
 

   Università degli studi di Napoli “Federico II” 
     

Corso di laurea triennale e magistrale di Beni Culturali Federico II 
   

 
  

 
 
 

OSCOMosservatorio di comunicazione ortoformativa multimediale “federico secondo” 

 
LABORATORI GOETHE 

 
 

                   Istituzioni di Teoria dell’Immagine 
(schema base di alcune lezioni e-learning federic@.unina.it) 

 
 
 

 
 

                       
 

 
La verità non è venuta al mondo nuda,  

ma è venuta in simboli e immagini.  
L’uomo non la riceverà in altra maniera  

 
 

(Vangelo di Filippo 67) 
 



 
                      L’IMMAGINE: UNA PAROLA PROBLEMA 

 
 

1. L’immagine è un problema 
 

La definizione di Edgard Morin dell’immagine come parola problema è valida per più di una 
parola dell’estetica, perché indica una vastità indefinibile di sensi che si caratterizzano 
nell’apertura più che nella chiusura di una definizione. Un esempio è questa figura della 
‘dignità’, tratta dal Thesaurus di Cesare Ripa: a guardarla, senza la scritta, si possono 
immaginare significati diversi ed anche storie 
  

L’immagine è in figura e in parole, un disegno o 
una poesia, una metafora o un look: 

     Compone parti nell’unità di una forma dettagliata 
Fare riferimento però, soprattutto ad 
immagini in parole, alle poesie ed alle 
letterature, come di solito fa l’estetica,  
facilita la confusione sulla diversità della 
conoscenza estetica, dell’analogon della 
ragione (Baumgarten) 

Che opera con diverse categorie - funzioni (Cassirer) :  
     Concinnitas – Leon Battista Alberti 

Il rapporto figura sfondo - Escher 
     Il codice del colore – Klee… e via dicendo 
     
Partiamo perciò da immagini e dall’iconologia e dai suoi metodi: partire dalle immagini 
significa capire nella loro metodologia quel che permane, senza ricorrere alla logica ed alla 
conseguente definizione.  
Aby Warburg, fondatore della omonima Library e poi dell’Institute, costruisce Tavole di 
montaggio alla fine dell’800, confronta fotografie con metodo analogico. Il termine montaggio 
dimostra  come il problema del cinema, chiarito negli anni trenta del ‘900 da Eijsenstein, si 

potesse argomentare già nelle fotografie 
Ad esempio in questa Tavola 42 compare la crocifissione di 
Bartolo di Giovanni, su cui Warburg meditò a lungo, 
assemblandole su di una somiglianza: il modo con cui cadono le 
pieghe delle tuniche - diritte o in movimento è una scrittura dello 
stato d’animo di chi la veste: in quella la Maddalena la muove 
come una antica Menade – scrive così il sentimento indicibile e 
stravolgente, l’orrore del rito sacrificale, in chi ama. Ciò 
dimostra come l’analogia svela un senso nascosto. 
Ernst Gombrich, il notissimo critico d’arte che per anni diresse il 
Warburg Institute, parte dall’immagine approfondendola in 
indagini anche storiche, ne dice il ruolo di sostituzione 
presentificante. L’opera prende il posto dell’intuizione e la 
sostituisce nel presente di chi guarda col suo senso, istituendo 

una nuova realtà mondana, l’evento dell’arte.  
La nuova presenza fonda in una Idea, titolo del volume di un altro celebre critico d’arte ed 
iconologo dell’Institute, Erwin Panofsky. L’arte ha considerato l’opera un tutt’uno di forma e 
contenuto ben prima di Francesco de Santis, che lo affermò in letteratura, contro la tendenza a 
considerare racconti, poesie e poemi dal punto di vista del contenuto e della morale. Il titolo di 



Panofsky è polemico, visto che nel nostro linguaggio e nel senso comune l’idea si oppone ai 
fatti. La citazione, nel volume, di una vera biblioteca di poetiche rinascimentali, mostra come gli 
artisti dicano con chiarezza che l’opera segue una idea, che l’architetto Lomazzo dice abbozzo; 
l’artista segue la sua scrittura in mente per determinare la forma e la concretizza nella resistenza 
dei materiali. Lo spunto di questo lavoro di Panofsky era una conferenza all’Institute fatta da 
Ernst Cassirer, che aveva avvicinavato il termine idea in greco, etimologicamente, ad eidolon, 
ch’è invece il simulacro che per Epicuro staccandosi dal corpo dà alla sensazione. Nulla di 
astratto, quindi, un progetto costruito secondo categorie anche diverse dalla logica, dirà Cassirer, 
un neokantiano del ‘900. Le categorie, dirà poi nella Filosofia delle forme simboliche, sono 
funzioni della mente, che si sviluppano nel divenire della mente e quindi non sono di numero 
limitabile. Le categorie che vanno cercate nell’immagine sono perciò le funzioni della 
razionalità del conoscere estetico; non i dieci predicati sommi di Aristotele, né le dodici 
categorie della Critica della Ragion Pura di Kant. Perché qui le categorie sono l’attività del 
predicare o del giudicare, ma osservano il pensare logico scientifico, l’asserire, il definire una 
realtà; l’arte istituisce la sua realtà (come in Kant fa il giudizio finalistico e quello del bello) 
fonda nel potere dell’immaginazione, che non è solo matrice di errore ed illusione.  
Perché l’arte non solo fantastica il mondo, ma lo conosce nella possibilità, nell’ironia, nel suo 
futuro. Si assume la responsabilità di disegnare un quadro esponendolo alla condivisione del 
gusto, colori e sfondi concretizzano l’ottica colta dall’artista, un senso generale tradotto in 
particolari adatti. Perché non tutto quel che si percepisce si scrive nell’immagine, anche la 
fotografia sceglie, con l’inquadratura. L’opera, un’immagine riuscita, è un suggerimento di 
armonia ed equilibrio, un elemento di confronto che fa pensare. 
Perché l’immagine sia efficace, Leon Battista Alberti raccomanda la concinnitas, la capacità di 
mettere in forma l’essenziale. Determinare non è definire, la conoscenza estetica non vuole 
definizioni esatte, anche se esse sono necessarie alla tecnica dell’arte; nell’opera si determinano 
i dettagli, ma essi sono scelti per analogia con l’idea: Baumgarten, secoli dopo, colui che per 
primo afferma l’estetica come conoscenza sensibile e teoria del bello, parla di una conoscenza 
che si sviluppa come analogum rationis (Aesthetica,1750), vale a dire una conoscenza in sé 
perfetta anche se inferior rispetto alla scienza logica che sviluppa ragionamenti definitori.  
L’estetica determina la conoscenza delle somiglianze significative, che vanno argomentate nella 
riconsiderazione di nuove opere, è una conoscenza in cammino che si “mette in forma” con 
l’esercizio ripetuto che la corrobora; una conoscenza circolare che cresce nell’attività continua 
dell’opera e dell’ermeneutica (Gadamer), si mette in forma una partecipazione integrale, 
presenza e sentimento compresi. La sua si potrebbe definire con Giordano Bruno la matematica 
del quasi-numero, una metodologia severa ma più vicina alla sezione aurea che a Euclide, la 
scoperta dei numeri decimali. Quindi l’immagine è chiara ma non semplice, non si legge senza 
studio. Il contrario di quel che si pensa normalmente, che illustra e perciò si capisce senza 
apprendimento.  
La difficoltà della lettura si moltiplica      
se si pensa alle immagini dei media, 
la letteratura popolare di oggi, scritte in linguaggi  
multisensoriali, in cui la tecnica altera il significato 
come disse McLuhan con la celebre frase il mezzo è il messaggio.  
Se Pasolini invitava a non diffidare dei discorsi in immagine, perché la lingua naturale in cui 
nasce tutta la conoscenza dell’uomo è lingua di immagini, va anche detto che l’immagine 
tecnologica è un testo costruito con competenze ed intenzioni legate a scelte dell’emittente, che 
tendono ad emozionare l’uditorio più che a fornirgli una chiave di lettura. L’esempio più chiaro 
è la pubblicità, dove il fine consumistico è dichiarato.  
L’immagine, quella dell’arte come quella dei media, non è una illustrazione, termine con cui si 
indica il libro o il giornale con figure; non definisce un pensiero in una forma da memorizzare, 
ma suggerisce letture ed invita ad appropriarsi del senso o di pensarne di nuovi. Qui è quella 



mobilità e creatività che rende sospettosi  della sua capacità di conoscenza troppo libera. La 
scienza mira alla stabilità dell’orientamento nel mondo, l’immagine avanza dubbi e stimola a 
pensare da sé, ad immaginare il possibile. Le due forme del pensare sono entrambe 
indispensabili ma sono diverse. 
Studiare le categorie dell’immagine è il modo che l’iconologia suggerisce per attuare la 
decodifica di questi testi. È vero che la fotografia differisce dal cinema come dalla scultura, ma 
alcune categorie restano le stesse nelle diverse scritture, come si condividono con le immagini in 
parole le figure retoriche. Per approfondire le diversità e costruire testi è necessario studiare le 
peculiari teorie e tecniche, ma l’alfabetizzazione, se così si può dire per sottolineare che si tratta 
di lettura e costruzione di testi, richiede considerazioni estetiche, cognitive, che le traversano 
tutte.  
In proposito, la storia dell’arte e della retorica, le letterature di prosa e poesia, le poetiche 
dell’immagine e dell’arte in genere, offrono una risorsa importante, perché consentono di 
elaborare decodifiche esemplari che sono modelli di lettura. Le immagini ferme differiscono da 
quelle in movimento (Deleuze), ma seguono in parte le stesse categorie: le solide risorse della 
tradizione possono così costruire una linea alternativa alle scienze dei media, che insistono 
troppo sulla tecnologia del messaggio efficace.     
 

2. Un Panopticon in figura e in parole 
 

 
 

Torna in mente la definizione di Bentham di Panopticon, che così all’inizio dell’800 definiva il 
carcere accerchiante che metteva il riflettore sul detenuto, realizzando la sua controllabilità 
totale. L’idea della naturalità dell’immagine convince proprio perché è onnicomprendente, 
immerge nel presente. Proprio perciò comprende tutte le vie e non guida la scelta: qui nasce 
l’esigenza del pensare logico che esce dal qui-e-ora e stabilisce linee di lettura. L’immersione 

Arcimboldo e Tiziano, due Modi di 
comporre l’ unità, servendosi di icone 

O raccontando una storia – l’allegoria 
Ermete/ Dipintura della Scienza Nuova 

icone 



nell’immagine sensibile, artistica, mediatica la fa apparire semplice, ma la semplicità è una 
conquista, l’unità del panorama di città, la presenza di particolari in una sola inquadratura.   
Seguendo l’esempio di Umberto Eco nel suo libro La Bellezza, ecco una piccola mostra in figura 
per constatare la difficoltà dell’immagine. Chiediamoci: come si è decostruita e deframmentata 
l’ unità significativa? 
Oltre alle icone con cui si costruisce il quadro, la semiotica dà una prima indicazione sulla 
diversità dei segni distinguendo da esse indici e simboli: l’icona sacra già dice che possono 
convergere nei diversi contesti. L’INDICE invita ad andare oltre, a non guardare il dito, a 
seguire la traccia:  

                    
IL SIMBOLO dall’investitura del cavaliere all’emblema dell’Università Federico II, è 
invece un atomo di senso dotato di spazio tempo autonomo, svela un mondo comprensibile 
nell’unità che li lega, come una bandiera. 
Ogni segno (parola, gesto, immagine) ha senso denotato (letterale), connotato (aggiunto) e 
anche senso ottuso (Roland Barthes)– quel senso che colpisce oltre la volontà di chi scrive, 
risalta dopo la costruzione. Perché l’immagine parla al pubblico, una sua espressione può 
attrarre più di un’altra. 
  

 
La semiologa Martine Joly indica nell’immagine dei media la tipica e costante ambiguità, 
muove costantemente tra personaggi, miti, attori e produttori che s’intreccia nell’opera. Si crea 
un effetto allucinogeno, con scienza: la Fata Morgana cattura lo spettatore, che diventa l’attore 



nello schermo. Mentre il segno, nelle lingue e nelle immagini, vorrebbe essere non confondibile: 
una chiesa non è una casa, il leone non è il simbolo della paura. 

                            
3. Iconoclastia 
 

Come dottrina ecclesiastica, l’iconoclastia durò una decina d’anni, contrariamente all’eterna 
discussione sulle immagini in figura, che non si limita certo ai problemi dell’arte. Il contrasto tra 
chiesa ortodossa e latina influì sulla differenza tra il conformismo dell’arte bizantina e la libertà 
di Giotto, ma non sulla presenza delle immagini. Si continuò il culto vietato a parole ma forte 
sugli animi, se si narra persino che un’immagine miracolosa riattaccò una mano a San Giovanni 
Damasceno. L’immagine in parola, invece, la parabola, è il Logos su cui si costruisce 
l’ermeneutica biblica, la traduzione che la Chiesa compie della parola divina istruendo le genti, 
senza disprezzare i dipinti, la lettura degli incolti. 
Parlare di lotta contro le immagini acquista il suo senso pieno se si pensa alla svalutazione 
dell’estetica come conoscenza perché conoscenza sensibile, l’arte è un artigianato che acquista 
nel Rinascimento coscienza di sé ma non ancora del suo potere di conoscenza. In tempi che non 
pregiano la libera interpretazione né la libertà, l’immagine si presenta come un testo troppo 
mobile di fronte al potere superiore del linguaggio logico, elaborato proprio al fine di combattere 
quella che si definiva mala infinità. Nei periodi paradigmatici (Thomas Kuhn), cioè di saperi 
stabili, senza rivoluzioni scientifiche, dà linee di azione e pensiero condivise. Ma la mente non è 
un aut aut, piuttosto una rete di sinapsi che costruiscono il cervello con itinerari, che non 
chiudono ma attivano i percorsi molteplici della mente: lo conferma la scienza medica, che sa 
che nel cervello umano le attività di allerta e fuga sono sostenute da una parte detta cervello 
rettile per la sua antichità, prossima ai lobi frontali, il più recente sviluppo recente; si collegano 
per sinapsi, non per sviluppo sintetico nell’insieme funzionale di una rete di conoscenza.  
È possibile educare questa conoscenza, contrariamente al detto poeta nascitur: non si educa il 
genio, come in nessuna formazione, si creano le basi comuni del gusto. Nell’arte, considerata 
un’attività manuale, la si insegna nelle botteghe degli artisti, ma non sfugge all’arte della 
memoria di Giordano Bruno di considerarla come geroglifico, una coniugazione in unità di 
immagine ed alfabeto. Saper scrivere una parola nuda, nuda perché in sé chiara a tutti, sia essa 
poesia o figura, è l’ambizione di Giordano Bruno, che anticipa così la ricerca della lingua 
universale tanto viva nell’età moderna. L’immagine in parola argomenta con la ragione e con il 
sentimento, come il teatro (Bruno scrive la filosofia in dialoghi); quella in figura evoca, se si 
sanno trovare elementi condivisi (Bruno usa le immagini del tempo, anche i tarocchi). Il grande 
potere di questa seconda è che non trasmette solo informazioni, ma invita a leggere a modo 
proprio e panottico, insegna pensiero critico. 

                                 



L’evidenza indefinita dell’immagine è la qualità che moltiplica le letture possibili. Giordano 
Bruno guarda il simbolo dell’infinito, che non è nella sua mano, l’immagine del culto di Iside ne 
indica la sacralità, il rispetto che occorre mantenere nella libera interpretazione.  
Come educare all’immagine il mondo del terzo millennio, nella velocità con cui la cambia e la 
diffonde all’infinito il mondo delle nuove tecnologie? Il suggerimento dell’estetica è di servirsi 
dell’immagine ferma e della tradizione per iniziare il lavoro con la tradizione della storia 
dell’arte e delle poetiche degli artisti, per poi poter proseguire nella letteratura dei media con basi 
solide, che nella didattica d’arte, nelle istituzioni scolastiche e museali, sia cosciente 
dell’importanza di questa formazione per l’uomo d’oggi. Benjamin segnalò nella prima metà del 
900 la rivoluzione dovuta alla riproducibilità delle immagini, che esalta la tendenza alla 
conoscenza come choc, novità continua; suggeriva di riflettere sulla conoscenza come 
Erfahrung, appropriazione della novità, consentita dal silenzio.  
Un metodo esemplare indica Panofsky per la lettura ma anche per l’alfabetizzazione 
all’immagine, tesa ad evitare di restare in superficie, laddove l’immagine giustamente colloca: a 
patto di andare poi dalla superficie ad un percorso di approfondimento. Perciò distingue una fase 
preiconografica, dedicata alla lettura della superficie come contenuto, storia, raffigurazione in 
sé; iconografica, in cui la ricostruzione tiene presente la storia dell’arte e legare tra loro gli 
artisti, i modi di composizione, gli eventi relativi alla composizione della determinata opera e 
tutto quel che è utile alla comprensione; una fase iconologica, l’interpretazione ricca di tutte le 
acquisizioni precedenti. Il processo non ha una direzione lineare, non è il divieto di pronunciarsi 
prima di essere diventati critici d’arte, perché è una conoscenza circolare, che ripercorre finché si 
voglia le tre fasi, giungendo a risultati sempre più profondi. Ciò vuol dire che il ragazzo che 
visita il museo può affrontare un’opera con la sua ingenuità (ingenuus in latino è l’uomo libero), 
affascinarsi per quel che vede rappresentato, ma deve essere reso edotto che questa sua prima 
libera lettura è solo l’inizio di uno studio il cui approfondimento riserva molte sorprese, 
ricostruibili con una storia della critica e dell’arte; e che sapendo tutto quel apprende in seguito 
potrà maturare un’altra opinione. Sono fasi gradatamente ascensive, che prendono  come 
partenza l’ultima della fase precedente. 
Una risorsa da riscoprire perciò è la letteratura ecfrastica, la descrizione delle immagini in parole. 
Era metodo usato nelle scuole medievali di retorica, perché gli allievi prestassero attenzione alle 
parole e non al contenuto in memoria. Dire quel che si vede e affidare alle parole una piena 
capacità descrittiva: l’esempio è Omero, lo scudo di Achille, un oggetto di cui non esistono 
reperti né rappresentazioni grafiche se non quelle costruite sulla base di Omero – tanto la 
descrizione era efficace. Sarebbe bello anche educare di nuovo la facondia degli studenti, ma la 
proposta dell’estetica non ha lo stesso fine delle scuole di retorica.  
Questa letteratura è una traduzione, che ad esempio George Steiner ha spiegato essere 
conoscenza linguistica comparativa – cioè capacità di approfondire due mondi diversi attraverso 
i segni che quei mondi creano. Tradurre vuol dire capire un mondo tanto da poterlo esprimere in 
un contesto semantico diverso, che è anche contesto culturale, mentale, cognitivo – occorre 
sempre tenere presenti differenze e somiglianze ma anche perfezionare la conoscenza.  
Perché l’immagine è un’enciclopedia di significati ricchissima, una narrazione in cui si scrivono 
i problemi dell’estetica che indicano la sua diversità dalla logica, come ad esempio intuizione / 
espressione, mimesi / metessi, creazione / tecnica, forma / contenuto. Problemi che ovviamente 
assumono configurazione diversa in ogni presente.  
 

4. L’immagine è muta ma non silenziosa  
 

A proposito di intuizione/espressione. L’immagine, anche quella in parole, può dirsi muta: il 
momento in cui lo scrittore inserisce una sineddoche o una metafora, lo fa perché non vuole o 
non sa definire. È la parola si fa silenzio ed evoca, come quando Platone interrompe il 
ragionamento argomentativo e ricorre ad un efficacissimo mito: non tutti conoscono le teorie del 



mondo delle idee ma spesso ricordano il mito della caverna. Muta è l’immagine non in senso 
acustico, ma per fare riferimento alla complessità dei linguaggi non verbali e saperli sintetizzare 
in figura, che comprende anche l’affetto e l’effetto nella presenza. Perciò l’immagine è un atto 
di comunicazione che cerca nel silenzio tutto quel che realizza l’intesa, che muove chi ascolta a 
capire. 
È così che oggi si può rimodulare il problema intuizione/espressione, che non gode nelle arti 
della parola, poesia e retorica, non ha il problema dei media tecnologici, la convergenza di molti 
codici espressivi. Infatti l’estetica del Novecento ha un centro costante nel problema della 
tecnica: è di tutti i tempi, nelle poetiche degli artisti, già vicine alla resistenza dei mezzi-
materiali-media. La novità di questi altri vocabolari emerge poco nella costante attenzione alla 
parola poetica e retorica. Ridisegnandolo con gli iconologi, è facile vedere che le categorie 
dell’immagine rivoluzionano il problema in sé, intuizione ed espressione non sono elementi di 
scelta, non si pongono come un aut aut, sono i punti di vista da cui guardare all’intreccio. 
Michelangelo che cerca la sua statua nel marmo della cava, è l’esempio di come i due colpi 
d’occhio s’incontrino nell’opera. Un unico processo mentale e materiale dove la logica e le sue 
logiche di induzione e deduzione zoppicano senza produrre il lavoro dell’arte.  
Anche così si configura una dialettica, cioè un metodo logico rigoroso, euristico. Ma è una 
dialettica diadica, fatta di continue sfumature che precisano il diverso, un tema platonico ed 
attuale, che l’arte (e la riflessione sull’arte) ha sempre trattato parlando dello specchio. È la 
mirabile figura della dialettica che Schelling nel 1800 illustrava in un dialogo dedicato a 
Giordano Bruno. Lo specchio ha la caratteristica di ritrarre esattamente me stesso e 
l’irraggiungibile da me stesso, opposti senza mediazione possibile, che richiedono un rimbalzo 
senza sintesi, la continua attività del pensare. Un mondo da indagare, narrò il Lewis Carroll di 
Alice, un mondo in cui fermare l’eterno girare del cosmo, narrò l’Oscar Wilde di Dorian Gray. 
Lo specchio presenta il mondo infinito e l’effige con cui ne immobilizziamo l’inconsistenza. 
Così è l’arte, nata secondo la leggenda da un’ombra sul muro definita nella sua silhouette, 
secondo la storia delle figure della grotta di Lescaux da un’invocazione sul muro per ingraziarsi 
gli dei della caccia.  
Nello specchio si cerca se stessi e quel che vorremmo fosse. Un’armonia ideale capace di trarre 
a sé il mondo dalla sua brutale e volgare esistenza – di cui l’immagine non nega né il fascino né 
la forza, la scrive nell’armonia, implora nella coscienza dell’ineluttabile. Da questo misterioso 
convergere nasce il contenuto che ha la realtà di una nuova forma.  

                     
Impostando così la discussione sull’immagine, si reinquadra anche il problema della mimesi 
metessi: la forma è quel che Leon Battista Alberti definì CONCINNITAS, la conquista della 
semplicità. Consiste nel ritratto iconico di elementi - mimesi, copia, eterno tema delle 
discussioni d’arte; ma essi sono scelti per comporre l’armonia in mente, quei pochi elementi 
capaci di ritrarre l’assurda concordia colta dalla metessi: che compiace (Kant) come l’armonia 
dell’arco e della lira (Platone), dove consonanza e dissonanza sono il contrappunto che svela 
nascoste isomorfie, analogicamente.  
 



Dice Alberti:  
 se manca l’ordine, essenziale, “nulla certamente vi sarà che si dimostri conveniente o 

confortevole o bello” (De Re Aedificatoria VII, I, 9).  
 

 Deve risultare chiaro: “Biasimo io quelli pittori quali, dove vogliono parere copiosi nulla 
lassando vacuo, ivi non composizione ma dissoluta confusione disseminano” (DP, II, 
40).  

 
 Forma è “corpo unitario e armonicamente ordinato” ottenuto da “singole proporzioni 

(che cedono) all’opera nella sua interezza” DRA I, IX, 3.  
 

 Utilitas, firmitas, e venustas rendono l’opera tale che “non sia nulla che non risulti 
raffinato ed apprezzato universalmente accordandosi sotto il profilo del decoro che della 
eleganza sino al punto che tutto ciò che potresti aggiungervi o cambiare o togliere non 
farebbe che rendere la composizione meno perfetta e peggiore” DRA17,II,III,1.  

 
 Le parti vengono dallo smontaggio alchemico della memoria, dove “la cognizione si fa 

per comparazione” (DP I, 18), scegliendo gli elementi, come per gli emblemi. Quello di 
Alberti è composto di sole/fiamme/occhio/ali – ed il senso è chiaro.  
 

 Bisogna conoscere bene, per creare l’immagine bene, è essenziale la voluptas discendi: 
così come “per vestire l’uomo prima si disegna ignudo, poi lo circondiamo di panni, così 
dipingendo il nudo, prima pogniamo sue ossa e muscoli, quali poi così copriamo con sue 
carni che non sia difficile intendere ove sotto sia ciascun muscolo” (DP, II, 36). 

 
Lasciando il ripensamento a chi legge, sottolineo qualche motivo che rende attuale Alberti,  

1. che limita polemicamente il numero delle figure: Botticelli lo ascoltò nell’affidare il 
senso a poche figure, come nella città ideale di Laurana. Molte, creano confusione: oggi 
il mondo dell’immagine è un infinito, una rete che può irretire, invece di aiutare a 
conoscere.  

2. Alle doti della composizione va aggiunto il ‘decoro’, ‘quel che si conviene’ per 
l’incontro con la lingua della comunità cui si rivolge l’arte, perché vi si riconosca – una 
tesi lontana dall’arte dalle avanguardie in poi. Ma quanto lontana?  

3. Quel che si dice è frutto della voluptas discendi, che insegna la forma da dare alla 
scrittura dell’arte perché come ogni atto di scrittura parli la lingua che comunica quel che 
si è appreso. In essa conta il decoro, una sorta di voluptas dicendi che se sceglie come le 
avanguardie di parlare una lingua inesistente mostra altri fini, comunica il messaggio di 
una rivoluzione in corso che impone di cambiare i vocabolari.    

  
Comunicare fa parte dell’arte, Croce, ad esempio, lo negava per affermare l’intuizione lirica – 
che è la creatività dell’arte, la sua novità. L’artista costruisce opere per chi desidera che 
condivida quel punto di vista. Se l’attenzione sua deriva dall’esperienza partecipata nel silenzio, 
metessica, l’opera parla per un pubblico, comunica, non può non essere mimetica, costruire la 
sua lingua di segni. La comprensione del gusto, committente dell’opera, cambia se esso è il 
mecenate o la folla (Benjamin), la cultura popolare. Quando il committente è la folla, ne 
vengono tutti i problemi della folla (Baudelaire), la cultura mass mediatica crea scienze per 
ottimizzare i messaggi. Non ultimo dei problemi che ciò crea è quello di un mercato di cui è più 
facile profittare, se il valore dominante del tempo è la tecnica e l’economia: la folla è anonima, 
non assume responsabilità di cui rendere conto. Nel tempo in cui le parole bellezza, arte, 
capolavori sono in crisi e i classici problemi dell’estetica stentano a produrre assetti stabili, il 



problema indicato dalla mimesi metessi si rivela vivo, a patto di nuovo di non considerare i due 
termini in antitesi, ma piuttosto come categorie, linee capaci di dirimere le argomentazioni.  
La metessi, definita come partecipazione, indica quel che di indicibile, che non risiede nella 
bravura del copista. La forza, dirà Aristotele come enargheia e non energheia – quest’ultima è 
quel su cui punta l’autore – la prima è piuttosto l’efficacia, la capacità con cui anche opere 
primitive di pessima tecnica possono imporsi al gusto e rivoluzionarlo. Vi si nasconde il mistero 
stesso della conoscenza estetica, la sua capacità di rimandare oltre, di non discutere l’oggetto, 
ma la sua bellezza, memoria e sogni, istituzione e immaginazione. Lo si scrive in una lingua. 
Ma è una lingua questa quella delle immagini? L’autorevole risposta di Gombrich chiude con 
semplicità il problema: è una lingua in quanto comunica significati. Il dubbio deriva dal fatto 
che l’immagine non vocaboli in corrispondenza biunivoca e quindi vocabolari. Chi tenta di 
costruire queste enciclopedie del lessico d’arte, come Gerveraux, vuole stabilire un ordine 
condiviso tra stili, colori, invenzioni e via dicendo, vuole fornire ai curatori istituzionali una 
mappa condivisa per rendere efficace un lavoro in rete, che illumini i dubbi della storia dell’arte. 
Ma gli autori dei vocabolari non sono né gli artisti e poeti, né i critici, la lingua dell’arte 
comunica da sé perché resta aperta al mistero, e quindi offre più chance all’ermeneutica nella 
sua semiosi infinita (Gadamer) o solo illimitata (Eco: una differenza che va ricordata perché 
anche l’autore di Opera aperta ha posto un limite all’eccesso di fantasia nell’interpretazione).  
La questione se l’immagine sia mimetica, copia più e meno perfetta è scritta benissimo da 
Magritte:   
 

      
 

La capacità metessica possiamo vedere scritta da Matisse, colui che disse che la fotografia libera 
l’artista dall’imitazione: si può dubitare di quel che quest’opera, citatissima in tanti contesti 

diversi, sappia comunicare qualcosa che copia un senso che si 
riconosce? Comunica “un’esperienza” – frase che è la semplice 
ed efficace definizione di Dewey dell’arte.  
La Danza è un ritmo di vita, in modo diverso per ogni lettore, è 
una esperienza, un tutt’unico e preciso che guida la forma di 
colori e figure nell’inquadramento, l’idea iconologica, una 
icona e una più che icona, una mimesi che è metessi. 
L’estetica si è conquistata la libertà di capire che il suo campo è 
uscire dalle dicotomie e dire senza le pretese definitorie della 
logica. Dire e ridire, creare nuove opere per nuovi punti di vista 
che non escludono gli altri, si condividono e si interpretano. 
Ogni opera d’arte che sia tale, da Pollock, a Warhol, a Botero, 
alla Body Art… anche se consiste nell’épater le bourgeois  
cerca un linguaggio nuovo articolando segni.  
Conseguire la forma è l’evento nuovo, che è quel che nella 

logica è l’argomentazione, un prospetto su cui riflettere per procedere. L’immagine non è una 
impressione, diceva Aristotele nel De Anima parlando di percezione – perché semplifica gli 
elementi e li protende analogicamente verso esperienze pregresse, arricchendole ma anche 
falsandone il senso originario. Perciò la scienza segue altra via, ma la semplificazione dell’arte è 



rigorosa, se si fa caso alle proprie categorie, che sono cognitive ed anche tecniche in una 
conoscenza che si contrassegna nell’armonia dell’insieme con gli insiemi.  
Se l’arte è comunicazione, la forma contiene in sé il contenuto e la tecnica per realizzarla, ed è 
una cosa con la creazione: meglio riconsiderare tutto a partire dall’immagine.  
 

5. Antitesi? Altre categorie, altre scritture. 
 

Come si scrivono le immagini? Qualche esempio aiuta ad instradarsi in una scrittura che non 
fugge il mistero ma lo condensa, lasciando in forma aperta, affidandosi ai dettagli: propone un 
punto di vista in modo sorprendente, ed invita a prendere posizione sull’efficacia della resa.  
 

Ad esempio, l’ordine di inquadrare figura e sfondo è protagonista dell’immagine di M.C. Esher 
Reptiles, un autore che ha il pregio di scrivere concetti 
con chiarezza. La forma nasce astratta, piatta, disegnata 
schematicamente, si solidifica nel passare alla vita ed 
emergere per la scala, il libro, sino a raggiungere una 
linearità e poi una forma geometrica pentacolare, tipica 
della magia, che fa del geco un drago, capace di affermare 
se stesso – ma che immergendosi in nuovi problemi 
riconquista il silenzio della figura piatta; su cui vigila il 
vegetale del suo sonno profondo, in cui l’anamorfosi 
costruisce la forza di un nuovo circolo. L’iterazione, il 
tornare di continuo, è la logica della vita e, dice Gadamer, 
del conoscere nel circolo ermeneutico che avvince lettore 
ed artista e restituisce alla memoria ed alla tradizione la 
forza del nuovo.  È una ottima scrittura del processo 
creativo, tra slanci ed ancoraggi.  

Una sorta di grammatica e sintassi derivata dalla tradizione guida alla composizione di icone nel 
senso, articolando il problema in inferenze logiche  (Arnheim) che fanno del rapporto della figura 
collo sfondo una metafora che diventa metamorfosi.  
Altra scrittura, altra categoria, è il colore: il codice è di Paul Klee che passa dalla grafica al colore 

nel 1914: Il colore mi possiede. Non 
ho bisogno di afferrarlo. Mi possiede 
per sempre, lo so. Questa è la 
rivelazione dell’ora felice, io e il 
colore siamo una sola cosa. Sarò 
pittore”.  
 
“Verde-giallo, terracotta. Il suono 
penetra in profondità e vi rimane, 
anche senza dipingere” (H.L.Jaffé). 
  
Il suono dei colori: di tasti dei colori 
parla anche Kandinskij, la musica 
pervade il mondo. Su Klee influiscono 
Delaunay e Seurat,  
 la musica torna in  

frasi di colore cui risponde il ritmo della letteratura. Il codice lo si può cogliere 
in Marcel Proust che descrive atmosfere di salotti, così futili e così solide, se 
regolano la vita di corti principesche e delle società con le leggi non logiche del-  

 

 



la vita associata. Ma tutto può cambiare, se sorge una petite phrase carica di altre armonie, che 
reca impreviste connessioni:  
 
“ora, dalla signora Verdurin, qualche minuto appena dopo che il piccolo pianista aveva 
cominciato a suonare, d’un tratto, dopo una nota alta tenuta a lungo per due battute, vide 
avvicinarsi, sfuggendo di sotto a quella sonorità prolungata e tesa come una cortina sonora per 
celare il mistero della sua incubazione, e riconobbe, segreta, sussurrante e distaccata, la frase 
aerea e odorosa che egli amava”. “Con un ritmo lento essa lo dirigeva ora qui, ora là, poi 
altrove, verso una gioia nobile, in intelligente e precisa. E d’un tratto, al punto in cui era 
attivata e da cui egli si apprestava a seguirla, dopo una pausa d’un attimo, bruscamente mutava 
direzione e con un movimento nuovo, più rapido, animato, malinconico, incessante e dolce, lo 
traeva con sé verso prospettive ignote. Poi disparve. Egli desiderò con passione di rivederla una 
terza volta”  (Dalla parte di Swann, pp. 224-5).   
 
Il silenzio dona la distanza dell’arte, non cancella, orienta ad altro. Quella distanza che si perde 
nella riproducibilità tecnica che moltiplica le immagini nell’infinito: “Ogni giorno si fa valere in 
modo sempre più incontestabile l’esigenza a impossessarsi dell’oggetto da una distanza il più 
possibile ravvicinata nell’immagine, o meglio nell’effigie, nella riproduzione… La liberazione 
dell’oggetto dalla sua guaina, la distruzione dell’aura sono il contrassegno di una percezione la 
cui sensibilità… attinge l’uguaglianza di genere anche in ciò che è unico” (Benjamin). Liberare 
l’oggetto, portarlo in una nuova aura, è saper cogliere la sua unicità, identità propria e  dell’altro, 
negli elementi scelti per scriverle, siano anche colori di opere astratte. 
L’urto dei colori è una categoria di scrittura del silenzio, come 
quelle vesti mosse di Warburg. Quella categoria chiamava 
Nachleben, il fantasma che torna, il rivivere di una invenzione, di 
quella sorta di parola in disegno che è, ad esempio, il modo di 
raffigurare una mano. Un’altra categoria di Warburg è la 
Pathosformel, la forma del sentimento: la figura nel Laocoonte, il 
permanere della calma nel viso notata da Windelband, un urlo di 
ben diversa efficacia di quello di Munch. Altri tempi, altre 
consistenze da esplorare. L’aura può metamorfosarsi, tradursi, 
interpretarsi, qualcosa permane, qualcosa cambia. Come nella 
traduzione, anche l’arte va letta nella comparazione, nel 
cambiamento, per essere compresa in quel che permane.  
L’organicità conseguita di una percezione mostra il fascino di un problema, una battaglia che è 
sempre anche d’amore, d’affetti: ”conflict is the essence of drama” (G.B.Shaw) .  

L’arte non è pace: l’immagine mitologica la fa nascere da una 
efferatezza, Mercurio estrae la tartaruga dal guscio per creare 
l’armonia della lira: la transumanazione dell’opera supera i limiti di 
logica e morale. L’immagine è battaglia e trasformazione, violenza 
che nega il presente e genera il nuovo tra contesti che si 
frammentano e ricompongono: René Girard vede nascere le società 
nel battagliero distinguersi, affermando un’identità. 
Perciò l’arte racconta storie dotate di enargheia, per far memorizzare 
una riflessione immergendo nella bellezza. Regalare ai cittadini di 
Pisa, usi ad incontrarsi nei luoghi sacri, l’opera di Buffalmacco che 
illustra un classico topos del tempo, l’incontro dei tre vivi e dei tre 
morti, significa regalare alla città un momento di riflessione e di 
svago.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lina Bolzoni racconta che il succedersi di ascoltatissimi predicatori mostrava agli astanti il senso 
delle immagini, e poi ognuno le raccontava ad altri. Ogni visita ai morti diventava così occasione 
d’una esperienza d’arte, rinnovava il ritorno, l’assimilazione, la lettura personale: la migrazione 
dal presente.   
Ciò non toglie all’opera la sua integralità ma la espone alle policodifiche del senso, della tecnica e 
della letteratura, con cui l’opera entra nella vita della gente restando un’esperienza per chi la guarda.  

                                   
(per approfondimenti sulla Primavera, sulla letteratura dei media, sul design, cfr. e-learning)  
 

6. Educazione all’immagine 
 

L’immagine, una parola problema (Morin), è una presenza fosforescente (Merleau Ponty), ma 
richiede alfabetizzazione come tutte le scritture. Educare all’immagine è formare il gusto ma il 
metodo, come l’immagine, è campo di grandi esplorazioni e di poche didattiche condivise – e le 
didattiche sono necessarie come lo è la logica accanto all’estetica. La proposta del tema agli 
studenti interessati alla promozione dei beni culturali, oltre che alla loro conservazione, mira a 
professionalizzare gli esperimenti, anche nell’uso appropriato della rete e delle tecnologie e dei 
linguaggi diversi che hanno sviluppato, per riflettere sull’immagine e su quanto può sulla sua 
lettura l’esperienza dell’arte. Il mondo oggi ha bisogno di una educazione al gusto che sappia 
muoversi anche nelle letterature popolari del tempo scritte in testi pluricodificati; in parole, ma 
anche in immagini che richiedono allenamenti diversi per essere capiti. Goethe insegna che 
percepire è pensare, è sensibilità al colore ed alla sintesi. La forma fa della figura un organismo, 
una realtà nuova. Ma leggere le seguenti enciclopedie del sapere, ad esempio, è impossibile per 
molte persone colte ma non esperte di agiografia e di storia medievale e umanistica: 



il cherubino delle virtù un albero della memoria dei santi 
 
Risulta chiaro che la terza immagine disegna il progetto utopico di Gioacchino da Fiore?  
Vi si coglie un punto di vista da cui guardare – ma i codici sono molti. Partire dall’immagine nella 
didattica vuol dire insegnare a seguire il punto di vista, cioè l’autore, la storia sua e del tempo, 
l’intenzione, la ricezione… tutto quel che riesce a far cogliere l’ottica dell’artista che ha istituito l’opera 
come una realtà con cui ognuno si può confrontare.  
Cezanne insegue il giusto punto di vista seguendo ma petite sensations (Merleau Ponty), cammina per i 
campi e mette il cavalletto là dove compare. La giusta inquadratura fa trasparire l’ordine nascosto, il 
chiasma, il simbolo visibile che svela l’invisibile – conoscenza attiva mai sazia, che cerca la sua 
definizione nella memoria del futuro (B.Forte), di altre possibili verità. Memoria mobile ed esercitata 
alla scelta.  

Una interessante polemica può aiutare a capire. Gombrich contesta 
Ruskin - si crea proprio perché non si dimentica, gli oppone; Ruskin 
aveva detto, da disegnatore esperto, che se si vuol disegnare si deve 
dimenticare. Meglio avrebbe detto scegliere, ma aveva ragione lui. 
Anche un disegno dal vero si basa su una scelta. Fare caso a tutti i 
particolari è un sovraccarico sensoriale cui reagisce l’esonero 
(Gehlen), l’abitudine che consente di evitare di meditare il superfluo; 
per lo Zen la disattenzione programmata è il successo di ogni azione: 
solo quando l’idea è tanto spontanea da rivolgersi al fine, non si 
distrae e lavora al nuovo evento. 
  

Un altro esempio può illustrare la diversità delle scritture e delle scelte. Il raffronto tra le due 
polemiche sul Times che resero celebre Ruskin, per la sagacia con cui discuteva due grandi passioni 
d’arte. La prima lettera scrisse a nemmeno vent’anni, indignato per la pessima accoglienza dell’ultima 
mostra di Turner, pittore figurativo che esponeva invece quadri che oggi definiremmo impressionisti. 
Ruskin seppe capire la novità in quel guardare con  occhio presbite, l’occhio della vecchiaia che vede 
lontano, e ne intende più che dal vicino. Ciò perché aggiunge al colore l’emozione della percezione il 
suo modo di vedere, che si fa condividere dalla ricezione. La seconda lettera, molti anni dopo, esalta 
invece i neogotici, il gusto del dettaglio perfetto. Come spiegare due scelte così diverse? Il dettaglio è 
il vicino in cui si riflette l’emozione che colloca il riflettore e indaga e cura, lentamente ritrae lo stesso: 
vi si coglie l’ascolto integrale dell’arte. Come nell’occhio presbite, tutto l’uomo si presenta in 
entrambe le esperienze nella diversità degli stili, l’integralità dell’esperienza d’arte, di una esperienza 
vi compare. 
Nello studio del vicino, del limitato, dell’astratto, l’arte va in cerca di un senso generale: da filosofo, 
Giordano Bruno diceva più propriamente che l’infinito si cerca nel particolare, in quel che è sotto gli 
occhi. Faceva proprio l’esempio del pittore, che disegnando con mano abile sassetti diversi l’uno 
dall’altro dà l’idea dei panorami distesi. Raccomandava questo metodo per tutta la conoscenza, senza 
trascendere la materia per cercare Dio, perché è il Timoniere della nave del mondo, non diffuso 
ovunque, ma ben saldo al timone. Eppure partecipe e capace di accogliere le novità che il mondo 



grazie alla Sua guida coglie: è la proposizione che gli costò il rogo, nonostante sia così profondamente 
religiosa.  
Se l’artista è un genio, come diceva l’estetica romantica, è un genio in ascolto di visioni non sue ma 
anche sue. Esprime in un tratto il senso di  un panorama, fisico o culturale, insieme al suo sentimento. 
L’opera nasce dal desiderio della condivisione del chiasma, ma realizzarlo è il proprio della sua arte, 
creare una nuova realtà e indicare un segno su cui riflettere. Genio e sublime interprete dell’ascolto, 
che è rispetto del valore, quel che colpisce per il suo senso occulto, e della ingenua ricezione di chi 
legge.  
Perciò Warburg, iconologo immerso nelle immagini, che definì nel suo ultimo giorno di vita 
Giordano Bruno ‘uno che pensa per immagini’, definiva se stesso un pescatore di perle, attento al 
mare pescoso ma anche alla perla di cui è in cerca. L’eccellenza dell’arte si riflette nella critica, che 
compie l’altra parte del lavoro dell’estetica, la guida critica che colma l’enciclopedia del sapere del 
lettore: per Umberto Eco è da questa che dipende la capacità di comprensione di un’opera nei suoi 
diversi livelli di composizione ed espressione.  
Warburg definiva se stesso anche sismografo, perché l’animo sensibile coglie il dinamogramma che 
è un’opera. Questo svela il senso più profondo dell’Opera e della Bellezza, scritte con la maiuscola 
ma anche con la minuscola: è un sapere che smuove, sia nella forma del bello che del sublime. Sa 
urtare profondamente a distogliersi dal mondo per accettare la migrazione e andare a curiosare là 
dove non sono le percezioni degli altri, ma quel che Si riconosce, si presenta, come il punto di vista 
di Cézanne. Quel che era rimasto inavvertito finché un altro punto di vista lo svela. 
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