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Aby Warburg Astrologia – polarità e orientamento (7)

Arte e astrologia nel palazzo Schifanoia di Ferrara
Umfangsbestmmmng;  con  questo  termine,  che
leteralmente  indica  la  determinazione  della
circonferenza (da Umfang perimetro, circonferenza e
Bestmmmng determinazione),1 Warburg  aveva
indicato  la  determinazione  dei  confni  di  classi  e
categorie  in  riferimento  ai  processi  del  pensiero  e
aveva usato lo stesso termine per riferirsi all’atviti
dell’artsta  che  defnisce  i  contorni  nel  disegno.
Quest due  signifcat del  termine  in  astrologia
possono  essere  associat poiché  una  costellazione
non è nient’altro che il  bisogno umano di tracciare
ipotetche linee tra le stelle in modo tale da defnirne
un’immagine per identfcarla ed è allo stesso tempo
la  necessiti  di  orientarsi,  Orientermng, ponendole
come  punt di  riferimento.  L’uomo,  atrato  sin
dall’antchiti dalla volta stellata, ma mosso anche da
esigenze  di  tpo  pratco,  associava  delle  immagini
comuni, quindi facilmente imprimibili nella memoria,
a raggruppament di stelle: l’Orsa, il Carro, il Cigno e
così  via.  Gii da tempo,  Warburg aveva mostrato il
suo  interesse  per  questa  disciplina  e  ne  aveva
studiato  le  rafgurazioni.  Al  convegno  del  1912
tenutosi  a  Roma,  che  rappresenta  il  momento
culminante della sua carriera, espone una relazione
sui  misteriosi  afreschi  nel  palazzo  Schifanoja  a
Ferrara. Egli esordisce con queste parole:

Il mondo plastio del matmro Rinasiimento romano annmniia a noi storiii dell’arte ihe il tentatio
di liberare il genio artstio della seriitù illmstratia medioeiale è fnalmente rimsiito; […] ora qmi a
Roma,  in qmesto lmogo e  daiant ad mn pmbbliio esperto  di  iose d’arte,  mi  aiiingo a parlare
dell’astrologia, di qmesta periiolosa aiiersaria della libera ireazione artstia, e del smo signifiato
per lo siilmppo stlistio della pitmra italiana.2

Il problema in questone riguarda l’importanza dell’infusso degli antchi sulla societi artstca del
primo Rinascimento che si  esplicita nella resa di  una  mobiliti intensifcata della fgura umana
ispirata a modelli dell’arte fguratva e della poesia antca3.
Rintraccia nel Medioevo nordico, periodo in cui si difuse profondamente l’astrologia come mondo
di  superstzioni  e  credenze,  un  forte  ataccamento  alle  immagini  classiche  delle  diviniti

1  Dizionario Tedesio, Garzant Linguistca, Milano, 2003
2  Aby Warburg, Arte e astrologia nel palazzo Sihifanoja di Ferrara, Abscondita, Milano, 2006, p. 11
3  Ibidem
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Mese di Marzo, Franiesio del Cossa, 
1470, Salone dei Mesi, Palazzo Sihifanoia
Ferrara



Associazione
BLOOMSBURY

Editore

OSCOM-ONLUS
Osservatorio di
Comunicazione

QUINDICINALE ON LINE autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli – ISSN 1874-8175 del 2002
DIRETTORE FRANCO BLEZZA DIRETTORE RESPONSABILE CLEMENTINA GILY 

Anno XVI Numero 24 IconologIa gIornale dI fIlosofIa ItalIana 15-31 dicembre 2017

mitologiche. Esempio è la rafgurazione di sete diviniti olimpiche su un camineto rinascimentale
di Landshut che Warburg aveva gii studiato in occasione di un congresso di storici dell’arte del
1909.  Quest sete  dèi  che  ritroviamo  a  Landshut  hanno  origine  greca  e  a  loro  è  afdata  la
reggenza delle stelle errant da cui prendono il nome4. 
Queste diviniti, a cui, come aferma Warburg, è associata un’atratva astral–religiosa, che ne ha
determinato la sopravvivenza nel tempo, reggono secondo le credenze del tempo, i mesi, i giorni e
le  ore  ed  è,  infat,  possibile  ritrovarli  rafgurat in  diversi  calendari.  Le  immagini  di  quest
“demoni”  di  provenienza  greca  la  cui  persistenza  nella  cultura  occidentale  è  veicolata  dalle
immagini d’arte, ha contribuito secondo Warburg alla rinascita in Italia dell’antchiti. Warburg è
cioè afascinato dalla trasmigrazione delle immagini sopravvissute nei secoli e in diverse regioni
geografche, dall’antca Grecia, all’Asia minore, l’Egito, la Mesopotamia, l’Arabia e la Spagna5. 
Queste immagini sono le rafgurazioni delle diviniti pagane travolte dal crollo del paganesimo,
sopravvissute nel Medioevo non solo come nomi di pianet ma sopratuto come simboli del loro
infusso  sugli  uomini.  L'astrologia  ha  dunque  conservato  in  sé  tracce  di  memoria  storica,
framment dell’antca  mitologia.  In  questa  prospetva  Warburg  rappresenta  “lo  storico  dei
cammini migratori delle antche forme”6. 
Ecco come nasce il  suo interesse per il  ciclo di  afreschi  d’arte profana del  Salone dei  mesi  di
Palazzo Schifanoia decorato intorno al 1470 per volere di Borso d’Este che aveva commissionato il
lavoro ai migliori esponent della scuola ferrarese. 

Sihema del iiilo di afresihi di Palazzo Sihifanoia Ferrara

Gli afreschi, altssimo esempio di qualiti artstca e ricchi di
rimandi culturali alle teorie neoplatoniche e all’astrologia, sono
la rafgurazione dei dodici mesi anche se a noi oggi ne restano
solo sete. Ogni mese è suddiviso in tre strisce orizzontali: la
striscia superiore è occupata da diviniti olimpiche disposte su
carri  trionfali,  cavalieri  e  dame  ispirat alle  immagini  dei
romanzi cavallereschi appartenent alla tradizione medievale 7,
in quella intermedia vi sono rafgurat gli  dèi astrali,  l’ultma
strisce  è  invece dedicata  alla  narrazione della  vita  terrena a
corte  di  Borso  d’Este.  Alla  conferenza  del  1912,  Warburg
decide  di  analizzare  solo  tre  mesi  partendo  da  Marzo  (nel
riquadro)  ,  che  secondo  la  cronologia  italiana  apre  il  ciclo

annuo.  Il  mese è reto da Pallade,  (epiteto rituale della dea Atena), 8  rafgurata nella striscia
superiore su di un carro trionfale trainato da liocorni. Alla sua sinistra troviamo un gruppo di suoi
discepoli, poet, medici e giuristi alla sua destra, invece, sono rafgurat gruppi di donne ferraresi
intente  a cucire,  tessere  e ricamare.  Quest’ultma scena è caraterizzante  del  mese dell’ariete
poiché le antche credenze volevano i nat soto questo segno abili lavoratori di lana. Warburg

4  Ivi., pp. 13, 14 
5  Ivi., p.16
6 Fritz Saxl, Disiorso di iommemorazione di Aby Warbmrg, in Aby Warburg, Arte e astrologia nel palazzo 
Sihifanoja di Ferrara, Abscondita, Milano, 2006, p. 57  
7 Ernst H. Gombrich, Aby Warbmrg mna biografa intelletmale, Campi del sapere, Feltrinelli, Milano, 1983, p. 171
8  Pierre Grimal, Eniiilopedia dei mit, Garzant, Brescia, 1987, p. 471
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rintraccia  allora  un  riferimento  leterario  molto  importante  per  la  letura  di  quest’immagine,
individua infat nel  testo  didatco astrologico di  Marco Manilio,  poeta  latno del  I  sec.  a.  C.,
l’origine di questa credenza.
Non deve stupire quest’atribuzione visto che il poema astrologico di Manilio nel 1417 è parte dei
test classici riscopert e difusi dai dot umanist italiani9. 
Infne,  Warburg  si  soferma,  con  un’indagine  flologica  –  astrologica,  sulla  fascia  mediana.  La
suddivisione in decani, ovvero terzi del mesi, fu tramandata dai cataloghi astrali e dai lapidari degli
arabi  al  Medioevo  occidentale.  Questa  ricostruzione  permete  di  seguire  le  migrazione  delle
antche  diviniti  olimpiche  tramutate  in  demoni  astrali,  da  Oriente  a  Occidente  e  in  epoche
lontane,  sopratuto  grazie  al  testo  la  Grande  Introdmzione di  Abū  Ma’  šar  (matematco,
astronomo, astrologo e flosofo persiano, 787 - 886),  che nel Medioevo era considerato autoriti
suprema dell’astrologia. Warburg, che aveva leto il testo di Abū Ma’ šar tradoto in tedesco in
un’edizione del libro di Franz Boll  Sphaera, aveva riconosciuto nell’afresco del Cossa, nel primo
decano del mese di marzo, “nell’ uomo nero e adirato”10 Perseo.
Gli indiani dicono che in questo decano si leva un uomo nero dagli occhi rossi, di alta statura, forte
coraggio ed elevat sentmenti egli porta un’ampia veste bianca, cinta nel mezzo da una cordai egli
è adirato, se ne sta drito e custodisce e osserva.11

Il secondo afresco di cui Warburg trata alla conferenza romana del 1912 è quello riferito al mese
di  Aprile,  reto  dal  toro  e  da  Venere  (antchissima  diviniti  latna  assimilata  nel  II  sec.  d.  C.
all’Afrodite greca12). 
Venere è  rafgurata  nella  striscia  superiore  su un carro acquatco trainato  da cigni.  Anche in
questo caso l’immagine della diviniti, immersa in un’atmosfera quasi cavalleresca, non rivela la
sua  origine  greca  anche  se  l’osservazione  dei  partcolari  riconduce  Warburg  proprio  a  lei.
Rintraccia  un  importante  riferimento  leterario  utlizzato  dal  Cossa  per  afrescare  la  fascia
superiore. L’immagine di Venere è infat riconducibile alla descrizione che ne fa Alberico, monaco
inglese fondatore di un tratato latno importante per i pitori di diviniti pagane, il  De deormm
imaginibms libellms13, con il capo cinto con una ghirlanda di rose rosse e bianche, accompagnata da
colombe mentre avanza sull’acqua. Le tre grazie nude sono present alle spalle della dea, e come le
descrive Alberico due sono rivolte verso di noi e la terza ci mostra le spalle in una ricostruzione
puramente antca. Nella Venere del Cossa, Amore è rafgurato sulla cintura che le stringe l’abito in
procinto di scagliare una freccia verso due amant14.

9 Aby Warburg, Arte e astrologia nel palazzo Sihifanoja di Ferrara, Abscondita, Milano, 2006, pp.27, 28
10 Ivi, p.26 
11 Ivi, p.25 
12 Pierre Grimal, op. cit., pp. 639, 640
13  Ivi., p.13
14  Ivi., pp. 30, 31
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Mese di Aprile, Franiesio del Cossa, 1470, Salone dei Mesi, Palazzo Sihifanoia Ferrara

Infne Warburg riporta il racconto dell’afresco del mese di luglio e anche in questo caso si rifi alle
leture dei test antchi di Manilio e alla teoria planetaria della tarda antchiti. 

Mese di Lmglio, atribmzione inierta, Salone dei Mesi, Palazzo Sihifanoia Ferrara

Il pitore dell’afresco, rifacendosi probabilmente alla teoria esposta da Manilio, afda la reggenza
del mese di luglio alla coppia Giove – Cibele con la corona turrita che dividono il trono del carro
trionfale, (Giove è la diviniti romana assimilata a Zeus, il dio per eccellenza del pantheon romano,
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Cibele è la grande dea della Frigia, spesso chiamata “la madre degli dei”, il suo potere comprende
l’intera natura, di cui ella personifca la potenza della vegetazione15). 
La scena che si dispiega intorno al carro ci racconta la leggenda di Cibele, che come fa notare
Warburg è presente anche nel testo di Alberico. A sinistra il pitore rafgura la scena delle nozze di
Bianca d’Este, fglia di Borso, con Galeoto della Mirandola il cui fratello è un atvista della lota
contro l’astrologia. Con tuta probabiliti, ad aver ispirato questo ciclo di afreschi, che rappresenta
senza dubbio un tema fortemente sentto alla corte estense ovvero l’astrologia, è il bibliotecario e
storiografo di corte, ma anche professore di astrologia all’universiti di Ferrara, Pellegrino Prisciani.
Proprio in uno dei  suoi  scrit Prisciani  cita Manilio,  Abū Ma' šar  e Pietro d’Abano,  che, come
Warburg sotolinea, sono le font che hanno ispirato il ciclo di dipint. 
A conclusione del suo intervento Warburg aferma:
[…] volevo permetermi un’arringa a favore di un ampliamento metodologico dei confni tematci e
geografci  della  nostra  disciplina.  Inadeguate  categorie  di  una  teoria  evoluzionistca  generale
hanno impedito sin qui  alla storia dell’arte di  metere il  proprio materiale a disposizione della
“psicologia storica dell’espressione umana”,  che invero ancora non è scrita. La nostra giovane
disciplina si preclude la prospetva storica universale atraverso una sua posizione fondamentale o
troppo materialistca o troppo mistca.16

Lo studio dell’astrologia rappresenta per Warburg, non solo un nuovo punto di vista sull’antchiti,
ma anche la possibiliti  di  spiegare  la sua teoria della bipolariti  delle  immagini.  Il  conceto di
Polarität,  polariti,  come dialetca fra oppost, prende vita in questo ambito per chiarifcare la
presenza nelle rafgurazione del quatrocento di antche diviniti olimpiche come Venere, che, ad
esempio, può essere un riferimento sia al pianeta che alla diviniti classica dell’amore. In molte
conferenze  di  quegli  anni  infat Warburg  usò  esempi  astrologici  per  spiegare  la  sua  idea  di
Polarität.

15  Pierre Grimal, Eniiilopedia dei mit, Garzant, Brescia, 1987, p. 309, e p. 124
16  Aby Warburg, Arte e astrologia nel palazzo Sihifanoja di Ferrara, Abscondita, Milano, 2006, p. 45
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