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1. «Spesso, quando leggiamo le sottili, complicate escussioni di opere d’arte fatte da alcuni
iconologi, ci vien fatto di ricordare con quanta consaputa condiscendenza e più spesso
commiserazione i “dantisti” esplicitatori dei significati letterali, allegorici e anagogici della Divina
Commedia
guardavano alle interpretazioni della forma di Dante del De Sanctis, che poi li aveva messi al
loro posto – un posto, in verità, assai modesto e marginale – con poche, ma dirimenti
osservazioni sull’inadempienza ed i limiti di quelle e di simili ricerche. Anche gli iconologi, come
si vede, guardano poco alla forma, e soltanto per assumerla come “forma simbolica”,
attribuendo tutto il valore al “messaggio più profondo”, cioè alle pure apparenze figurali o
tematiche ed ai loro, veri o presunti, significati letterali e allegorici, riempiti con gli schemi che –
insomma! – saranno bene adatti anche ad ogni artista, se ci dànno la chiave della vera
infrastruttura della coscienza, di cui gli atti reali non sarebbero altro che mascheramenti, o
traslati, o sintomi, o simboli, quasi allo stesso modo con cui, nel determinismo marxista, la
filosofia o l’arte o la moralità altro non sono che sovrastrutture e riflessi della economia, sola
vera sostanza della vita e della storia»
1

.      

  

Così Ragghianti concludeva un suo intervento del 1955 intitolato Goya, i Caprichos e
l’iconologia , tessendo
sarcasticamente una ben precisa trama di associazioni attorno a quella che giudicava la fallacia
del metodo iconologico. Si tratta di un giudizio più volte ripetuto dall’autore, in vari contesti e
occasioni, e rimasto sostanzialmente immutato lungo l’intero arco della sua attività, fatto salvo
un peculiare, progressivo inasprimento dei toni negli interventi degli ultimi anni. Nelle pagine
che seguono si cercherà di tracciare i motivi di fondo di un dissenso costantemente ribadito da
Ragghianti, e ci si servirà a tale scopo di alcune esemplificazioni concrete particolarmente
rappresentative.

  

Già le righe citate in apertura contengono, in ogni caso, le principali accuse mosse da
Ragghianti ai sostenitori dell’iconologia: come dei giudici arroganti e sostenuti, nel ritratto
caricaturale che ne offre Ragghianti, costoro assumono, nei confronti delle opere d’arte, un
atteggiamento di violenza interpretativa, peccando al contempo di una fatale miopia, che
impedisce loro di accorgersi dell’errore di principio e di definizione che vizia interamente le loro
analisi. 
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L’autore accusa gli «iconologi» (identificati con questo termine, che si può credere volutamente
generico) di intellettualismo e di superbia, vede in loro un compiaciuto dispiegamento di
erudizione e un’ostentata sufficienza per ogni approccio di tipo formale, e sottintende anche che
tali atteggiamenti si dimostrano in sostanza inutili e vani ai fini della comprensione delle opere
che sono volta a volta oggetto di analisi. Due sono i paralleli che Ragghianti propone per dare la
misura dell’errore e degli abusi che gli iconologi rischiano costantemente di compiere: in primo
luogo il confronto, inteso come una proporzione matematica, tra due tendenze di
interpretazione storico-artistica da un lato e due orientamenti critico-letterari contrapposti
dall’altro (nella fattispecie, gli iconologi stanno all’approccio critico fatto proprio da Ragghianti
come certi dantisti stanno al De Sanctis); in secondo luogo la sovrapposizione al modello
marxista di interpretazione della realtà storica. Nessuno dei due confronti si rivela innocuo, e
sarà utile accennare subito ad alcune osservazioni che saranno svolte più ampiamente tra le
pagine che seguono.

  

Quanto alla prima delle due associazioni, quella tra storici dell’arte e critici letterari, è da
sottolineare come essa si riveli sintomatica per più ragioni nell’ottica di Ragghianti: sul piano del
giudizio storico-artistico, la critica letteraria costituisce spesso una pietra di paragone della
validità delle posizioni abbracciate dal nostro autore, come del resto è naturale in
considerazione della sua formazione culturale, di adesione all’estetica crociana, sia pur
discussa su singoli aspetti; sul piano teorico, poi, come si vedrà più in dettaglio nel seguito, il
ricorso all’analogia con la critica letteraria si pone come un ulteriore riscontro dell’ambizione,
costantemente inseguita da Ragghianti, di dare sostanza a una teoria del «linguaggio artistico»,
sulla scorta delle tesi del Fiedler e sulla falsariga delle indagini della linguistica otto e
novecentesca. 

  

Se è vero, dunque, che De Sanctis fa parte di quella personale genealogia intellettuale che va
da Vico a Croce e a cui Ragghianti fa sempre esplicito riferimento, dal passo citato tale richiamo
emerge in modo forse più netto che altrove: l’adesione convinta a un modo di far critica e ai suoi
presupposti teorici e filosofici è considerata come un giudizio la cui efficacia e correttezza sono
oggettivamente riscontrabili. L’autore assume come un dato di fatto e un risultato definitivo e
pacifico la preminenza e la “vittoria” dell’interpretazione desanctisiana di Dante, lasciando
chiaramente intendere un’analoga convinzione riguardo al simmetrico punto di vista adottato dai
critici d’arte di matrice formalista e crociana. Di più, Ragghianti allude, non senza un certo
accento beffardo, al risultato che ne consegue secondo la legge della proporzionalità diretta:
l’esercizio di questo secondo tipo di critica, cioè, dovrebbe consentire di ridimensionare – e
demistificare – le arroganti pretese degli indagatori di significati più reconditi, vale a dire i
sussiegosi «iconologi». Altrove, con una coloritura forse ancor più ironica, Ragghianti avrebbe
scritto che «l’iconologia, si sa, punisce chi a lei s’affida, come la donna mobile, cioè leggèra, del
Trovatore»2. Se si osserva che queste parole si trovano in un articolo datato 1975, sarà facile
notare che, più che di una battuta, si tratta in questo caso dell’affiorare di una polemica piuttosto
diretta contro le proliferazioni di una “moda” iconologica che, particolarmente negli anni
Sessanta e Settanta, si rivelava in grado di sedurre settori sempre più ampi degli studi e
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dell’industria editoriale italiana.

  

Non condividendo il principio su cui si basava l’indagine degli «iconologi», e dunque la natura
delle domande che tali interpreti ponevano alle opere d’arte, Ragghianti riteneva che il loro
metodo esercitasse una seduzione piuttosto fatua e rischiosa che, chiusa dietro una spessa
cortina di apparente profondità, mancava del tutto l’obiettivo della comprensione delle opere
d’arte. Di qui il sarcasmo contro l’individuazione di significati simbolici e dei “messaggi più
profondi” ricercati dagli «iconologi»: una ricerca che, a parere di Ragghianti, malcelava un
giudizio sprezzante e un’accusa di superficialità rivolti ai critici formalisti, quasi che questi ultimi
adottassero un approccio “ingiusto” nei confronti dei loro stessi oggetti. Sentendosi accusato,
quindi, Ragghianti reagiva con rigidità e con durezza. La seconda sfera di associazioni con cui
definisce gli storici dell’arte «iconologi» pertiene, infatti, non a caso, all’ambito politico: a suo
parere questi ultimi somigliano ai marxisti ortodossi, per l’atteggiamento di fede mistica nella
giustezza assoluta e astratta di un’idea da sovrapporre alla realtà concreta; nell’utopia di
inseguire una suprema giustizia, commettono essi stessi quell’ingiustizia di cui implicitamente
accusano i loro avversari. 

  

La loro astuzia risiede, inoltre, secondo Ragghianti, nel farsi rappresentanti di un salvifico
disvelamento della verità dietro le apparenze fallaci della superficie. Ciò che, nell’analogia con i
dantisti che interpretano la Commedia secondo la teoria dei molteplici significati, definiva gli
errori e i risultati concreti del metodo iconologico, si amplia e si precisa, nell’analogia con il
determinismo marxista, in un giudizio di portata più generale, e in una critica di principio:
Ragghianti rileva infatti che il determinismo degli «iconologi» deriva dalla loro infondata pretesa
di adattare degli schemi astratti – quelli della «psicologia analitica» – all’esame delle opere
d’arte, ritenendo tali schemi astratti la «chiave della vera infrastruttura della coscienza».
L’autore vede cioè in tale atteggiamento un rovesciamento gerarchico dei valori da considerare
nell’osservazione e nel giudizio sull’arte: se si assume indebitamente un’ottica interpretativa che
costituisce al contempo un sistema teorico di spiegazione universale di fenomeni culturali e
umani, si tenderà a considerare le opere d’arte come effetti di cause più generali, e declinazioni
particolari di teoremi indimostrati, postulati solo in virtù di un’esigenza di carattere ideologico. 

  

Per questa ragione Ragghianti ritiene che l’iconologia attui un metodo violento e astratto,
basato su degli assunti tanto schematici quanto infondati. Come è chiaro, si tratta di un attacco
tagliente e rigido, condotto su un duplice livello: per un verso esso coinvolge l’intero modo di
intendere l’attività del critico, per l’altro lascia trasparire una sorta di ideologizzazione delle
scelte metodologiche e storiografiche, intesa come una perplessità costantemente rimeditata. I
due livelli, scientifico e politico, dunque, sembrano tutt’altro che irrelati, come dimostrerà l’analisi
dei testi che si esamineranno nelle pagine che seguono.
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2. Gli interventi in cui Ragghianti svolge delle esplicite considerazioni riguardo all’iconologia
mostrano un carattere molto puntuale e circoscritto3. Si tratta essenzialmente di commenti,
recensioni e pochi articoli in cui un singolo problema interpretativo è trattato in forma più
distesa. Scritti, dunque, si potrebbe dire, d’occasione o di polemica, suscitati dalla discussione
di singole notizie e aggiornamenti bibliografici; gli articoli e i commenti, per la gran parte, si
trovano poi raccolti nei vari volumi che contengono miscellanee di saggi di argomento vario, al
contrario delle recensioni, dal carattere più corsivo, e quasi invariabilmente redatte in uno stile
più agile, quasi giornalistico, rivelativo di un chiaro atteggiamento nei confronti del metodo che
discutono, che sembrerebbe sempre preventivamente già catalogato e rifiutato. 

  

In una breve nota datata 1953 dal titolo Dialogo difficile, Ragghianti provava a definire le ragioni
di una distanza non solo interpretativa, ma culturale: in particolare, si trova costantemente
affermato il senso di una precisa ascendenza intellettuale e filosofica, non condivisa o rinnegata
dagli studiosi avversari. L’appartenenza a una tradizione e l’adesione a un ben determinato
orientamento estetico rende parallele e in ultima analisi incomunicabili le strade rispettivamente
scelte dalle due diverse posizioni critiche. Cercando di motivare tale impossibilità di
comunicazione, Ragghianti traccia un quadro genealogico molto ampio: 

  

«Molte volte, nel lavoro metodologico trascorso, sono tornato sull’argomento della moderna
cultura storico-artistica germanica, e sulle sue più rappresentative inadeguatezze, derivate
dall’anacronismo delle sue ordinarie posizioni estetiche. In questa ideale polemica, tuttavia, non
vi era alcuna irriverenza o mancanza di considerazione per il lavoro, veramente insigne,
compiuto dagli scienziati tedeschi nel campo della storia dell’arte. Vi erano motivi più profondi,
per chi sappia leggere oltre le apparenze. La contrapposizione della grande cultura germanica
idealistica e storica alla posteriore corruzione e debilitazione positivistica, per esempio, aveva
un significato evidente, ed anche importante, se visto nell’insieme della cultura europea:
significava cioè che, mentre per noi italiani, o almeno per quegli italiani che partecipano alla
cultura storica moderna, la ricerca estetica e linguistica da Goethe ad Humboldt, da Schiller a
Schleiermacher, da Herbart a Fiedler, l’esperienza filosofica da Kant a Hegel, erano
presupposti, premesse, contenuti vitali, presenza attuale e feconda nella riflessione, la cultura
germanica dopo lo scorcio dell’Ottocento (anch’essa ben conosciuta, si badi) era diversamente
collocata nel nostro giudizio non per diverse ragioni che per questa: perché aveva smarrito, con
altre, quelle condizioni del pensare filosofico, estetico e storiografico, le aveva dimenticate per
cadere in un rinnovato naturalismo o in rinnovate metafisiche»4.

  

Con estrema nettezza Ragghianti elenca sommariamente le indebite astrattezze rappresentate
da vari esponenti della storia dell’arte tedesca: Wölfflin (con qualche attenuazione, poiché,
come è noto, questo autore era filtrato nella cultura italiana grazie a Croce), le «confusioni
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psicologico-razziali della Kunstwissenschaft» (tra cui rientrava significativamente anche quel
Degenhardt contro il quale Ragghianti aveva scagliato un violento attacco nel 1939, denso di
significati politici 5), e poi ancora, piuttosto
genericamente, «le tipologie, le meccaniche leggi sociologiche della 
Kulturgeschichte
, le dottrine della “forma simbolica” con le loro rinnovate alienazioni contenutistiche». Si noterà
che il lessico qui impiegato ancora una volta non è innocuo: quello che altrove e in precedenza
Ragghianti aveva definito «estrinseco contenutismo»
6

diviene «alienazione contenutistica», «determinismo sociologico, psicologico, materialistico,
economico». E riguardo al consenso suscitato dagli approcci che egli apertamente accusa,
commenta seccamente:

  

  

«Si potrà continuare a scrivere in tal senso, anche a scrivere in modo quantitativamente
schiacciante rispetto alle poche formulazioni o riflessioni progressive: ma non è questo un fatto
nuovo nella storia, e chi voglia rendersene conto si dia la pena di elencare la bibliografia degli
scritti sull’arte, più o meno inutili, pleonastici, ripertorii o semplicemente compilativi, apparsi
dopo il Vico e prima del Baumgarten in tutte le scuole e accademie e università e cenacoli
culturali; o veggia nei depositi delle biblioteche le tonnellate di bibliografia teologica sfornata
negli ultimi secoli dall’organizzazione ecclesiastica; o pensi, più recentemente, ai milioni di
copie che si dicono stampati delle opere di Hitler o di Stalin»7.

  

La cecità e sordità ideologica imputata alle tendenze storiografiche da lui contestate è, a
giudizio di Ragghianti, pari addirittura alle chiusure dei seguaci di ideologie teologiche o
politiche e, sembra qui adombrato, altrettanto rischiosa. Sarà opportuno ricordare qui, di
passaggio, il significato marcatamente politico assunto dalla polemica contro gli «iconologi»
negli anni Cinquanta, presso gli ambienti conservatori statunitensi8, quasi che il nuovo
approccio metodologico fosse in grado di condensare, in ragione delle circostanze della sua
origine e proliferazione, aspetti identificativi di una chiara matrice ideologica. La critica di
Ragghianti, pur non provenendo “da destra”, si pone pur sempre come una definizione
identitaria per contrasto, assumendo anch’essa come un dato la coloritura ideologica degli
esponenti di una certa storia dell’arte.

  

Tuttavia, si può osservare, l’auspicio di un dialogo si configura piuttosto come una esortazione,
rivolta agli avversari, a persuadersi della superiorità del punto di vista formalista, quasi che
l’obbligo dell’argomentazione riguardasse solo una delle due parti, quella che sbaglia
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collocazione “ideologica”. Scrive Ragghianti: «Chi oggi voglia ancora porre l’arte fatta
nuovamente insufficiente ed eteronoma sulle ginocchia dell’esistenza o di qualsiasi altra
oggettività o trascendenza, dovrà prima logicamente dimostrare errata ed insostenibile la teoria
dell’autonomia dell’arte come forma spirituale»9.

  

Una simile esortazione polemica ha però le sue radici nel più ampio quadro in cui si collocava
all’epoca la storiografia artistica italiana, con le sue caute aperture allo scambio con correnti
maturate all’estero10. Ragghianti lamenta l’ignoranza e il disinteresse degli stranieri verso la
cultura scientifica italiana, ma probabilmente si può leggere in tale accusa un meccanismo
analogo a quello osservato in precedenza: una sorta di inversione tra cause ed effetti produce
un rovesciamento simmetrico dell’accusa, che rende ancora una volta impossibile la
comunicazione. 

  

In ogni caso, in tale atteggiamento si leggono invariabilmente le tracce di un dialogo mancato.
Nessuna delle due opposte posizioni mette in discussione il proprio modo di interrogare gli
oggetti artistici, e la differenza di intenti e di definizione del mestiere di critico non è mai
argomento del contendere.

  

Dal lato di Ragghianti, si può osservare come solo in pochissimi casi l’autore contrapponga in
forma estesa ed esauriente le proprie argomentazioni alle analisi iconologiche, e ciò avviene,
per di più, in un tono non puramente agonale, ma sempre con un’evidente vena polemica e,
verrebbe da dire, pamphlettistica, come una sorta di ironica propaganda e contrario per il
proprio punto di vista critico. Rivendicando una costante predilezione per l’analisi particolare
piuttosto che per astratte speculazioni metodologiche, l’autore finisce per occuparsi in forme
sempre brevi e tangenziali della confutazione dell’iconologia. Sarà utile, pertanto, cercare di
fornire un’esemplificazione concreta di questo atteggiamento, basandosi su alcuni dei testi in
cui i riferimenti sono più espliciti e meno generici.

  

  

  

3. Si consideri il saggio del 1975 dedicato alla statua di Bonifacio VIII eseguita da Manno
Bandini, e intitolato significativamente: L’orecchio di Manno. Bonifacio VIII: specie, essenza,
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arte, storia 11. Si tratta di un intervento apparso sulla
«Critica d’Arte», in cui si polemizza contro l’interpretazione che Enrico Castelnuovo aveva
proposto per la statua del Museo civico bolognese, esposta temporaneamente a Milano presso
il Museo Poldi-Pezzoli nei mesi di maggio e giugno del 1975
12

. Affrontando il problema del significato dell’opera come un tema di storia sociale dell’arte,
Castelnuovo si interrogava sull’iconografia in cui si presentava il pontefice, ricalcata sulle
autorappresentazioni dei sovrani temporali piuttosto che sulle immagini degli apostoli o degli
altri papi, e insistendo sul carattere politico propagandistico del monumento bolognese, che
aveva suscitato anche a suo tempo veementi accuse di idolatria rivolte al pontefice che in tal
modo si autocelebrava. 

  

Le obiezioni di Ragghianti riguardano l’intera impostazione del problema: in primo luogo, egli
accenna a una necessaria «dialettizzazione» del tema del conflitto contro il potere temporale
esercitato dalla suprema autorità ecclesiastica, che avrebbe dovuto tener conto di un arco
cronologico che va dal Due-Trecento fino alla Riforma e al Risorgimento. In secondo luogo,
però, giudica opinioni già storicamente acquisite quelle legate al problema della
rappresentazione iconografica del culto della personalità del papa, analogo a quello esistente in
ogni totalitarismo, e sposta decisamente il punto della questione:

  

«La trascrizione ed estensione del giudizio sull’intenzionalità e destinazione ideologico-politica
delle statue celebrative di Anagni, Orvieto, Bologna, Firenze e Roma […], giudizio già
esaurientemente precisato dal Gregorovius (1886-1889), ha fatto evitare una problematica più
autentica e più stringente; […] resta […] tutto da dire sulle questioni artistiche che il simulacro
bolognese propone. Ma perché poi queste dovrebbero essere taciute al pubblico, quasiché non
esistessero o fossero cosa irrilevante, confermando così il credito grossolano che di solito e
volgarmente si dà all’ancillarità sociologica delle opere d’arte visiva?»13.

  

Inseguendo dunque le questioni formali relative all’opera considerata, che non dovevano essere
ingiustamente «taciute», Ragghianti delinea alcuni problemi di natura stilistica e imposta singoli
confronti, quasi intendesse offrire una sorta di presentazione radicalmente alternativa della
stessa statua esposta a Milano, indicando polemicamente quali siano gli argomenti da ritenere
centrali nell’analisi del simulacro di Bonifacio VIII. In tal modo l’autore rovescia il rapporto
gerarchico dei valori: lungi dall’essere «ancillare» alla considerazione sociologica, per lui l’opera
deve essere invece indagata come indipendente da ogni altra istanza storico-culturale che ne
costituirebbe, al più, un accidente, e in ogni caso un effetto derivato. 

  

«Se nell’ambito della produzione artistica storia della cultura non significa, come più usa, far
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delle opere visive dei recipienti passivi di nominalismi concettuali o ideologici – che poi troppo
spesso si ricavano da compilazioni manualistiche o da enciclopedie divulgative! – ma significa
sondare i termini del loro linguaggio per verificarne le positive storicità formali, allora le opere
parlano in modo autentico, e non fittizio o immaginario o tributario, anche come fatti di cultura, e
non si deve dire riflessi o partecipazioni, ma iniziative, proposizioni e innovazioni significative di
cultura»14.

  

Esiste dunque, a parere di Ragghianti, una storia della cultura artistica, interna cioè al dominio
della storia dell’arte e non contesto di essa, che si identifica con la verifica delle «storicità
formali» del linguaggio figurativo volta a volta adottato: una ricostruzione tutta giocata
nell’ambito della storia delle forme, dunque, un’analisi delle stratificazioni e dei prestiti, delle
tradizioni che concorrono a strutturare un ben individuato «linguaggio», che è evidentemente il
centro dell’interesse dello studioso. Come si vedrà ancora nel seguito, si tratta di un modo
singolare e unilaterale di intendere l’analisi linguistica, così come unilaterale può dirsi la
definizione di storia della cultura che si legge in queste righe.

  

In particolare, la questione artistica che dà adito a tali considerazioni è quella della
interpretazione squisitamente formale della statua di Manno, di cui si evidenziano alcuni
caratteri, sulla scorta di un giudizio stilistico che lo stesso Ragghianti – ci tiene a precisarlo –
aveva formulato più di quarant’anni prima, attribuendo l’opera a una ben individuabile corrente
arnolfiana15. Alcuni rilievi sullo schema compositivo dell’opera, sul ritmo e la disposizione delle
sue masse goemetriche, inducono a sottolinearne un carattere marcatamente neoegizio, che la
inserisce in una corrente rintracciabile tra XII e XIII secolo, che di simili rievocazioni aveva fatto
un suo tratto caratteristico, al pari di quanto era avvenuto nella cultura artistica tardoromana dei
secoli V e VI d. C., non a caso ispiratori dello stile austero di Arnolfo, in contrasto con il
filellenismo di Nicola Pisano. Riprendendo questo fecondo tertium comparationis du
nque, Ragghianti ragiona ancora sul fatto che analoghi moduli della scultura tardoromana, ad
esempio il modo di rendere il “ritratto” del personaggio rappresentato, sarebbero altrettante spie
della tradizione stilistica nel cui solco si colloca a suo giudizio il simulacro di Bonifacio VIII, e
adduce vari ulteriori esempi, tesi ad accentuare la spiegazione dell’iconografia della statua in
termini di discendenza stilistica, dunque decisamente in alternativa rispetto all’interpretazione
storico-culturale contro cui qui l’autore polemizza. 

  

«È improbabile», egli scrive, «che Manno Bandini sia stato ammesso a ritrarre il papa, e del
resto non ce n’era bisogno per erigere un’immagine onoraria e simbolica: ciò che valse anche
per le altre figure di propaganda. Nel Bonifacio in trono di Firenze Arnolfo, libero dalle dande
contrattuali e dai controlli curiali romani, pur movendo dal ritratto fisico del pontefice, dette
un’immagine per così dire normativa e tutta di suo conio di una sovranità mondana ma di divina
origine e scorta, di un’unione del sacro e del profano, dell’eterno e del temporale, quale non si
trova, di tanta maestà e intangibile certezza oltre ogni avversione, nel mondo bizantino
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dominato dal cesaropapismo, che non ebbe mai, salvo che nei primi secoli di Costantinopoli,
una rappresentazione di tanta sacralità imperiale»
16

.

  

Risulta chiaro, dunque, l’intento critico e valutativo e il tipo di interrogativo con cui è accostata
l’opera: il giudizio di qualità e la ricostruzione dell’ascendenza stilistica sono i due punti nodali
dell’esposizione di Ragghianti, senz’altro sovraordinati rispetto a ogni altra considerazione, a cui
tuttavia all’autore riesce difficile negare un ruolo. A proposito della ripresa della cultura artistica
tardoromana, attraverso la quale si recupera un tratto così significativo come la reviviscenza di
moduli neoegizi, Ragghianti nota:

  

«Ora, chi ritenga trattarsi di un fenomeno di trasposizione nell’arte di contenuti costituiti per via
letteraria, culturale od anche politica, resterà sgannato: perché non troverà nei documenti della
coesistente storia del pensiero e della prassi una situazione che possa affermarsi equivalente,
né tanto meno originaria, tale cioè da confinare la vicenda artistica in una parte estensiva o
appendicolare»17.

  

È evidente l’allusione al tipo di ricostruzioni proposte dagli «iconologi», dediti alla ricerca di
documenti di contesto che spieghino programmi iconografici e scelte artistiche; tuttavia, accanto
a un’allusione così generica e ironicamente estremizzante, l’autore pone anche una chiosa che
apparentemente attenua la nettezza del tono: «La cultura artistica sta in quella storia come un
documento fondamentale e insostituibile per comprenderla appieno».

  

Certamente molti «iconologi» potrebbero condividere una simile affermazione18: si tratta di una
delle due direzioni percorse dal loro metodo d’indagine, che per un verso considera le
testimonianze artistiche come documenti per illuminare la vicenda storica, e per l’altro, allo
stesso tempo, impiega fonti apparentemente eterogenee provenienti dagli ambiti più diversi per
giungere a rispondere alle questioni poste dal significato e dalla funzione delle opere d’arte
stesse. Da un lato le opere sono impiegate come un tipo di fonte storica, dall’altro ogni fonte
storica induce a tornare alla singola opera, e al suo peculiare carattere. Ciò che Ragghianti non
considera è che possa esistere un’interpretazione che non radicalizza l’alternativa tra tale
posizione e la critica stilistica o l’analisi formale, e in base alla quale, inseguendo un problema
storico, ogni fattore che concorre alla spiegazione non è da vedere come un 
prius
o un valore preordinato e sovrapposto all’opera d’arte, ma una concomitanza all’interno di un
contesto, di cui l’arte è un membro a pari titolo rispetto alle altre specie di documenti.
L’oscillazione apparente, dunque, e l’impossibilità di comunicazione tra metodi di indagine
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alternativi si trova, è il caso di sottolinearlo ancora una volta, nelle assunzioni di principio, e
nelle domande, di natura essenzialmente diversa, poste agli oggetti artistici.

  

Ancor più rivelativo di un simile atteggiamento è il ragionamento che Ragghianti sviluppa a
proposito di un particolare della statua di Manno Bandini, che dà il titolo al suo intervento.
Attorno al modo di realizzare un dettaglio anatomico, l’orecchio della statua, da parte di uno
scultore che usa degli stilemi da orafo, Ragghianti costruisce un discorso «non estrinseco e
concernente la contingenza mondana e cronistica della celebrazione pontificale, ma intrinseco e
portato nell’interiorità di una coscienza d’artista».

  

La coppia oppositiva estrinseco-intrinseco si dimostra invariabilmente il punto centrale e
decisivo delle imputazioni polemiche che Ragghianti muove all’iconologia, e costituisca una
spia rilevante del suo modo di definire il compito dello storico e del critico d’arte: quest’ultimo
deve occuparsi del carattere delle opere d’arte e degli artisti, mentre i fattori di contenuto, di
funzione e di significato, nonché le indagini sul contesto delle opere sono considerati estrinseci 
simpliciter
, con una nettezza di scansione che fa pensare non a caso alla distinzione crociana tra poesia e
non poesia.

  

Un’analoga rigida gerarchia vige, infatti, per Ragghianti, tra motivi «intrinseci» – vale a dire
formali, stilistici, tesi a «rievocare le viventi condizioni della creazione» dell’opera d’arte, e
dunque «disinteressati» perché racchiusi interamente in un «interesse estetico» – e motivi
«estrinseci», riguardanti tutti gli altri aspetti – che a giudizio dell’autore devono essere
decisamente subordinati – del significato, della destinazione e fruizione del medesimo oggetto.
A rimarcare tale rapporto di subordinazione Ragghianti fornisce una catena di associazioni a
mo’ di dimostrazione per assurdo del suo assunto, non celando certo un forte intento
parodistico sul modo in cui uno storico dell’arte «iconologo» avrebbe accostato quel medesimo
problema della resa stilistica di un orecchio:

  

«La denotazione anatomica può peraltro essere trovata troppo ingenua, povera e di primo
acchito. L’iconologo industre piglia allora un dizionario, e alla voce orecchio trova le
associazioni d’idee, i detti proverbiali e le citazioni letterarie da attribuire all’operatore plastico
come contenuti almeno dignitosi della sua mente solo capace di riflettere la storia della cultura,
com’è immancabile, nei suoi contenuti sociali. […] E insomma può in un modo o nell’altro
simboleggiare, con accademica e compunta gravità, su questa incolpevole icone auricolare,
introducendovi fastidiose significazioni scolastiche o sensi riposti».
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In una sorta di aspro musikalischer Spaß, Ragghianti deforma fino al grottesco un metodo di
indagine che in alcuni casi sarà stato certo applicato con un simile zelo meccanico, ma che nei
suoi autori più avvertiti aveva tutt’altro sapore di disciplina storica e di storia dell’arte “totale”
19

. Ma è evidente che per Ragghianti ciò che conta è ricostruire, dal lato esclusivo della
produzione artistica, cause, ascendenze, tradizioni formali che giustifichino il fatto che un’opera
abbia un determinato aspetto e una determinata qualità artistica, e che il suo autore lasci
trasparire la propria specifica fisionomia. Lo svolgimento del suo discorso appare pertanto
orientato in un senso tutto formalistico: «l’orecchio, per vero, suggerisce un’indagine tematica,
ma in un senso tutto differente», scrive l’autore, suggerendo la via, più feconda per la
comprensione della personalità artistica in esame, della ricognizione dei modi storicamente
adottati per la resa del dettaglio anatomico dell’orecchio, dai 
kouroi
all’età dello scultore-orafo Manno da Siena, allo scopo di «articolare le singole qualificazioni
artistiche» ragionando sulle variazioni e sulle deviazioni dal «linguaggio formale» volta a volta
dominante, in un procedimento analogo a quello della linguistica ricostruttiva, o della glottologia.
«Il registro delle variazioni», conclude Ragghianti, «è un metodo inconfrontabilmente più
penetrante di altri per restituire il singolare processo interiore della visione degli artisti», che è
evidentemente ciò che l’autore identifica con il fine dello storico dell’arte. Rispetto alla statua di
Bonifacio VIII, tale discorso porta ancora alla medesima conclusione, che è di natura formale
«in quanto è anche storica», e coincide con la collocazione dell’opera nell’alveo della tradizione
stilistica arnolfiana, ispirata all’arte romana di V secolo, dato quest’ultimo che fornirebbe la
ragione più caratterizzante ed esauriente del monumento considerato. L’autore non ha dubbi,
infatti, sull’identificazione dell’intenzione dell’artista, e sulla priorità di tale intenzione rispetto ad
ogni altra osservazione e ricostruzione: 

  

«Se scopo e risultato dell’opera di Bandini si dovessero dunque credere esauriti nel servizio
ideologico-politico, cioè nel fornire un idolo da venerare e magari da temere, che bisogno ci
sarebbe stato – è inevitabile la domanda – di concentrarsi in questa distrazione o deviazione
formalistica, sul tracciamento e la modellazione delicatissima di una tal sigla melodica, di un
tale decantato arabesco? Questa visione salda nell’interesse estetico il periplo compiuto attorno
a un’immagine il cui significato, la cui funzionalità politico-religiosa e la cui storica contingenza
sono l’accidente rispetto all’essenziale: che è il contenuto concreto di cultura e d’espressione
presente nelle opere, e da ritrovare nella coscienza cioè negli atti degli autori, anziché supporre
questi come meri tecnici esecutivi di volontà e di esigenze aliene».

  

Rintracciare il «contenuto concreto di cultura e d’espressione» è l’azione che si contrappone,
dunque, all’«estrinseco contenutismo» rimproverato al metodo iconologico, che intende invece,
a giudizio di Ragghianti, il contenuto di un’opera in un senso molto più astratto, che si rivela, in
ultima analisi, addirittura tirannico.

  

 11 / 24



Ragghianti e l’iconologia. Testimonianze e frammenti di un dialogo mancato

  

4. Da quanto si è visto finora risulta, riassumendo, che Ragghianti muove due critiche principali
all’iconologia: in primo luogo l’accusa di sovrapporre indebitamente degli schemi astratti ai dati
concreti da analizzare, in modo da invertire per così dire il rapporto tra pensiero e linguaggio,
negando la priorità di quest’ultimo, inteso come fenomeno storico. Si percepisce dunque un
conflitto radicale: da un lato gli schemi dell’infrastruttura della coscienza o della sociologia,
dall’altro le singole manifestazioni storicamente determinate.

  

In secondo luogo, e in dipendenza diretta dalle affermazioni appena esposte, l’autore ritiene
che il metodo iconologico neghi il dato fondamentale dell’autonomia dell’arte in favore
dell’indagine dei fattori eteronomi, intesi come condizionamenti della produzione artistica, in
senso strettamente deterministico.

  

Si tratta dunque di argomenti derivanti da prese di posizione di natura teorica ed estetica,
investite di valenze ulteriori, ideologiche, che riescono da sole a motivare un irrigidimento
polemico, un rifiuto si direbbe militante, ma in cui è difficile indovinare tracce di una lettura
diretta e libera degli autori visti nel campo degli avversari. Piuttosto, una simile aura di ostilità e
un clima sentito come una costante battaglia critica, e sempre ribadito anche dal tono e dal
lessico impiegato, sembra un portato delle condizioni in cui in Italia si è costituita una sorta di vu
lgata
sull’iconologia, filtrata da una ricezione tardiva e imprecisa dell’attività rappresentata
eminentemente dai membri dell’Istituto Warburg. Se analizzata nel dettaglio, tale vicenda della
“fortuna” italiana dell’iconologia traccerebbe la storia di più di un cinquantennio di arroccamenti
ideologici e fraintendimenti polemici, in cui rivestirebbe un ruolo non marginale la controversa
categoria dell’“impolitico”, che già Delio Cantimori esplicitamente usava, contrapponendola alle
nette prese di posizione teorica di studiosi che esercitavano il loro credo politico fin dentro i
rispettivi ambiti di ricerca
20

.

  

Pur senza entrare nel dettaglio delle ragioni storiche che hanno velato la ricezione
dell’iconologia tra gli studiosi italiani, dunque, è possibile individuare le cause della
“intraducibilità” apparente dell’iconologia ancora nel problema “filologico” che Giorgio Pasquali
aveva già indicato nel 1930, quando, in un suo noto intervento redatto in morte di Warburg, egli
notava come lo studioso amburghese fosse elogiato con più zelo di quanto fosse letto21.

  

Se si cerca di documentare i rapporti diretti che Ragghianti può aver avuto con i membri del Wa
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rburg-Kreis
, allora, si dovrà osservare quanto siano rari i riferimenti concreti e quanto, al contempo, le
esternazioni dello storico dell’arte italiano si facciano progressivamente più aspre, le chiusure
più recise, quanto venga meno infine la disponibilità al dialogo. Fin dagli anni Trenta doveva
essere noto a Ragghianti l’indirizzo iconologico, che l’autore criticava esclusivamente in nome
dei presupposti filosofici cui lo riconduceva: a tali presupposti egli contrapponeva con decisione
le posizioni di Croce e Fiedler, ritenuti dei baluardi alle «deviazioni dell’estetica», che per lui si
identificavano essenzialmente nelle teorie psicologico-formali dell’
Einfühlung
e nelle sue derivazioni, nello «scientifismo» positivistico della 
Kunstwissenschaft
, nelle impostazioni storico-culturali giudicate invariabilmente «estrinseche»
22

.

  

Esistono indizi di un contatto diretto dello studioso lucchese con l’Istituto Warburg, risalenti al
1939, e tuttavia si può escludere che si sia trattato di una collaborazione scientifica23, come
risulta dalle scarne lettere superstiti. Come è noto, egli svolse una ferma attività antifascista nei
drammatici mesi che precedettero lo scoppio del secondo conflitto mondiale; durante il periodo
trascorso a Londra, aveva lavorato presso la Fototeca dell’Istituto Warburg, in una delle sue
prime sedi provvisorie. Si veda a questo proposito la testimonianza di Federico Zeri, che
afferma di aver trovato tracce del passaggio di Ragghianti nella raccolta dell’Istituto: questi
aveva annotato di suo pugno sul retro di molte fotografie correzioni o riferimenti bibliografici
«che volevano dare il proprio apporto, qualche volta problematico, qualche volta con sicurezza»
24

. Con l’allora direttore dell’Istituto, Fritz Saxl, Ragghianti deve aver avuto un rapporto molto
cordiale, dimostrato anche dall’attenzione che negli anni Cinquanta egli riserva alla
pubblicazione degli scritti del collaboratore di Warburg, morto nel 1948, e di cui lo storico
dell’arte italiano non manca di ricordare la squisita gentilezza, l’erudizione, l’intelligenza
25

.

  

Un misto ambivalente di rispetto per la competenza e l’erudizione, e di insofferenza verso i
presupposti teorici e metodologici traspare anche nelle recensioni dedicate ai libri di Erwin
Panofsky negli stessi anni Cinquanta26.

  

Il giudizio sui due studiosi, tuttavia, cambia sensibilmente e si fa decisamente più aspro quando,
vent’anni dopo, Ragghianti torna a più riprese a recensire le traduzioni italiane di opere di
ambiente iconologico. Particolarmente indicative si rivelano le osservazioni contenute in un
articolo dal titolo I divieti dell’icone, apparso sulla «Critica d’Arte» nel 1979, che esordisce
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seccamente con una sommaria definizione dell’approccio iconologico, cui sono ricondotti due
diversi contributi, uno di Saxl, l’altro di Panofsky, e che recita:

  

«Che l’iconologia ricacci la critica cioè la comprensione dell’arte nel vicolo cieco della descrittiva
tradizionale proseguita dall’antica ekfrasis, si è veduto chiaro anche dai continuatori del
Warburg. Faccio due esempi esaurientemente probatorii che potrebbero essere moltiplicati, se
ne valesse la pena, e che adduco anche per il fastidio dell’atteggiamento gratuito di superiorità
continuato da questa cultura accademica dopo il pangermanesimo, e rimasto nei professori
costretti dall’avvento hitleriano alla diaspora negli Stati Uniti, paese che per questa causa ha
perso i suoi connotati originali di cultura artistica elaborati dal pragmatismo e dall’estetica della
forma, sostituiti dalla psicologia, dalla sociologia, dall’iconologia e da simili portati del
positivismo europeo nella sua flessione germanica» 27

.

  

Si noti anzitutto come l’identificazione dell’iconografia con la semplice ekfrasis costituisca una
decisa semplificazione di un metodo di ricerca che deve invece concorrere con altri alla
soluzione di questioni storico-culturali molto ampie.

  

Quanto poi al senso di superiorità che Ragghianti attribuisce agli studiosi raccolti attorno alla
cerchia del Warburg, non è difficile scorgere ancora le conferme di un dialogo mancato, l’eco
della difficoltà già lamentata nel 1953, come si è visto in precedenza, di fronte a quello che in
Italia era percepito come un atteggiamento di ostentata ignoranza e di sufficienza,
manifestazioni di una caratteristica dissimmetria. La coloritura che Ragghianti aggiunge a tale
quadro è ancora una volta accusatoria, di esplicito fastidio nei confronti di quello che sembra un
abuso da colonizzatori da parte degli storici dell’arte tedeschi emigrati, che in quanto vincitori
morali del conflitto mondiale fanno pesare le loro posizioni, anche se queste appaiono non
sufficientemente fondate o, secondo il parere di Ragghianti, palesemente arbitrarie e fallaci.

  

Colpisce dunque l’assertività delle critiche, brevi e nette, che l’autore oppone a un volume di
Saxl, apparso postumo e composto da suoi collaboratori a partire dalle note che lo studioso
aveva lasciato sulla scultura romanica in Inghilterra, e del quale pure Ragghianti aveva
espresso tutt’altro giudizio in un articolo del 195928. L’apprezzamento che il volume ha suscitato
è condivisibile, per l’autore, solo entro i limiti della novità dell’argomento e dell’erudizione
filologica e iconografica che caratterizza l’esposizione. Ma, scrive Ragghianti, «la comprensione
del linguaggio formale è scarsa non solo, ma curiosamente provocante l’ironia»; Saxl si
dimostra «solo attento alla figura e impreparato alla forma», per cui «la forma, con le sue
implicazioni culturali autentiche, rivela quanto l’iconologia, in questo caso cristiana, è incapace
di cògliere».
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Tale commento, così sbrigativo, sembra appunto dettato dall’insofferenza con cui si constata il
fiorire di una vasta fortuna di un certo tipo di lavori, e la reazione di Ragghianti sembra essere di
aperto rifiuto, che finisce per coincidere con una rinuncia alla discussione, al dialogo. Quando
non stringate e generiche, le sue critiche diventano sarcastiche e deformanti, provocatorie
come una diatriba politica che fin dal principio non ammette alcuna composizione possibile, e
non giunge neppure allo stadio di controversia argomentativa.

  

Si veda, ad esempio, il commento di Ragghianti a proposito dello studio panofskiano
sull’allegoria della Prudenza di Tiziano. Rimarcando la minuzia filologica con cui Panofsky
aveva condotto la sua ricerca di fonti attraverso una «letteratura simbolica specialissima»,
l’autore di queste note riduce la tesi dello studio panofskiano all’identificazione dei tre volti
raffigurati nel dipinto di Tiziano, e alla divertita ipotesi secondo cui l’allegoria potrebbe
addirittura alludere alle «misure giuridiche e finanziarie» riguardanti la trasmissione dell’eredità
di padre in figlio, fino a far immaginare una funzione molto concreta della tavola di Tiziano, che
avrebbe potuto esser posta a coprire il ripostiglio di simili documenti. Ragghianti ironizza su una
simile ricostruzione, spostando poi immediatamente i termini del problema: «Rispetto allo
spiegamento dell’apparato culturale – non avvertendo peraltro che si tratta non della filosofia di
Platone o di Aristotele, ma di una letteratura d’interesse molto peculiare e sovente molto
secondario o marginale – poche e povere notazioni sullo stile del dipinto [...]»
29

.

  

Lamentando dunque una singolare «inadempienza», l’autore dimostra di non approvare
neppure l’ordine di questioni che lo studio panofskiano pone, e torna ancora a insistere
sull’opposizione tra autonomia dell’arte e «fattori eterovisivi», che non dovrebbero essere
ritenuti così indebitamente prioritari e determinanti nell’analisi dell’opera. E dopo aver citato
l’affermazione di Panofsky riguardo alla necessità di integrare forma e contenuto per la corretta
interpretazione dell’opera, poiché la forma «dev’essere compresa come caricata di un
significato più che visivo», Ragghianti formula un commento tagliente e senza appello:

  

«È disarmante. Il contenuto non è l’interiorità o coscienza umana dell’artista, è la favola o la
materia figurale, che se mai può esserne un aspetto o un momento, per scelta conveniente od
elaborazione non discrepante. La forma consisterebbe non nel
processo creativo singolare della personalità che esprime il suo umano smarrimento, ma
nell’elenco d’ingredienti accademici della pittura intesa come tecnica trasmissiva di concetti
visualizzati in simboli o allegorie»
30

.
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Si accusa Panofsky di riduzionismo, di appiattimento e banalizzazione della portata dell’opera
analizzata, proprio a fronte di quel dispiegamento di erudizione che in diverse altre occasioni
l’autore non manca di riconoscere al collega tedesco, quasi a rimproverargli una scoperta
vanità, che va di pari passo con l’inconcludenza delle indagini, nonché delle domande poste agli
oggetti della ricerca. I problemi con cui si confronta chi adotta un approccio iconologico non
sono né condivisi né compresi da un ostinato Ragghianti, invariabilmente teso a rimproverare ai
suoi avversari delle «inadempienze», senza curarsi dei motivi che dettano le scelte dei temi e
delle analisi, e la necessaria selezione della materia, ai fini del raggiungimento delle risposte
cercate.

  

Si comprende allora in quest’ottica anche il suo sbrigativo riferimento ai «continuatori del
Warburg»: una formula che sembra fare da rubrica classificatoria per una pluralità di autori,
genericamente raggruppati senza alcuna preoccupazione di verifica o di precisazione, dando
per acquisita l’esistenza di una scuola che si pone come una schiera di avversari, in base a ciò
che una comune vulgata lascia filtrare. Interessante a tale proposito è un breve scritto, apparso
nel 1974, che Ragghianti ha intitolato Warburg retrospettivo, e in cui
l’autore discute di Warburg leggendolo attraverso Gombrich. Difficile immaginare un esempio
più eloquente di dialogo mancato, o addirittura, si dovrebbe dire in questo caso,
pregiudizialmente rifiutato.

  

Basandosi sulla ricostruzione biografica di Gombrich e sulla scelta di brani tratti da testi anche
inediti che l’allora direttore del Warburg Institute aveva inserito nel corso della sua
argomentazione, Ragghianti commenta la figura dello studioso amburghese vedendo in lui una
«adesione di scuola al positivismo e all’associazionismo psicologico», e fraintendendo, sulla
scorta dell’interpretazione di Gombrich, proprio uno dei momenti fondamentali della formazione
di Warburg, individuato negli anni tra il 1891 e il 1897. A suo giudizio, in tale periodo si coglie
quella «separazione che si stabilisce nel suo [di Warburg] spirito tra ricognizione storiografica e
fenomeno artistico, tra pittura e cultura», e che sarebbe sorta in virtù di un’inclinazione peculiare
dell’autore, che «sin dai suoi primordi era insensibile alla concretezza della formazione e del
possesso della visibilità»: un argomento, quest’ultimo, più volte ribadito e applicato
schematicamente anche ad altri studiosi “iconologi”, primo fra tutti Panofsky, a cui si è obiettato
di perseguire il paradosso di una «storia dell’arte per ciechi».

  

I motivi del fraintendimento in cui è incorso Ragghianti, attribuendo frettolosamente a Warburg
una fisionomia costruita per via indiretta, si possono rintracciare precisamente in quelle stesse
rigidità teoriche a cui si è fatto cenno in precedenza: misurando l’efficacia di posizioni critiche
distanti con il metro della propria concezione del lavoro dello storico dell’arte, Ragghianti
sottolinea come erronee e tende ad estremizzare le scelte di studiosi che seguono un diverso
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metodo e pongono agli oggetti artistici domande diverse. L’autore ritiene che Warburg abbia
«accantonato il problema dell’espressione, per assumere solo la fabula delle figure», giudica le
sue tesi «confuse» ed «elusive non senza pretensione», trova che egli abbia considerato lo stile
come un «elemento addizionale indifferente come tale, un 
Zusatz
», e dimostra in questo una singolare cecità di fronte alle intenzioni e alle esplicite formulazioni
dello studioso amburghese, al suo controllatissimo e personalissimo uso del linguaggio.

  

Del tutto sfocata appare anche l’imputazione di una fallacia nell’applicazione del metodo storico
in cui sarebbe caduto lo stesso Warburg, nonché la collocazione di quest’ultimo nel panorama
degli studi, come si legge tra le conclusioni di questo intervento:

  

«La concezione del Warburg rientra in antiche consuetudini, anteriori alla elusione del problema
del linguaggio artistico, e perciò la sua proposta era destinata a restare, pur nell’affinamento dei
metodi euristici e nell’ampliamento degli orizzonti, nell’ambito accademico di cui oggi è ancora
fatto rilevante. La più facile solidarietà che può stabilirsi tra specialisti in nome di interessi
comuni non recupera l’arte, assoggettata a significare con eteronomia e alienazione contenuti
noti per altra via, non ritenuta capace d’inserire nel mondo storico una propria aggiunta»31.

  

Si riproduce ancora una volta l’opposizione tra autonomia ed eteronomia dell’opera d’arte,
come perno di una critica che coinvolge, distorcendola, l’intera logica che fa da sostrato alle
ricerche di Warburg che, è forse il caso di ricordarlo, se da un lato non si esaurisce nell’analisi
iconologica, dall’altro manifesta sempre un senso acutissimo del fattore espressivo, e
linguistico, connesso alla creazione artistica e alla sua funzione nella vita dell’individuo e della
civiltà.

  

  

5. Un’ultima considerazione riassuntiva merita dunque il tema del linguaggio, in cui è possibile
compendiare le questioni implicate dal difficile rapporto polemico tra Ragghianti e l’iconologia.
Si è fatto più volte cenno alla tendenza dello storico dell’arte lucchese a identificare arte e
linguaggio, sulle orme di Konrad Fiedler, e a costruire una propria teoria del «linguaggio
artistico»: questo coinciderebbe sempre con il rispecchiamento di un intrinseco contenuto della
coscienza di un artista nella forma da lui creata, che assume così la preminenza su ogni altra
lente di osservazione. Tale impostazione, sempre più schematicamente ribadita a partire da
premesse teoriche mai realmente messe in discussione, sembra precludere una visione limpida
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dei problemi delineati da altri approcci, e sarà utile qui indicare un esempio sintomatico di una
simile miopia. Nel 1963, introducendo la traduzione italiana di alcuni scritti del Fiedler,
Ragghianti contesta le teorie che assumono il postulato della superiorità del linguaggio verbale
su quello figurativo e, in senso lato, artistico ma, con singolare istinto polemico, individua un
bersaglio delle sue critiche in Ernst Cassirer e nella sua teoria delle forme simboliche, ritenuta
«un assoggettamento della visibilità umana alla verbalità», con cui si affermerebbe
«l’“asemanticità” dell’arte figurativa perché la rappresentazione, equivalente alla cosa, non
passa, come la parola, a divenire “segno della cosa”!»32. Si tratta di un esatto rovesciamento
della posizione cassireriana, che muove, come è noto, da una prospettiva relazionale e non da
una mera teoria della conoscenza come rispecchiamento, e in cui si afferma l’autonomia
specifica di ogni linguaggio simbolico, in contrasto con il postulato del predominio universale del
linguaggio logico.

  

Appare singolare che proprio un filosofo come Cassirer, che non a caso è stato stretto
collaboratore della cerchia di Warburg, sia così nettamente frainteso e criticato, in un contesto
che esigerebbe forse una maggiore cautela speculativa. Sembra dunque che uno degli elementi
fondamentali del linguaggio, il suo carattere funzionale e comunicativo, sia trascurato da
Ragghianti, che considera il problema esclusivamente e parte subjecti, subordinando senz’altro
la preoccupazione per la destinazione, l’oggetto dell’espressione e il contesto in cui essa
avviene: questo stesso atteggiamento, se ripetuto al livello dell’analisi critica, crea precisamente
le condizioni di un dialogo mancato.

  

La preminenza dell’accertamento critico sull’analisi iconologica è affermata da Ragghianti
sempre più nei termini di un’alternativa radicale e inconciliabile, che rischia così di porsi come
una petitio principii analoga, anche se di diverso segno, a quella rimproverata agli studiosi che
sovrappongono schemi astratti all’analisi delle opere: ciascuna delle pregiudiziali aprioristiche
volta a volta impiegate come filtro deterministico alla storia dell’arte coincide, per Ragghianti,
con l’affermazione di una pericolosa «eteronomia», vale a dire di una ideologia, che è tale
tuttavia proprio in virtù della sua assolutezza e del fanatismo con cui è sostenuta. Se è vero
dunque che in alcuni autori l’iconologia ha assunto i connotati di un’astrazione scolastica
rivendicata quasi come una bandiera identitaria, è pur vero che, come ha scritto Federico Zeri,
nella tenacia delle convinzioni di Ragghianti è possibile rintracciare un che di «mistico»
33

, nei momenti in cui al suo ostinato senso di indipendenza sono mancate le condizioni del
dialogo.

  

Nel quadro della storia intellettuale italiana del Novecento, risulta allora particolarmente
interessante il parallelismo che lo stesso Zeri rintracciava tra Ragghianti e Giulio Einaudi,
descrivendolo in questi termini:
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«da una parte, Ragghianti voleva salvare il crocianesimo immettendolo in una visione, in una
trama culturale di carattere europeo, o almeno, infinitamente più vasta, e, dall’altra, c’era Giulio
Einaudi, il quale sul crocianesimo innestava il marxismo. [...] E straordinario secondo me è
anche il parallelo cronologico dei due fatti, perché in tutti e due, a un certo punto, è mancata la
percezione che il tempo era cambiato. A mio avviso la casa Einaudi, che ha avuto un’immensa
forza di propulsione, di apertura mentale, in Italia, non ha capito che intorno agli anni 1956-1960
le cose stavano cambiando, che la pagina della nostra storia era girata, e non lo ha capito
neppure nel 1968. E lo stesso è stato Ragghianti, il quale però era animato, in questa sua
visione, da una sorta di impulso, direi, mistico».34

  

È proprio una simile assolutezza delle convinzioni ciò che conferisce un carattere piuttosto
unilaterale alle tesi di Ragghianti, e tale carattere potrebbe essere descritto in termini più
generali da un’osservazione che si può applicare sia all’analisi del linguaggio dell’arte sia
all’atteggiamento del critico. Si può affermare infatti che, privata dell’elemento della
“significazione”, che rende possibile al linguaggio di riferirsi al mondo, la relazione che il
linguaggio instaura diviene meramente riflessiva: analogamente, se privato del riferimento al
contesto, il linguaggio di un artista può essere inteso come manifestazione della sua
«coscienza», fattore «intrinseco», ma si mostra come una forma del tutto slegata dalla sua
funzione. E quest’ultima, piuttosto che apparire tra le condizioni essenziali della produzione
artistica, può essere ridotta a mero ingrediente «estrinseco» e accidentale. Se assolutizzate,
dunque, le due prospettive tendono a escludersi a vicenda e a contrapporsi come due contrarie
ideologie.

  

  

NOTE

  

[1] C. L. Ragghianti, Goya, i Caprichos e l’iconologia, in «Critica d’Arte», 11-12, 1955, pp.
573-588, qui p. 588.

  

[2] C. L. Ragghianti, L’orecchio di Manno. Bonifacio VIII: specie, essenza, arte, storia, in
«Critica d’Arte», 143, 1975, pp. 3-18, qui p. 3.
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[3] Non è stato possibile accertare l’esistenza di un eventuale scambio epistolare con Panofsky,
Wind o altri studiosi rappresentanti del Warburg-Kreis, e non sembrano conservate lettere che
attestino il dialogo con simili corrispondenti tra i materiali attualmente in possesso della
Fondazione Ragghianti di Lucca, il cui archivio è tuttora in fase di ordinamento. Presso
l’Archivio del Warburg Institute (WIA) di Londra, invece, si trovano tre brevi lettere che
documentano uno scambio tra Ragghianti e Fritz Saxl risalente ai mesi di aprile-giugno del
1939, e che sembra avere avuto il carattere di un semplice e cordiale incontro, occasionato
dalle circostanze eccezionali che avevano causato il soggiorno londinese di Ragghianti. Un
biglietto di accompagnamento per degli estratti che Ragghianti invia a Saxl come
ringraziamento per l’accoglienza ricevuta (WIA, GC (General Correspondence): C. L.
Ragghianti a F. Saxl, 23.IV.1939), una lettera in cui Saxl informa Ragghianti della disponibilità di
un potenziale acquirente per dei disegni del Guercino di cui lo storico dell’arte italiano gli aveva
mostrato una fotografia (WIA, GC, Saxl a Ragghianti, 15.V.1939), un’ultima missiva di congedo
di quest’ultimo, che invia dei propri estratti e comunica a Saxl il suo nuovo indirizzo veneziano
(WIA, GC, Ragghianti a Saxl, 28.VI.1939). Su questo scambio epistolare si veda ora J. Cooke, 
Uno scambio epistolare tra Carlo L. Ragghianti e Fritz Saxl. Con una nota critica
, in «Annali di Critica d’Arte», 6, 2010, pp. 561-586.

  

[4] C. L. Ragghianti, Dialogo difficile, in Idem, Il pungolo dell’arte, Venezia 1956, pp. 124-128,
qui p. 124.

  

[5] Cfr. C. L. Ragghianti, Sul metodo nello studio dei disegni, pubblicato dapprima in due parti in
«La Ruota», II, maggio 1940, e in «Le Arti», 1940-1941, pp. 9-19, poi raccolto in Idem, 
Commenti di critica d’arte
, Bari 1946, pp. 203-241.

  

[6] Cfr. ad esempio almeno i saggi, Moderna critica supposta e Critica d’arte e storia della
critica : ivi, rispettivamente pp.
45-77 (in part. le pp. 57-77), e pp. 78-94.

  

[7] C. L. Ragghianti, Dialogo difficile, cit., pp. 126-127.

  

[8] Cfr. la notizia riportata incidentalmente da Creighton Gilbert, On Subject and Not-Subject in
Italian Renaissance Pictures , in
«The Art Bulletin», XXIV, 1952, pp. 202-216, in part. p. 202, in cui si accenna al «curious
development in which “iconologist” is a term of obscurantist or philistine abuse among those
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who use “intellectual” for the same end.» E si vedano anche le considerazioni di Panofsky
nell’accorata chiusura del suo intervento pubblicato nel 1953 e intitolato 
The History of Art
(in 
The Cultural Migration: The European Scholar in America
, Philadelphia 1953, pp. 82-111; trad. it. in E. Panofsky, 
Il significato nelle arti visive
, a cura di M. Ghelardi e E. Castelnuovo, Torino 1999
3

, pp. 303-329), dedicate ai rischi connessi al dilagante spirito di intolleranza che in una ben nota
stagione di caccia alle streghe aveva investito le comunità accademiche americane.

  

[9] C. L. Ragghianti, Dialogo difficile, cit., p. 126.

  

[10] Cfr. a questo proposito la testimonianza di A. Gentili, Tiziano, Panofsky e l’iconologia in
Italia , stampata come postfazione alla
traduzione del volume di E. Panofsky, 
Tiziano. Problemi di iconografia
, a cura di A. Gentili, Venezia 1992, pp. 195-224.

  

[11] Cfr. supra, nota 2. A questo intervento ha già fatto riferimento Gigetta Dalli Regoli,
accennando alla necessità di articolare il problema del rapporto di Ragghianti con l’iconologia e
la storia sociale dell’arte: si veda G. Dalli Regoli, L’attività di Carlo Ludovico
Ragghianti come studioso di storia dell’arte. Proposte innovative e inedite direzioni di ricerca
, in 
Ragghianti critico e politico
, atti del Convegno, Cassino 2002, a cura di R. Bruno, Milano 2004, pp. 157-165, in part. pp.
164-165.

  

[12] Cfr. l’opuscolo, stampato per cura della Fondazione Artistica Poldi-Pezzoli: 1301. Bonifacio
VIII. Museo Poldi-Pezzoli, Milano maggio giugno 1975
, Milano 1975.

  

[13] C. L. Ragghianti, L’orecchio di Manno, cit., p. 3.
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[14] Ivi, p. 5.

  

[15] Il riferimento è all’articolo Arnolfo di Cambio ed altri problemi d’arte pisana, che Ragghianti
dichiara di aver licenziato già nel 1933 e che poi apparve nella «Rivista del Regio Istituto di
Archeologia e Storia dell’Arte», III, 1935, pp. 306-344.

  

[16] C. L. Ragghianti, L’orecchio di Manno, cit., p. 12.

  

[17] Ivi, pp. 5-6.

  

[18] Si pensi ad esempio a ciò che nel 1940 Erwin Panofsky scriveva a proposito della storia
dell’arte come disciplina umanistica, e all’equilibrato rapporto «organico» da mantenere sul
piano metodico tra monumenti, documenti e concezione storica generale: E. Panofsky, The
Meaning of the Humanities
, a cura di T. M. Greene, Princeton 1940, pp. 89-118; trad. it. in Idem, 
Il significato nelle arti visive
, cit., pp. 3-28.

  

[19] Cfr. ancora le considerazioni di E. Panofsky in The Meaning of the Humanities, cit.

  

[20] Cfr. ad esempio D. Cantimori, Conversando di storia, a cura di F. C. Rossi, Bari 1967, pp.
132-144.

  

[21] G. Pasquali, Aby Warburg, in «Pegaso», 4, 1930, pp. 484 sgg., poi in Idem, Vecchie e
nuove pagine stravaganti
, Torino 1952, pp. 49-67 (ora riprodotto anche nel volume a cura di S. Ginzburg, 
Obituaries: 37 epitaffi di storici dell’arte nel Novecento
, Milano 2008, pp. 44-55).

  

[22] Si veda in particolare la nota dedicata a D. Frey alle pp. 28 sgg. del saggio L’arte e la realtà

 22 / 24



Ragghianti e l’iconologia. Testimonianze e frammenti di un dialogo mancato

, raccolto nei 
Commenti di critica d’arte
, cit., pp. 25-44, nonché il saggio, composto già nel 1933-34, su Pollaiolo (
Storia di un problema critico (per Antonio Pollaiolo)
, 
ivi
, pp. 117-178).

  

[23] Si può escludere anche che i contatti diretti si siano evoluti in tale direzione, come
conferma indirettamente, del resto, la composizione del nono volume del Journal del Warburg, il
cui spazio è interamente occupato da contributi degli studiosi italiani che avevano collaborato
con l’Istituto, tra i quali figurano Bianchi Bandinelli, Argan, Momigliano e altri, ma mai si fa
menzione di Ragghianti (cfr. «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», IX, 1946).

  

[24] F. Zeri, Ragghianti storico dell’arte, in Carlo Ludovico Ragghianti e il carattere
cinematografico della visione , catalogo della mostra,
Lucca 1999-2000, a cura di M. Scotini, Milano 2000, pp. 17-22, in part. p. 21.

  

[25] Cfr. C. L. Ragghianti, Fritz Saxl e l’Istituto Warburg, in «seleArte», 32, 1957, pp. 71-77.

  

[26] Cfr. in particolare le recensioni a Idea (in «seleArte», 8, 1953, pp. 50-51) e a Pandora’s
Box
(«seleArte», 27, 1956, pp. 38-39), e l’articolo 
Dürer e il suo pensiero sull’arte
, in «seleArte», 22, 1956, pp. 65-76.

  

[27] C. L. Ragghianti, I divieti dell’icone, in «Critica d’Arte», 163-165, 1979, pp. 152-154, qui p.
152.

  

[28] Cfr. C. L. Ragghianti, Scultura romanica in Inghilterra, in «seleArte», 18, 1955, pp. 6-17.

  

[29] Ragghianti, I divieti dell’icone, cit., p. 153.
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[30] C. L. Ragghianti, I divieti dell’icone, cit., p. 154.

  

[31] Ragghianti, Warburg retrospettivo, cit., p. 5.

  

[32] C.L. Ragghianti, Il significato dell’opera di Konrad Fiedler, in K. Fiedler, L’attività artistica.
Tre saggi di estetica e teoria della “pura visibilità”
, Venezia 1963, pp. 6-43, qui p. 36.

  

[33] Zeri si riferisce in primo luogo al «cieco crocianesimo» di Ragghianti, che, scrive, «a mio
avviso, era addirittura un fatto mistico»: F. Zeri, Carlo L. Ragghianti storico dell’arte, cit., p. 17.
Per quanto riguarda il crocianesimo di Ragghianti, si rimanda qui ai saggi contenuti nel volume 
Ragghianti critico e politico
, cit., in particolare agli interventi di E. Paolozzi, 
L'estetica di Ragghianti fra Vico e Croce
, S. Vizzardelli, 
Sul rapporto arte e critica in Croce e Ragghianti
, e R. Bruno, 
Inquietudini per la libertà. Critica, etica e politica: Ragghianti, Croce, Franchini
. Cfr. anche l’intervento di Vincenzo Martorano in questo stesso volume.

  

[34] Ivi, pp. 19-20.
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