisi di precise immagini, ad indagare i complessi 

dispositivi che regolano le procedure ermeneutiche quando queste affrontano il migrare 

di una stessa image in media diversi (la pittura e la parola), di epoche diverse 

(Settecento e Novecento) e di cui non vi è testimonianza di alcun contatto diretto.  

 

I.2 Verso una Storia delle intensità sintomatiche  
 

“Talora ho l’impressione come se, nel mio ruolo di psico-storico, cercassi di 

diagnosticare la schizofrenia dell’Occidente attraverso il riflesso autobiografico delle 

sue immagini. L’estatica “Ninfa” (maniaca) da un lato, e dall’altro la divinità fluviale 

afflitta (depressiva)…” annotava nel suo diario trentasei giorni prima di morire Aby 

Warburg
22

.  

  Per un uomo il cui pensiero coincideva con un continuo scorrere e 

interconnessione di immagini c’è da chiedersi a quali stava pensando nello scrivere 

questa riflessione. Forse sono molti i riferimenti visivi che aveva in mente lo studioso 

ma ve ne è uno a cui forse Warburg non pensava affatto, ma che sembra invece 

coincidere perfettamente, come un’illustrazione ad hoc, alla diagnosi per immagini della 

schizofrenia della Civiltà occidentale che lo studioso annota sulle pagine del suo diario.  

Prima di entrare nel vivo della ricerca è bene segnalare che non si tratta qui di 

individuare le immagini reali e concrete (picture) che Warburg aveva in mente (image) 

nello scrivere la sua diagnosi da psico-storico, né si tratta di opporre fra di loro, 

seguendo i noti dogmi della semiotica testuale, l’intentio auctoris e l’intentio operis, 

cioè di svincolare il testo in quanto tale dall’intenzione del suo autore empirico. Si tratta 

invece di accostare immagini (nel nostro caso di Tiepolo) e parole (nel nostro caso di 

Warburg) nel tentativo di addentrarsi, senza troppi timori, “nella deriva incontrollabile 

                                                 
22

 Tagebuch KBW, 3 aprile 1929. Nota riportata in: E. H. Gombrich, Aby Warburg. Una biografia 

intellettuale, (I ed. 1970), trad. di A. Dal Lago e P. A. Rovatti, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 259. 
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dell’interpretazione”
23

, introducendo i concetti assai delicati, se non minacciosamente 

esplosivi, di “inconscio” e “profezia” all’interno di un’esegesi ermeneutica che, seppur 

ancora in corso di stabilire i suoi parametri conoscitivi nel modo più rigoroso, mira a 

riconoscere nella Storia dell’arte una più sottile, e forse ancor più difficilmente 

penetrabile, Storia delle intensità sintomatiche, accordando alle immagini il loro 

inequivocabile valore antropologico, riconoscendo cioè in esse l’intreccio di conscio e 

inconscio propri tanto dell’autore e dell’interprete, quanto dell’opera in sé e della storia 

stessa, che insieme unisce e separa tutti questi elementi fra loro
24

.  

Nell’ottica della nostra ricerca, tesa ad individuare una razionalità propria 

dell’immagine che mostri, senza dirla, la sua logicità, è significativo inoltre ricordare i 

due criteri a cui ricorre, secondo Gottfried Boehm, tale “logica iconica” per realizzarsi: 

“l’indeterminatezza” e, manco a dirlo, “l’intensità”
25

. Termine chiave quest’ultimo il cui 

significato verrà adeguatamente approfondito nel corso della ricerca. 

 

I.3 Storia e Psicanalisi: “il discorso che ‘tradisce’ le tensioni  

      occultandole” 
 

Per affrontare la delicata questione del rapporto fra Psicanalisi e Storia, da noi 

sopra introdotta facendo riferimento a termini quali “conscio” e “inconscio” in rapporto 

a una possibile Storia delle intensità sintomatiche, è necessario affidarsi ad un 

intellettuale che fu insieme storico e profondo conoscitore della Psicanalisi (freudiana e 

lacaniana), il gesuita francese Michel De Certeau. La sua posizione su questo tema è 

quanto mai proficua per il nostro saggio, in quanto lo studioso riesce a porre sotto una 

                                                 
23

 U. Eco, I limiti dell’interpretazione, Milano, Bompiani, 1990, p. 125. 
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 È in fondo questo un tentativo, seppur umile e circoscritto, di battezzare la “scienza senza nome” di 
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cerchio ermeneutico, che credo non sarebbe troppo dispiaciuto a Warburg stesso, che, come Benjamin, 
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aggiunge, almeno nel caso di Warburg, anche l’ironia). A dimostrarlo è l’intera produzione scientifica di 

questi due straordinari intellettuali che più di molti altri hanno portato avanti in modo visceralmente 

esistenziale la loro ricerca. Quest’ultimo aspetto sarà approfondito nel corso del saggio. 
25
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potente lente critica tanto i procedimenti conoscitivi della Storia quanto quelli della 

Psicanalisi, facendolo in modo costruttivo
26

.  

Premesso che per l’intellettuale francese la Storia è innanzitutto un “discorso”, la 

cui “struttura” rappresenta lo strumento concettuale che permette di “comprendere” e di 

manifestare l’assenza del passato, che è l’oggetto stesso del conoscere storico, lo stesso 

riconosce la possibilità di una molteplicità di discorsi in grado di “comprendere la realtà 

passata” che fanno capo a diversi tipi di razionalità. La Psicanalisi rientra, per lo 

studioso, fra questi tipi di discorsi possibili. De Certeau si domanda però se l’idea di un 

inconscio della Storia, che sarebbe in grado di ricostruire un senso di continuità in seno 

alla Storia stessa, sia davvero un concetto universalizzabile e pertanto applicabile ad 

ogni epoca, anche cioè a tutte quelle venute prima della sua “invenzione, compiuta alla 

fine del XIX secolo”. Questa pretesa universalità del concetto di “inconscio storico” 

corre il rischio di venire utilizzato, sempre secondo De Certeau, in modo improprio, 

ovvero circoscrivendo “l’inspiegato storico senza però spiegarlo, né tantomeno 

comprenderlo”.  Non si tratta infatti di “ricostruire una continuità ‘atemporale’ – scrive 

lo storico francese – al di sotto della variabilità dei sistemi temporali” stabilendo così 

qualcosa di vagamente permanente, ma si tratta, con Freud, di cogliere, attraverso la 

strumentazione psicoanalitica, il “tipo irriducibile di tensioni che organizza la 

formazione di ogni discorso”. Il vero contributo che la Psicoanalisi può dare alla 

comprensione della Storia non sta nel cogliere vaghi ed ipotetici elementi, che si 

trovano nel fluire della storia come “dati costanti e sotterranei”, ma nel cogliere “il 

rapporto fra una genetica delle tensioni e i discorsi che le ‘tradiscono’ occultandole”. 

“Ciò che viene occultato, che si nasconde e viene rimosso, – continua De Certeau – è la 

tensione, in funzione della quale si organizza un discorso o una società”
27

. 

 È tenendo ben a mente il rapporto appena delineato fra Storia e Psicanalisi che 

si vorrà di seguito proporre un episodio di una possibile Storia delle intensità 

sintomatiche. Una Storia cioè in cui le immagini (pictures) diventino il luogo 

privilegiato dove le tensioni occultate dal discorso della Storia possano riemergere pur 

essendo già esposte in superficie. Una Storia in cui le stesse “tensioni”, evocate da De 

Certeau, si fanno più intense, tanto da potersi fare riconoscere proprio nella loro 

paradossale funzione di occultatrici delle tensioni stesse. Da qui il loro essere appunto 

sintomatiche, ovvero occultartici e rivelatrici insieme di un qualcosa in seno alla Storia, 
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 M. De Certeau, Storia e psicanalisi. Tra scienza e finzione, (I ed. 1987), trad. di G. Brivio, Torino, 

Bollati Boringhieri, 2006. 
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che di volta in volta si manifesta in modo diverso rimandando ad altro. La psicanalisi 

assume quindi nel nostro contesto un valore euristico in grado di fare emergere, come 

ricorda anche lo studioso che in questo breve capitolo ci accompagna, “problemi inediti 

in ogni ambito linguistico secondo una modalità peculiare che comincia, d’altronde, 

proprio col negare la distinzione fra normale e anormale, esattamente come quella fra 

individuale e collettivo”
28

. Distinzioni negate che individueremo in modo specifico e 

determinato all’interno del caso-studio in esame nel proseguo del nostro percorso. La 

psicanalisi viene dunque in questo contesto considerata come teoria dello sviluppo 

umano di certi modi di strutturarsi della psiche, riconoscendola come un’ermeneutica 

che tende a dare immagini a ciò che nell’esperienza umana è ineffabile e che non nasce 

come esperienza verbale
29

. 

Prima di abbandonare De Certeau per dedicarsi ad approfondire alcune pitture di 

Tiepolo, è suggestivo ricordare come il gesuita francese, nel commentare la “particolare 

forma d’attenzione”
30

 di Michael Foucault per le immagini, definisca la costellazione di 

illustrazioni e incisioni, che scandiscono i testi del filosofo, come il “sole nero di teorie” 

che si stagliano all’orizzonte. Tali immagini, accompagnate dalle parole del filosofo, 

sono riconosciute da De Certeau nello stesso modo in cui noi vorremmo fossero 

riconosciute le immagini di Tiepolo dopo il presente studio, ovvero non come “prova” 

di qualche teoria preordinata ma, al contrario, “come un’occasione di stupore, un 

lampeggiare dell’altro”. L’immagine diverrebbe così una “sorpresa”,  assumendo  “un 

ruolo di volta in volta euristico o riassuntivo, analogo a quello che ha la figura 

geometrica agli occhi del matematico: come un triangolo rettangolo, essa riassume in un 

unico colpo d’occhio le proprietà possibili o già dimostrate che vengono sviluppate da 

una serie di teoremi”
31

.   

 

I.3 La “combinazione erotica prediletta” da Tiepolo 
 

È arrivato  il momento di guardare e analizzare più da vicino le picture realizzate 

da Tiepolo a cui abbiamo fatto riferimento per entrare così nel nucleo vivo del presente 

studio.  

Nel 1740 il marchese Antonio Giorgio Clerici affida a Giambattista Tiepolo 

l’incarico di affrescare la volta di un vasto salone (circa m 22 x 5.40) a Palazzo Clerici 

in Milano secondo un articolato piano iconografico condensato nel titolo: La corsa del 
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 Ibid., p. 177. 
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carro del Sole attraverso il libero cielo abitato dalle deità dell’Olimpo e circondato 

dalle creature terrestri e dagli animali che stanno a simboleggiare i continenti 
32

. 

Nella parete sud, suddivisi in tre piccoli gruppi, sono rappresentate le divinità 

fluviali (Fiumi e Ninfe) sedute sul cornicione dipinto [fig. 1] o su una spumosa nuvola 

[fig. 2]. La divinità fluviale raffigurata da Tiepolo segue essenzialmente quella che da 

secoli era la consolidata iconografia della personificazione del fiume
33

 che viene poi 

stigmatizzata nell’Iconologia di Cesare Ripa, sicura fonte iconografica del pittore
34

. Il 

Fiume è quindi rappresentato come un vecchio dalla lunga barba bianca, che mostra 

nella sua nudità un pelle scura e un fisico dai possenti ma rilassati muscoli. I suoi 

attributi sono essenzialmente tre: una corona di foglie di canna o d’edera, il remo, 

simbolo della navigabilità delle sue acque, e l’orcio od otre, simbolo della fonte da cui 

scaturisce
35

.  

Anche la più inquietante delle figure che siede nel gruppo delle divinità fluviali 

rientra nell’iconografia ripiana: rappresentata di spalle, con una testa bovina girata verso 

lo sfondo del cielo, porta delle corna nere che si stagliano sul candore delle nuvole a 

disegnare una falce di luna. Fra le corna e le lunghe orecchie tese all’indietro si 

intrecciano le tipiche foglie di canna, che insieme al manico di un remo e il fondo di 

un’urna, connotano anche questa figura come una delle divinità fluviali [fig. 3]. Data la 

sua specificità zoo-antropomorfa è facile riconoscerla nella raffigurazione del fiume Po. 

Ripa è esplicito su tale tema e Tiepolo se ne fa fedele interprete:  

“Da diversi, & in particolare da Probo è stato dipinto il Pò, non solo che si appoggi, 

come gl’altri fiumi all’urna, e che habbia cinto il capo di ghirlanda di canne, ma 

ch’abbia la faccia di toro con le corna. Dipingersi in questa guisa, percioche (come 

raccontano Servio e Probo) il suo suono che fa il corso di questo fiume è simile al rugito 

del bue, come anco le sue ripe sono incurvate à guisa di corna.” 
36

.  

Altri potrebbero essere portati come esempi del fatto che Tiepolo seguisse 

essenzialmente, anche se rivedute e corrette dal suo estro bizzarro (“infiammata poetica 

fantasia”, veniva definita dai suoi contemporanei)
37

, le tracce iconografiche suggerite da 

                                                 
32
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Si confronti: P. Pray Bober, R. Rubinstein, Renaissance artists & Antique sculpture. Handbook of 

Sources, Londra, Harvey Miller Publischers, 1986, pp. 99-105. 
34

 Cfr.: A. Mariuz, Giambattista Tiepolo e l’Iconologia di Cesare Ripa: derivazioni e metamorfosi, in 

“Arte/Documento”, 13, 1999, pp. 248-253. 
35

 C. Ripa, Iconologia, (I ed. 1593, II ed. illustrata 1603), Milano, Tea, 1992, pp. 133-138.  
36

 Ibid., p, 134. Tra gli autori antichi, Virgilio in particolare (Aen. VIII, 31 - 34) descrive il dio come un 

vecchio canuto, con canne ombrifere a coprirgli la testa disteso lungo le sponde coperte di vegetazione. 
37

 Cfr.: R. Calasso, Il rosa Tiepolo, Milano, Adelphi, 2006, p. 82. 
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Ripa. Ma quello su cui si vuole qui prestare attenzione è l’abbinamento della figura del 

Fiume con quella della Ninfa
38

. Nella rappresentazione di palazzo Clerici infatti in due 

dei tre gruppi fluviali compare l’abbinamento Fiume - Ninfa
39

.  

Tale accostamento non è un’estrosità compositiva del pittore. Esso trae la sua 

origine nel mito. Ovidio narra nelle Metamorfosi due vicende analoghe, quella di Pan e 

Siringa
40

 e quella di Apollo e Dafne
41

, che si concludono entrambe con la 

trasformazione in pianta, nei pressi di un fiume, delle due ninfe che sfuggivano ai loro 

insistenti corteggiatori. La folle corsa di Apollo che insegue Dafne e di come questa, 

ormai sfinita, prega suo padre, il fiume Peneo, perché questi la trasformi, per sfuggire al 

suo inseguitore mosso dalle ali d’amore, è da Tiepolo rappresentata due volte: nella tela 

della National Gallery di Washington [fig. 4] e in quella del Musée du Louvre [fig. 5]. Il 

pittore coglie in entrambe le occasioni proprio la fine della corsa di Dafne e l’inizio 

della sua trasformazione in lauro in presenza del padre
42

. Peneo è raffigurato assiso su 

un fianco con gli immancabili attributi che connotano gli dei fluviali: il remo, l’urna e la 

corona di canne sia nel dipinto di Washington che in quello di Parigi. Tiepolo dà così 

(ancora una volta) prova di seguire le fonti letterarie e le tradizioni iconografiche in 

modo puntuale. 

L’abbraccio fiume-ninfa proposto a Palazzo Clerici viene riproposto da Tiepolo 

pressoché identico anche nel grande e celebre affresco coi continenti di Würzburg nella 

volta dello scalone della Residenz (1752-53), accentuandone ancor più l’aspetto erotico, 

come si evidenzia dal lieve modificarsi del gesto della ninfa, che passa da indicare 

l’orcio rovesciato di Fiume ad indugiare fra le gambe aperte del semidio [fig. 6]. 

Di queste figure se ne vuole ora cogliere le parti essenziali, non quelle cioè che 

le connotano iconograficamente in quanto Fiume o Ninfa ma quelle che le 

caratterizzano come “tipi”. Tolte cioè al vecchio gli attributi del remo, dell’urna e della 

corona di canne, questi non si rende più riconoscibile in quanto divinità fluviale ma 

                                                 
38

 Scrive a proposito del rapporto tradizione/innovazione Lionello Venturi: “L’immaginazione di un 

artista non lavora nel vuoto, ma in modo storicamente concreto. Nessuno parte da una tabula rasa, dal 

nulla, ma dalla tradizione che il suo ambiente gli offre. Un artista va oltre la tradizione del suo ambiente, 

crea qualcosa di nuovo, che non esiste nella tradizione e che costituisce una nuova tradizione. Ma anche 

se si ribella alla tradizione del suo ambiente, per il suo stesso ribellarsi vi partecipa” (L. Venturi, Storia 

della critica d’arte, Torino, Einaudi, 1964, p. 26). Le considerazioni che Venturi rivolge all’artista sono, a 

nostro avviso, trasferibili alla figura dello storico e critico d’arte, come abbiamo cercato di dimostrare nel 

secondo saggio. 
39

 Nel gruppo centrale compare anche un giovane pescatore, con due pesci ancora attaccati alla lenza 

appesi all’avambraccio.  
40

 Ovidio, Metamorfosi, I, 689-712 (Cfr.: l’edizione tradotta e curata da P. Bernardini Marzolla, Torino, 

Einaudi, 1994, pp. 38-39). 
41

 Ibid., I, 452-567, ed., 1994, cit., pp. 26-33. 
42

 Scrive Ovidio: “… il tenero petto si fascia di una fibra sottile, i capelli si allungano in fronde, le braccia 

in rami…” (Ibid., I, 549-550, ed., 1994, cit., p. 31). 
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mantiene la sua caratteristica tipologica di personaggio anziano dalla lunga barba 

bianca, lo sguardo torvo e le vigorose ma rilassate membra nude. Allo stesso modo la 

Ninfa, se allontanata, e quindi dissociata, da quella che si riconosce come una divinità 

fluviale, perde la su riconoscibilità in quanto Ninfa, divenendo semplicemente una bella, 

giovane e provocante ragazza seminuda. È infatti il contesto a fare di tale fanciulla una 

Ninfa. L’etimologia di questo nome deriva non a caso dal termine Numphe che significa 

anche «fonte» o «acqua sorgiva»
43

. Di conseguenza questa figura per legittimare la sua 

identità ha la necessità di associarsi ad una fonte vera e propria o a personaggio 

mitologico legato alle sorgenti d’acqua, di collegarsi cioè alla personificazione di 

elementi acquatici quali per esempio il tipico vecchio dio fluviale.  

A privarle dunque dei loro attributi connotativi, queste due figure rimangono un 

vecchio e una fanciulla che il pittore sembra volere spesso e volentieri accoppiare in 

diverse composizioni. “La giovane donna bionda e l’uomo vecchio e temibile con la 

barba: è la polarità a cui Tiepolo, appena ne ha un pretesto, si affida” scrive Roberto 

Calasso
44

. “Che siano Verità o Tempo o invece Cleopatra e i due Orientali che 

l’affiancano (per proteggerla o sorvegliarla?) – continua Calasso – ovunque la bellezza 

si presenti sovrana, esige quella combinazione, che è anche una dissonanza di 

elementi”
45

. 

La combinazione dunque, spesso reiterata, di una bella e giovane fanciulla sia 

che raffiguri una Ninfa, Kore o qualche altra personificazione, quale la Verità o la 

Bellezza, con il vecchio dallo sguardo cupo, sia esso una divinità fluviale, il Tempo
46

, 

piuttosto che il dio Nettuno o un semplice Orientale, sembra essere in Tiepolo come una 

figura retorica, come un epiteto costituito da due termini, che, inserito nel tessuto del 

suo linguaggio pittorico, ne scandisce il ritmo prescindendo talvolta anche da 

motivazioni narrative. È come se il nostro pittore avesse una propria grammatica 

                                                 
43

 L’etimologia più significativa di Ninfa rinvia però a un’altra dimensione. Numphe significa infatti 

anche «fonte» o «acqua sorgiva». L’equivalente sostantivo latino lympha, e soprattutto l’aggettivo 

lymphaticus («folle») rivelano l’autentica natura del liquido ninfale 

(http://www.etimo.it/?term=ninfa&find=Cerca). Si tratta, scrive Sallustio, di un principio cosmico 

generativo: «le Ninfe sono preposte alla generazione, giacché tutto ciò che è generato è in flusso» 

(Sallustio, Sugli dei del mondo, 4, 8, 6, a cura di R. Di Giuseppe, Milano, Adelphi, 2000). Per un 

approfondimento sulla figura della Ninfa rimando a S. Mati, Ninfa in labirinto. Epifanie di una divinità in 

fuga, Moretti & Vitali, Bergamo, 2006. 
44

 R. Calasso, 2006, cit., p. 84. 
45

 Ibid. 
46

 Si noti la sovrapponibilità del Fiume Peneo, raffigurato di spalle nel dipinto Apollo e Dafne del Louvre, 

con il Tempo dipinto sulla volta di Palazzo Clerici. 
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dell’immagine di cui le singole figure costituiscono un lessico convenzionale e retorico 

ma che, poste in rapporto fra loro, instaurano una sintassi visiva del tutto originale
47

. 

 Calasso definisce questo abbinamento la “combinazione erotica prediletta” che 

Tiepolo non perde occasione di riproporre in diversi contesti
48

. Lo scrittore colloca il 

sodalizio fra queste due figure in un’area semantica privilegiatamente estetizzante che 

permette al pittore di prendere a pretesto la rappresentazione allegorico-simbolica della 

giovane e del vecchio per una vera e propria epifania delle stoffe e dei tessuti che li 

circondano
49

. In questo Tiepolo asseconderebbe l’esuberanza decorativa che denota il 

gusto rococò per lo sfarzoso e per il lezioso e per quella gratuità della manifestazione 

che va al di là di qualsiasi funzionalità. Come già intuito da Calasso stesso e da 

Giandomenico Romanelli però, questa pura esibizione della fatuità cerimoniale che 

Tiepolo mostra nelle volte dei suoi affreschi (Milano, Palazzo Clerici; Würzburg, Stra, 

Villa Pisani, Residenz; Madrid, Palacio Real) non preclude affatto una sensibilità e 

un’intelligenza sottocutanee che vanno oltre all’esecuzione dei, seppur complessi, 

programmi iconografici imposti dai committenti
50

. Tiepolo non rinuncia infatti nel 

costruire le sue composizioni alla propria “poetica fantasia” in grado di esercitare un 

lessico ben preciso e riconoscibile. Ed proprio questo lessico, questo stile compositivo, 

che si vorrà approfondire non solo a livello formale o iconografico. Alla possibilità cioè 

di poter riconoscere e distinguere il vecchio-Fiume dal vecchio-Saturno attraverso i loro 

attributi specifici (il remo o la falce), piuttosto che distinguere la fanciulla-Ninfa dalla 

fanciulla-Verità, per esempio, perché la seconda è raffigurata accompagnata da un 

                                                 
47

 Per una trattazione generale sulle analogie e le differenze fra enunciazione verbale e rappresentazione 

iconica rimando a: C. Segre, La pelle di san Bartolomeo. Discorso e tempo dell’arte, Torino, Einaudi, 

2003. 
48

 Questa definizione Calasso l’ha certamente mutuata da Adriano Mariuz che più volte nel corso dei suoi 

studi la ribadisce. Scrive infatti nel 1996: “Un motivo ricorrente nella sua opera, e che assume rilevanza 

emblematica, è quello del personaggio del vecchio grifagno accostato o abbracciato a una giovane; e può 

trattarsi di un Fiume e di una Ninfa, di Venere e di Saturno o, più di frequente, del Tempo armato di falce 

e dell’ignuda Verità.” (A. Mariuz, Giambattista Tiepolo: “il vero mago della Pittura”, in Giambattista 

Tiepolo 1696-1996, catalogo della mostra, Venezia Ca’ Rezzonico, 6 settembre - 8 dicembre 1996, New 

York, The Metropolitan Museum, 24 gennaio - 27 aprile 1997, a cura di A. Bayer et al., Milano, Skira 

Editore, 1996, p. 6). Tre anni dopo, nel già citato articolo su Arte/Documento del 1999 (ora in: A. Mariuz, 

Tiepolo, a cura di G. Pavanello, Verona, Cierre edizioni, 2008, pp. 443-448) lo storico dell’arte ribadisce: 

“… le due figure si presentano abbracciate; e ne risulta la variante del motivo, che ha affascinato 

l’immaginazione dell’artista a più riprese, del vecchio e della giovane di radiosa bellezza allacciati per 

un’ambigua ma non troppo dissimulata intesa erotica” (p. 447). 
49

 R. Calasso, 2006, cit., p. 87. 
50

 Scrive Calasso riferendosi proprio agli abbracci Vecchio-Fanciulla: “Questo gruppo di famiglia […] 

riunisce, come in un mucchio di panni affastellati, sovrana indolenza, occulta concordia e terrore.” (R. 

Calasso, 2006, cit., p. 88). Anche Romanelli afferma che all’interno delle retoriche e sublimi scenografie 

in costume realizzate da Tiepolo, il pittore esprima la sua visione del mondo, seminando in queste 

rappresentazioni “gli indizi di un suo percorso interiore, del suo personale e insistente interrogarsi e 

interrogare sia la storia che le favole, i grandi fantasmi e i segni della quotidiana esperienza del mondo e 

degli uomini.” (G. Romanelli, Giambattista Tiepolo: il tempo e la morte, in Giambattista Tiepolo 1696-

1996, catalogo della mostra, 1996., cit., p. 16). 
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piccolo sole abbagliante che splende sopra di lei o che tiene sul palmo della mano, è 

solo il primo ed immediato aspetto della questione che vorremmo affrontare. Alla 

questione iconografica sarà infatti necessario, nel nostro percorso ermeneutico, 

affiancare un’indagine sul senso profondo (ovvero fenomenologico) che l’abbraccio fra 

il Vecchio e la Fanciulla vuole, o vorrebbe, esprimere. 

È bene quindi. per procedere verso questa direzione, incominciare a isolare 

qualcuna di queste coppie Vecchio-Fanciulla per poterle meglio osservare. 

Prendiamo per esempio Ade e Kore di Palazzo Labia a Venezia (1746-47) [fig. 

7]. Si può subito notare come quello che avviene non è un rapimento
51

, o almeno non è 

vissuto come tale dai due protagonisti. Come nota anche Calasso
52

, Kore è seduta sulle 

gambe di Ade e i due si abbracciano come due amanti in posa per una fotografia. Lei 

guarda fissa in macchina e, accennando un sorriso malizioso, emana erotismo (allo 

stesso modo dell’estatica ninfa). Lui, torvo e aggrottato, gioca la sua espressione scura 

tra la forza centrifuga dell’esuberante capigliatura, che gli circonda il volto, e la forza 

centripeta, che lo costringe in una cupa concentrazione serrata del corrugarsi della 

fronte in alto e dal folto blocco dei baffi in basso (ugualmente al “tipo” della depressa 

divinità fluviale). I due si abbracciano in un armonico contrasto ritmico delle membra. 

ABABA sarebbe il ritmo di questo stringersi se l’immagine dei due fosse una poesia: La 

scura mano di lui sulla candida spalla di lei, e ancora le nodose dita di lui sul ventre di 

lei, e poi l’ampia coscia di lei appoggiata al coriaceo ginocchio di lui. Così intrecciate le 

due figure sono una cosa sola, un’unica realtà dalla duplice natura. Solo la ruota del 

carro e i fiori fra le chiome e nella mano di lei identificano il vecchio e la fanciulla come 

Ade e Kore. Elementi esterni dunque che ne mutano l’identità ma non il carattere 

profondo del “tipo vecchio” (accigliato) e del “tipo fanciulla” (esuberante). Come se in 

realtà la caratteristica intrinseca del vecchio-Fiume e quella della fanciulla-Ninfa, 

ovvero la pensierosa cupezza e la disinvolta bellezza, riaffiorassero in ogni vecchio e 

fanciulla raffigurati da Tiepolo. 

Tali caratteristiche sono infatti presenti in altre tre raffigurazioni di Tempo e 

Verità, a Palazzo Barbarigo di Venezia [fig. 8], al Museo Civico di Vicenza [fig. 9] e al 

Museum of Fine Arts di Boston [fig. 10]
53

. L’abbraccio che caratterizza le tre 

raffigurazione della coppia è fondamentalmente lo stesso di quello del Fiume con la 
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 Sull’episodio del rapimento di Kore (o Persefone) da parte di Ade rimando a: K. Kerényi, Gli dei e gli 

eroi della Grecia, (I ed. 1963), trad. di V. Tedeschi, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1989, pp. 198-

204. 
52

 R. Calasso, 2006, cit., pp. 87-89. 
53

 Tiepolo raffigura questo tema almeno sette volte contando anche i modelletti ma escludendo i disegni 

(Cfr.: A. Mariuz, 2008, cit., p. 447).  
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Ninfa. I protagonisti sono nelle loro caratteristiche intrinseche gli stessi. Al di là di voler 

provare a cogliere la possibile traslazione di significati simbolici fra la figura del Dio 

fluviale e il Tempo (in cui il fluire è l’elemento che evidentemente li associa, o di 

accumunare la spontanea bellezza della Ninfa all’evidenza luminosa della Verità che, 

irraggiata di luce, mostra fiera e senza imbarazzo la sua nudità, così come la fonte 

d’acqua, che è la Ninfa, sgorga senza ritegno alcuno dall’oscurità perché la terra non la 

può più trattenere), si vuole qui tentare un altro approccio alla serialità di questa 

“combinazione erotica”. Come si è già visto nel caso di Fiume e Ninfa, anche nel 

rappresentare la personificazione di due entità astratte, quali Tempo e Verità, Tiepolo 

segue modelli codificati dalla tradizione iconografica. Raffigura infatti la Verità come 

“bellissima donna ignuda” e a lei associa gli elementi che, per statuto ripiano, gli 

convengono: il sole e il mondo
54

. Anche il Tempo non può che essere “Huomo vecchio 

alato” e avere la falce che miete e (talvolta) la ruota di un carro che gira
55

. Questo non 

può però indurci a considerare la tipizzazione del Vecchio e della Fanciulla 

confinandola entro i limiti di un’analisi puramente formale, o tutt’al più iconografica, 

che riconosce in pratica il valore funzionale per il pittore di avere dei modelli da 

riutilizzare innumerevoli volte in diversi contesti “travestendoli” di volta in volta a 

seconda delle esigenze di copione. A tale “tipizzazione” si vuole invece riconoscere un 

valore di traccia, di indizio, utile a seguire il percorso lasciato dall’image Fiume-Ninfa 

nel corso del suo migrare in media differenti. È allora necessario prendere in 

considerazione l’ipotesi che dietro a ogni maschera, dietro a ogni personaggio 

interpretato dal Vecchio e dalla Fanciulla, così come dietro al loro insistito 

abbinamento, vi sia l’espressione di un modo d’essere del pittore stesso, uno modo di 

esprimere, attraverso coreografie teatrali, uno stato d’animo duplice
56

. O meglio, come 

vedremo in seguito, un nodo sintomale espresso proprio dall’image che si è voluta 

prendere in considerazione. Questa infatti, sarà, all’interno della nostro percorso 

ermeneutico, riconosciuta prima come allegoria, poi come simbolo e infine come 

sintomo, segnando la svolta epistemologica che conduce il nostro caso-studio da essere 

considerato oggetto proprio della Storia dell’arte a essere invece un esempio di una 

Storia dell’intensità sintomatiche ancora da scrivere. 
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 C. Ripa, 1992, cit., p. 464.  
55

 Ibid., p. 439. 
56

 Duplicità psicologica che Mariuz coglie anche all’interno dei singoli personaggi e in particolare nelle 

belle donne raffigurate dal pittore. Scrive infatti lo storico dell’arte: “Una luce di tramonto sembra 

riverberarsi dalla sua pittura; e negli occhi delle sue eroine, di sotto alle palpebre grevi, si credeva di 

percepire, assieme alla promessa del piacere, un’ombra di tedio e di malinconia.” (A. Mariuz, 1996, cit., 

p. 3). 
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Il Vecchio e la Fanciulla vengono associati altre volte da Tiepolo a 

testimonianza di questo suo interesse per questi due “tipi”. Anche se fra loro non vi è un 

abbraccio le due figure si affrontano ancora sotto le sembianze di Tempo e Venere 

(Collezione privata) [fig. 11], (Milano, Palazzo Clerici) [fig. 12], (Biron di Monteviale, 

Vicenza, Villa Loschi), di Sacerdote e Ifigenia (Vicenza, Villa Valmarana) [fig. 13] di 

Giove e Danae (Università di Stoccolma, collezione J.A. Berg) [fig. 14] di Nettuno e 

Venezia (Venezia, Palazzo Ducale) [fig. 15]. 

Anche l’interesse specifico per la divinità fluviale è più volte testimoniato. 

Al di là del già ricordato episodio di Apollo e Dafne (Parigi, Louvre e New York, 

National Gallery), in cui il Fiume Peneo è raffigurato all’interno di un contesto 

conforme alla narrazione delle Metamorfosi ovidiane, la presenza della divinità fluviale 

si fa in alcune composizioni particolarmente discreta nel mostrarsi, assumendo la carica 

energetica di un antico totem che, fisso nella sua pietrificazione, presiede la scena. È il 

caso in particolare di due monocromi, in cui effettivamente la presenza del dio fluviale 

non è richiesta ai fini della comprensione dell’episodio se non come elemento 

decorativo, che fa riferimento alla mitologia pagana. Si veda nel primo caso il rostro di 

nave su cui campeggia una scultura di vecchio Fiume con il remo sullo sfondo 

nell’Incontro di Antonio e Cleopatra (Palazzo Labia e modelletto National Gallery di 

Edimburgo)
57

 [figg.16 e 17] o il rilievo sul fornice di un arco del tempio in cui viene 

compiuto il Martirio di San Giovanni Vescovo di Bergamo dove Tiepolo raffigura il 

vecchio Fiume con l’urna (Bergamo, Cattedrale di Sant’Alessandro - 1743). È 

interessante notare come in quest’ultimo dipinto, anche se posto come semplice 

elemento decorativo della scenografia architettonica in cui avviene il martirio, la figura 

del Fiume sia stata inserita dal pittore come culmine di una sequenza prospettica in cui 

si susseguono, sovrapponendosi uno dietro l’altro, tre volti di vecchi dalla barba canuta, 

San Giovanni, il sacerdote del tempio pagano (uguale nel suo atteggiamento e 

iconografia ai soliti Orientali o maghi del pittore) e la divinità  fluviale in monocromo 

sul fondo [fig.18].  

Nello stesso anno della tela bergamasca (1743) Tiepolo esegue l’Apoteosi 

dell’ammiraglio Vettor Pisani (Venezia, Palazzo Pisani Moretta) [fig. 19]. Essendo la 

celebrazione di un ammiraglio, il pittore fa giustamente assistere all’apoteosi di Pisani il 

dio del mare Nettuno che, voltando le spalle allo spettatore, guarda il committente 

                                                 
57

 Sempre a Palazzo Labia quasi nascosto, dipinto sull’arco sopra l’episodio di Antonio e Cleopatra, fa 

capolino, mostrandoci solo la nuca e parte della schiena un altro Dio fluviale, riconoscibile grazie alla 

corona di canne e al remo (Cfr.: il capitolo IV. 4 del presente saggio). 
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effigiato ascendere al cielo. La figura di Nettuno è controbilanciata dall’altro lato della 

composizione dalla figura di un dio fluviale che, con tutti i suoi elementi di 

riconoscimento (corona di edera, remo e urna) rivolge il suo sguardo a terra verso lo 

spettatore, come a riequilibrare non solo i volumi della composizione ma anche il senso 

dello sfondamento verticale del soffitto, ricordandone, con il suo sguardo torvo verso 

chi guarda, il valore illusionistico. Se quest’ultimo debba poi essere esteso al concetto di 

apoteosi stessa, facendo intendere la fugacità e l’effimerità di ogni celebrazione, non ci 

è dato saperlo con precisione. Certamente un ingobbito Fiume visto di spalle, che 

stringe a sé l’orcio, assiste al rovinoso precipitare di Fetonte dal suo carro nell’affresco 

La caduta di Fetonte di Villa Baglioni a Massanzago (1718), come a volere idealmente 

unire apoteosi e declino. 

La rapida rassegna di queste figure ci permette di avere un quadro più chiaro 

della tipologia di personaggi tiepoleschi, che si vuole ora approfondire, dando 

innanzitutto spessore concettuale alla visione interpretativa che si sta proponendo.      
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Fig. 3:  

Giambattista Tiepolo,  

La corsa del carro del sole 

(particolare Due Fiumi), 

Milano, Palazzo Clerici. 

 

Fig. 1: Giambattista Tiepolo,  

La corsa del carro del sole 

(particolare Abbraccio di Fiume e Ninfa), 

Milano, Palazzo Clerici. 

 

Fig. 2:  

Giambattista Tiepolo,   

La corsa del carro del sole (particolare 

Fiumi, Ninfe e giovane pescatore),  

Milano, Palazzo Clerici. 



323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Giambattista Tiepolo, Apollo e Dafne,  

Washington, National Gallery. 

 

Fig. 5:  

Giambattista Tiepolo, 

 Apollo e Dafne,  

Parigi, Musée du Louvre. 
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Fig. 6: Giambattista Tiepolo, L’Olimpo e i quattro continenti 

(particolare Abbraccio di Fiume e Ninfa), Würzburg, Residenz. 

 

Fig. 7: Giambattista Tiepolo, Abbraccio di Ade e Kore, Venezia, 

Palazzo Labia. 
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 Fig. 8: Giambattista Tiepolo, Abbraccio di Tempo e Verità (particolare),  

Venezia, Palazzo Barbarigo. 
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Fig. 9:  

Giambattista Tiepolo, 

 Tempo e Verità (particolare), 

Vicenza, Museo Civico. 

 

Fig. 10  

Giambattista Tiepolo, 

Tempo e Verità,  

Boston, Museum of Fine Arts. 
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Fig. 11: Giambattista Tiepolo, Venere affida Cupido al Tempo,  

collezione privata. 

 

Fig. 12: Giambattista Tiepolo, La corsa del carro del sole 

(particolare Tempo e Venere),  

Milano, Palazzo Clerici.  
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Fig. 13: Giambattista Tiepolo, Sacrificio di Efigenia (particolare Sacerdote e Ifigenia), 

Vicenza, Villa Valmarana. 
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Fig. 14: Giambattista Tiepolo, Giove e Danae, Stoccolma, Università,  

collezione J. A. Berg. 

 

Fig. 15: Giambattista Tiepolo, Nettuno offre i doni a Venezia, Venezia, Palazzo Ducale. 
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Fig. 17:  

Giambattista Tiepolo, Incontro 

di Antonio e Cleopatra 

(particolare modelletto), 

Edimburgo, National Gallery.  

 

Fig. 16:  

Giambattista Tiepolo, 

 Incontro di Antonio e 

Cleopatra (particolare),  

Venezia, Palazzo Labia. 
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Fig. 18:  

Giambattista Tiepolo,  

Martirio di San Giovanni Vescovo 

di Bergamo (particolare),  

Bergamo Cattedrale di 

Sant’Alessandro. 

 

Fig. 19: Giambattista Tiepolo, Apoteosi dell’ammiraglio Vettor Pisani,  

Venezia, Palazzo Pisani Moretta. 
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CAPITOLO II 

 

II.1 Trama e ordito: mito, profezia e psiche nell’immagine 

Se si vuole provare a capire quale collegamento ci possa essere fra l’immagine 

di Ninfa e Fiume, eletta da Warburg come emblema della schizofrenia dell’Occidente, e 

queste stesse figure, il cui abbinamento è stato riproposto insistentemente da Tiepolo, è 

necessario integrare il metodo di ricerca storico-filologico con un altro metodo di natura 

filosofica, le cui prerogative non si basano esclusivamente, come nel primo, sulla 

ricerca dei basic-text (cioè le fonti letterarie o visive delle immagini studiate) a cui si 

può spesso risalire, ripercorrendo un continuum storico basato su filiazioni genealogiche 

e nessi di causalità coerenti
58

. Il metodo che si vuole qui applicare, e che, come abbiamo 

detto, è, nel suo essere sperimentale, ancora in cerca di stabilità, deve certamente 

poggiarsi su un basilare presupposto: la solidità del paragone iconografico istaurato in 

base a evidenti criteri di riconoscibilità del soggetto. Ogni immagine, per venire 

considerata come tale, deve essere in qualche modo riconosciuta, deve cioè esserci in 

essa una perfetta adesione fra la propria forma e il proprio contenuto, al di là del 

medium con cui di volta in volta viene espressa e incarnata. Nel nostro caso, 

l’associazione fra le immagini dipinte da Tiepolo prese in considerazione e le parole 

della pagina di diario di Warburg in esame è legittimata dal fatto che in entrambi si 

possa senza difficoltà riconoscere che si tratti dello stesso soggetto. Per i dipinti è la 

loro consolidata iconografia che ci permette di capire che le due figure rappresentano 

Fiume e Ninfa, per le parole scritte non vi è possibilità, come è chiaro, di equivoco, 

perché Fiume e Ninfa vengono esplicitamente nominati. Il punto sarebbe quello di 

provare a capire se effettivamente questa immagine doppia (image), composta da due 

elementi uniti fra loro, possa esprimere la polarità di un tema intrinseco all’immagine 

stessa, che persista oltre e attraverso le sue manifestazioni concrete (picture). In altri 

termini, bisognerebbe capire se il valore che questa immagine ha, e che permette di 

riconoscerla nella sua forma-contenuto, possa rimanere invariato attraverso il tempo e lo 

                                                 
58

 Su quest’ultima considerazione mi sembra utile riportare una riflessione di Lionello Venturi: “la storia 

dell’arte, se vuole essere una vera critica d’arte, sottintende un lavoro filologico, che ne è una necessaria 

preparazione, ma che essa deve superare per giudicare l’opera d’arte. Una critica d’arte, per essere una 

vera storia dell’arte, sottintende una sensibilità individuale, ma deve andare oltre, raggiungere 

un’oggettività che le permette di sollevarsi al grado della storia” (L. Venturi, Teoria e storia della critica, 

in Id., Saggi di critica, Roma, Bocca, 1956, pp. 206-207). 
58

 Scrive Didi-Huberman a proposito del metodo di Warburg: “Essere filologo al di là dei fatti (perché i 

fatti valgono innanzi tutto per le questioni fondamentali che attivano), essere filosofo al di là dei sistemi 

(perché le questioni fondamentali valgono innanzi tutto per le singole messe in opera nella storia). Si 

veda: Didi-Huberman, 2006, cit., p. 100.  



333 

 

spazio e attraverso le sue diverse manifestazioni. Preso atto della permanenza della sua 

riconoscibilità nel tempo e nello spazio, come sopra dimostrato, si tratterebbe ancora di 

capire se, e in quale modo, la riproposizione di un medesimo tema, cioè di un’immagine 

bipolare che prende la forma di un Fiume e di una Ninfa, o più genericamente di un 

Vecchio e di una Fanciulla, possa esprimere un senso che trascenda, pur rimanendovi 

imprescindibilmente legato, la storia da cui deriva. Il solo ricondurre cioè i due 

elementi, uniti insieme in un’unica immagine bipolare, alla mitologia classica, non 

soddisfa le esigenze conoscitive del tipo di ricerca che si prova qui a sviluppare. Il 

recupero del mito, vuoi per motivi (apparentemente) simbolici – allegorici e decorativi 

nel caso di Tiepolo, vuoi per motivi psico-storici nel caso di Warburg, non è il punto di 

arrivo ma di partenza del presente studio.  

Il raffigurare o evocare dei e semidei della mitologia classica dopo l’Età Antica 

ha sempre un valore allusivo, rimanda sempre ad altro, riferendosi spesso alla 

celebrazione di un potere politico o alla legittimazione dall’alto di una casata nobiliare, 

che preferibilmente si perda nella notte dei tempi e che sia quindi imperscrutabile, 

acquisendo un’aura di sacralità. Il mito è una storia che non narra sempre e solamente se 

stessa ma che, nel farlo, ricrea in continuazione il suo senso. Il mito ha come 

caratteristica propria e intrinseca quella di non poter mai essere fissato una volta per 

tutte in un’unica forma
59

. Esso nasce impuro e sopravvive solo grazie al consegnarsi 

(traditio - come tradizione) costantemente all’impurità (traditio - come tradimento)
60

. 

Scrive in proposito Monica Centanni: “Il mito è un nucleo di cellule totipotenti, capaci 

di evolversi in diverse forme: embrioni che possono svilupparsi in molteplici prodotti 

poetici. Anche la mitologia, in questo senso, vive di epidosis: è tradizione per 

accrescimento. La potenza del mito sta soprattutto nella sua energia interna, nella sua 

tendenza centrifuga e nella sua proliferazione in varianti, più o meno fortunate ma tutte 

potenzialmente autorevoli, tutte gerarchicamente paritetiche”
61

.  

                                                 
59

 Scrive a proposito Hans Blumemberg: “La significatività [del mito] di cui si è già parlato è un risultato, 

non una scorta già immagazzinata: i miti non hanno ‘già sempre’ quel significato che viene loro conferito 

nel corso dell’interpretazione, oppure quel significato in vista del quale vengono rielaborati, ma 

arricchiscono il loro significato a partire dalle configurazioni nelle quali vengono inclusi. La polisemia 

del mito è una deduzione, compiuta a partire dalla storia della ricezione, che ha luogo retrospettivamente 

nei confronti del suo patrimonio fondamentale. Quanto più polisemici sono, tanto più i miti provocano lo 

sfruttamento completo di ciò che essi ‘ancora’ potrebbero significare – e in tal modo essi aumentano 

ancora il loro potere di significazione”. (H. Blumemberg, Il futuro del mito, (I ed. 1971), trad. di G. 

Leghissa, Milano, Edizioni Medusa, 2002, p. 144. 
60

 M. Centanni, L’originale assente, in L’originale assente. Introduzione allo studio della tradizione 

classica, a cura di M. Centanni, Milano, Bruno Mondadori, 2005, pp. 5-6. 
61

 Ibid., p. 11.  
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Warburg, interpretando come ha fatto due figure mitiche, identificandole cioè 

con la mania (Ninfa) e con la depressione (Fiume), ne continua la tradizione 

accrescendola di significato, o meglio, come vedremo, di senso. Da questo punto di 

vista non vi è da parte di Warburg un utilizzo anacronistico delle due figure mitologiche 

teso ad attribuire loro caratteristiche definibili in termini moderni, come quelli 

psicanalitici, ma vi è invece la rivitalizzazione del mito, proprio perché, nell’ottica di 

“progressiva acquisizione” che opera il mito stesso, anche la psicanalisi rientrerebbe nel 

processo dell’accrescimento mitico.  

Tiepolo, a sua volta, rivitalizzò queste due figure facendone quasi un nesso 

sintattico del suo linguaggio pittorico, quasi una sintesi dei suoi due aspetti creativi e 

compositivi: le ampie scenografie agitate da panneggi in movimento convulso 

(sintetizzati nella figura luminosa e sfacciata Ninfa maniaca) e la costante presenza dei 

così detti Orientali, torvi e pensierosi negli angoli di tali composizioni (sintetizzati nella 

cupa figura Fiume depresso). È inoltre possibile pensare che l’accostamento stesso del 

Vecchio con la Fanciulla nei dipinti di Tiepolo, sia che essi incarnino il Tempo e la 

Verità, piuttosto che Saturno e Venere, o un Dio fluviale e la sua Ninfa, non sia da 

interpretare semplicemente come l’espressione di un ansia del pittore nei confronti del 

tempo che inesorabilmente passa e della morte che incessante incalza rendendo la 

bellezza precaria e di passaggio
62

. Le fanciulle di Tiepolo, le sue ninfe, sono sempre 

serene, sane, in carne, con un atteggiamento sprezzante o indifferente, talvolta 

malizioso, nei confronti dei loro più anziani e imbronciati accompagnatori. Non temono 

il tempo, lo abbracciano, non la morte, gli stanno innanzi, senza tremare. Gli abbracci 

fra il Vecchio e la Fanciulla sono intrecci di due mondi che convivono come in uno 

stemma le insegne di due casate, separate per stirpe ma uniti in sodalizio per scelta o 

sotterranea vocazione.  

È bene quindi insistere nel ribadire che le images prese in considerazione (il 

Vecchio e la Fanciulla abbracciati nella veste di Fiume e Ninfa) sono immagini da 

doversi intendere più come mitiche che mitologiche, proprio per il loro mostrarsi come 

figure non inserite all’interno di una narratività aneddotica legata all’aspetto favolistico 

della mitologia ma come figure simboliche legate più a dei valori astratti che a dei 

personaggi di un racconto. Sono cioè immagini slegabili dalla retorica dell’allegoria 

che, pur essendovi, è da individuarsi come elegante scudo estetico che protegge, pur 

mostrandolo in evidenza, altro. Un altro di carattere psicologico. Da qui il passaggio 

                                                 
62

 G. Romanelli, 1996, cit., p. 16. 
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dal simbolo al sintomo, che in seguito si proporrà
63

. Sono figure, quelle del Fiume e 

della Ninfa, che presuppongono il mito, la cui origine, diversamente appunto dalla 

mitologia, è destinata a rimanere fuori dalla storia. O forse, meglio, di rimanervi ma con 

un certo valore profetico. Profezia la cui valenza redentrice del futuro nel passato e del 

passato e del futuro nel presente, cioè come intenderebbe tale termine Benjamin, è, nel 

nostro processo ermeneutico, assimilata al valore “diversamente temporale” del mito. Il 

celebre storico delle religioni Mircea Eliade, nel suo “Trattato di storia delle religioni” 

(1949), descrive infatti il mito come “un sempre precedente e un esempio non soltanto 

rispetto alle azioni (sacre o profane) dell’uomo, ma anche rispetto alla propria 

condizione; meglio: il mito è un precedente per i modi del reale in generale”
64

. Furio 

Jesi chiosa questa definizione scrivendo: “il mito soccorre quindi il reale, oltre che 

l’uomo calato nel reale, fornendo al reale un precedente di modi che è oggettivamente 

vero”
65

. Nel nostro caso allora le images di Tiepolo e quelle di Warburg del Fiume e 

della Ninfa diverrebbero, proprio in quanto immagini mitiche (oltre che mitologiche), la 

rappresentazione stessa di una porzione di mito, di un “prima” metafisico che fornisce 

dei modi al reale. Modalità del reale che possono a loro volta essere collegate, nel nostro 

orizzonte interpretativo, alle possibilità originarie della condizione umana, fra cui si 

inseriscono, come approfondiremo successivamente, le malattie mentali, quali ad 

esempio, la psicosi maniaco-depressiva di cui soffriva Warburg, almeno secondo la 

diagnosi degli psichiatri che lo ebbero in cura alla clinica Bellevue a Kreuzlingen in 

Svizzera dall’aprile del 1921 fino all’agosto del 1924
66

.  

Secondo quest’ottica dunque, il valore profetico che possono assumere le 

immagini di Tiepolo consisterebbe nel volere condensare in un iterato abbraccio fra due 

figure mitiche e mitologiche, quali il Fiume (il Vecchio) e la Ninfa (la Fanciulla), un 

eterno precedente modo di poter essere del reale, presupponendo e anticipando 

visivamente quello che Warburg, anche attraverso la sua malattia mentale, porterà a 

compimento, esplicitandolo nella sua sintesi psico-storica che riconosce nella polarità 

                                                 
63

 Sulla portata ontologica del mito e del suo rapporto con allegoria e simbolo rimando a: P. Ricoeur, 

Finitudine e colpa, (I ed. 1960), trad. di M. Girardet, Bologna, il Mulino, 1970, pp. 249-250; 264; 421-

422; 426-428. 
64

 Citato in F. Jesi, Mito, Milano, Isedi, 1973, p. 71. 
65

 Ibid. 
66

 Sulla diagnosi si legge dapprima schizofrenia scritto a penna poi, posta fra parentesi e corretta a matita, 

stato maniaco-depressivo. Come si legge nella nota del curatore della vicenda clinica di Warburg, Davide 

Stimilli, le schede cliniche riguardanti Warburg non sono attribuibili ad un unico autore, Ludwig 

Binswanger, ma a un lavoro collegiale dei diversi medici che lavoravano nella clinica o che venivano da 

fuori per delle consulenze sui pazienti (L. Binswanger, A. Warburg, La guarigione infinita. Storia clinica 

di Aby Warburg, a cura di D. Stimilli, trad. testi Warburg di D. Stimilli, trad. testi Binswanger di C. 

Maranzia, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2005, p. 41). 
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Fiume-Ninfa (depressione-mania) l’emblema della schizofrenia dell’Occidente. In altri 

termini, si vuole qui riconoscere la non casualità delle corrispondenze che vi sono tra 

mito, profezia e psicanalisi e come tali nessi spesso si intreccino come ordito nella 

trama delle immagini. Questo arazzo che va dal micro (psiche individuale) al macro (la 

Civiltà occidentale) e che si configura attraverso il mito e la sua rappresentazione, la 

mitologia, è, a nostro avviso, sintetizzato nella significativa affermazione del poeta 

Fredric Hölderlin: “i pensieri segreti di ciascuno sono miti e riti esattamente come quelli 

dei popoli”
67

. 

L’affermazione del poeta tedesco suggerisce la possibilità di aprire una nuova 

prospettiva ermeneutica sull’opera di Tiepolo. È noto che, accanto alla fastosa e 

manifesta produzione di estese volte affrescate e di enormi teleri, Tiepolo coltivava 

piccoli “pensieri segreti” che esprimeva in modo criptico in alcune acqueforti, i 

Capricci (1733 c.) e gli Scherzi di Fantasia (1750 c.)
68

, in cui enigmatici “riti” 

sembrano venire celebrati da personaggi “mitici” quali fauni, ninfe, baccanti e da 

singolari rappresentanti dei “popoli” orientali e occidentali, come maghi, zingari, 

soldati, efebi [cfr.: figg. 20, 21, 22, 23]. 

Quello che a noi interessa non è indagare il significato di questa produzione 

(così affascinante) ma è di cogliere tale lavoro come prova concreta della diversificata e 

complessa sensibilità artistica di Tiepolo. Avendoli enucleati in superfici piccole ed 

inquadrabili in unico sguardo, questi “pensieri segreti” Tiepolo li ha resi riconoscibili 

anche se non completamente comprensibili. Rendendoli riconoscibili ci ha permesso di 

ritrovare con facilità gli stessi personaggi (per lo più i così detti Orientali) che popolano 

questi enigmatici episodi, anche all’interno delle composizioni più ufficiali e dal chiaro 

intento celebrativo e decorativo
69

.  

Sembrerebbe dunque che frammenti di questi capricciosi “pensieri segreti” siano 

stati disseminati dal pittore anche all’interno degli affreschi. Il Fiume e la Ninfa nel loro 

erotico abbraccio (anche nelle varianti Tempo-Verità, Venere-Saturno e in tutte quelle 

di unione fra Vecchio e Fanciulla) raffigurerebbero, a nostro avviso, un frammento del 

“pensiero segreto” di Tiepolo, che, non a caso, almeno nella volta di Palazzo Clerici, 
                                                 
67

 Citato in. G. Sansonetti, Furio Jesi e la “macchina mitologica”, in “Hermeneutica. Annuario di 

filosofia e teologia, Attualità del mito”, Brescia, Morcelliana, 2011, p. 350.  
68

 Sulla datazione delle acque-forti si veda: J. Rutgers, The Dating of Tiepolo’s Capricci and Scherzi, in 

“Print Quaterly”, n. 3, 2006, pp. 254-263. 
69

 Cfr.: W. Oechslin, “A la Trismégiste” e la “grandissima immaginativa” di Tiepolo e L. Puppi, “In the 

mesh of sunlight which was Venice”: “If the frame is time (Walcott). Attualità di Giambattista Tiepolo, 

entrambi in Tiepolo nero. Opera grafica e matrici incise, catalogo della mostra, Chiasso, m.a.x.museo, 2 

febbraio - 5 aprile 2012; Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, 18 aprile - 3 giugno 2012; Venezia, Ca’ 

Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano, 24 giugno - 14 ottobre 2012, a cura di L. Puppi e N. 

Ossanna Cavadini, Milano, Mazzotta, 2012, rispettivamente p. 15 e p. 33. 
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pone questi suoi personaggi mitici, che sono suoi, proprio nel senso che costituiscono 

parte integrante del suo immaginario intimo e personale
70

, all’interno di una 

composizione in cui vengono rappresentati i continenti allora conosciuti e quindi i 

“popoli” della terra. Ancora una volta micro (psiche - pensieri segreti) e macro (popoli - 

continenti) sono associati in uno stesso contesto rappresentativo. 

A questo punto il rapporto fra alcune porzioni di affreschi dipinte da Tiepolo 

raffiguranti il Fiume e la Ninfa (e varianti Vecchio-Fanciulla) e la pagina di diario di 

Warburg che diagnostica la schizofrenia dell’Occidente, evocando le immagini del 

Fiume-depressivo e della Ninfa-maniaca, si fa più stringente. Certamente non in senso 

storico, ma in un senso fenomenologico, in un senso cioè che sembra andare sotto la 

pelle della Storia stessa.  

Coinvolgere infatti nella ricerca ermeneutica di alcune immagini (sia sotto forma di 

image che di picture) temi alquanto scivolosi quali mito e psiche, implica certamente 

un’elasticità dei paradigmi conoscitivi che permetta di “vedere i dati nella loro relazione 

reciproca e riassumerli in un’immagine generale che non abbia la forma di un’ipotesi 

sullo sviluppo cronologico” come già precedentemente ricordato, usando le medesime 

parole di Wittgenstein
71

.  

 

Ritornando ai Capricci e agli Scherzi di Fantasia di Tiepolo è utile ricordare, 

come più volte sottolineato dalla bibliografia che li riguarda, che il contenuto di queste 

incisioni è stato associato a un senso di inquietudine, di consapevolezza oscura del 

declino da associarsi a quella percezione di ossessione per la decadenza e la fine dei 

tempi che l’intellighenzia settecentesca avvertiva rifacendosi alla concezione vichiana 

della storia
72

 “come processo ininterrotto di sorgimenti, progressi, stati, decadenze, 

fini”
73

. Per molti studiosi le figure che affollano compatte le incisioni di Tiepolo 

evocano, al di là del loro ancora enigmatico significato specifico, proprio questa 

vertigine provocata dal sottile ma turbolento passaggio dall’ancien regime all’età 

moderna
74

. Adriano Mariuz, sulla scorta del grande erudito veneziano amico di Tiepolo, 

Anton Maria Zanetti il Giovane
75

, sottolinea come l’arte del maestro veneziano trova il 

suo fondamento “nella conoscenza e nell’applicazione sagace della grand’arte de’ 

                                                 
70

 Immaginario intimo che Puppi definisce “laboratorio privato” riconoscendolo come l’“essenziale” delle 

opere di Tiepolo (L. Puppi, cit., 2012, pp. 33-34). 
71

 L. Wittgenstein, cit., 2000, p. 28. 
72

 Vedi: C. Drew Armstrong, Myth and New Science: Vico, Tiepolo, and the Language of the “Optimate”, 

in “The Art Bulletin”, vol. 87, n. 4 (dicembre 2005), pp. 643-663. 
73

 L. Puppi, 2012, cit., p. 32. 
74

 Ibid. 
75

 Cfr.: A. M. Zanetti, Della pittura veneziana e delle opere pubbliche de’ veneziani maestri, libri V, 

Venezia, 1771. 
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contrapposti”. Arte che si articola secondo un aspetto più tecnico e uno più 

contenutistico. Quello tecnico, per usare le parole di Zanetti riportate da Mariuz, fa 

riferimento all’abile e originalissimo accostamento di “tinte basse e sporche” ad altre 

“belle alquanto e nette”, creando un gioco di tensioni atmosferiche unico. L’aspetto 

contenutistico, come abbiamo già ricordato, si rivolge ai personaggi ombrosi ed 

inquietanti che affollano in modo ricorrente le incisioni e spessissimo anche l’opera 

pittorica. Mariuz scorge in “quest’arte dei contrapposti” così delineata “un’allegoria 

della concezione artistica, la personificazione di quell’accordo audace che egli [Tiepolo] 

mette in forma nella sua pittura fra il retaggio di una civiltà avviata al tramonto e la 

novità  di una bellezza radiosa, quale non si era mai vista”
76

. 

Se la lettura proposta dei Capricci e degli Scherzi ha un fondamento, come 

effettivamente potrebbe avere, allora la nostra interpretazione, che vede innanzitutto 

nella abbinamento Fiume-Ninfa un formula capricciosa, cioè una tipica espressione 

figurativa di tale sentimento timidamente ma intensamente destabilizzante di 

“sorgimenti e decadenze”, sarebbe più facilmente accostabile al più esplicito alternarsi 

schizofrenico di mania e depressione evocato da Warburg in riferimento al Fiume e alla 

Ninfa e a tutto il mondo occidentale. Pensiero espresso, va ricordato, nel 1929, periodo 

critico per l’intera Europa. 

 

II.2 Attorno ai “pensieri segreti” di Tiepolo 

Prima di dedicare qualche riflessione ancora sul mito, vorrei soffermarmi su una 

delle recenti esegesi iconologiche tentate sui Capricci e Scherzi di Tiepolo.  

Comune denominatore dei saggi che compongono l’introduzione del catalogo 

della recentissima mostra sulle incisioni di Tiepolo e sulle loro matrici, tenutasi a 

Chiasso, Roma e Venezia nel 2012
77

, pare sia un certo imbarazzo nel dover prendere in 

considerazione il libro di un letterato quale Roberto Calasso, che in Rosa Tiepolo 

espone la sua interpretazione dei Capricci e degli Scherzi
78

. Quello che a noi interessa 

non è però entrare direttamente nel merito delle diverse interpretazioni iconologiche 

proposte, ma di provare a comprendere quale sia la forma mentis che le ha prodotte e 

che spesso le mette in contrasto fra loro, proprio e solo in funzione di poter meglio 

chiarire la metodologia applicata nel nostro studio. Ora, secondo Lionello Puppi, co-

curatore della mostra, la perentorietà del legittimo e ineludibile quesito “Che cosa 

accade nei Capricci e negli Scherzi?” che tutti coloro che si sono posti di fronte alle 
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incisioni di Tiepolo per comprenderle si sono domandati, non va certamente eluso “con 

ridondanti quanto vacue parole” (come sostiene Calasso) ma va ricercata “entro la 

concreta e storicamente determinata struttura formale di quelle immagini”
79

. Approccio, 

quello di Puppi, che, da come è stato descritto, parrebbe di carattere essenzialmente 

“semiotico” nei confronti di immagini storicamente connotate (pictures). Condividendo 

tale criterio metodologico si è provato ad applicarlo anche nella presente ricerca. A 

questo approccio si è voluto però integrare una visione altra, che possa cogliere le 

motivazioni profonde e complesse di tali “determinate strutture formali”, passando dallo 

spiegare una struttura sintattica a coglierne la semantica per provare a comprenderne il 

senso
80

. Visione altra che non deve necessariamente aderire allo sguardo essenzialmente 

fenomenologico di Calasso, che, tra l’altro, a ben guardare, si modella sulle suggestioni 

di un, già citato, “addetto ai lavori”, lo storico dell’arte e specialista di Tiepolo, Adriano 

Mariuz. È proprio dalla poetica descrizione dei Capricci tiepoleschi di questo specialista 

che il presente studio vorrebbe procedere, provando a tenere uniti all’interno del proprio 

arco ermeneutico la dimensione diacronica con quella sincronica
81

.  

“Nelle acqueforti di Tiepolo – scrive Mariuz – l’antico e il moderno si mescolano in un 

ambiguo coacervo di motivi, insieme con l’Oriente dei maghi e degli zingari; e se si 

scopre una tomba, è la tomba di Pulcinella: Et in Arcadia Pulcinella. Attraverso le 

maschere dei suoi personaggi si direbbe che Giambattista sogghigni dell’ottimismo 

arcadico, del culto dell’antico e delle sue rovine; e sembra invece presentire, con gli 

occhi del gufo e della civetta, le sigillate profondità dell’inconscio”
82

 [fig. 24]. 

Questa poetica descrizione dello storico dell’arte Mariuz potrebbe essere la più 

suggestiva e veritiera descrizione dei Capricci e degli Scherzi, oppure una magnifica 

prova di quella “vacuità descrittiva” che più che argomentare le proprie intuizioni 

ermeneutiche compete con le opere stesse in un processo di estetizzazione mimetico. 

Certamente la descrizione-interpretazione proposta da Mariuz di ciò che essenzialmente 

sono e rappresentano le incisioni in questione ci convince pienamente. Tanto da dare un 

forte credito, quasi letterale, alle “sigillate profondità dell’inconscio” che Mariuz coglie 

nell’enigmatico raduno dei personaggi delle incisioni. Si proverà infatti nel corso del 

saggio a forzare tali sigilli provando a sottoporli alla “concreta e storicamente 
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determinata struttura formale”
83

 dell’ abbraccio del Vecchio e della Fanciulla, che, 

come già ricordato, fa innegabilmente parte dell’immaginario intimo del pittore, 

probabilmente ancor più dei maghi, efebi o zingari. Perché, come loro, e forse ancor più 

intensamente, ricorre nelle opere di Tiepolo con inquietante cadenza. Si potrebbe inoltre 

aggiungere, per superare il piano formale della semplice e “comoda” ripetizione degli 

stessi modelli in composizioni e contesti differenti, che, tali figure, così ben 

caratterizzate e riconoscibili, sono “le relazioni combinatorie” che, come nella lingua di 

Samuel Beckett, “sostituiscono le relazioni sintattiche” e, al tempo stesso, costituiscono 

quel “ritornello” che, nella filosofia di Gilles Deleuze, appare e riappare avvicinandosi 

alle altre parole chiave e che deve essere compreso nell’intreccio con gli altri vocaboli
84

. 

L’abbraccio del Fiume e della Ninfa costituirebbe dunque nella nostra lettura una sorta 

di “ritornello” composto da due polarità specifiche che comunica con altre figure chiave 

disseminate nella composizione, quali gli Orientali innanzitutto. Tali figure sarebbero 

quindi da riconoscersi come “personaggi ritmici, più o meno distanti, più o meno 

combinabili”
85

.  

Sul piano metodologico quello che si è voluto intendere in quest’ultimo 

paragrafo è che, pur rischiando derive irrazionali e mistificatorie, che possono 

verificarsi nell’assecondare alcune interpretazioni di gusto letterario, anche lo storico 

dell’arte filologo di fronte all’enigmaticità di certe immagini non può che ricorrere, per 

comprenderle, ad un’ékphrasis poetica ed evocativa (come ci ha mostrato la descrizione 

di Mariuz). Questa a sua volta, per non rimanere vacuo esercizio letterario, deve 

necessariamente aderire all’opera non più solo empaticamente ma anche, se possibile, 

razionalmente. Ovvero inserendo le parole (critiche, poetiche, o semplicemente 

descrittive) e le immagini a cui tali parole si riferiscono, all’interno di una ratio, di una 

cornice logica, che sappia cogliere le profondità di entrambe sia a un livello conscio, 

cioè filosofico, sia a livello inconscio, cioè psicoanalitico, elaborando una ricerca che, 

nell’attraversare “una determinata struttura formale” (nel nostro caso i diversi abbracci 

fra i Vecchi e le Fanciulle raffigurati da Tiepolo), intreccia più piani gnoseologici fra 

loro, evitando un reverenziale timore e una sardonica ironia nei confronti l’uno 

dell’altro. Insomma, per dirla con il filosofo Rocco Ronchi, “un’immagine deve dar da 
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pensare più di quanto attualmente si pensi”
86

, ovvero, l’ergon (piano estetico) non può 

reggersi senza il parergon (piano logico) ed è per questo motivo che, sostiene Jacques 

Derrida, “il non concettuale assomiglia al concettuale”
87

. Sulla base di tali convinzioni 

si approfondiranno tanto le immagini (in quanto picture e image) quanto i concetti che 

sembrano presupporle o proseguirle.   

 

È prima però necessario esaminare ancora il rapporto stesso “concetto-

immagine”, perché lontano dall’essere scontato. Arnold Gehlen, per esempio, 

problematizza tale rapporto ritenendo l’immagine (e la pittura figurativa in particolare) 

extra-concettuale, ovvero non comunicabile in concetti
88

. La realtà del “costrutto 

iconico”, sostiene il filosofo tedesco, è “cogente presenza ottica di un nesso 

inesprimibile a parole”
89

. Il suo manifestarsi si risolve senza residui concettuali ma al 

tempo stesso vi è in essa un potere irrazionale che le consente di elevarsi a 

raffigurazione. Gehlen chiama questo doppio modo d’essere dell’immagine Aufgehen. 

Termine che ha esso stesso un doppio significato: “risolversi senza residui” e “elevarsi a 

qualcosa”. In virtù dell’immagine, continua Gehlen, “la coscienza balza all’improvviso 

su di un altro piano”
90

. “Quel che le appare [alla coscienza] attraverso l’immagine è 

qualcosa di assolutamente esteriore e obbiettivo, che le si rivolge però in una 

compiutezza visibile spiritualmente, qualora in tale effrazione della coscienza della 

realtà essa trovi un punto ancora intatto di irradiamento dell’uomo”
91

. Si può allora 

notare come la definizione già citata di mito proposta da Eliade (“mito è un precedente 

per i modi del reale in generale”) sia strutturalmente analoga a quella di immagine di 

Gehlen appena riportata, nella misura in cui entrambi (mito e immagine) forniscono al 

reale un precedente di modi che è oggettivamente vero. Verità che tanto nel mito quanto 

nell’immagine convive col suo essere anche paradossalmente “illusoria”, tanto da 

portare Gehlen stesso a definire l’immagine, così duplicemente concepita, con una 

definizione che ne sottolinei l’ossimorica complessità, ossia: “macchia chiaroveggente 

in seno alla coscienza”
92

. Ci sia consentito allora, alla fine di questo ragionamento, di 
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utilizzare questa splendida definizione per sottolineare quello che, pur partendo da 

tutt’altro percorso conoscitivo, si dichiara essere il valore profetico, chiaroveggente, 

dell’immagine. Anche il temine “macchia” che Gehlen associa a “chiaroveggente” è da 

intendersi come un Bedeutungshof, cioè come un alone semantico, che sarebbe 

semplicistico ridurre al significato dell’immagine, e che va invece ricondotto a quel 

potenziale di razionalità dell’immagine che si rende presente alla coscienza che la 

recepisce e l’accoglie
93

.  

  In pratica, quello che si sta qui proponendo è una equivalenza fra image e mito e 

fra picture e mitologia. Ossia il mito starebbe alla mitologia come l’image alla picture. 

Mito e image avrebbero un carattere ontologico a-storico la cui possibilità di 

manifestarsi resta irriducibilmente legata a realizzazioni storiche quali il racconto 

mitologico e la rappresentazione di immagini concrete (pictures). Tale equivalenza è 

ulteriormente sviluppabile aggiungendo altri due elementi da fare analogicamente 

aderire ai quattro già presentati, consentendoci così di passare al livello psicologico 

della ricerca. Sarebbe infatti possibile inserire nelle coppie mito-mitologia, image-

picture, anche quella Reale-Simbolico. Secondo Jacques Lacan prima, e Slavoj Žižek 

poi, il Reale è ciò che è, e a cui non si può che alludervi attraverso una simbolizzazione 

del linguaggio, ovvero attraverso l’ordine del Simbolico, esattamente come la mitologia 

permette nella simbolizzazione del racconto di esprimere l’altrimenti inattingibile valore 

del mito che, come si è visto, è presupposto del reale, un suo anticipo, una sua modalità 

possibile. Allo stesso modo le pictures, nel loro manifestarsi davanti agli occhi, sono il 

linguaggio simbolico tramite il quale l’image, che è quella che è, può declinarsi 

storicamente. Abbiamo quindi tre coppie dialettiche in cui è possibile stabilire una 

triplice equivalenza: il mito sta alla mitologia, come l’image alla picture e mito e 

images stanno al Reale come questo sta al Simbolico. Tre livelli dunque del conoscere, 

quello mitico, quello estetico e quello psicanalitico sembrano potersi incrociare.  

 

Per portare questa complessa suddivisione del sapere su un piano più empirico 

potremmo dire, con un esempio sott’occhio, che le fotografie incluse in questo stesso 

saggio sono insieme pictures, narrazione mitologiche ed espressioni dell’Ordine 

Simbolico, attraverso le quali si tenta una risalita alle relative image, mito e Ordine del 

Reale. Risalita impervia resa (forse) possibile con l’unica mediazione che ci è concessa: 

il linguaggio. Testo e figure sono quindi da considerarsi in quest’ottica la “catena 

significante” che contemporaneamente libera e imprigiona le immagini stampate sulla 
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pagina. Le libera perché riconosce loro un valore razionale e concettuale e quindi una 

certa indipendenza e irriducibilità al linguaggio verbale, le imprigiona perché tale valore 

non è esprimibile che tramite la mediazione di un soggetto che da esse rimane separato 

e distinto. O meglio, il soggetto (ovvero tanto chi sta scrivendo, tanto chi leggerà questo 

testo) ha solo la possibilità di porsi nel mezzo, fra le immagini e le loro diverse 

interpretazioni, vivendo in prima persona la dialettica delle diverse polarità in gioco, che 

è poi quello che Gehlen intendeva, a nostro modo di vedere, quando ha scritto del 

“balzo improvviso su un altro piano che la coscienza compie proprio in virtù 

dell’immagine”
94

. Immagine che, coerentemente con il percorso fin’ora tracciato, non 

potremmo che definire autentica, proprio perché co-artefice, assieme al soggetto, di tale 

(eventuale, possibile) balzo.  

 

II.3 “Uno spuntare quasi dal nulla”. Fra storicità e a-storicità  

Date le premesse esposte sulla rivitalizzazione delle figure mitiche è lecito 

chiedersi allora se esista un archetipo al quale l’artista prima e lo storico dell’arte poi 

abbiano attinto. Una tradizione cioè che entrambi, Tiepolo e Warburg, hanno recepito e 

rielaborato, giungendo a descrivere con le parole quello che uno ha dipinto e illustrando 

con le immagini quello che l’altro ha scritto, indipendentemente da una possibile 

relazione storica fra i due personaggi. Chiedersi cioè se possa essersi verificata 

un’analoga interpretazione della mitica image di Fiume e Ninfa in due diverse picture, 

una figurale, l’altra mentale-verbale, rimane la questione di fondo del saggio. La 

diversità dei media, di tempo e di spazio con cui e in cui si è espressa tale immagine, 

porta la ricerca a focalizzarsi sulla struttura stessa dell’image dell’abbraccio Vecchio-

Fanciulla per provare  a comprenderne lo sviluppo.  

Il prendere tale struttura come un dato di fatto, considerando effettivamente l’image in 

esame come un a-priori, come un qualcosa che può avere diverse incarnazioni nel corso 

della storia (picture) ma che di fatto esiste già di per sé come qualcosa di etereo, 

immateriale, mentale fin dall’origine (esattamente come il mito), presuppone di 

impostare l’indagine in corso su concetti quali a-storicità e universalità, 

problematizzandone per quanto possibile la relazione. 

 Si potrebbe in tal senso incominciare a dire con lo storico delle religioni Angelo 

Brelich, che lo storicismo non può, neanche rifugiandosi nel dogmatismo idealistico, 
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negare l’esistenza di caratteri universalmente umani come coefficienti della Storia
95

. 

Ma, al tempo stesso si può dire che l’a-storico, l’universalmente umano, l’archetipo, 

non può che esistere e manifestarsi in concrete forme storiche, altrimenti sarebbe 

un’astrazione senza senso. Károly Kerényi ben sintetizza questo assunto, riprendendo il 

concetto di stile che, come vedremo anche in seguito, è termine chiave non solo della 

Storia dell’arte, ma anche della Psicanalisi (Lacan) e della Storia delle religioni. Scrive 

Kerényi: “In ogni singolo uomo risulta esserci (ergibt sich) una zona limite in cui egli si 

‘protende’ anzitutto da quanto è storico, forgiato secondo uno stile, nell’a-storico da cui 

egli è forgiato ugualmente”
96

. Per questa Grenzbereich [linea di confine] dell’‘a-storico’ 

si impiega il termine ‘archetipico’. Questo a-storico, archetipico, è quello che “si 

concreta di nuovo, in ogni individuo, finché dura la storia umana. Visto dal lato della 

storia, ciò è sempre un uscire (Heraustreten) dall’a-storico che però non è in nessun 

luogo, perché accade solo quanto è storico: uno spuntare […] quasi dal nulla”
97

. 

“Uno spuntare quasi dal nulla” che rievoca la spinosa questione dell’origine e 

che, dal punto di vista di un’antropologia dell’immagine, si ricollega a quel 

“manifestarsi” inaugurale e originario che costituisce il mistero dell’immagine stessa 

che apparendo, manifestandosi, fonda ab origine la sua propria razionalità, almeno 

secondo la teoria di Arnold Gehlen
98

. Questi ritiene infatti che l’immagine, “fissando 

l’indeterminatezza dell’‘in qualche tempo e in qualche luogo’ in un manifesto Qui e 

Ora, sia in grado di trattenere dinnanzi agli occhi quella dimensione che, in quanto 

sempre valida e onnipresente, il pensiero solo a fatica sa conservare e che potrebbe 

perdere”
99

. Non si vuole però qui porre l’accento sulla predatità della natura misteriosa 

e razionale dell’immagine
100

 ma si vuole piuttosto porre l’attenzione sulla questione 

dello stile e quindi sui diversi modi di declinare uno medesimo contenuto. Contenuto 

che si vuole a sua volta approfondire, andando oltre all’immediata riconoscibilità di uno 

stesso soggetto (Fiume e Ninfa) trattato da due media diversi (il dipinto di Tiepolo e la 

parola di Warburg) provando a porre la relazione fra i due a un livello più concettuale, 

che colga nella comune image il paradosso stesso del rapporto dialettico che si instaura 
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fra storicità e a-storicità, che è essenzialmente lo stesso che all’interno dell’immagine 

autentica stessa si instaura fra image e picture.  

In altre parole, quello che a noi interessa non è capire una volta per tutte quale 

sia il rapporto di discendenza o derivazione fra image e picture, cioè quale venga 

cronologicamente prima dell’altra. Relazione che è stata per altro già individuata nel 

concetto di annidamento reciproco dei due proposto da Thomas Mitchell, che in pratica 

stabilisce che nessuna è anteriore all’altra, perché esse sono contemporaneamente e 

vicendevolmente una dentro l’altra
101

. Quello che interessa è di cogliere e analizzare lo 

stile in cui si manifesta tale annidamento per comprendere la relazione che a sua volta 

questo ha con il senso di cui si fa verosimilmente portatore. Il piano di indagine si 

sposta quindi, (senza tuttavia mai lasciare quello da cui si sposta, rimanendo ogni 

elemento in realtà intrecciato con gli altri) da un piano definibile esteriore, quello cioè 

della “concreta e storicamente determinata struttura formale di certe immagini”, evocata 

da Lionello Puppi
102

, ad un piano individuabile come interiore, i cui confini, essendo 

costituiti dalla dialettica stessa che sussiste fra storicità e a-storicità, vengono 

riconosciuti non come elementi sottoponibili alla sola successione cronologica ma come 

dati assimilabili più a sporgenze e a strappi, a vere e proprie intensità sintomatiche 

dell’inconscio storico.  

 

Nel proseguire ora il nostro ragionamento è bene specificare cosa si intenda con 

l’espressione “intensità sintomatica”. Per fare questo è necessario partire dall’intuizione 

che prende seriamente in considerazione, se non alla lettera, alcuni versi di Eugenio 

Montale: “Non c’è un unico tempo: ci sono molti nastri / che paralleli slittano / spesso 

in senso contrario e raramente / s’intersecano”
103

. Versi che Michele Cometa ha 

significativamente posto in esergo al Dizionario degli Studi Culturali, implicitamente 

ampliando, approfondendo e sostanziando il concetto espresso dal poeta ligure in tutte 

le voci del dizionario da lui coordinato
104

. Dare credito a questa affermazione, affidarsi 

ad essa, aderire cioè all’immagine poetica di tempo che evoca, significa asserire la 

possibilità di concepire la Storia in modo diverso, modificando la struttura stessa che la 

                                                 
101

 Cfr.: W. J. T. Mitchel, There Are No Visual Media, in “Journal of Visual Culture”, 4, 2005, p. 262. 
102

 L. Puppi, 2012, cit., p. 34. 
103

 “Non c’è un unico tempo: ci sono molti nastri / che paralleli slittano / spesso in senso contrario e 

raramente / s’intersecano. È quando si palesa / la sola verità che, disvelata, / viene subito espunta da chi 

sorveglia / i congegni e gli scambi. E si ripiomba / poi all’unico tempo. Ma in quell’attimo / solo i pochi 

viventi si sono riconosciuti / per dirsi addio, non arrivederci” (E. Montale, Tempo e tempi, in Satura, 

Milano, Arnoldo Mondadori, 1971).  
104

 M. Cometa, Dizionario degli studi culturali, a cura di R. Cogliatore e F. Mazzara, Roma, Meltemi 

editore, 2004. Consultabile anche on-line: http://www.culturalstudies.it/dizionario/dizionario.html. 



346 

 

costituisce, il Tempo
105

. Questo infatti, non essendo più unico e non avendo più un sola 

direzione, lo si può concepire non più come rigidamente lineare e unidirezionale. Di 

questi versi di Montale si vuole però porre specificatamente l’accento sull’avverbio 

“raramente” che indica la possibilità, seppur poco frequente, di un contatto fra un fluire 

e un contro-fluire, fra uno scorrere a valle e un risalire a monte del Tempo. Quel 

contatto, che è senso e contro-senso, genera un’intensità d’attrito fra lo scorrere dei 

nastri che, smettendo per un istante di scorrere paralleli, si incontrano in un punto. 

Punto che noi riconosciamo essere l’immagine autentica. Immagine che, essendo quindi 

incontro di memoria (nastro che risale) e profezia (nastro che procede oltre), di conscio 

(nastro che scorre in superficie) e inconscio (nastro sotterraneo) - solo per citare quattro 

dei possibili e molteplici nastri di tempo che scorrono uno sull’altro - diviene intensità 

sintomatica perché rivelatrice di un prima e di un dopo nel momento stesso, cioè 

nell’ora, in cui si fa riconoscibile come tale alla coscienza di chi le sta innanzi. (Il punto 

del contatto dei nastri si potrebbe assimilare anche al “risveglio” di Benjamin, di cui si è 

scritto all’inizio del saggio).  

Rimane ancora da capire perché tale incrocio di tempi in un punto preciso debba, 

all’interno del nostro percorso ermeneutico associarsi al sintomo. Per fare questo è 

necessario riprendere l’equivalenze precedentemente tracciate fra mito - image - Ordine 

del Reale e mitologia - picture - Ordine del Simbolico, soffermandosi in particolare sul 

rapporto dialettico Reale-Simbolico, almeno per come questo è stato concepito da 

Slavoj Žižek. 

Se da un lato si potrebbe dire che il Reale precede il Simbolico (come il mito la 

mitologia e l’images la picture) dall’altro il Reale, scrive Tony Myers, nella sua chiara 

introduzione al pensiero di Žižek, “è ciò che resta una volta che il Simbolico ha 

completato il suo processo […]. In questo senso il Reale viene dopo il Simbolico, è 

l’eccesso che rimane e che resta alla Simbolizzazione, mostrandosi un insuccesso o un 

vuoto nel Simbolico”
106

. L’Ordine del Reale viene quindi paradossalmente sia prima 

che dopo l’Ordine del Simbolico. Tale contemporaneità di un prima e di un dopo è 
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 Abbiamo qui utilizzato i versi di Montale come un modello per rappresentare il concetto di Storia che 

stiamo provando a suggerire, che è essenzialmente quello di Walter Benjamin. A tal proposito è 

interessante notare come, a nostro avviso, anche in questa stessa lirica sia presente il benjaminiano 

“attimo della conoscibilità”. Questo prende in Montale l’esplicito peso malinconico di un punto di non 

ritorno, l’attimo in cui i viventi si riconoscono per dirsi addio, non arrivederci. Il ripiombare nell’unico 

tempo esistenziale di Montale, che sancisce quindi il passaggio da una pluralità di tempi al Tempo 

(evocati dal titolo stesso della poesia) è per noi da mettersi in relazione alla storicizzazione dei tempi e 

contro-tempi dell’inconscio storico in un momento di lucida conoscibilità (che corrisponde al “risveglio” 

di Benjamin e, a nostro parere, alla sorveglianza dei “congegni e degli scambi” dei tempi, che permette d i 

disvelare e palesare la verità di cui scrive Montale e che avviene nella coscienza personale.  
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 T. Myers, Introduzione a Žižek, (I ed. 2003), trad. di C. Salzani, Genova, il melangolo, 2012, p. 41. 
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quella che nella pseudo-sequenza image-picture è già stato individuato e risolto con il 

concetto mitchelliano di annidamento reciproco di image e picture, come già ricordato.  

Ora è proprio questo “vuoto nel simbolico” che lascia il Reale, il segno tangibile, 

il sintomo di una incompletezza, di una imperfezione, ed è questa che permette 

all’immagine autentica, che coincide con il punto dell’incrocio dei nastri, di destare la 

coscienza di chi guarda e pensa le immagini. È infatti proprio nello slittare dei tempi 

uno sull’altro (prima-dopo), che l’adesso si fa punto di sutura autenticamente imperfetto 

e dunque rivelatore di tale incontro (fra mito e mitologia, fra image e picture, fra Reale 

e Simbolico) all’interno del soggetto, che a sua volta è inevitabilmente all’interno di un 

ordine Simbolico
107

. In altre parole, potremmo definire l’intensità sintomatica come il 

punto oscillante in cui avviene lo sfregamento del costante processo di annidamento 

reciproco di due polarità (mito-mitologia, image-picture, Reale-Simbolico) che ne rivela 

la radicale ma imperfetta conciliabilità. 

L’individuazione di un prima, di un dopo e di un adesso tra la struttura interna 

dell’immagine e il suo osservatore attuale non è in fondo molto distante dal “contenuto 

ultimo ed essenziale” che Panofsky ricerca in un’immagine alla cui “costituzione hanno 

collaborato in pari modo lo spirito, il carattere, la provenienza e il destino di vita”. 

Infatti, l’adesso dell’interprete è da intendersi per noi come l’intuizione sintetica 

panofskyana, così come “la provenienza e il destino”, di cui parla lo studioso tedesco, 

non possono che riconoscersi rispettivamente nel prima e nel dopo di cui si è detto
108

. 

Proporre la possibilità di individuare e “collezionare” queste immagini 

autentiche e poter pensare di fare una Storia delle intensità sintomatiche che queste 

incarnano, implica la necessità di riconoscere nella molteplicità del tempo e nella sua 

multi direzionalità su piani anche diversi, che talvolta si incrociano, il paradigma 

gnoseologico base su cui impostare ogni ricerca di questo tipo. Ricerca che sarebbe 

forse da intendersi più affine all’Antropologia visuale che a alla Storia dell’arte, proprio 

per questo suo voler “avvicinarsi alla pittura col pensiero, nell’intenzione di acquisirne 

conoscenza”, come direbbe Gehlen
109

. Conoscenza che a sua volta può essere possibile 

solo se si riconosce al “costrutto iconico” la possibilità di originare una comunicazione 
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 Su quest’ultima osservazione si confronti: J. Derrida, “La différence”, in Id., Margini della filosofia, (I 

ed. 1972), trad. di M. Iofrida, Torino, Einaudi, 1997, p. 43.  
108

 Cfr: E. Panofsky, Sul problema della descrizione e dell’interpretazione del contenuto di opere d’arte 

figurativa, (I ed. 1932), in Id., La prospettiva come forma simbolica e altri scritti, a cura di G. D. Neri, 

trad. di E. Filippini, Milano, Feltrinelli, 1961, pp. 227-228. 
109

 Citato in G. Matteucci, 2008, cit., p. 82.  
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fra gli strati profondi dell’essere umano e la realtà materiale che l’immagine stessa 

“manifesta”, esplicitando la propria ratio che è di fatto la sua efficacia comunicativa
110

.  

È però bene ricordare che fra l’immagine e chi la recepisce non avviene solo un 

incontro di razionalità specifiche, né la conoscenza che si può avere, avvicinandosi alla 

pittura col pensiero, è di sola natura razionale. James Elkins, approfondendo l’aspetto 

più emotivo ed empatico della fruizione artistica
111

, giunge alla conclusione che sia 

l’immaginario che la genealogia intellettuale di chi si pone dinnanzi a un quadro ne 

modifica la percezione e il relativo giudizio. Conoscere tali suggestioni personali, 

continua lo studioso americano, è necessario. Far finta che queste non esistano vuol dire 

correre il rischio di camuffare la propria educazione e il proprio immaginario con verità 

storiche, fingendo che queste siano componenti del dipinto in esame. Conoscere come il 

nostro occhio è stato educato a vedere e la nostra mente a pensare le immagini vuole 

dire prendere coscienza non solo banalmente della nostra limitata, in quanto soggettiva, 

possibilità di conoscere, ma significa più profondamente prendere atto della specifica 

transitorietà dell’adesso in cui osserviamo e cogliamo la possibile intensità sintomatica 

che l’immagine autentica è, proprio perché l’intensità in quanto tale vive brevemente, 

alternando il suo manifestarsi a momenti di muta quiete in cui a esplicitarsi sono 

solamente il significato e la valenza testimoniale storica che l’immagine possiede.   

Anche per questa ragione non si è voluto dare troppa enfasi al concetto di 

archetipo o di inconscio collettivo di matrice junghiana per il timore che questo potesse 

essere inteso come un flusso eterno che scorre attraversando ognuno di noi senza che 

noi stessi potessimo averne consapevolezza, deresponsabilizzando in fondo ogni nostra 

relazione con le immagini. La ricchezza del concetto junghiano non va però accantonata 

ma declinata secondo quel principio di relazioni fra polarità che sta strutturando il 

nostro studio. Ancora una volta le parole di Furio Jesi ci vengono in soccorso per 

chiarire il percorso intrapreso. Lo studioso ritiene infatti che “soltanto le connessioni fra 

due elementi possono ritenersi archetipiche”: un’associazione ha luogo tra immagini 

astratte e concrete le quali, attraverso le relazioni reciproche, creano un senso
112

. Se di 

archetipi e di universali si può parlare, anche all’interno di un percorso storico, lo si può 

fare, all’interno della nostra ricerca, solo quando questi esistono in quanto tensione di 

poli diversi (astratti o concreti). Anche Benjamin interviene su questo punto, declinando 
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 Cfr.: Ibid., p. 91. 
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 J. Elkins, Dipinti e lacrime. Storie di gente che ha pianto davanti a un quadro, (I ed. 2001), trad. di F. 

Saba Sardi, Milano, Bruno Mondadori, 2007, p. 114. 
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 E. Manera, Furio Jesi. Mito, Violenza, memoria, Roma, Carocci editore, 2012, p. 24. La citazione di 

Jesi riportata in Manera è tratta da: F. Jesi, La ceramica egizia e altri scritti sull’Egitto e la Grecia, 

Torino, Aragno, 2010, pp. 210-211. 
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il concetto di polarità in oggetto conosciuto e soggetto conoscente: “È opportuno – 

scrive il filosofo – un deciso distacco dal concetto di ‘verità atemporale’. Tuttavia la 

verità non è, come sostiene il marxismo, solo una funzione temporale della conoscenza, 

ma è legata a un nocciolo temporale presente contemporaneamente nell’oggetto 

conosciuto e in colui che conosce. Questo è così vero, che in ogni caso l’Eterno è 

piuttosto una gala al vestito che un’idea”
113

. 

 

II. 4 L’annidamento reciproco delle polarità dialettiche 
 

Per meglio definire il concetto di annidamento, abbiamo provato a impiegare 

una diversa terminologia, che potesse spiegarne l’essenza filosofica, almeno dal nostro 

punto di vista. Tale terminologia è stata mutuata dal linguaggio del critico-filosofo 

Cesare Brandi, avendo individuato nella sua teoria estetica una coppia di termini la cui 

relazione dialettica è possibile considerare analoga a quella delle copie, Mito-mitologia 

e Reale-Simbolico, di cui a sua volta abbiamo già posto l’equivalenza con la coppia 

image-picture. Si tratta della diade “realtà (o presenza o astanza) ed esistenza (o 

fragranza)”. “Queste - scrive Cesare Brandi - sono distinte. Nell’intuizione si dà la 

realtà. Nell’intelletto l’esistenza. La coscienza, che è intuizione e intelletto, può 

depurare la realtà di ogni esistenza, e scegliere liberamente una realtà senza esistenza; 

questa realtà è la realtà pura dell’arte”
114

. Quindi la realtà esistenziale, che per Brandi è 

caduca e deperibile
115

, potrebbe riconoscersi nella realtà di cui sono costituite le 

pictures, mentre la realtà pura (o presenza) potrebbe coincidere con quella di cui sono 

costituite le images. La libera scelta che Brandi attribuisce alla coscienza, concedendo a 

questa la possibilità o meno di poter scegliere, di poter depurare, e quindi, in un certo 

senso, di poter separare come in un processo elettrolitico presenza e esistenza, indica la 

coincidenza di queste prima del possibile intervento della coscienza. Questa convivenza 

“chimica” fra presenza e esistenza è per noi da riconoscersi nello stesso tipo di 

annidamento in cui si trovano image e picture. In fondo la realtà/astanza è una sorta di 

trascendenza immanente, un qualcosa che è indefinitamente esterno e 

contemporaneamente profondamente interno. Approfondiamo ora tale osservazione, 

ribadendo prima però che la nostra volontà metodologica di riutilizzare una 

terminologia filosofica si assume la responsabilità di correre anche il rischio di tradirne 

lo specifico significato, che le ha dato il suo autore (Brandi) all’interno del suo pensiero, 

proprio perché questi stessi termini vengono qui riutilizzati all’interno di un altro 
                                                 
113

 W. Benjamin, 2010, cit., p. 518 (Elementi di teoria della conoscenza, teoria del progresso, N 3, 3). 
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 C. Brandi, Carmine o della pittura, (I ed. 1945), Roma, Editori Riuniti, 1992, p. 33. 
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 Cfr.: P. D’Angelo, Cesare Brandi. Critica d’arte e filosofia, Macerata, Quodlibet, 2006, p. 29. 
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percorso, nella speranza di mantenerne naturalmente la coerenza interna, utile, se non 

altro, a rendere intellegibili e comprensibili i ragionamenti su cui si vorrebbe fondare la 

solidità teoretica del presente studio. È necessario quindi ora specificare che cosa si 

intenda con i termini della coppia dialettica: presenza-esistente nel nostro contesto. 

La presenza è precedenza ontologica pre-semantica che originariamente soltanto 

è, e che attraverso la coscienza (che è intuizione e intelletto) ad un tratto riemerge 

nell’esistente, rimanendovi come intatta possibilità di annullare la differenza tra 

presenza ed esistenza. Ovvero il darsi empirico della presenza nell’esistenza la rende 

pensabile e allo stesso tempo questo suo contingente oggettivarsi chiede ragione del 

determinato e specifico esistente. Il fenomeno artistico, che per Brandi è “fenomeno-

che-non-è-fenomeno”, sarebbe quindi, prendendo a prestito le parole di Paolo di Tarso, 

in questo mondo ma non di questo mondo. La presenza deve cioè dare conto del come si 

fa esistente senza tuttavia rimanere invischiato in esso, conservando cioè la differenza 

che la presenza mantiene con l’esistente, pur manifestandosi in esso senza esaurirsi in 

esso
116

. 

Questa differenza, questo scarto, questa presenza-assenza, che sospende 

l’esistente in quel punto preciso, è lo stesso, a nostro modo di vedere, che in termini 

psicoanalitici, corrisponde al “vuoto nel Simbolico” lasciato dal Reale. Tale presenza-

assenza è la traccia senza materia e forma che “divide, stacca, incide”, che è solo in 

quanto non è, e che per noi coincide con il sintomo, cioè con il segno di un unione-

separazione e quindi di una differenziazione di due elementi annidati uno dentro l’altro.  

Se questo che abbiamo appena descritto avviene grazie alla coscienza 

dell’interprete, si dovrà inserire anche questa all’interno di un processo che coinvolge 

più piani e distinti livelli ontici. Fra questi, come già ricordato, vi è quello spazio-

temporale. Il punto e il momento preciso in cui si verifica quello che abbiamo chiamato 

sfregamento del costante processo di annidamento sarebbe quasi impercettibilmente 

oscillante e avverrebbe all’interno della coscienza fra un prima e un dopo e fra una 

presenza e un esistente, coincidenti ma distinti fra loro.  

Gli elementi dunque che entrano in gioco sono in realtà sempre tre: la coppia 

dialettica e la coscienza, mentre il punto preciso (ma oscillante) in cui si toccano è 

sempre lo stesso ma si manifesta in modi diversi. Nel caso della coppia image-picture 

questo punto d’incontro fra fluire e contro-fluire temporale all’interno della coscienza è 

da riconoscersi nell’immagine autentica. Questa a sua volta non può che rivelarsi 
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(sempre nella coscienza) se non come quello sfregamento fra le polarità annidate una 

nell’altra (Reale-Simbolico, presenza-esistente), che segnala la differenza fra di loro, 

permettendone l’autentico rapporto dialettico, che riconosciamo come intensità 

sintomatica, proprio perché apice istantaneo del rapporto dialettico del loro coincidere 

oscillante, ovvero del loro cadere insieme
117

, perché contemporaneamente segno 

(traccia) che lo rivela.  

Il riconoscere la coscienza come strumento con il quale è possibile cogliere 

l’immagine autentica, ovvero l’intimo rapporto dialettico fra due poli (image-picture, 

presenza-esistente), ci permette di riportare tutte le precedenti speculazioni filosofiche, 

che tendono evidentemente a spostare l’accento sull’aspetto ontologico dell’opera 

d’arte, a quello storico. Fra i due aspetti non vi è infatti contraddizione, come potrebbe 

di primo acchito sembrare. La coscienza dell’interprete è infatti intrinsecamente storica, 

cioè coglie nel presente la pura identità dell’opera con se stessa nel suo fluire temporale. 

In altri termini, come sostiene Giulio Carlo Argan, “la storia dell’arte è storia che si fa 

in presenza degli eventi che descrive”. “Quale che sia la sua antichità l’opera d’arte si 

dà sempre come qualcosa che accade nel presente […], nello hic et nunc di coscienze 

diversamente condizionate dalle mutazioni e dagli sviluppi della cultura”
118

. L’opera 

d’arte quindi viene riconosciuta come evento, come qualcosa che accade, qualcosa di 

dinamico che viene intercettato da una coscienza storicamente determinata, che 

permette di declinare, riconoscendolo innanzitutto, quello scarto, separazione, 

sfregamento, differenza, che permette ai due poli della coppia dialettica (image-picture, 

presenza-esistente, l’adesso e il-già-stato) di manifestarsi mantenendo ognuna 

simultaneamente la propria caratteristica intrinseca di immutabilità ontologica (image e 

presenza) e di declinazione storica e semiotica (picture ed esistente). Il rapporto che si 

instaura quindi fra i due poli dell’immagine autentica e la coscienza non ha carattere 

meta-storico ma costitutivamente storico, perché avviene in un determinato momento 

spazio-temporale, che è quello dell’attimo della conoscibilità. L’inderogabile relazione 

tra opera e coscienza avviene sempre in un orizzonte intersoggettivo umano, e quindi 

strutturalmente storico e antropologico assieme. Essendo l’atto conoscitivo della 

coscienza libero e intenzionale, esso può assecondare un percorso che miri alla 

comprensione dell’aspetto storico e semiotico della picture e dell’esistente (Storia 
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 Si veda l’etimologia del termine “sintomo”: dal gr. SYMPTOMA prop. coincidenza, che tiene alla 
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dell’arte) oppure quello ontologico dell’image e della presenza (Estetica), nella 

consapevolezza però che il discorso ermeneutico che potrà produrre non si rivolgerà che 

al silenzio dell’opera, al suo scandaloso alogos. 
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Fig. 20: 

 Giambattista Tiepolo,  

Donna seduta che parla  

con un vecchio – Scherzi  

di Fantasia, tav. 2. 

 

Fig. 21:  

Giambattista Tiepolo,  

Un mago indica una testa che 

brucia – Scherzi  

di Fantasia, tav. 3. 
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Fig. 22:  

Giambattista Tiepolo,  

Ragazzo e mago seduto che 

osserva dei crani – Scherzi di 

Fantasia, tav. 4. 

 

Fig. 23:  

Giambattista Tiepolo,  

La famiglia del satiro allegro  

– Scherzi di Fantasia, tav. 9. 
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Fig. 24: Giambattista Tiepolo, La scoperta della tomba di Pulcinella – Scherzi di 

Fantasia, tav. 16. 
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III CAPITOLO 

 

III.1 Pre-istoria e post-storia / Significato e senso 

 

                              Solo con la massima forza del presente voi potete interpretare il passato. 
 

               F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita
119

. 

 

Si è già provato a smussare l’apparente arbitrarietà della scelta di volere isolare 

dei gruppi di figure all’interno di più ampi e complessi apparati iconografici, 

associandoli alla psico-storia per immagini di Aby Warburg. È ora però necessario, per 

dirigere definitivamente la nostra ricerca verso quella Storia delle intensità sintomatiche 

di cui si è detto, insistere ancora sul piano concettuale della ricerca, utilizzando gli 

strumenti filosofici che a noi sono sembrati più idonei ed efficaci, usando le immagini 

(picture) non come illustrazioni che confermino o meno alcune problematiche 

filosofiche già formate, ma come vero e proprio laboratorio del pensiero, intendendo 

questo non come qualcosa di basato esclusivamente sulla parola ma anche (in modo 

diverso) sulle immagini stesse
120

. 

 Anche se certamente Warburg avrebbe potuto conoscere e vedere i dipinti e gli 

affreschi di Tiepolo e rimanerne anche entusiasta, se non altro per quel esuberante e 

sfarzoso sfoggio dei panneggi che circonda ogni sua figura
121

, lo storico dell’arte non 

cita di fatto mai il pittore veneto né lo inserisce nel suo lavoro estremo, l’Atlante 

Memnosyne. La relazione tra questi due personaggi non trova pertanto nessun appiglio 

documentario. Eppure un medesima image pare essersi soffermata nella loro mente e la 

declinazione di questa in modi diversi, negli affreschi e nella pagina di diario, ci 

permette di stabilire una connessione la cui natura verrà ora specificata.  

Nell’ottica di indagine prescelta, in cui si vuole attribuire un certo valore 

profetico (nel senso benjaminiano del termine) alle rappresentazioni artistiche di 

Tiepolo, sono le immagini stesse, che costituiscono i gruppi di figure in esame (gli 

abbracci fra Vecchio e Fanciulla), a porsi e a imporsi come la sintesi “manifesta” della 

propria pre-istoria e post-storia. Ovvero quando, nel caso specifico, al tema classico 

desunto dall’Antichità del Fiume e della Ninfa (pre-istoria: Metamorfosi di Ovidio, 
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Huberman, 2006, cit., pp. 225-227).  



357 

 

Iconologia di Ripa, fonti letteraria del soggetto, del tema) le immagini associano, per 

chi ora le sta osservando, i concetti di mania e depressione (post-storia: pagina di diario 

di Warburg), la scansione in un pre-, in un post- e in un ora dell’immagine, desunta da 

Walter Benjamin
122

 (che ricordiamo essere un contemporaneo di Warburg), introduce 

un altro assunto fondamentale per questa ricerca. Scrive Benjamin: “solo nella loro 

forzata estrazione dal continuum del corso storico certe immagini possono rivelare la 

tensione interna che la connota”
123

. Espressione fondamentale per due motivi. Il primo 

perché legittima filosoficamente la possibilità di scardinare il continuum storico in 

favore di una possibile convivenza istantanea nel presente di passato e futuro, il secondo 

perché introduce come caratteristica denotativa di alcune immagini, una certa tensione 

interna, importante anche per approfondire la conoscenza specifica delle opere oggetto 

del presente studio, come più avanti si approfondirà
124

.  

La forzata estrazione, di cui scrive Benjamin, ricorre, con altri termini, anche in 

Martin Heidegger. Questi sostiene infatti che “per strappare a ciò che le parole dicono 

ciò che vogliono dire, qualsiasi interpretazione deve usare necessariamente violenza”
125

. 

Se quello che vale per le parole vale ancor più per le immagini
126

, allora sia Heidegger 

che Benjamin sono concordi nel ritenere che all’origine di ogni autentico approccio 

conoscitivo vi è un atto forzato e violento. 

 Ora proseguendo il nostro ragionamento allo scopo di definire quella che stiamo 

gradualmente riconoscendo e interpretando come immagine autentica, è bene precisare 

che se la pre-istoria ha a che fare con il significato dell’immagine, cioè, nello specifico, 

con la possibilità di riconoscere nel Vecchio e nella Fanciulla rispettivamente il Fiume e 

la Ninfa, la post-storia, che questa immagine porta con sé (anche se non è l’immagine 

storica dipinta da Tiepolo - picture - ma quella astratta del Fiume e della Ninfa - image - 
                                                 
122

 W. Benjamin, 1997, cit., p. 125 (Materiali da Passagen-Werk N 10, 3). 
123

 Ibid., p. 124. 
124

 Tale tensione interna è per noi da riferirsi all’annidamento dinamico e reciproco che avviene fra le 

polarità dialettiche (image-picture, presenza-essente) che denotano l’immagine autentica di cui si è 

trattato nel capitolo precedente. 
125

 M. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt, Klostermann, 1929, pp. 192 ss. 

Citato in C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto. Per una storia del pensiero iconologico, (I ed. 1994), Roma, 

Carocci editore, 2009, p. 120.  
126

 È lo stesso Panofsky a prendere in considerazione la riflessione di Heiddeger sulla violenza insita in 

ogni interpretazione rivolgendo questo assunto all’esegesi delle immagini. Lo storico dell’arte tedesco 

trova i confini di questa “violenza” in quella che definisce “interpretazione iconologica”. Interpretazione 

che deve spingersi fino a dare conto nel modo più esauriente possibile del “senso globale della 

concezione del mondo contenuto in un’opera” senza travalicare i limiti storici, definiti come “senso 

documentario” dell’opera stessa. Tale forma d’interpretazione deve, secondo Panofsky, “riversarsi dentro 

la rete complessa dei significati che costituiscono il tessuto vitale di una pittura” facendo violenza alla 

superficie formale, statica e apparentemente immediata dell’opera (Si confronti: M. Ghelardi, La violence 

de l’interprète, in Relire Panofsky, ciclo di conferenze organizzate presso il Museo del Louvre tra il 19 

novembre e il 17 dicembre 2001, a cura di M. Waschek, Parigi, Beaux-arts de Paris les éditions, 2008, 

Paris 2008, pp. 91-101, con bibliografia precedente). 



358 

 

che è la stessa che aveva in mente Warburg nel scrivere la sua diagnosi), ha a che fare 

con il senso dell’opera
127

.  

Se il significato riguarda dunque il ri-conoscere l’intentio auctoris nel voler 

raffigurare in un Vecchio e in una Fanciulla, così contestualizzati e raffigurati, la 

personificazione delle figure mitologiche del Fiume e della Ninfa, il senso non riguarda 

più il ri-conoscere un qualcosa di già dato, non ha più a che fare con la descrizione 

storica di intenzioni già realizzate, non si tratta di ri-conoscere qualcosa di già 

codificato, ma di conoscere, o meglio, di comprendere per la prima volta. Il 

comprendere è qui da intendersi come atto di apertura nei confronti dell’immagine 

stessa. Questa apertura mette in guardia a non assolutizzare determinati modi di 

comprendere il senso insieme ai corrispondenti modi di conferirlo. Il senso delle 

immagini è cioè indistinguibile dalla nostra apertura verso di esse. Esse stesse si aprono 

alla soggettività. Ciò significa che il senso non è né completamente nelle cose, dalle 

quali può tutt’al più solo trapelare, né solamente nell’interprete
128

. Infatti questi, 

creando un senso per lo più su basi metafisiche e a-prioristiche, darebbe il senso per già 

dato, rinunciando definitivamente a porsi il problema della sua origine, intendendo 

questa non in modo empirico-temporale, ma in modo filosofico-strutturale
129

. Questo 

atteggiamento comporterebbe la cessazione del rapporto dialettico tra immagine del 

passato e chi ora la osserva per comprenderla. 

Si tratta pertanto, anche nel nostro caso, del comprendere ora un’immagine, di 

comprenderla nell’adesso
130

. Per intendere cosa questo voglia dire è necessario chiarire 
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 La distinzione fra “significato” e “senso” per come viene qui proposta è debitrice delle riflessioni di 

Jan Patočka a cui rimando: J. Patočka, Saggi eretici sulla filosofia della storia, I ed. 2002, trad. di D. 

Stimilli, Torino, Einaudi, 2008, in particolare pp. 59-86. È possibile riconoscere in questa nostra 

distinzione fra significato e senso dell’immagine anche la distinzione che Gehlen opera fra “intelligenza 

ottica inarticolata”, che determina il riconoscimento dell’oggetto raffigurato, e i “meccanismi intelligenti 

che lavorano al di sotto del riconoscere”, in cui alla simbolicità del percetto si lega la profondità emotiva 

del percipiente (Cfr.: Gehlen, 1989, cit., p. 21). 
128

 È essenzialmente su questo presupposto che si basa il modello interpretativo della conoscenza 

antropologica. Scrive a riguardo Silvana Borutti: “la concezione interpretativa ha il merito di aver offerto 

una nuova configurazione del rapporto tra teoria ed esperienza, perché ha mostrato che il rapporto tra 

forma e contenuto, tra soggetto e oggetto di conoscenza, non è, positivisticamente, un rapporto di 

esteriorità, ma è un rapporto di senso […]. La scena della conoscenza avviene nello scambio dialogico, e 

nel tempo: si instaura una relazione comprendente, che l’interpetativismo contrappone alla metodologia 

della spiegazione” (S. Borutti, Filosofia delle scienze umane. Le categorie dell’Antropologia e della 

Sociologia, Milano, Bruno Mondadori, 1999, pp. 154-155).  
129

 Si confrontino: J. Patočka, 2008, cit., p. 62; E. Rothacker, L’uomo tra dogma e storia. Non tutto è 

relativo, (I ed. 1954), trad. e cura di T. Griffero, Roma, Armando Editore, 2009, p. 35. 
130

 Concetto non dissimile da quello espresso dallo storico dell’arte Giulio Carlo Argan quando afferma la 

necessità della rinascita della precedente esistenza dell’immagine in quel presente assoluto che è l’opera 

d’arte. (Cfr.: G. C. Argan, Ideology and Iconology, in “Critical Inquiry”, II, 1975, p. 300). L’ora 

filosofico di Benjamin, il presente assoluto di Argan è declinato anche nella psicanalisi fenomenologica 

di Binswanger che definisce il sintomo “istante eterno di un essere storicamente determinato” (Cfr.: Didi-

Huberman, 2006, cit., p. 349). Lo stesso adesso non è alieno ai “buon gustai” denigrati da Warburg. 
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i termini “comprendere” e “ora”, alla luce di una linea guida in primis psicanalitica. 

Infatti proprio l’espressione di Warburg, quella che diagnostica la schizofrenia 

dell’Occidente e che noi abbiamo usato come leva per estrarre a forza le immagini di 

Tiepolo dal loro contesto storico per provare a coglierne il senso ora (il senso della loro 

image), fa esplicitamente riferimento ai concetti psicanalitici di “mania” e di 

“depressione”, almeno così come Warburg  le poteva intendere. 

Questa “estrazione a forza” la si può leggere però anche in termini più moderati 

e rappacificanti se il concetto di violenza viene idealmente virato contro il silenzio, il 

nulla, il mutismo stesso dell’immagine attraverso l’idea della “animazione”. È Hans 

Belting che, per districarsi dal labirinto composto di presenza e assenza di cui 

l’immagine è indissolubilmente formata, come si è già ricordato precedentemente, 

introduce il concetto secondo cui “l’immagine diventa tale solo se animata dal suo 

osservatore”. Se infatti l’immagine “ha bisogno di una presenza come mezzo per 

simboleggiare l’assenza di quello che rappresenta”
131

, 

“attraverso l’atto dell’animazione l’osservatore la separa ancora nella rappresentazione 

dal suo mezzo trasmissivo. Così il mezzo opaco diventa trasparente per l’immagine che 

lo utilizza. Nel momento in cui la osserviamo l’immagine traspare in un certo qual 

modo attraverso il mezzo. Questa trasparenza scioglie il suo legame dal mezzo nel quale 

l’osservatore l’ha scoperta. Il suo doppio significato di presenza/assenza si estende così 

persino sul mezzo nel quale viene prodotta, e in verità produce in sé stessa 

l’osservatore”
132

. 

Il complicato rapporto fra immagine, mezzo e osservatore si fa quindi “entità critica”, 

da sottoporre ad un’analisi dalle molteplici sfaccettature.  

 

Prima di proseguire, come si è sopra annunciato, sulla strada psicanalitica, è 

bene dedicare ancora un breve approfondimento su che cosa si voglia intendere con i 

termini “ora” e “comprendere” nel nostro contesto. 

Il primo termine (ora) non è da concepirsi come qualcosa che esprime 

l’immediatezza e la velocità di un’intuizione, quanto piuttosto il richiamo all’hic et nunc 

che impone il manifestarsi dell’immagine. Non importa la velocità di reazione nel 

recepire l’opera, quello che conta è la consapevolezza che il senso che l’opera esprime, 

lo esprime in questo momento a me che la osservo e lo fa in questo momento e contesto 

                                                                                                                                               
L’attribuzione, apice infatti delle metodo del conoscitore, non è che un fulmineo riconoscimento, un 

condensare in un istantanea intuizione l’archivio di immagini che l’esperto ha nella mente, non è che il 

riconoscere nell’opera che si ha dinnanzi ciò che in forma analoga si era già visto precedentemente e da 

altre parti. 
131

 H. Belting, 2011, cit., p. 16. 
132

 Ibid., p. 42. 
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storico preciso. Mentre capire il significato di un’opera, come si è detto, significa 

necessariamente legarla al contesto storico in cui è nata e correlarla all’intenzione del 

suo autore, il senso di quella stessa opera potrebbe assumere connotazioni finanche 

esistenziali per il suo osservatore. “Critica ispirata” è stata definita per esempio la critica 

che riconosce all’incontro con una determinata opera il potere di aver suscitato un 

cambiamento nella concezione che il critico ha di se stesso, delle proprie capacità, di ciò 

che vuole fare di sé
133

. La comprensione di questo concetto, e cioè che l’opera è da 

comprendersi ora, può trasformare dunque l’idea dell’immagine che si ha di fronte, 

promuovendo la comprensione a interpretazione, non prima di avere seguito, nel 

miglior modo possibile, le cautele metodologiche proposte da Paul Ricoeur, di cui 

approfondiremo in seguito
134

. Il rischio di una sovrainterpretazione, di un utilizzo 

dell’immagine per perseguire le intenzioni dell’interprete e non quelle dell’opera stessa 

è certamente molto alto in ogni approccio esegetico. L’esegesi, secondo cui alcune 

opere mostrano e nascondono assieme il senso latente nel senso manifesto
135

, non 

ricerca documenti che possano inconfutabilmente provare le sue tesi, come deve invece 

fare la ricerca storica propriamente detta ma, al contrario, va in cerca di tracce 

“animate”, stimoli cioè di interrogazione costante in un atto di co-implicazione fra 

l’oggetto e chi ora lo comprende interpretandolo.  

 

III.2 Il modo d’Esserci di Warburg (secondo Binswanger) 
 

Approfondendo la concezione antropologico-filosofica del concetto di cura 

psichiatrica espresso da Ludwig Binswanger, è possibile prendere in considerazione 

l’ipotesi di come questa abbia potuto in qualche modo influire sul pensiero di Warburg 

e in particolare sulla sua riflessione in merito alla propria malattia. Autoriflessione su se 

stesso che sembra portare Warburg a visualizzare, pochi giorni prima di morire, il 

proprio stato maniaco-depressivo ponendolo fuori da sé ed estendendolo alla Civiltà 

occidentale, oggettivandolo sotto il segno del Fiume depressivo e della Ninfa 

maniaca
136

. Per lo psicanalista svizzero la figura del terapeuta è infatti colui che 
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 R. Rorty, Il progresso del pragmatista, in Interpretazione e sovrainterpretazione: un dibattito con 

Richard Rorty, Jonathan Culler e Christine Brooke-Rose, (I ed. 1992), cura e trad. di S. Cavicchioli, 

Milano, Bompiani, 2004, pp. 130-131. 
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 Mi riferisco in particolare alla sintesi che il filosofo francese propone del “compito 

dell’interpretazione” in: P. Ricoeur, 2007, cit., pp. 408-410. 
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 Cfr. : P. Ricoeur, 2007, cit., p. 25.  
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 Fra Warburg e Binswanger vi è un proficuo scambio intellettuale non solo durante il soggiorno di 

Warburg alla clinica Bellevue (dove il paziente segue con interesse la conferenza dello psicanalista Sulla 

Fenomenologia tenutasi il 21 novembre 1922, come testimoniato dalla cartella clinica. Si confronti: L. 

Binswanger, A. Warburg, 2005, cit., p.108) ma anche dopo il congedo i due si scambiano diverse lettere, 

libri e manoscritti che testimoniano affetto e stima intellettuale. Per portare due esempi significativi di 
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conduce il paziente ad un “oggettivazione di sé”, è come un trampolino che il “malato” 

usa per accedere ad un punto di vista in prima persona sul mondo e su se stesso. Non è 

un caso, ci verrebbe da dire, se una delle riflessioni di Binswanger prende avvio dalle 

parole di Eraclito: “coloro che sono desti hanno un mondo comune, mentre tra i 

dormienti, invece, ciascuno si volge al proprio”
137

. Lo psicanalista, nell’introdurre la 

questione della malattia nell’orizzonte di una teoria antropologica generale, commenta 

l’espressione del filosofo greco, sostenendo che “non solo i malati mentali vivono in un 

altro mondo (a partire dal quale si determina il significato di un evento) rispetto a noi, 

ma ciascuno di noi vive anche in un altro mondo rispetto a quello degli altri”
138

. La 

frase di Eraclito presa in esame da Binswanger è tanto più significativa se messa in 

connessione con l’idea di “risveglio” proposta da Benjamin di cui abbiamo accennato 

all’inizio del saggio. Il risveglio benjaminiano è come se fosse la soglia che rende 

condivisibile i mondi diversi di cui parlano Eraclio e Binswanger. “C’è un sapere non-

ancora-cosciente del Già-stato, la cui estrazione alla superficie ha la struttura del 

risveglio” scrive Benjamin
139

. È probabilmente attraverso il fulmineo e strettissimo 

pertugio del risveglio-soglia che lo psicanalista è riuscito a comunicare con Warburg in 

quanto malato mentale (affetto da stato maniaco-depressivo), riuscendo a far “mettere a 

tema e quindi a condividere” dal paziente stesso il mondo patologico che lo 

imprigionava. Malattia mentale, quella di Warburg, che forse si alimentava, non tanto 

dall’impossibilità di trovare un equilibrio nel mondo e in se stesso, ma piuttosto 

dall’impossibilità di vivere nel dis-equilibrio. È forse per questo che, grazie all’aiuto 

terapeutico di un psicanalista-filosofo, quale Binswanger era, che Warburg è riuscito nel 

suo percorso terapeutico ad “oggettivare sé e il mondo”, sintetizzando quella forma di 

equilibrio dinamico che da tempo lo studioso aveva riconosciuto nella dialettica, o 

meglio, nella polarità irrisolta, di apollineo-dionisiaco nell’arte
140

. Warburg è stato in 

                                                                                                                                               
questo rapporto basta segnalare come Warburg chiamasse Binswanger “medico-amico” (lettera del 30 

marzo 1925) mentre Binswanger in una lettera indirizzata al fratello di Warburg Max, scrive riferendosi 

al suo ex-paziente: “mi manca molto dal punto di vista umano e scientifico” (1 maggio 1925). Si 

confronti la corrispondenza riportata in: Ibid., pp.183-244. 
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 Eraclito, I frammenti, trad. di F. Trabattoni, Milano, Marcos Y Marcos, 1989, frammento n. 89, p. 63. 

Sulla lettura di questo frammento da parte di Binswanger si veda: A. Canzonieri, Dalle figure esplicite 

agli orizzonti impliciti dell’umano. Un viaggio dall’antropologia alla psichiatria e ritorno, in I segni 

dell’esperienza. Saggi sulle forme di conoscenza, a cura di A. Canzonieri e G. Gallo, Roma, Carocci 

editore, 2011, p. 70. 
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 L. Binswanger, Sulla fuga delle idee, (I ed. 1933), trad. di Ü. Ideenflucht, Torino, Einaudi, 2003, p. 38. 
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 W. Benjamin, 2010, cit., p. 433. 
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 Oggettivazione di sé e del mondo che ha consentito a Warburg di procedere con i suoi studi scientifici 

ma che, al tempo stesso, non deve essere letta come allontanamento da sé dei suoi oggetti di studio. 

Questi infatti coinvolgono totalmente la psiche di Warburg costituendo per lui una forza vitale non 

riducibile ai soli elementi oggettivi. I concetti di polarità apollineo-dionisiaca e forza vitale Warburg li 

mutua naturalmente da Nietzsche (Cfr.: F. Nietzsche, La nascita della tragedia, (I ed. 1872), trad. di S. 
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grado di mettere a tema il suo risveglio nell’immagine di un sé psico-storico che coglie 

all’esterno di sé (l’Occidente) una sua dicotomia interna (quella maniaco-depressiva), 

oggettivandola nella forma di due figure mitiche e tradizionalmente raffigurate nell’arte, 

il Fiume e la Ninfa. 

 

 Lo stesso Fiume e la stessa Ninfa sembrano caricarsi del medesimo valore 

patologico anche nelle rappresentazioni tiepolesche in cui, pur nella completa 

asimmetria delle composizioni (Milano, Palazzo clerici; Würzburg, Residenz, Madrid, 

Palacio Real), il pittore sembra ricercare un equilibrio più psichico che formale, come se 

anche lui, come Warburg, non potesse sostenere il dis-equilibrio statico e fermo di 

immagini solo apollinee o solo dionisiache, solo maniache o solo depressive. La già 

rilevata presenza in ogni sua composizione di certe figure, quali gli Orientali, gli 

alabardieri, i vecchi e le fanciulle, può trovare una giustificazione proprio in questa 

ricerca di un equilibrio tensivo e tutto psicologico fra i diversi personaggi che animano 

la maggior parte delle sue scene dipinte. Non è dunque da considerarsi una ricerca 

esclusivamente estetizzante quella di Tiepolo, ma piuttosto un tentativo di oggettivare 

sé e il mondo non attraverso un unico punto di fuga psicologico ma attraverso un 

intreccio dinamico di sguardi fieri e luminosi o cupi e misteriosi, per creare 

un’atmosfera vibrante in grado di essere sostenuta proprio perché frutto di un tentativo 

di sintesi di polarità opposte, quali le vere immagini sono portatrici. L’abbraccio tra il 

Vecchio e la Fanciulla risulta quindi essere, assecondando tale ragionamento, la cifra 

sintetica di questo linguaggio, il segmento base che esplicita la tensione psichica 

bipolare che aleggia in quasi tutte le composizioni del pittore.  

 Anche la ricorrente presenza di autoritratti all’interno delle scene può intendersi 

come un significativo sintomo di voler porre il proprio io, la propria esperienza, 

all’interno di un mondo esterno come a volerlo oggettivare. Ma di questo 

approfondiremo più avanti, analizzando alcuni specifici autoritratti del pittore.  

 

 Per ora rimane interessante, ai fini della nostra ricerca, proseguire 

l’approfondimento in termini psicoanalitici di mania e depressione, perlomeno per 

come li intendeva Binswanger
141

. Il particolare approccio fenomenologico-

antropologico alla psichiatria del medico curante di Warburg può infatti, per questa sua 

                                                                                                                                               
Giametta, Milano, Adelphi, 1994, p. 21 e ss. Si veda anche: G. Didi-Huberman, 2006, cit., p. 135). Per un 

approfondimento del concetto di polarità in Warburg rimando a: A. Rieber, Oppositions kantiennes / 

polarités warburgiennes, in “Images Re-vues”, 2013, fuoriserie n. 4. Consultabile on-line: 

http://imagesrevues.revues.org/2845. 
141

 Vedi: L. Binswanger, Malinconia e Mania. Studi fenomenologici, (I ed. 1960), trad. di M. Marzotto, 

Torino, Bollati Boringhieri, 2006, utile anche l’introduzione a cura di E. Borgna. 

http://imagesrevues.revues.org/2845
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stessa natura prettamente filosofica (fenomenologica), estendersi a riflessioni più ampie 

rispetto alla sola fase clinica e terapeutica. Due sono gli assunti binswangeriani che 

possono risultare particolarmente interessanti nel nostro contesto. Il primo è che il 

medico svizzero considera la malattia psichica non come un evento naturale ma come 

una delle possibilità originarie della condizione umana, cioè come uno dei modi 

dell’Esserci, o meglio di quell’essere “gettati nel mondo”, di heideggeriana memoria. Il 

secondo assunto fa riferimento alla particolare caratteristica che accomuna le due 

malattie mentali prese qui in considerazione: la depressione e la mania. Entrambe, 

sostiene Binswanger, sono un disturbo del continuum temporale. Ovvero il passato, il 

presente e il futuro che, nei termini husserliani utilizzati dallo stesso Binswanger, 

corrispondono a retentio, praesentatio e protentio, subiscono un’alterazione. Più 

precisamente, questi tre momenti, che non sono fenomeni isolati della 

temporalizzazione, ma momenti della sintesi unitaria delle operazioni intenzionali 

costitutive dell’oggetto temporale, subiscono, proprio in seno a tale sintesi che li 

costituisce, delle disfunzioni. La forma d’esistenza maniacale, per esempio, è incapace 

di agire tenendo presenti i fatti del passato e quelli possibili del futuro e si realizza, de-

storificandosi, solamente in un qui-e-ora slegato e privato di ogni prospettiva tematica. 

Nella forma d’esistenza malinconica invece si ha una perdita della protentio (futuro) che 

viene a inglobarsi alla retentio (passato), questa fa sì che il melanconico consideri di 

regola la perdita prevista per il futuro (la perdita della vita per esempio, quindi la morte) 

come se si fosse già verificata nel presente o addirittura già nel passato. Warburg stesso 

nel post scriptum di una lettera ai Direttori della clinica Bellevue, datata 16 luglio 1921, 

descrive così ciò che lo affligge: “la mia malattia consiste in ciò, che io perdo la 

capacità di collegare le cose nei loro semplici rapporti causali, e ciò che si rispecchia 

nello spirituale come nel reale”
142

. 

 

È interessante ora notare come, indagando da vicino la malattia di Warburg 

(stato maniaco-depressivo) secondo le concezioni del suo medico curante, vi si possa 

scorgere un’affinità più che sorprendente fra i meccanismi che regolano tale patologia e 

la concezione della Storia espressa dallo stesso Warburg
143

, in quanto storico dell’arte e 
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 L. Binswanger, A. Warburg, 2005, cit., p. 151. 
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 Da una lettera del 6 settembre 1934 scritta da Binswanger al fratello di Aby Warburg Max, si capisce 

chiaramente come lo stesso psicanalista colse in Warburg alcune “transizioni molto interessanti dalle 

vedute scientifiche a singole idee deliranti”, ponendo così la questione del passaggio dall’opera al delirio 

(e viceversa) di Warburg. (Cfr. D. Stimilli, La tintura di Warburg, in L. Binswanger, A. Warburg, cit., 

2005, p. 30). 
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della cultura, e quella di Walter Benjamin. Scrive infatti Binswanger a proposito della 

psicosi maniaco-depressiva:  

“la sintesi unitaria degli atti costitutivi dell’oggettività temporale (retentio, praesentatio 

e protentio) è ‘allentata’ in questa malattia, e i fili isolati si liberano dalla “trama” di 

questa sintesi e si aggrovigliano tra loro, qui si modifica lo “stile” globale 

dell’esperienza e pertanto anche lo “stile” della realtà del mondo. […] Nel modo 

d’Esserci della psicosi maniaco-depressiva, si deve parlare di un difetto della struttura 

degli atti intenzionali temporali, una perdita da parte dell’esperienza di possibilità 

temporali intenzionali o trascendentali”
144

. 

Tale descrizione pare avere gli stessi presupposti teorici che costituiscono e legano fra 

loro il concetto di Storia che hanno i due contemporanei Warburg e Benjamin. La 

psicologia storica del primo, l’inconscio del tempo del secondo, il Nachleben 

warburghiano e il benjaminiano spazzolare la storia contropelo
145

 si fondano infatti su 

una concezione del tempo che contraddice tanto la continuità narrativa quanto quella 

logica. L’impurità del tempo teorizzata da Warburg e da Benjamin
146

, che permette il 

riaffiorare di fantasmi e il manifestarsi di profezie, sembra perfettamente combaciare 

con quello che Binswanger indica come lo sfilacciamento della trama unitaria di passato 

presente e futuro che avviene nella psicosi maniaco-depressiva. Concepire la 

successione temporale in modo alternativo, modificando lo “stile” della realtà del 

mondo, è quello che fecero tanto Warburg quanto Benjamin, andando a minare proprio 

la stessa struttura degli atti intenzionali temporali, vittima del mal funzionamento 

psichico che si verifica nella malattia mentale presa in esame. 

In due lettere, una indirizzata ai Direttori della clinica Bellevue (12 aprile 1924) 

e una inviata al fratello Max qualche giorno più tardi (16 aprile 1924), Warburg stesso 

riconosce una certa continuità fra i sui studi e i pensieri che ha durante il suo ricovero, 

che ricordiamo si conclude nel agosto del 1924. Nella lettera al fratello Warburg scrive: 

“Si è appurato che i miei pensieri più generali, che già da anni ho annotato 

indipendentemente dalle mie osservazioni empirico-storiche, si vogliono d’un tratto 

chiudere in un sistema, che, sulla base di queste idee, potrebbe addirittura contribuire 
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 Warburg rielabora la sua nozione di “tempo impuro” prendendo spunto dalle riflessioni sul tema di 

Jacob Burckhardt e di Friedrich Nietzsche (Cfr.: Didi-Huberman, Rinascimento e impurità del tempo: 

Warburg con Burckhardt; La tragedia della cultura: Warburg con Nietzsche, in Id., 2006, cit., 

rispettivamente pp. 69-78 e pp. 133-144). È interessante inoltre notare, anche nella nostra ottica, che 

Warburg, a conclusione di un suo seminario tenuto presso l’Università di Amburgo (27 luglio 1927), si 

sofferma sul rapporto Burckhardt - Nietzsche, considerando i due intellettuali “i tipi primordiali di 

veggente” (A. Warburg, Burckhardt e Nietzsche, in Burckhardt e Nietzsche Carteggio, a cura di M. 

Ghelardi, Torino, Nino Aragno editore, 2002, p. 10.  
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all’edificazione di una nuova visione del mondo”
147

. Nuova visione in grado di fondare 

una teoria generale della cultura su basi psico-storiche, ribadisce ancora Warburg, 

facendo intendere di avere la consapevolezza di unire in un sistema coerente i pensieri 

avuti prima dell’acutizzarsi della malattia (Warburg cita il suo lavoro sugli affreschi di 

Palazzo Schifanoia a Ferrara) a quelli avuti dopo e durante la diagnosi del suo stato 

maniaco-depressivo.  

 

Non si vuole qui suggerire che le teorie dei due studiosi, Warburg e Benjamin, 

sono frutto di una psicosi, ma che certamente il loro interesse per il tempo e la Storia è 

legato a filo doppio con il loro stesso vivo (per non dire intimo e viscerale) interesse per 

la malinconia. Warburg fu, come sappiamo, in cura nella clinica di Binswanger per 

questo modo d’Esserci, Benjamin concluse la sua vita, come molti malinconici fanno, 

suicidandosi
148

. Entrambi furono poi affascinati dalla Malinconia I di Albrecht Dürer 

tanto da farne oggetto dei loro studi
149

. Questa suggestione che vede intrecciati insieme, 

all’interno di due studiosi (Warburg e Benjamin), un metodo di ricerca storico-artistico 

e filosofico, un modo d’Esserci (che è quello essenzialmente malinconico) e una 

concezione “alternativa” della temporalità (che potremmo in una parola definire 

anacronistica) ha stimolato le ricerche di alcuni studiosi. Michael Ann Holly, per 

esempio, ha scritto due significativi articoli sull’argomento:  “Mourning and Method” e 

“The Melancholy Art”
150

. Articoli in cui la studiosa americana individua una sorta di 

inconscio malinconico all’interno della stessa disciplina storico-artistica. La natura 

depressiva associata al metodo investigativo proprio della Storia dell’arte o della 

Filosofia è stata ben sintetizzata anche da Marco Bertozzi in un saggio dedicato alle 

figure di Warburg e Benjamin dal significativo titolo “Il detective melanconico”
151

. 
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 L. Binswanger, A. Warburg, 2005, cit., p. 171 (per la lettera del 12 aprile) e p. 174 (per la lettera del 

16 aprile). 
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in La rinascita del paganesimo antico. Contributi alla storia della cultura, Firenze, La Nuova Italia, 

1980, pp. 309-390; W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, (I ed. 1928), trad. di F. Cuniberto, Torino, 

Einaudi, 1999, pp. 124-133. 
150

 M. A. Holly, Mourning and Method, in “The Art Bulletin”, vol. 84, n. 4 (dicembre 2002), pp. 660-669. 

Ora in: Compelling Visuality. The work of art in and out of history, Minneapolis-Londra, University of 

Minnesota Press, 2003, pp. 156-178; Id., The Melancholy Art, in “The Art Bulletin”, vol. 89, n. 1 (marzo 
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Alice Barale
152

 sposta invece l’attenzione sulla natura stessa dell’immagine che 

Warburg e Benjamin colgono essere essenzialmente malinconica, in quanto, per 

entrambi gli intellettuali, scrive Barale: “la malinconia è radicata nella necessità della 

rappresentazione. Poiché il contenuto non si dà che nella forma, ma non coincide con 

essa, quest’ultima è infatti sempre inevitabilmente percorsa dalla sua assenza
153

.  

Questo affascinante tema, che pone la radicale connessione fra malinconia e 

immagine o fra malinconia e Storia dell’arte, ci porterebbe però lontano dal nostro caso-

studio al quale vogliamo quindi tornare, continuando la proficua disamina della 

terminologia filosofico-psicanalitica di Binswanger, ponendola in relazione al modo con 

cui Warburg visse la sua malattia mentale, non solo in quanto uomo che soffre ma anche 

in quanto studioso che diede alla Storia dell’arte un’imprescindibile contributo. 

Contributo epistemologico fondamentale che noi riteniamo non possa ritenersi estraneo 

a quel particolare modo d’Esserci del Warburg maniaco-depressivo.  

 

III.3 Esperire, comprendere, interpretare.  

        Il lessico di Binswanger come strumento di indagine 
 

Il termine comprendere è usato dallo psicanalista che ebbe in cura Warburg e 

con il quale, come abbiamo già ricordato, ebbe scambi intellettuali reciproci, in modo 

indissociabile, a nostro modo di vedere, dal concetto di ora benjaminiano. Binswanger 

non considera infatti il comprendere come un accumulo, seppur necessario, di dati da 

archiviare, ma come una sorta di accesso inaspettato, per folgorazione, nell’oggetto 

della propria analisi
154

. In questa definizione lo psicanalista dà enfasi all’immediatezza 

della comprensione e al suo potere penetrante. Instaura inoltre una speciale dialettica tra 

tre verbi, che esprimono tre diversi e progressivi gradi di conoscenza: esperire, 

comprendere, interpretare
155

, che Warburg sembra a nostro avviso attraversare
156

. Ed è 

proprio esperendo direttamente la schizofrenia (intesa come stato maniaco-depressivo), 

provando cioè sulla propria pelle quel particolare modo d’Esserci, che Warburg potrà 

poi passare ad una comprensione, cioè ad un “accesso inaspettato e per folgorazione” 

alle proprie intuizioni di studioso. Sarà cioè l’innesto dell’esperienza della malattia nei 
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suoi studi che gli permetterà di estendere la diagnosi della malattia, di cui lui stesso 

soffriva, all’intero Occidente, riconoscendone nel Fiume-depresso e nella Ninfa-

maniaca il più eloquente emblema. Tale percorso conoscitivo che dall’esperire passa al 

comprendere, è segnato, almeno per come lo stiamo delineando nel seguire la triade 

conoscitiva binswangeriana, da una potente associazione fra il modo d’Esserci proprio 

e particolare dell’uomo Warburg e la ricerca scientifica da lui condotta. Questa assume 

sempre più consapevolmente la connotazione di una psico-storia, che fa dei suoi 

elementi costituenti, le Nachleben e le Pathosformel in particolare, gli strumenti di 

un’interpretazione della cultura figurativa occidentale, che si connota come 

imprescindibilmente legata a una sorta di inconscio della Storia, analogo a quello dei 

singoli individui, e pertanto con i propri  sogni e i propri risvegli.  

È bene precisare che il particolare modo d’Esserci di Warburg non è da 

intendersi come un qualcosa di legato esclusivamente alla sua malattia mentale. Questa 

è per noi da considerarsi solo come un fase acuta e incontrollata del suo “stare al 

mondo”
157

, che sembra a sua volta avere straordinari punti di contattato sia con “la 

visione del mondo” di Benjamin sia con quella di Binswanger, anche al di là di una loro 

conoscenza diretta. Ne è significativo indizio il modo con cui Warburg guarda e 

interpreta le figure di Botticelli. Scrive infatti Warburg nel 1893:  

“la singolare predilezione per lo stato d’animo delle figure umane conduce l’artista a 

conferire alle teste una bellezza trasognata, inerte che ancora oggi è ammirata come il 

segno distintivo delle sue creazioni. Di talune donne e di certi giovani si potrebbe dire 

che sembra giungano a rendersi conto del mondo esterno come se si fossero appena 

destati da un sogno e, sebbene volgano di nuovo attivamente verso la realtà, pare che le 

immagini del sogno continuino ad echeggiare ancora nella loro coscienza”
158

.  

Già Didi-Huberman mette in relazione questa descrizione delle figure trasognate di 

Warburg con il concetto benjaminiano di risveglio (di circa trent’anni posteriore), 

cogliendone una “sollecitazione a interpretare”, che si svincola dalla sola ricognizione 

iconologica delle opere
159

. A questa associazione è possibile a sua volta accostare la già 

ricordata citazione di Eraclito usata come punto di partenza per alcune riflessioni 
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psicoanalitiche e fenomenologiche di Binswanger: “coloro che sono desti hanno un 

mondo comune, mentre tra i dormienti, invece, ciascuno si volge al proprio”
160

. 

Alla luce anche di questi intrecci fra realtà storica, sogno e risveglio, considerare 

Warburg come uno strumento privilegiato per la comprensione di certe images (Fiume e 

Ninfa, nel nostro caso), estendendo questa anche delle pictures che le incarnano (i 

Vecchi abbracciati alle Fanciulle di Tiepolo), vuol dire attribuire alla conoscenza non 

solo un valore storico ma anche, in un certo modo, esistenziale, legato cioè 

profondamente all’Essere. È d’altronde noto che la famosa conferenza di Kreuzlingen 

sul rituale del serpente (21 aprile del 1923) assuma per Warburg un significato che va 

ben oltre alla ripresa dell’attività scientifica. Essa è la boa di svolta di un auto-

guarigione che tenta di “tradurre in simbolo le potenze fobiche di cui è stato vittima”
161

. 

È possibile in tal senso approfondire la distinzione effettuata da Binswanger fra 

l’esperire, il comprendere e l’interpretare prendendo in considerazione sia l’ontologia 

della comprensione di Heidegger che l’epistemologia dell’interpretazione di Ricoeur. 

Per la prima, il comprendere, divenendo un aspetto del “progetto” del Dasein e della 

sua “apertura all’essere”, trasforma il problema della verità, non più in quello del 

metodo, ma in quello della manifestazione dell’essere, cosicché l’esistenza di un essere 

consiste nella comprensione dell’essere. Heidegger ribadisce quindi, in certo senso, il 

carattere esistenziale ontologico e, in qualche modo, non mediato del comprendere
162

. 

Per la seconda, che al metodo fenomenologico vuole innestare il problema ermeneutico, 

il percorso conoscitivo è più lungo, meno istantaneo, potremmo dire, ma sempre teso a 

un valore ontologico ed esistenziale della conoscenza. Anche per Ricoeur, infatti, in 

ultima istanza, “il testo [il testo iconico, nel nostro caso] non compie il suo senso che 

nell’appropriazione personale”
163

. Questa non può però essere immediata, il suo 

raggiungimento deve essere necessariamente filtrato da una riflessione semiotica, 

storica, psicanalitica che ponga delle basi di oggettività (quelle che noi abbiamo inteso 

con il termine di significato di un’opera) sulle quali innestare il movimento esistenziale 

di appropriazione
164

. La posizione di Ricoeur è dunque chiara e assimilabile 

metodologicamente alla nostra. Dopo una prima oggettivazione semiotica e storica dei 

dipinti di Tiepolo presi in esame (cap. I), ci si è voluti infatti spingere verso 

l’interpretazione del senso di queste figure e lo si è voluto fare attraverso il grimaldello 
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speciale delle associazioni mentali di Aby Warburg, uno dei pochi interpreti 

probabilmente in grado di accedere al livello esistenziale delle immagini (forse, 

abbiamo ipotizzato, anche grazie al suo particolare “modo d’Esserci” maniaco- 

depressivo, che lo ha fatto essere sensibile sismografo delle tensioni bipolari e delle 

relative intensità sintomatiche, perché innanzitutto provate – esperite – su di sé).  

Il valore che Warburg attribuisce all’image del Fiume e della Ninfa abbracciati 

fra loro, riconoscendola come emblema della schizofrenia dell’Occidente, è stata da noi 

usata come chiave di lettura tesa a comprendere il pittore che ha più volte rappresentato 

queste due figure mitologiche. Abbiamo infatti colto nelle images di Fiume e Ninfa 

realizzate da Tiepolo un valore che, attraversato lo stadio decorativo, quello allegorico e 

quello simbolico, giunge a poter essere riconosciuto anche come un abbraccio di 

energie psichiche che il Fiume nella propria vecchiaia e la Ninfa nella propria 

giovinezza incarnano. Vedremo, nel prossimo capitolo, come la nostra interpretazione 

di Tiepolo attraverso Warburg era già sta resa visibile, ovvero già raffigurata dal pittore 

stesso attraverso un suo autoritratto. Ciò significherebbe che l’utilizzo di strumenti 

posteriori all’oggetto analizzato, ovvero i pensieri di Warburg in relazione alle pitture di 

Tiepolo, non sono uno sconveniente divertissement anacronistico, ma un piccolo e 

serissimo capovolgersi della visione storica in cui il passato diviene un “rovesciamento 

dialettico, l’irruzione improvvisa della coscienza risvegliata”
165

.  
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IV CAPITOLO 

 

IV. 1 L’Immagine balenante / l’immagine dialettica /  

         l’immagine sintomo 
 

 Al contrario del significato che, con i giusti strumenti (testi esterni quali, nel 

nostro caso, le Metamorfosi di Ovidio e l’Iconologia di Ripa), è possibile decifrare il 

senso, pur restando in evidenza quanto il significato, cioè non sottratto allo sguardo, lo 

si deve ottenere per mezzo dell’interpretazione. Questa toglie il velo di ciò che 

originariamente impedisce di vedere chiaramente. Lo toglie non all’immagine, che si 

mostra sempre comunque nella sua interezza, ma allo sguardo che, pur guardando, può 

non vedere, precludendosi il dischiudersi all’immagine stessa. La fascinazione del velo, 

del manto, del drappeggio ritorna ancora. Da orpello estetizzante quale certamente è, 

esso sembra comunque insistere sulla metafora intrinseca che lo connota: quella di 

velare e svelare il senso. Panneggi coloratissimi circondano sempre le nostre figure 

tiepolesche, ma ciò che le velava e ricopriva è caduto, nasce caduto, rendendo sin da 

subito visibili i corpi delle loro immagini. Il Fiume e la Ninfa si pongono quindi come 

immagini già s-velate. D’altronde non si dà nessuna manifestazione senza 

nascondimento. Il nascondimento è primario, nel senso che ogni manifestazione può 

intendersi come un dis-velarsi
166

. Ovvero, se ci si vuole esprimere con le parole di Jean-

Luc Nancy: “la profondità nelle immagini galleggia sulla superficie in mobili 

riflessi”
167

. 

Il significato non esaurisce quindi il senso. Questo sembra invece auto-covarsi 

nell’inconscia predisposizione ad orientare il significato allegorico-mitologico 

sviluppatosi in una determinata epoca per pervenire a una leggibilità in un momento 

successivo alla sua realizzazione. L’immagine si carica, e si incarica, pertanto di un 

senso, cioè di una direzione, di un verso che dal passato giungerà al futuro, passando dal 

presente di una coscienza che lo coglie.  

Dopo Binswanger sarà ancora Benjamin a orientare il ragionamento sopra 

introdotto. Il filosofo tedesco più volte ribadisce come “tutto ciò che è passato può 

ottenere un grado di attualità più alto che al momento della sua esistenza”
168

. Questa 

attualità è opera dell’immagine in cui la comprensione riconosce e colloca il passato 

realizzando l’attimo della conoscibilità. L’immagine che permette questo è l’immagine 
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balenante, l’immagine che balena cioè nell’adesso della conoscibilità
169

. Il nodo 

Fiume-Ninfa rappresenta dunque per noi questa immagine. Tipologia di immagine che 

Benjamin definirebbe immagine dialettica. Dialettica perché s’apre alla soggettività di 

chi le si pone davanti e perché è costituita essa stessa da due elementi il cui rapporto 

non è dicotomico e sostanziale, ma bipolare e tensivo: i due termini non sono né rimossi 

né composti in unità, bensì mantenuti in una coesistenza immobile carica di tensioni.  

 

L’abbraccio del Vecchio e della Fanciulla dipinto da Tiepolo diventa, in questa 

ottica, una raffigurazione concreta (e storica) della bipolarità dell’immagine dialettica 

benjaminiana. L’identità allegorico-mitologica delle figure (Fiume-Ninfa, Tempo-

Verità, ecc.) diviene indifferente. Queste si trasformano nei due poli di una stessa 

tensione dialettica bloccata nell’immobilità che mette in rapporto un’istante del passato 

con il presente. Passato, che è il momento della loro creazione (il-già-stato), presente, 

che è l’attimo della conoscibilità del loro senso ossia il momento sempre rinnovabile, 

dell’adesso in cui si conosce. 

Secondo Benjamin in questo adesso (che è stato nel nostro caso quello 

dell’intuizione di Warburg, che è quello di questa nostra interpretazione e che sarà 

quello delle reazioni del lettore a tutte queste considerazioni) “la verità è carica di tempo 

fino a frantumarsi. (E questo frantumarsi, e nient’altro, è la morte dell’intentio, che 

coincide con la nascita dell’autentico senso storico, il tempo della verità”)
170

.  

Si tocca con quest’ultima fondamentale affermazione benjaminiana il carattere 

retrospettivo della casualità storica, ovvero il riallineamento retrospettivo del 

passato
171

 in cui all’interno di una narrazione (l’interpretazione qui proposta) vengono 

ri-descritti alcuni eventi passati (la realizzazione di alcuni dipinti di Tiepolo) alla luce di 

eventi successivi sconosciuti all’autore-pittore (le note di Warburg sulla schizofrenia 

dell’Occidente). Anche se non si può ricondurre necessariamente la comprensione 

narrativa alla spiegazione storica, considerando cioè tutto ciò che ha una coerenza 

narrativa storicamente vero, è altrettanto imprescindibile il carattere narrativo della 

Storia. È necessario a questo punto introdurre il concetto di “spiegazione storica” 

esposto da Louis O. Mink, secondo cui tale tipo di spiegazione è un “afferrare insieme”, 

un atto “configurante, sinottico e sintetico” che evidenzia la funzione di colligation 

                                                 
169

 Scrive Benjamin: “L’immagine dialettica è un’immagine balenante. Ciò che è stato va trattenuto così, 

come un’immagine che balena nell’adesso della conoscibilità” (W. Benjamin, 2010, cit., p. 531, Elementi 

di teoria della conoscenza, teorie del progresso, N 9, 6). 
170

 W. Benjamin, 1997, cit., p. 117, (Materiali dal Passagen-Werk N 3, 1). 
171

 Vedi: A. Danto, Filosofia analitica della storia, (I ed. 1965), trad. di P. A. Rovatti, Bologna, il Mulino, 

1971.  



372 

 

esercitata dal racconto preso come un tutto, rispetto agli eventi riportati
172

. La forma del 

racconto acquisisce così il valore di uno “strumento cognitivo” in grado, al di là della 

conoscenza storica, di mettere in luce le aporie della Storia stessa, tenendo insieme nella 

sua sequenza narrativa tante esperienze diverse (nel nostro caso: Tiepolo, Warburg, 

Benjamin, Binswanger, Freud e Lacan) che giungono seriatim nel tempo e che si 

riuniscono in un insieme complesso dotato di un’identità propria
173

. 

 Identità che qui si vuole configurare come multipla, ovvero basata non sul 

tempo della Storia ma sui tempi della Storia, ponendo l’accento, più che sulla sua 

cronologia, sull’incastro di ritmi, ricorrenze, cicli, permanenze e fluttuazioni che la 

Storia porta con sé e che solo un tipo di lettura che concepisce la discontinuità può 

prendere in considerazione. In quest’ottica dunque se la prova documentaria si pone 

come strumento sine qua non per spiegare il percorso storico, questa rimane 

insufficiente per capire il senso di tale percorso, innanzitutto perché ad essere messo in 

discussione è il concetto stesso di percorso, che viene in tal caso, affiancato (non 

sostituito) da quello di intermittenza, la cui visibilità non può che avvenire ed essere 

percepita nell’intersezione fra l’attimo buio del percorso storico e l’intuizione 

dell’adesso, secondo una modalità non dissimile al tipo di intelligibilità della facoltà di 

giudizio riflettente della critica kantiana
174

.  

Riportando queste riflessioni sulla Storia al nostro ambito specifico di ricerca, 

cioè l’arte, pur rimanendo sulla scia della filosofia della storia benjaminiana, è proficuo 

domandarsi con Dimitri Sandler se effettivamente l’opera d’arte possa svincolarsi dai 

sortilegi della propria storia
175

. Per Sandler Storia dell’arte e opera d’arte sono due cose 

molto differenti. La prima ha carattere totalizzante, la seconda è solo un frammento 

dotato di un senso interiore che la Storia spesso sacrifica (ignora, rimuove) solo per dare 

coerenza alla sua ricostruzione ad opera degli storici. “L’opera d’arte, prima ancora di 

costituire un oggetto della scienza storica – afferma Sandler – nella sua stessa 

singolarità sarà sempre portatrice di una storia a venire, come la monade leibniziana è 
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detta ricca di tutto il suo passato e di tutto il suo avvenire”
176

. Convinto di come opera 

d’arte e Storia non abbiano né lo stesso linguaggio né appartengano alla stessa 

temporalità, per uscire da questo sortilegio di incomunicabilità fra le due e per 

instaurare un “rapporto autentico” svincolato dalla “storia dei vincitori”, Sandler 

propone di invertire il rapporto che lega lo storico all’opera d’arte. Non dovrebbe cioè 

più essere lo storico che cerca di immergersi nel passato in cui è stata realizzata l’opera 

per interrogarla e comprenderla nell’orizzonte della sua epoca, ma sarà lo storico che 

dovrà creare le condizioni stesse per poter invitare e accogliere l’opera nel presente. 

Secondo questa “storia dialettica” l’opera si libera dal suo contesto e dal suo significato 

storico e finalmente parla il suo linguaggio proprio, che è quello dell’arte. L’opera 

d’arte diverrà allora agli occhi dello storico, per tradurre le parole di Sandler “l’eredità 

del passato verso l’avvenire, e forse svelerà, a contatto col presente, un significato per 

lungo tempo ricoperto dal senso della storia”. Un significato provvisorio, valido 

unicamente qui e ora, nel momento della sua rivelazione. Con queste parole lo studioso 

ravvisa la ricchezza e la precarietà insieme dell’“istante della conoscibilità” di 

Benjamin. Precarietà che fa riconoscere l’umiltà di tale ricerca nei confronti della 

spesso arrogante “storia dei vincitori”, che sembra volere mettere un’ultima e definitiva 

parola sulle cose e sugli eventi del passato (e quindi spesso anche del presente e del 

futuro)
177

. 

 

IV. 2 Ermeneutica ed Energetica 

Nel paragrafo precedente si è, in riferimento a Benjamin, accennato al Tempo di 

verità. Questo sarà da intendersi nel nostro caso come verità psichica (più che storica) in 

cui l’intentio, tanto quella dell’autore quanto quella dell’interprete dell’immagine, non è 

gestita dal ricordo (come lo può essere per l’iconografia, invece, che associa il ricordo 

di descrizioni letterarie alle loro rappresentazioni figurative e viceversa), ma dalla 

memoria inconscia che affiora, non nel ricostruire ciò che si ricorda e che quindi sa, ma 

nel far emergere ciò che è sotterraneo e ostile al ricordo stesso e che può manifestarsi in 

pittura nella composizione di figure che mettono in atto gesti la cui muta eloquenza 

rinvia ad altro, risultando, in altri termini, immagini che si possono definire sintomali. 

L’abbraccio dunque fra un Vecchio e una Giovane, sia che essi 

impersonifichino Venere e Saturno, Fiume e Ninfa o Tempo e Verità, rappresenta il 

nodo che concilia due polarità in tensione tra loro. Ed è proprio questo stringersi l’un 
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l’altra delle due figure che svela lo statuto di immagine-sintomo delle nostre coppie. È 

l’abbraccio che sposta l’immagine e l’interprete insieme dal significato al senso. Il 

carattere sintomatico si rivela proprio nell’equivoco malizioso dell’abbraccio, la cui 

eroticità, che sovrappone in trasparenza l’immediatezza della carne e il significato 

allegorico-mitologico [fig. 25], è da leggersi in chiave psicanalitica, e più precisamente 

con le parole di Freud
178

. Questi riconosce i sintomi nevrotici come il risultato di un 

conflitto che sorge a proposito di un nuovo modo di soddisfacimento della libido. “Le 

due forze - continua Freud - che si sono disgiunte s’incontrano di nuovo nel sintomo, si 

conciliano, se così si può dire, attraverso il compromesso della formazione del sintomo. 

È per questo che il sintomo è così resistente: viene sostenuto da entrambe le parti”
179

.  

La nostra si configura per tanto come immagine dialettica che concilia, 

attraverso il compromesso raffigurato come abbraccio, innanzitutto due figure 

mitologiche
180

 o allegoriche poi, due poli, due forze, due energie, due patologie, 

rivelandosi sintomo, ovvero memoria inconscia a cui è dato di non separare, per 

manifestarsi e sussistere nel presente, l’immagine psichica (image) dall’immagine 

plastica (pictures). Presente che, secondo Didi-Huberman, concilia in sé la doppia 

tensione di futuro e passato. Futuro attraverso i desideri che invoca e passato attraverso 

le sopravvivenze che convoca. Non a caso lo studioso francese associa questo doppio 

ritmo che denota l’immagine dialettica proprio alla diagnosi warburghiana della 

schizofrenia dell’Occidente “attraverso il riflesso autobiografico delle sue immagini, 

l’estatica ninfa (maniaca) da un lato e la divinità fluviale afflitta (depressiva) 

dall’altro”
181

. “Si tratta di guardare le cose presenti delle immagini (queste offrono la 

loro grazia, i sintomo il loro turbamento) - continua Didi-Huberman - in vista delle cose 

assenti, che pure determinano, come fantasmi, la loro genealogia e la forma stessa del 

loro presente”
182

.  

Cogliendo nell’abbraccio delle due figure mitologiche o allegoriche la 

“combinazione erotica prediletta” di Tiepolo, si coglie già nell’epidermide di 

quest’immagine il potenziale turbamento a cui possono introdurre. Il passaggio 
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 Si vuole qui provare a sondare la distinzione Storia-Psicanalisi, introdotta da De Certeau, e da noi 
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dall’essere immagine-erotica a essere immagine-sintomo è breve ma non scontato. 

Come nell’eros il sintomo rimanda ad altro, ma contrariamente all’eros, il sintomo non 

riaffiora nel ricordo cosciente ma solo come esperienza del rimosso. La malizia dei gesti 

di certe Ninfe  (si osservi la copia Fiume-Ninfa di Palazzo Clerici a Milano e ancor più 

quella della Residenz a Würzburg, figg. 1 e 6) sono solo l’anticamera di un turbamento 

più profondo in cui a essere coinvolto non è solo l’aspetto erotico ma anche quello 

sintomatico, come riverbero della memoria inconscia.  

Se però, come afferma Lacan, “la rimozione e ritorno del rimosso sono la stessa 

cosa”
183

 ecco che la rappresentazione dell’abbraccio non può esprimersi con lo 

stringersi di petto contro petto, coi volti che si affrontano, ma di fianco contro fianco, 

con i volti rivolti all’esterno, perché deve essere un abbraccio funzionale a essere visto, 

a essere mostrato come l’esposizione di un’unione, di un compromesso fra due polarità 

che vogliono mostrarsi entrambe senza dare la schiena o il fianco a chi li guarda. 

Motivo compositivo che rivela quindi l’intenzione di mostrare ciò che per definizione è 

la spia di un nascondimento: il sintomo, che possiamo quindi vedere come il mettersi in 

posa senza volerlo di due poli di cui viene fissato, in uno scatto, l’abbraccio-

compromesso. Ancora una volta quindi tutto nell’immagine-sintomo si nasconde in 

evidenza, annodando definitivamente il suo doppio aspetto: quello materiale e quello 

fantasmale. 

Ancora le riflessioni di Lacan sul sintomo sembrano gettare luce sulle nostre 

immagini, in cui la Psicanalisi è implicata con l’arte e non applicata ad essa
184

. Lacan 

considera i sintomi come qualcosa di legato più all’espressione che alla significazione, 

associando il sintomo allo stile e riportando tutta la problematica a livello insieme 

antropologico ed estetico
185

. Il sintomo-stile, o lo stile del sintomo, è inquadrabile 

secondo due parametri, entrambi implicati, a nostro avviso, anche con le immagini 

concrete di Tiepolo. Se il sintomo-stile deve essere, per Lacan, dinamico, cioè deve 

ripetersi “in doppie e triplici copie dei medesimi personaggi a volte in allucinazioni di 

sdoppiamento della persona del soggetto”
186

, allora le immagini di Tiepolo prese in 

considerazione sono dinamiche anch’esse, in quanto, come abbiamo visto, coppie di 
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medesimi personaggi (il Vecchio e la Fanciulla) tornano più volte e talvolta avviene 

anche uno sdoppiamento del soggetto, ovvero quando lo stesso Vecchio che interpreta il 

Fiume diviene Saturno prima e poi Tempo o la Fanciulla che è Ninfa prima diviene poi 

Venere e poi ancora Verità. Il secondo parametro è quello simbolico secondo cui, 

manco a dirlo, il sintomo-stile è paragonabile alle “creazioni mitiche del folclore”
187

, 

come evidentemente lo sono sia la figura del Vecchio-Fiume sia quella della Fanciulla-

Ninfa. 

Proseguendo la lettura di questo abbraccio sintomatico in chiave lacaniana, è 

interessante sottolineare come l’aspetto più volte ricordato nel corso del saggio, che 

vede implicati l’aspetto intimo e individuale (microcosmo) con quello più sociale e 

universale (macrocosmo) in una continua tensione dialettica tra loro, sia reso manifesto 

anche dallo stesso Lacan. Questi infatti non solo associa il sintomo a uno stile dinamico 

e simbolico legato a una semplice reazione locale, ma lo intende anche come stile 

globale. Individua cioè il manifestarsi del sintomo-stile in punti nevralgici delle tensioni 

sociali dell’attualità
188

.  

 

Alla Storia dell’arte si affiancherebbe quindi una Storia delle intensità 

sintomatiche che avrebbe in certe immagini (le immagini dialettiche) i suoi documenti 

più significativi. Tali immagini sarebbero infatti in grado di rivelare allo psico-storico le 

modulazioni che caratterizzano l’irrequietezza del pensiero umano nelle sue fasi di 

eccitazione o depressione
189

. Sempre che si consideri la cultura come un qualcosa di 

unitario e organico, dotato come l’uomo non solo di memoria storica ma anche di 

inconscio, con tutte le conseguenze del caso: sogni, desideri, fantasmi, sintomi. 

L’aver identificato le due figure mitologiche con due poli energetici che si 

intrecciano e l’aver voluto dare a questa identificazione e alla sua rappresentazione 

pittorica (l’abbraccio) un senso e non solo un significato, è legittimato dal legame 

stesso che, in termini filosofici e psicanalitici, si istaura fra ermeneutica e energetica. La 

Psicanalisi infatti, secondo uno di quei filosofi che accompagnano questa nostra ricerca, 

Paul Ricoeur, “ci apparirà come una spiegazione dei fenomeni psichici mediante 
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conflitti di forze, dunque come energetica, e come una esegesi del senso apparente 

mediante un senso latente, dunque come un’ermeneutica”
190

. 

Il rapporto fra il significato letterario e mitologico delle due figure, che si 

apprende sulle basi di una consolidata iconografia storica e storicizzata, non è in 

contrasto con il senso che si è colto nelle due figure con i parametri della filosofia e 

della psicanalisi. Essa rientra infatti perfettamente ancora nella “storia” secondo una sua 

declinazione più ampia definita da Hans-Georg Gadamer come storia degli effetti
191

:  

“che l’interesse storico non si rivolga soltanto all’opera trasmessa dalla storia 

isolatamente intesa, ma anche, in una tematizzazione secondaria, alla loro ‘fortuna’ e ai 

loro effetti nella storia (che, in ultima analisi, comprendono anche la stessa storia della 

ricerca su quel tema), è cosa che si ammette generalmente in termini di semplice 

completamento dell’impostazione di un problema storico”
192

. Ora il tema (la 

tematizzazione) di cui scrive Gadamer, sono, nel nostro caso specifico, le energie 

psichiche sottese a una image che può manifestarsi, ed essere colta, solo attraverso la 

sua graduale comprensione, che si articola secondo una lettura semiotica, storica e 

soltanto infine psicanalitica ed esistenziale. Ovvero il senso non può prescindere dal 

significato così come li abbiamo intesi. In altri termini ancora, può esservi hermenéia 

solamente quando si approfondisce il reale per mezzo delle espressioni significanti
193

. In 

mancanza di un senso oggettivo (quello che noi abbiamo definito significato) il testo (o 

l’immagine) non dice più nulla, e al tempo stesso senza appropriazione esistenziale, ciò 

che dice non è più vivente. Il compito di un teoria dell’interpretazione (che in questo 

saggio si è provato a mettere in pratica) è allora di articolare, come suggerisce Ricoeur, 

in un unico processo questi due momenti della comprensione. Nella nostra ricerca 

dunque le associazioni Vecchio-Fiume-depressione e Fanciulla-Ninfa-mania 

attraversano e legano fra loro i vari gradi di lettura di una image che si fa pittura (quella 

realizzata da Tiepolo) e di un’image che si fa nota scritta (quella descritta da Warburg 

nel suo diario). La loro sovrapposizione, come un’impronta con il suo calco, ha 

permesso di cogliere un’altra traccia nell’arte italiana del percorso storico-antropologico 

che stiamo seguendo. 
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IV. 3 Il bastone, il serpente e la coscienza 

 

Ma l’immagine è anche e soprattutto garanzia di senso, 

quand’essa stimola a riflettere, per una sorta di 

contrappunto o di risonanza interni. 
 

J-J. Wunenburger, Filosofia delle immagini
194

. 

 

In questo percorso che va dall’esistenziale all’ontologico e che sembra trovare in 

una casa di cura psichiatrica (Bellevue) una vera e propria fucina del pensiero
195

, il tema 

dell’immagine e dell’arte che la esprime, trova la sua ineludibile collocazione nelle 

parole stesse degli intellettuali legati a Warburg. Anche in questo capitolo il nostro 

lavoro consisterà nel fare aderire queste parole con le immagini tiepolesche prese in 

esame con l’obbiettivo di comprendere tali immagini a livello fenomenologico. Punto di 

vista, quello fenomenologico, che, come abbiamo provato a dimostrare, non è avulso 

dal contesto storico, non perché è un punto fermo nella Storia ma perché l’attraversa. 

Tale percorso è teso dunque a rintracciare i segni, o meglio i sintomi, di una “forma di 

causalità mitica” che scorre parallela al più facilmente intellegibile “principio di 

causalità”.  

 

Ernest Cassirer, filosofo neokantiano vicino a Warburg soprattutto durante il 

periodo del suo ricovero
196

, sostiene che l’umanità vive nell’“eterno tentativo di 

liberarsi delle immagini e nell’eterna necessità di farvi ritorno”. L’arte, secondo il 

filosofo, appare quindi come “il compimento di ciò che in altri ambiti dello spirito, in 

altre forme di simbolizzazione, è presente come esigenza”
197

. Con tali affermazioni si 

vuole qui ribadire il valore antropologico del continuo ed inevitabile rapporto dialettico 

tra images (cioè le immagini di cui vorremmo liberarci) e le pictures (cioè le immagini a 

cui continuiamo a far ritorno). La riflessione si sposta quindi sul senso antropologico 

dell’“attività artistica”.  
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Edgard Wind, che bene conobbe Warburg e più di altri ne assimilò 

l’insegnamento, interpretando il pensiero del maestro, colloca l’attività artistica in uno 

stadio intermedio tra la coscienza magica e quella logica, inserendola  

“dove non si crede davvero alla magica vitalità dell’immagine e tuttavia se ne resta 

prigionieri; dove il simbolo viene recepito come segno e resta tuttavia vivo come 

immagine; dove l’eccitazione psichica tenuta desta da queste due polarità, non 

raggiunge, per la pregnanza della metafora, un’intensità tale da scaricarsi in azione, né 

viene sciolta l’analisi del pensiero a tal punto da sublimarsi in concetti […]. La 

creazione […] e il piacere artistici […] si alimentano entrambi delle energie più oscure 

della vita umana, e ne restano prigionieri e minacciati anche là dove sembra realizzarsi 

un provvisorio equilibrio”
198

. 

Anche Wind recepisce dunque la fondamentale questione delle polarità warburghiane, 

legandole intrinsecamente alla creazione artistica. Creazione artistica che è concepita 

proprio come tentativo di armonizzare nell’opera i poli di cui è essenzialmente 

costituita. Le polarità di cui scrive Wind sono le stesse di cui noi abbiamo riconosciuto 

la rappresentazione emblematica nell’abbraccio del Vecchio e della Fanciulla 

tiepoleschi. Che questa raffigurazione non fosse solamente una metafora, né solamente 

un simbolo, ma un vero e proprio sintomo in immagine, abbiamo già cercato nel nostro 

percorso di evidenziarlo. Ma un’ulteriore considerazione potrebbe consolidare questa 

tesi.   

Abbiamo già visto come le due polarità dell’arte di Tiepolo si siano espresse, 

anche in modo piuttosto evidente grazie alla separazione da parte del pittore stesso di 

una specifica produzione artistica. Ci riferiamo alle acqueforti dei Capricci e degli 

Scherzi di Fantasia, che focalizzano la parte più oscura ed enigmatica della sua 

personalità artistica. All’interno di questa produzione, Tiepolo insiste su un elemento 

che, nel nostro percorso ermeneutico, non può che manifestarsi come un sintomo nel 

sintomo della polarità, che costituisce quell’immagine autentica benjaminiana di cui 

stiamo cercando, come dichiarato in premessa, una possibile declinazione storica e 

concreta. Tale elemento è il serpente che avvolge le sue spire su un bastone [figg. 26, 

27, 28, 29, 30]. Questo è da riconoscersi non solo come un elemento iconografico ricco 

di significati simbolici in sé, ma anche, e soprattutto, quale punto di contatto fra i 

protagonisti della nostra ricerca: Tiepolo e Warburg. 
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La ricorrenza così frequente di tale elemento dal denso contenuto simbolico 

(quattordici volte solo nelle incisioni) ha suscitato la curiosità di Roberto Calasso che, 

contestualizzandolo all’interno dei Capricci e degli Scherzi fra Orientali, guerrieri, 

maghi, efebi e satiri, ne riconosce un valore magico-salvifico da associarsi alla duplice 

valenza che hanno sia il caduceo di Hermes, sia il bastone di Asclepio sia ancora il 

serpente di bronzo posto sul bastone di Mosè. Secondo il racconto biblico, chi avesse 

guardato questo serpente, dopo essere stato morso da uno dei serpenti mandati da Dio 

stesso, sarebbe stato salvato dal veleno. Il valore duplice e contraddittorio del serpente, 

sia nel mito classico che in quello veterotestamentario, passa attraverso un veleno che 

prima è in grado di uccidere e poi, trasformato in phàrmakon, viene usato per guarire
199

.  

Il collegamento, che si vuole instaurare fra i serpenti raffigurati da Tiepolo e 

Warburg, passa dalla conferenza Immagini dalla regione degli indiani Pueblo del 

Nordamerica (nota come conferenza sul rituale del serpente), che lo storico dell’arte 

tenne a Kreuzlingen nella casa di cura Bellevue il 21 aprile del 1923, e che, come 

abbiamo già ricordato, segna la (presunta) guarigione dello studioso dalla sua malattia 

psichica
200

. Al di là dell’evidente richiamo iconografico del serpente, presente in 

entrambi i contesti, le opere di Tiepolo e i rituali dei Pueblo descritti da Warburg, quello 

che ora si vuole provare a cogliere è una più intrinseca e viscerale connessione fra i due 

poli del confronto. Si potrebbe riconoscere tale connessione proprio in quell’elemento 

essenziale, che abbiamo individuato come il tertium indispensabile nel rapporto 

dialettico fra le diverse polarità, di cui abbiamo trattato lungo tutto il saggio. Si tratta 

della coscienza dell’interprete di fronte a un’immagine.  

Come si pone dunque la coscienza percettiva nei confronti tanto dei serpenti 

tiepoleschi quanto di quelli descritti nel rituale del serpente da Warburg? Nel primo 

caso, condividendo l’interpretazione di Calasso, possiamo dire che, (potendo essere i 

Capricci e gli Scherzi di Fantasia essenzialmente un’enigmatica e poetica 

rappresentazione “dell’atto del guardare l’invisibile” da parte degli strani personaggi 

che affollano queste alture ermetiche
201

), il bastone con attorcigliato il serpente 

assumerebbe quella valenza salvifica che l’entità misterica (nel caso Biblico, Jahvè) 

concede a chi vuole coscientemente rivolgersi a tale simulacrum per essere salvato, cioè 
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a chi consapevolmente e con fiducia sceglie di guardare
202

, senza fuggire di fronte 

all’immagine stessa di ciò che lo ha precedentemente messo in pericolo di vita (il 

serpente). La scelta di guardare l’invisibile che, secondo Calasso, evocherebbe Tiepolo 

con i suoi enigmatici assembramenti di misteriosi personaggi è da legarsi quindi alla 

volontà da parte del pittore di porsi di fronte al mistero, di provare a guardarlo negli 

occhi attraverso degli attori che lo interpretano e che lui dipinge, riconoscendo in tale 

oscurità la parte nascosta di sé. Parte che l’artista dissimulò nelle opere pubbliche, 

inserendo questi stessi personaggi nelle sue volte affrescate ma che non volle pubblicare 

in vita. (Gli Scherzi di Fantasia furono pubblicati postumi nel 1775 o 1778 dal figlio 

Giandomenico, che diede loro anche il titolo)
203

. Negli Scherzi e nei Capricci non sono 

tanto da ricercare approfondite conoscenze orfiche, esoteriche o ermetiche da parte di 

Tiepolo, né un’adesione al dibattito sulla magia e stregoneria che vi era in quel 

periodo
204

, ma piuttosto una sofisticata ricerca di porre nello sguardo, nella pazienza del 

suo posarsi sui particolari anche inquietanti, una fascinazione per l’atto stesso di 

osservare che, come è stato notato, costituisce “uno degli aspetti più moderni e 

ossessionanti dell’opera tiepolesca che segna il punto in cui la visione settecentesca 

s’intreccia con quella preromantica di Goya”
205

. Il serpente arrotolato sul bastone, che 

compare in quasi tutti gli Scherzi, sarebbe dunque da intendersi proprio come un motivo 

lessicale, come un elemento proprio di uno stile, che non vuole segnalare un qualcosa di 

determinato ma che, al contrario, indica la volontà dell’autore innanzitutto, e di chi 

accanto a questo simbolo è raffigurato, di stare a fronte a qualcosa di indeterminato, di 

un qualcosa che potrà o non potrà avvenire, che potrà o non potrà nell’imminenza 

verificarsi attraverso riti propiziatori
206

.    

Parallelamente Warburg riconosce nel rituale del serpente degli indiani Moki 

una logicità in seno a un pensiero magico in grado di spostare la causa dell’effetto 

desiderato del rito, cioè la pioggia, dalla natura a se stessi
207

. Il passaggio infatti che 

lega analogicamente il fulmine al serpente e poi all’assunzione simbolica dell’animale 
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da parte del danzatore rituale, che morde e tiene in bocca il rettile, sancisce un 

passaggio di consapevolezza, la presa di coscienza cioè dell’essere loro stessi gli 

artefici della propria salvezza. Ovvero il fulmine, e quindi la pioggia, è stretto fra i loro 

denti sotto forma di serpente, rimanendo così sotto il loro controllo. Il danzatore 

introietta il potere del fulmine attraverso il serpente, divenendo lui stesso portatore di 

pioggia. 

Attraversando le forme di conoscenza individuate da Binswanger, potremmo 

dire che, nel sovrapporre l’esperire la malattia su sé stesso al comprendere e 

intrepretare i simboli dell’umanità, Warburg compie nella conferenza di Kreuzlingen il 

suo personale rituale del serpente, provando a sancire simbolicamente la sua 

autoguarigione e riprendere in mano il suo futuro.  

Se la densità di tali simboli, come si è visto, attraversa tanto il piano ontologico 

quanto quello esistenziale, la ricorrenza dei serpenti nei particolari contesti tiepoleschi 

che abbiamo analizzato, ci suggeriscono che anche tali elementi (serpente avvolto sul 

bastone) costituiscano per Tiepolo una sorta di emblema al pari di quello abbraccio 

Vecchio - Fanciulla, facendosi anch’esso sintomo di un rapporto dialettico bipolare reso 

possibile e ravvivato solo dalla coscienza creativa prima e interpretante poi. 

Su questa linea si innesta, ispessendone il valore sintomatico, anche l’acuta 

osservazione di Roberto Calasso a proposito del dipinto di Tiepolo Alessandro e 

Campaspe nello studio di Apelle (Montreal, Museum of Fine Arts) [fig. 31] databile 

attorno al 1726-27. Calasso nota che alle spalle del pittore, intento a ritrarre la bella 

modella che diverrà sua amante, vi è raffigurata un tela dipinta che rappresenta 

l’episodio del Serpente di bronzo. Nella parte alta di questo quadro nel quadro, in 

perfetto asse con la testa di Apelle (che è poi un autoritratto di Tiepolo stesso) vi è la 

pertica con il serpente arrotolato intorno. Lo scrittore coglie subito, anche alla luce della 

sua analisi dei Capricci e Scherzi di Fantasia, il potere emblematico di questo serpente 

che è stato coscientemente posto come vessillo, come corona sul capo di Tiepolo stesso. 

Con questo espediente, quello del dipinto nel dipinto, che lo ritrae a sua volta nell’atto 

del dipingere, Tiepolo sembra manifestare visivamente quanto abbiamo detto fino ad 

ora attraverso le parole di Warburg e degli intellettuali che lo frequentavano, a proposito 

del fare artistico, tenuto desto dall’eccitazione psichica delle polarità dell’immagine e 

generatosi nel “provvisorio equilibrio delle energie più oscure della vita umana” 

(Wind)
208

. La coscienza del pittore di volersi mostrare come artefice di immagini che 

noi abbiamo definito dialettiche ed emblematiche è, nel descrivere il dipinto di 
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Montreal, così riportata da Calasso: “Tiepolo sembra dirci: io sono, io sarò l’uno e 

l’altro. Continuerò a dipingere infaticabilmente donne nude e bionde, spesso appoggiate 

a nubi […]. Ma sarò anche il pittore dei serpenti, colui che non trascurerà mai, neppure 

sullo scalone del principe-vescovo di Würzburg, di farli apparire, incisi sul cielo, spesso 

attorti a un’asta di legno”
209

.  

 

IV. 4 L’apoteosi e il dispendio. Il sentimento della fine. 

Tiepolo vuole Esserci, vuole auto-raffigurarsi con “una tensione che gli corruga 

la fronte”
210

 anche in quella raffigurazione che, con il suo pendant, rappresenta per noi 

il più perfetto accumularsi di emblemi che, al di là della loro esotica stravaganza, 

sembrano essere i segni disseminati di una personalità sensibilissima (al pari di 

Warburg) alle polarità dialettiche in ogni loro declinazione. I dipinti di cui stiamo 

parlando sono l’Incontro di Antonio e Cleopatra [fig. 16] e il Banchetto di Cleopatra 

[fig. 32], che decorano il salone di Palazzo Labia a Venezia, realizzati fra 1746 e 1748. 

Nell’episodio del Banchetto Tiepolo si ritrae sulla sinistra mentre rivolge lo sguardo 

verso la bella Cleopatra, giovane bionda luminosa dai seni scoperti. Alle spalle della 

protagonista il volto tenebroso di un Orientale baffuto dallo sguardo particolarmente 

corrucciato [fig. 33]. Sopra alla scena, sul culmine di una maestosa architettura ad arco 

dipinta con assoluta maestria prospettica dal collaboratore di Tiepolo, Girolamo 

Mengozzi Colonna, seduti su una nuvola Kore e Ade a sigillare, con un emblematico 

abbraccio Vecchio-Fanciulla, l’episodio [fig. 7]. Ma è nell’altra scena, quella 

dell’Incontro fra Cleopatra e Antonio, che Tiepolo sembra non voler rinunciare a 

nessuno degli elementi che costituiscono le polarità, opposte ma convergenti, della sua 

poetica. Sulla sommità di una rampa di legno si staglia la figura imponente del re 

armeno Tigrane III fatto prigioniero da Antonio che di fatto si presenta come uno dei 

maghi orientali presenti negli Scherzi di Fantasia. A permetterne il riconoscimento, 

oltre all’abbigliamento e ai caratteri somatici del volto, è il medaglione che porta sul 

turbante [fig. 34]. Molte volte infatti lo stesso tipo di medaglione viene indossato dai 

maghi delle incisioni come pendente o come spilla sul copricapo a turbante
211

. Questa 
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figura rivolge il suo sguardo verso Cleopatra che a sua volta, circondata da cupissimi 

“tipi” orientali, indossa (come anche nell’episodio del Banchetto) lo stesso pendente del 

mago che la sta fissando [fig. 35]. Sopra di lei, scolpita sul rostro dell’imbarcazione da 

cui è appena discesa, la scultura di un dio fluviale, o forse di un Nettuno, abnorme e 

bizzarro
212

. Il pendente di Cleopatra, che raffigura un’ombra bianca di figura umana in 

piedi (un cammeo probabilmente), diviene, issato su un’asta al fianco del mago 

orientale sulla rampa, un vessillo della grandezza di un volto. Attorno all’asta su cui è 

innalzato tale vessillo sembra attorcigliarsi un piccolo serpente, che, qualora fosse anche 

solo una semplice fettuccia arrotolata attorno all’asta porta-vessillo, evocherebbe 

comunque l’emblema che spessissimo ricorre negli Scherzi di Fantasia (e che forse in 

questo contesto evocherebbe anche la tragica morte di Cleopatra, suicidatasi, come è 

noto, facendosi mordere da un aspide). Sopra l’arco dipinto al fianco di Eolo e gli Zefiri 

con ali di farfalla che soffiano un vento propizio tanto per Cleopatra quanto per la 

Famiglia Labia, Tiepolo non rinuncia a inserire lo scorcio di un’anatomia possente a noi 

nota. Si intravede infatti dietro il cornicione una porzione di corpo di cui si riconosce la 

nuca, la spalla, la scapola destra e la parte di un braccio. Dalle foglie di canna sulla testa 

e dall’asta del remo, si riconosce in questa figura un dio fluviale [fig. 36]. 

In quest’ottica potrebbe essere significativo sottolineare come tutta la sala del 

Banchetto, come ravvisa Mariuz
213

, è posta sotto la supervisione dell’effige di Minerva, 

che, dipinta a monocromo sopra il portone d’uscita, sovraintende, dall’alto della sua 

virtuosa sapienza, tutto l’apparato scenografico ideato da Tiepolo. Quasi impercettibile 

ai piedi della dea, la civetta suo simbolo. La stessa che appare nel frontespizio e in molti 

degli Scherzi di Fantasia. 

 

Nel suo stile originale (che abbiamo visto poter essere non solo estetico ma 

anche psicologico) Tiepolo riesce a riutilizzare non solo le medesime figure in contesti 

diversi ma anche gli accessori che indossano. Questi vengono assegnati dal pittore ai 

suoi personaggi, assecondando certamente esigenze da costumista teatrale per realizzare 

le sue formidabili messe in scena e, alla luce di quanto detto fino ad ora, trasformando 

tali oggetti in ogni sorta di monili, amuleti o veri e propri pegni, che le figure stesse si 

scambiano per rimanere unite anche a distanza. Indico a conferma almeno due esempi 
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significativi. Il primo si riferisce a quella particolare cintura-gioiello con una fibbia a 

medaglione (lo stesso indossato anche da Cleopatra) che porta “a contatto di pelle, sulle 

fulgide nudità”
214

 la bella figura femminile nel Tempo che scopre la Verità (Vicenza, 

Museo Civico) [fig. 37]. Il medesimo cinturone è portato sopra la lunga tunica dal 

pensieroso mago orientale nello Scherzo di Fantasia intitolato Figure riunite intorno ad 

un altare (New York, The Metropolitan Museum of Art, DV 18) [fig. 38]. Lo stesso 

gioiello dunque cinge la vita di due figure, il Vecchio e la Fanciulla, rappresentati in 

due opere diverse ma unite a distanza da una sorta di monile, che li fa riconoscere come 

membri di uno stesso misterioso clan, che, a nostro avviso, coincide con 

l’immaginazione stessa del pittore, con i suoi “pensieri segreti”, e che rappresenta al 

tempo stesso la sua ineludibile cifra stilistica (psicologica). L’altro esempio riguarda 

sempre lo stesso modello di medaglione indossato da Cleopatra, ma che questa volta 

pende fra i turgidi seni di una delle ninfe colta nel danzare al ritmo di un tamburello nel 

Trionfo di Flora (San Francisco, M.H. de Young Memorial Museum) [fig. 39]. Anche 

in questo caso la polarità Fanciulla-Vecchio è mantenuta, anche se in modo dissimulato. 

Tiepolo dipinge infatti sul fondo una fontana alla cui base ci sono due statue di vecchi 

Fiumi che, sdraiati, poggiano ognuno sulla propria urna [fig. 40]. 

 

Quello che vorrei ribadire è che lo scopo di questa lenticolare ricerca dei dettagli 

non è funzionale a scoprire significati nascosti all’interno delle opere di Tiepolo, non 

mira ad essere una ricerca di tipo iconologico ma una ricerca stilistica, declinando il 

significato di stile non nella sua accezione più apparente ed immediatamente estetica ma 

anche, come si è visto, psicologica ed esistenziale in riferimento tanto allo stile-sintomo 

di Lacan quanto allo stile che caratterizza il modo d’Esserci riconosciuto da 

Binswanger. 

Questo modo di procedere, come più volte ricordato, non si pone al di fuori della 

Storia, né tanto meno della Storia dell’arte, ma accanto a queste. Tanto è vero che il 

lungo, filologico, storico (ma sempre ispirato) lavoro di Adriano Mariuz su Tiepolo 

porta lo studioso a concludere la sua analisi sugli affreschi di Palazzo Labia quasi più 

come uno psico-storico che come uno storico dell’arte tradizionale
215

, come se, in 
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fondo, tutte le ricerche fatte su fonti, iconografie, committenze, dettagli stilistici non 

possano che condurre al valore profetico dell’arte. A suggello di alleanza, o se non altro 

di non belligeranza, fra Storia dell’arte e Storia delle intensità sintomatiche, riporto il 

passo che chiude lo studio del 2004 Le storie di Antonio e Cleopatra. Giambattista 

Tiepolo e Girolamo Mengozzi Colonna a Palazzo Labia, di Mariuz
216

: 

Mi si conceda una chiusura un po’ ad effetto. Nulla in questo momento lascia presagire 

la fine prossima di Venezia, così, come in questi affreschi non vi è alcun accenno alla 

sorte tragica di Cleopatra. Eppure, l’aver scelto quella vicenda e quella protagonista, 

ammesso che si voglia vedere in lei una personificazione di Venezia, non prefigura già 

consapevolmente un esito funesto? Solo qualche decennio dopo comincerà a farsi strada 

la percezione che i tempi stanno mutando in peggio, e ne deriva un senso di malessere, 

una malinconia, che tocca gli spiriti più sensibili. E sarà proprio un Labia a dare 

espressione a quello stato d’animo: quell’Angelo Maria, poeta dialettale, fornito di vasta 

cultura, che si sposa, come si è detto, proprio quando sta iniziando l’affrescatura della 

sala, di cui potrebbe aver elaborato il programma iconografico. Un sonetto giustamente 

famoso, intitolato Per solennità straordinaria nel giorno della Sensa dell’anno 1775, 

termina con i seguenti versi: “Che popolo! Che gran Foresteria! / Che Canal! Che 

Tragheti! Oh Dio, che Done! / E pur non so el perché, mi pianzeria.
217

 

Anche a seguito di quest’ultimo approfondimento, l’associazione Tiepolo-Warburg 

sembra trovare sempre più le sue ragioni in elementi che, concepiti come residuali e 

marginali dalla narrazione storica (tradizionale), diventano invece fondanti di una 

genetica delle tensioni bipolari. Questi elementi hanno infatti qualcosa da dire anche a 

proposito della Storia stessa, proprio perché di questa sono in grado di cogliere gli 

aspetti filosofici, antropologici e psichici, altrimenti facilmente esclusi o rimossi dalla 

necessità di una seriazione degli eventi cronologicamente coerente. 

 

Questa “fine dell’ordine mondano” evocata dai dipinti di Tiepolo ed espressa, 

tutto sommato, in maniera allegoricamente esplicita nell’episodio della perla dissolta 

nell’aceto da Cleopatra, fulcro emotivo del Banchetto di Palazzo Labia
218

, è stata colta, 

come si è visto, tanto da alcuni personaggi coevi del pittore quanto dai suoi più sensibili 

interpreti successivi.  

                                                                                                                                               
elegante, di una semplicità che è frutto di lunga ed elaborata sofisticazione” (M. Lucco, in In Memoriam. 

Adriano Mariuz, in “Arte Veneta”, 60, 2003, p. 239). 
216

 A. Mariuz, Le storie di Antonio e Cleopatra. Giambattista Tiepolo e Girolamo Mengozzi Colonna a 

Palazzo Labia, Venezia, Marsilio Editori, 2004. Ora in: A. Mariuz, 2008, cit., pp. 489-523. 
217

 Ibid., p. 518. Per i versi citati si veda: Poesie satiriche di Angelo Maria Labia, Venezia, Alvisopoli, 

1817, p. 27. 
218

 Scena che Tiepolo replica diverse volte. Si vedano le versioni di: Melbourne, National Gallery of 

Victoria; Parigi, Musée Cognac-Jay; Arkangelskoje, Museo Nazionale. L’episodio della perla è desunto 

da Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XI, 58. 
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Immersi in questo clima mentale, quello cioè in cui, come si appena visto, anche 

nello sfarzo è possibile, senza apparente motivo, piangere, risulta interessante leggere 

gli autoritratti di Tiepolo. Il pittore si ritrae spesso mentre è intento ad osservare la sua 

stessa immaginazione dipinta, costellata di polarità dialettiche
219

 [fig. 41]. Polarità che 

si conciliano nello spazio pittorico annidandosi reciprocamente. Avviene così che nella 

ricca magniloquenza di luci e colori delle varie apoteosi o dei vari trionfi di Apollo, 

Verità e Virtù vi siano le taciturne inevitabili presenze saturnine del Tempo, dei Fiumi o 

degli Orientali. Talvolta il pittore si rivolge invece allo spettatore nelle vesti di uno dei 

personaggi interni alla storia che, con il pennello, sta narrando
220

 [fig. 42]. Nello 

sguardo dei suoi autoritratti sembra riflettersi l’atmosfera che si respira nelle scene dove 

l’artista stesso si inserisce, manifestandone o tradendone il clima emotivo
221

 [fig. 43]. 

Certo, leggere e interpretare l’espressione di un volto è operazione piuttosto soggettiva e 

ad essa non si può affidare l’interpretazione di alcune scene pittoriche, ma lo sguardo 

del pittore rivolto all’interno delle sue stesse opere o rivolto agli spettatori, è da 

intendersi, in conformità alla tradizione degli autoritratti, come un esplicito intento da 

parte dell’artista di comunicare qualcosa ai suoi spettatori. Nel caso di Tiepolo, e in 

particolare nel Banchetto di Palazzo Labia, questo qualcosa, considerando anche quanto 

fino ad ora detto, sarebbe da interpretarsi come la consapevolezza di uno sguardo che 

vede in ogni sfarzo, in ogni eccesso di vita (mania) il suo stesso e inevitabile 

annichilimento e dispersione (malinconia) [fig. 44]. Non si tratta però qui di carpire i 

segreti di una personalità artistica attraverso la fisionomia dei suoi autoritratti, ma di 

mettere in più profonda ed esplicita connessione la volontà da parte dell’artista di 

assistere, come personaggio fra i personaggi, alla contestuale rappresentazione rococò 

fastosamente elegante dell’apoteosi (banchetto regale) e del dispendio (perla che sta per 

essere disciolta nell’aceto e bevuta). Si tratta di cogliere il suo sguardo come uno 

sguardo interno e cosciente di un relazionarsi intimo di due condizioni dell’essere, o 

meglio dell’Esserci, all’interno di una rappresentazione che, pur storicamente e 

culturalmente definita (Corti veneziane ed europee di metà XVIII secolo), esprime uno 

stile personale, che è specchio di un tipo di sguardo sul mondo che non si esaurisce nel 

                                                 
219

 Si confrontino gli autoritratti del pittore in: Banchetto di Cleopatra (Venezia, Palazzo Labia), 

Ricevimento di Enrico III nella Villa Contarini (Parigi, Musée Jacquemart-André) e L’Olimpo e i quattro 

continenti (Würzburg, Residenz). 
220

 Si veda l’affresco Rachele che nasconde gli idoli (Udine, Arcivescovado, Palazzo Patriarcale) in cui 

Tiepolo nei panni del giovane Giacobbe ammicca allo spettatore (Cfr.: A. Mariuz, 1996, cit., p. 11). 
221

 Mariuz ravvisa nell’autoritratto dagli occhi vividi che nella folla si gira di scatto per fissare lo 

spettatore, raffigurato nella grande tela del Trionfo di Mario (datata 1729), conservata al Metropolitan 

Museum di New York, “una punta di aggressività o di spavalderia […] in tono con il nuovo stile eroico 

che Tiepolo ha creato in questo ciclo” (Ibid.). 
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pittore stesso. Tale sguardo è essenzialmente lo stesso che attraverso i secoli assume, 

pur con tutte le differenze del caso, Warburg nel diagnosticare, non a caso alle soglie 

della grave crisi economica mondiale iniziata il 29 ottobre 1929, lo stato misto maniaco-

depressivo dell’intero Occidente, associando tale stato proprio al Fiume e alla Ninfa, il 

cui abbraccio abbiamo riconosciuto essere l’emblema riassuntivo dello stile Tiepolo 

(ovvero del suo modo d’Esserci come artista e del suo rappresentarsi come testimone di 

questa visione profetica o diagnostica del mondo).   

Individuare momenti precisi nella Storia in cui il pre-sentimento di una crisi 

viene in vari modi più o meno sottilmente esplicitato, è, nel nostro percorso, solo 

funzionale a riconoscere l’elemento psicopatologico come un qualcosa di intimamente 

implicato al sentimento della fine individuale e culturale. Nel suo incompiuto contributo 

all’analisi delle apocalissi culturali, l’etnologo e antropologo Ernesto De Martino pone 

infatti la documentazione psicopatologica come essenziale per approcciarsi ad una 

comprensione del sentimento della “fine del mondo” e individua anche nei concetti 

binsawangeriani di mania e malinconia quei modi d’Esserci che alimentano il senso 

stesso dell’apocalisse, tanto a livello esistenziale quanto a quello culturale
222

. Sul piano 

artistico, si potrebbe ancora dire, per usare le parole di Wind, più volte ricordate, che 

Tiepolo raggiunge nelle sue opere quel “provvisorio equilibrio” fra la luce apollinea e le 

“energie più oscure della vita umana” conservando, grazie al suo stile, un che di 

minaccioso proprio nella sua stessa magniloquente dissimulazione
223

. Ed è proprio tale 

dissimulazione che permette a Tiepolo di esprimere il suo stile (per come questo è stato 

qui inteso) anche e nonostante il retorico utilizzo, per esempio, dei modelli iconografici 

desunti dall’ “Iconologia” di Cesare Ripa. Per questa ragione Tiepolo è un pittore che 

necessita di essere compreso al di là del suo vocabolario allegorico, perché questo non è 

che la dissimulazione lessicale di un linguaggio che è invece intimamente implicato ad 

un modo d’Esserci sondabile non dai soli strumenti storico-artistici
224

.  

 

La scelta dell’arte come campo d’indagine privilegiato per analizzare l’inconscio 

della Storia è data dal fatto che ad essa è stato riconosciuto lo stesso valore che “il 

sogno dell’individuo ha per lo psichiatra”
225

. Ovvero l’arte rappresenterebbe una sfera 

dell’umano agire in cui più facilmente di altri prodotti culturali è possibile ravvisare 
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 E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, (I ed. 1977), a cura 

di C. Gallini, Torino, Einaudi, 2002, pp. 119-133. 
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 E. Wind, citato da U. Raulff, in A. Warburg, cit., 2011, cit., p. 110.  
224

 Per una trattazione generale su come “uscire dalle secche mortali del formalismo” rimando a: A. 

Buttitta, Dei segni e dei miti. Una introduzione alla antropologia simbolica, Palermo, Sellerio editore, 

1996. 
225

 Analogia proposta da René Huyghe nel 1939, citato in De Martino, 2002, cit., p. 485. 
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un’intima profondità dell’essere, in cui ogni stravaganza (stilistica e contenutistica), 

come nel sogno, non è affatto priva di senso ma è anzi stimolo di approfondimento per 

coglierne una ratio alternativa, un diverso modo d’Esserci. L’opera d’arte dunque, 

permette a chi, come Aby Warburg prima e Hans Sedlmayr poi
226

, persegue una ricerca 

storico-psicologica, di diagnosticare la malattia della Civiltà moderna (o quella di cui ci 

si sta occupando) attraverso una lettura delle opere d’arte in quanto sensibili ricettori e 

sintomi di mutamenti tanto individuali  quanto culturali, sociali e persino epocali. In 

quest’ottica, ci ricorda  Luca Vargiu sulla scorta dello stesso Sedlmayr
227

, la storiografia 

artistica aspira a porsi come “guida delle moderne scienze dello spirito”, in virtù del 

fatto che i suoi oggetti di studio “sono allo stesso tempo liberi ed assoggettati al tempo, 

passati ed attuali”
228

.  

Vedremo di seguito come sia possibile articolare quest’ultima affermazione in 

modo coerente al metodo di ricerca fino ad ora seguito. 

 

IV. 5 Creare i propri precursori 

 

Lo storico è un profeta rivolto all’indietro 
 

W. Benjamin, Sul concetto di storia
229

. 
 

Warburg non è solo l’oggetto, insieme a Tiepolo, del presente studio ma ne è 

anche l’ispiratore metodologico. L’oggetto di studio e il metodo applicato si riflettono 

quindi uno nell’altro. Proviamo, prima di giungere alla conclusione del saggio, a 

rendere più trasparente questa relazione.  

Il rapporto passato, presente, futuro, che abbiamo messo in relazione con termini 

quali il-già-stato, l’ora della conoscibilità e profezia, in relazione a certi tipi di 

immagini, che abbiamo definito autentiche o dialettiche o sintomali, ha trovato la sua 

visibilità e incarnazione storica nelle opere prese in esame realizzate da Giambattista 

Tiepolo. Queste immagini (ovvero le diverse declinazione de l’abbraccio fra il Vecchio 

e la Fanciulla) sono state riconosciute come un’anticipazione, una profezia, della 

diagnosi di schizofrenia (stato maniaco-depressivo) dell’Occidente esposta da Aby 
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 Vedi: H. Sedlmayr, Perdita del centro. Le arti figurative dei secoli diciannovesimo e ventesimo come 

sintomo e simbolo di un’epoca, (I ed. 1948), trad. di M. Guarducci, Roma, Edizioni Borla, 1983. 
227

 L’opera di riferimento è: H. Sedlmayr, Storia dell’arte come storia dello spirito e Storia dell’arte 

come scienza, in Id., Arte e verità. Per una teoria e un metodo della storia dell’arte, (I ed. 1949), trad. di 

P. Fiore, Milano, Rusconi editore, 1984. 
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 L. Vargiu, Intrecci ermeneutici. Betti, Sedlmayr e l’interpretazione dell’opera d’arte, Palermo, 

Aesthetica Preprint, 2008, p. 49 e p. 12, con bibliografia precedente (consultabile on-line: 

http://www.unipa.it/~estetica/download/LVargiu.pdf).
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Warburg nel 1929. Tale percorso ha necessariamente messo in discussione (come già il 

saggio precedente) la possibilità di pensare il tempo in modo rigorosamente 

cronologico, come se avesse cioè uno sviluppo solamente unidirezionale. Per provare a 

prendere dimestichezza con un diverso modo di concepire il tempo, e quindi la Storia, 

abbiamo introdotto il modello dei nastri che scorrono parallelamente e che raramente si 

incrociano riferendosi ad alcuni versi della poesia Tempo e tempi di Montale, per 

provare a rendere con un immagine tale diversa concezione temporale su cui 

essenzialmente si vuole basare la nostra Storia delle intensità sintomatiche. 

Warburg stesso nella sua ricerca, tesa a cogliere i nessi profondi del rapporto 

Rinascimento-Antichità, incomincia a dubitare che il Mondo antico possa essere 

semplicemente un serbatoio di modelli per gli artisti rinascimentali e che il loro 

rapporto, sintetizzabile nel binomio “modello-copia”, possa essere attuato solamente 

attraverso il principio lineare di influenza, che procede dal passato al presente e cioè 

dall’Antichità al Rinascimento. Lo studioso intuisce che il rapporto fra Mondo antico e 

Rinascimento, fra passato e presente, non è assimilabile a un percorso unidirezionale ma 

a un campo complessivo di circolazione, in cui a dare non è solo l’Antichità, a ricevere 

non è solo l’epoca rinascimentale. A cogliere e a sottolineare questo atteggiamento nei 

confronti del concetto di influenza reciproca fra passato e presente in Warburg, è 

Andrea Pinotti che, nel suo saggio “Memorie del neutro. Morfologia dell’immagine in 

Aby Warburg”
230

, introduce due parallelismi letterari per noi utili a chiarire prima il 

pensiero di Warburg sull’argomento e poi le basi concettuali su cui si fonda 

essenzialmente il nostro saggio, nella misura in cui lo si voglia intendere come episodio 

inaugurale di una possibile Storia delle intensità sintomatiche. Pinotti chiarisce la 

visione “storica” di Warburg accostando il pensiero di questi a quello espresso da 

Thomas S. Eliot nel saggio del 1919 “Tradizione e talento individuale”
231

 e a quello 

espresso da Jorge Luis Borges in “Kafka e i suoi precursori”, presente nella raccolta del 

1960 “Altre inquisizioni”
232

.  

Eliot sostiene la presenza di un “ordine simultaneo” in cui in una sincronica 

esistenza il passato è rinnovato dal presente e il presente è sostenuto dal passato. 

Relativamente al rapporto “opera d’arte - tempo” il poeta scrive:  

                                                 
230

 A. Pinotti, Memorie del neutro, Morfologia dell’immagine in Aby Warburg, Milano, Mimesis, 2001. 
231

 T. S. Eliot, Tradizione e talento individuale, (I ed. 1919), in Id., Il bosco sacro. Saggi di poesia e di 

critica, a cura di L. Anceschi, Milano, Mursia, 1971. 
232

 J. L. Borges, Kafka e i suoi precursori, (I. ed. 1951), in Id., Altre inquisizioni, trad. e cura di F. Tentori 

Montalto, Milano, Feltrinelli, 1985. 
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“Ciò che avviene quando è creata una nuova opera d’arte è qualcosa che nello stesso 

tempo avviene in tutte le opere d’arte che la precedono. I monumenti esistenti 

costituiscono tra loro un ordine, che è modificato dall’introdursi nel loro cerchio di una 

nuova (realmente nuova) opera d’arte. L’ordine esistente è completo prima che arrivi la 

nuova opera; perché l’ordine resista dopo il sopravvivere della novità, l’intero ordine 

esistente deve essere, sia pure di poco, mutato”
233

.  

Collegandosi a questa, seppur piccola, modificazione dell’intero ordine, Pinotti 

introduce Borges. Lo scrittore argentino scrive:  

“Nel vocabolario critico, la parola precursore è indispensabile, ma bisognerebbe 

purificarla da ogni significato di polemica e di rivalità. Il fatto è che ogni scrittore crea i 

suo precursori. La sua opera modifica la nostra concezione del passato, come 

modificherà il futuro”
234

.  

Lo studioso chiosa le parole di Borges introducendo due concetti per il nostro studio 

fondamentali: “Come abbiamo visto in Warburg, il presente è il presente che è “colla 

licenza degli anteriori” e il passato, reciprocamente e correlativamente, è propriamente 

tale solo “colla licenza dei posteriori”
235

. 

Ed è proprio su queste “licenze” su cui è stato impostato il modo di procedere 

del nostro lavoro. Licenza non nel senso poetico di “eccezione alla regola” ma, al 

contrario, nel senso di lecita regolamentazione di nuove presupposti conoscitivi. 

Interessante a sua volta notare come in questo caso Pinotti, per poter meglio 

chiarire il pensiero di Warburg, utilizzi dei riferimenti i cui presupposti concettuali 

autorizzano la loro stessa applicazione in questo contesto specifico. Ovvero, per essere 

più chiaro, Pinotti spiega Warburg con testi che Warburg poteva anche non conoscere 

(Eliot) o che certamente non poteva conoscere perché posteriori (Borges). Ma 

l’intenzione di Pinotti è più che lecita e pertinente perché posta su un piano 

contenutistico e concettuale. Lo studioso non cerca infatti i consapevoli precedenti della 

concezione storica di Warburg ma ne vuole chiarire la struttura e il meccanismo 

attraverso due letterati che a loro volta (molto probabilmente) avevano concepito una 

visione, per così dire, dinamica e poli-direzionale della Storia, in modo del tutto 

indipendente fra loro e da Warburg. 

 

Potremmo a questo punto dire in relazione al nostro caso-studio non solo che 

alcuni dipinti di Tiepolo profetizzano il modo d’Esserci di Warburg ma che anche 

Warburg con le sue riflessioni e diagnosi storiche ha creato il suo precursore, ovvero 
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 T. S. Eliot, cit., 1971, p. 95. 
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 J. L. Borges, cit., 1985, p. 108. 
235

 A. Pinotti, cit., 2001, p. 128. 
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l’abbraccio fra il Vecchio e la Fanciulla più volte dipinto da Tiepolo. Potremmo anche 

dire che qualcosa di Tiepolo sopravvive in Warburg, oppure, continuando le riflessioni 

di Eliot e Borges, che il nuovo (rispetto a Tiepolo) elemento che viene introdotto (la 

diagnosi della schizofrenia dell’Occidente attraverso le figure di Fiume e Ninfa) 

mutando un poco l’intero ordine, era già stato previsto, profetizzato, almeno da un 

precursore (Tiepolo), il cui valore di precursore, a sua volta, non sarebbe mai stato colto 

senza chi ne esplicitasse la valenza anticipatrice (la diagnosi di Warburg attraverso le 

figure di Fiume e Ninfa). In quest’ottica, i concetti di antecedente e successivo non 

vengono aboliti ma perdono significativamente il loro valore conoscitivo incentrato su 

l’ante quem e il post quem, convergendo e risolvendosi nell’intensità sintomatica, la cui 

valenza psicologica, ben evidente nella sua stessa definizione, marca il passaggio 

filosofico-antropologico della ricerca. Fattore psicologico che è stato colto, oltre che da 

Warburg naturalmente, che si definiva non a caso psico-storico, anche da Eliot stesso 

che, riguardo al concetto di progresso, sottolinea come questo non interessi “né l’artista 

né lo psicologo”, perché, chiosa Pinotti, vi è “l’assenza di un progresso psicologico nel 

contesto di una circolazione delle forme e dei motivi poetici all’interno di una vivente 

totalità in continua metamorfosi e in costante ridefinizione di se stessa”
236

.  

 

È bene però ricordare che, concedendosi la libertà di movimento su e giù per il 

tempo e attraverso la Storia, il “cacciatore di intensità sintomatiche” non è per questo 

autorizzato a compiere improbabili scorribande temporali ma, al contrario a lui/lei è 

richiesto di fare buon uso di questa visione storica depurata ora dalle più fastidiose 

incrostazioni positivistiche, sorvegliando il rischio di derive irrazionali con una rigorosa 

selezione e analisi delle continue metamorfosi di image - picture in seno alla “vivente 

totalità” della storia umana. 
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Fig. 25: Giambattista Tiepolo, Fiume e Ninfa (studio per il soffitto di Palazzo Clerici a Milano),  

New York, Metropolitan Museum of Art. 
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Fig. 26: Giambattista Tiepolo, 

Donna seduta che parla con un 

vecchio – Scherzi di Fantasia, tav. 2 

(particolare serpente attorcigliato al 

bastone). 

 

Fig. 27: Giambattista Tiepolo, 

Donna in ginocchio presso 

un’ara – Scherzi di Fantasia, 

tav. 7 (particolare serpente 

attorcigliato al bastone). 

 

Fig. 28: Giambattista Tiepolo, La 

famiglia del satiro con la piramide 

tronca – Scherzi di Fantasia, tav. 

10 (particolare serpente 

attorcigliato al bastone). 

 

Fig. 29: Giambattista Tiepolo, 

Due maghi con due ragazzi – 

Scherzi di Fantasia, tav. 13 

(particolare serpente 

attorcigliato al bastone). 

 

Fig. 30: Giambattista Tiepolo,  

La scoperta della tomba di 

Pulcinella – Scherzi di Fantasia, 

tav. 16 (particolare serpente 

attorcigliato al bastone). 
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Fig. 31: Giambattista Tiepolo, Alessandro e Campaspe nello studio di Apelle,  

Montreal, Museum of Fine Arts. 
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Fig. 33:  

Giambattista Tiepolo, 

Banchetto di Cleopatra 

(particolare Cleopatra), 

Venezia, Palazzo Labia. 

 

Fig. 32:  

Giambattista Tiepolo, 
Banchetto di Cleopatra, 

Venezia, Palazzo Labia. 
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Fig. 34: 

 Giambattista Tiepolo,  

Incontro di Antonio e Cleopatra 

 (particolare Tigrane III)  

Venezia, Palazzo Labia. 

 

Fig. 35: Giambattista Tiepolo,  

Incontro di Antonio e Cleopatra 

(particolare Cleopatra), 

Venezia, Palazzo Labia. 
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Fig. 36: Giambattista Tiepolo, Eolo, Zefiri e Fiume,  

Venezia, Palazzo Labia. 
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Fig. 37:  

Giambattista Tiepolo,  

Tempo e Verità  

(particolare Verità),  

Vicenza, Museo Civico. 

 

Fig. 38:  

Giambattista Tiepolo,  

Mago seduto presso un’ara 

fumante – Scherzi di Fantasia, 

tav. 5 (particolare Mago).  
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Fig. 39:  

Giambattista Tiepolo,  

Trionfo di Flora (particolare Ninfa),  

San Francisco, M. H. de Young 

Memorial Museum. 

 

Fig. 40:  

Giambattista Tiepolo,  

Trionfo di Flora (particolare 

Fontana con statue di Fiumi), 

San Francisco, M. H. de Young 

Memorial Museum. 
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Fig. 41:  

Giambattista Tiepolo,  

L’Olimpo e i quattro continenti 

(particolare Autoritratto),  

Würzburg, Residenz. 

 

Fig. 42:  

Giambattista Tiepolo, Rachele 

che nasconde gli idoli 

(particolare Autoritratto), 

Udine, Arcivescovado,  

Palazzo Patriarcale. 
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Fig. 43:  

Giambattista Tiepolo,  

Trionfo di Mario 

 (particolare Autoritratto),  

New York, Metropolitan Museum. 

 

Fig. 44:  

Giambattista Tiepolo,  

Banchetto di Cleopatra  

(particolare Autoritratto),  

Venezia, Palazzo Labia. 
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Conclusione 

 

B – Non credo sia buona massima per 

lo storico il ‘non giudicare’ evangelico. 

A – Ma qui è proprio il giudizio che 

deve rinunciare alla sua Nympha dopo 

averla finalmente raggiunta. I nostri 

malinconici dèi fluviali torneranno a 

mani vuote… dopo avere ‘tutto’ 

scoperto. 

B – Certo, se il loro sguardo 

‘oltrepassa’ la Nympha, come lei 

pretende, non se invece, proprio ai 

nomi della Nympha era attento, e questi 

nomi è riuscito a raccogliere e 

interpretare. […] 

B – A noi deve interessare 

l’interpretazione dei segni – non 

nell’ingenua prospettiva che ad ognuno 

corrisponda un significato determinato, 

che ad essi ‘servano’ ad indicare cose 

definite, ma per mostrare come si 

compongano tra loro, a quali strutture 

ricorrenti diano vita, secondo quali 

‘numeri’ si accordano. Se questi segni 

corrispondano all’in sé della cosa, non 

sapremo mai – ciò che sappiamo è che 

soltanto attraverso le loro tracce 

possiamo conoscere e prevedere […]. 
 

             M. Cacciari, Dell’inizio
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Per concludere si vogliono ora riproporre alcuni accostamenti e sovrapposizioni 

fra Tiepolo e Warburg, espressi in modo schematico, così da poter andare al cuore di 

quella Storia delle intensità sintomatiche, di cui si è voluto provare qui a declinare un 

primo episodio.  

Nella conferenza sul rituale del serpente Warburg spiega il bisogno espressivo 

dell’uomo (l’arte) a partire dall’esperienza sensoria della paura al fine di superare la 

tragica tensione tra il pensiero magico istintivo (che figurativamente in Tiepolo 

corrisponde al circolo degli Orientali, al Fiume e a Saturno) e la logica discorsiva (che 

in Tiepolo corrisponde alla rigorosa prospettiva delle luminose volte affrescate e al 

trionfo di Apollo). Warburg sovrappone completamente la sua esperienza di malato 

psichico a quella di studioso della cultura, svolgendo un programma terapeutico al 

tempo stesso individuale e universale. Allo stesso modo numerosi elementi dell’aspetto 
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oscuro ed enigmatico della produzione artistica di Tiepolo (gli Orientali dei Capricci e 

degli Scherzi di Fantasia), che caratterizzano l’aspetto intimo e privato del pittore, 

ricorrono nei vasti e sfarzosi soffitti affrescati, spesso raffiguranti proprio i Quattro 

continenti e quindi un aspetto non più intimo ma, letteralmente, universale. 

In quest’ottica Tiepolo e Warburg cessano di essere solamente figure storiche 

diventando, attraverso le pitture dell’uno e i pensieri dell’altro, i due poli (a sua volta 

multi-polari) di un rapporto dialettico, che si manifesta all’interno della coscienza 

interpretante, come sintomo, ovvero come traccia carsica della complessità 

antropologica dell’immagine nella sua declinazione di image e di picture. Riconoscere, 

selezionare, analizzare tali rapporti dialettici, espressi in immagine, oggettivandoli al di 

fuori della coscienza interpretante, significherebbe rendere intellegibile una possibile 

Storia delle intensità sintomatiche. Questa concepirebbe quindi la Storia della civiltà 

umana come un essere vivente che si presti ad essere indagato non solo da una scienza 

tassonomica e morfologica, ma anche da una scienza fisiognomica
238

 e psicologica. In 

altri termini, lo studio delle singole personalità (artisti o critici che siano) non sarebbe 

fine a se stesso ma funzionale alla comprensione di una struttura semantica interna alla 

Storia stessa, che procede per riattivazioni nel presente del passato evocando il futuro. 

Evocazione del futuro che coinciderebbe proprio nella consapevolezza del perpetuarsi 

del processo di riattivazione come elemento fisiologico in seno alla Storia stessa. 

D’altronde sono proprio “fede, fiducia e timore i sentimenti che contribuiscono alla 

costruzione del pensiero dell’uomo relativo al suo destino, alle modalità della sua 

esistenza reale”
239

. Il guardare adesso al già-stato non può essere infatti che in funzione 

del ricercare quei “fantasmi di immortalità” che danno origine a quell’“operare 

culturalmente rilevante”
240

, espresso per noi sottotraccia dalle intensità sintomatiche in 

grado di connettere temporalità diverse.  

 

Come si è visto lungo tutto il saggio, la coscienza riveste un ruolo fondamentale, 

tanto quella del produttore di immagini quanto quella del fruitore di esse. È attraverso 

quindi un atto libero e cosciente che è possibile riconoscere nel corso della Storia quelle 
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che sono state definite come immagini autentiche. Le intensità sintomatiche sarebbero 

dunque il convergere su tali immagini autentiche di molteplici azioni e reazioni di un 

inconscio della Storia stessa, a cui è permesso talvolta di riaffiorare in superfice 

attraverso l’incontro e il dialogo anche a distanza di coscienze diverse ma affini. È per 

questa ragione che forse una tale storia non potrà che essere eventualmente raccontata 

attraverso il metodo del montaggio che renda visibile l’inconscio stesso della Storia
241

, 

ed è anche per la stessa ragione che possiamo ritenere gli abbracci tiepoleschi fra il 

Vecchio e la Fanciulla gli illustri assenti nel montaggio artistico per antonomasia, che è 

l’Atlas warburghiano Mnemosyne.  
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