




biblioteca di testi e studi / 1295

storia dell’arte



        
   
   
    
    

I lettori che desiderano  
informazioni sui volumi  

pubblicati dalla casa editrice  
possono rivolgersi direttamente a:

Carocci editore
Corso Vittorio Emanuele ii, 229  

00186 Roma  
telefono 06 42 81 84 17  

fax 06 42 74 79 31

Siamo su: 
www.carocci.it

www.facebook.com/caroccieditore
www.twitter.com/caroccieditore



Krešimir Purgar

Iconologia e cultura visuale
W. J. T. Mitchell, storia e metodo dei visual studies

        

C
Carocci editore



A Lorena e Sergio

Il libro è stato pubblicato in collaborazione con l’Accademia delle Arti e della Cultura di 
Osijek, e sostenuto finanziariamente dal Ministero della Scienza e dell’Educazione della 
Repubblica di Croazia

     

Traduzione dall’inglese e revisione del testo a cura di Luca Vargiu

1a edizione, dicembre 2019 
© copyright 2019 by Carocci editore S.p.A., Roma

Realizzazione editoriale: Edimill, Bologna

Finito di stampare nel dicembre 2019 
dalla Litografia Varo (Pisa)

isbn 978-88-430-9580-3

Riproduzione vietata ai sensi di legge 
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione, 
è vietato riprodurre questo volume 

anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, 
compresa la fotocopia, anche per uso interno 

o didattico.



7

Indice

 Premessa  11

 Introduzione  15

Parte prima 
Il nuovo concetto dell’iconologia

1. Il sistema teorico di W. J. T. Mitchell nel contesto oc-
cidentale  29

1.1. L’età neobarocca e le origini della svolta visuale  32
1.2. Lo scontro con la posizione ideologica della storia dell’arte 39
1.3. L’ermeneutica dell’immagine: storicizzare, deconte-

stualizzare, anacronizzare  49

2. L’iconologia di Mitchell come sintomatologia cultu-
rale  57

2.1. Il dinosauro come animale simbolico della svolta visuale  60
2.2. La pecora Dolly: dal clone vivente all’immagine vivente  65
2.3. Il vitello d’oro come metapicture della picture theory  70
2.4. Il metodo (in)disciplinare dell’iconologia culturale  75
2.5. Immagine-terrore-decostruzione: Derrida attraverso 

Mitchell  77



indice

8

Parte seconda 
Chi ha paura dei visual studies?

3. Genealogia e metodologia dei visual studies  85

3.1. Vedere o capire: che cosa vogliono i visual studies?  87
3.2. Il cambio di paradigma: i visual studies e la svolta iconica  92
3.3. Rivendicare l’immagine: visual studies e storia dell’arte  98
3.4. Il nuovo concetto di tempo nello studio delle immagini  105
3.5. Posizioni conflittuali: tra la credenza e la paura del vi-

sivo  108
3.6. L’oggetto teorico dei visual studies e l’“essenzialismo 

visuale”  112

4. Fare i conti con le immagini: questioni disciplinari  119

4.1. Che cosa c’entra l’arte con i visual studies? L’errore on-
togenetico  122

4.2. Possono i visual studies diventare una nuova filosofia 
dei regimi scopici?  127

4.3. I concetti dell’immagine: coscienza naturale e discor-
so critico  132

4.4. Il potere della critica delle immagini: intensità, non es-
senza  137

Parte terza 
Immagini fatte di parole

5. Testualità dell’immagine e pittoricità del testo  147

5.1. L’origine linguistica dell’iconic turn  150
5.2. Il rapporto tra parola e immagine nell’iconologia let-

teraria  156
5.3. L’ecfrasi: l’altro visuale del testo  163
5.4. Immagine-mente-linguaggio: Wittgenstein attraverso 

Mitchell  167



indice

9

6. L’estetica della soggettivazione filmica di Niccolò 
Ammaniti  173

6.1. L’immagine filmica e il testo letterario: implicazioni 
cognitive  175

6.2. Il linguaggio filmico come filosofia dell’immagine  181
6.3. Lo statuto ontologico dello spettatore: l’inquadratura 

soggettiva e le immagini mentali  184
6.4. La “narrazione cinematografica”: il point of view nel ro-

manzo Io non ho paura  188

7. La focalizzazione cinematografica di Alessandro Ba-
ricco  195

7.1. La visualità di City: dalla semiotica del film alla semio-
tica del romanzo filmico  196

7.2. L’epistemologia della narrazione: chi vede e chi parla?  205
7.3. Le immagini letterarie e la New Art History  212

8. Visual studies e regime scopico della tecnologia  221

 Bibliografia  227

 Indice dei nomi  237





11

Con questo libro è mia intenzione presentare ai lettori di lingua italia-
na un’area di ricerca che negli ultimi anni ha avuto un successo mon-
diale che a pieno titolo possiamo chiamare clamoroso. La fama inter-
nazionale dei visual studies è dovuta non solo ai profondi cambiamenti 
nelle tecniche di comunicazione – il che ha reso necessaria una rifles-
sione teorica che andasse di pari passo con i rapidi cambiamenti della 
cultura digitale – ma, ancor più, al sistema teorico stesso proposto dai 
visual studies, i quali, con la loro trasgressività e impertinenza meto-
dologica, hanno intensamente scosso l’impalcatura delle discipline 
umanistiche. Questo testo è il risultato dei miei molti anni di impegno 
nei visual studies e nella teoria delle immagini e dell’interesse verso 
il problema della relazione tra immagine e testo. Inoltre è il prodotto 
del mio legame intellettuale di lunga durata con il teorico americano 
W. J. T. Mitchell, professore all’Università di Chicago. Tranne uno, 
già comparso in precedenza, tutti i testi qui presentati sono ora dispo-
nibili in italiano per la prima volta; con questa raccolta ho cercato di 
creare un insieme originale e coerente, tale da guidare il lettore nelle 
discussioni più importanti relative ai visual studies, dall’annuncio epo-
cale di Mitchell della svolta verso le immagini, che egli aveva chiamato 
pictorial turn, fino alle controversie teoriche e disciplinari sviluppatesi 
attorno a quest’ambito di studi, il quale, con la sua specifica metodolo-
gia, ha sempre provocato dispute sulla natura, sugli usi e sul senso delle 
immagini nel contesto della cultura visuale odierna.

Del primo capitolo, il paragrafo L’età neobarocca e le origini del-
la svolta visuale (1.1) è stato precedentemente pubblicato in inglese 
con il titolo A Sign of the Times: Omar Calabrese and the Pictorial 
Turn, nel volume Fotografia e culture visuali del xxi secolo, curato da 
Enrico Menduni e Lorenzo Marmo per le edizioni RomaTrE-Press 
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(2018). Il paragrafo Lo scontro con la posizione ideologica della storia 
dell’arte (1.2) è stato precedentemente pubblicato in croato come 
parte del testo introduttivo al volume Vizualni studiji. Umjetnost i 
mediji u doba slikovnog obrata [Visual studies. Arte e media nell’epoca 
della svolta visuale], edito a Zagabria dal Center for Visual Studies 
(2009). Il paragrafo L’ermeneutica dell’immagine: storicizzare, de-
contestualizzare, anacronizzare (1.3) è stato scritto in inglese come 
testo introduttivo al volume da me curato W. J. T. Mitchell’s Image 
Theory: Living Pic tures, uscito per Routledge, New York-London 
(2017). Il secondo capitolo, L’iconologia di W. J. T. Mitchell come 
sintomatologia culturale, compare nel medesimo volume con il tito-
lo Iconology as Cultural Symptomatology: Dinosaurs, Clones and the 
Golden Calf in Mitchell’s Image Theory. Fa eccezione il paragrafo 
Immagine-terrore-decostruzione: Derrida attraverso Mitchell (2.5), 
che è inedito.

Il terzo capitolo, Genealogia e metodologia dei visual studies, ha visto 
la luce in inglese come testo introduttivo al volume Theorizing Images, 
curato da Žarko Paić e da me, edito da Cambridge Scholars Publishing 
(2016). Nello stesso volume è apparso anche il quarto capitolo, Fare 
i conti con le immagini: questioni disciplinari, con il titolo Coming to 
Terms with Images: Visual Studies and Beyond. Il quinto capitolo, Te-
stualità dell’immagine e pittoricità del testo, è stato già pubblicato in ita-
liano quasi integralmente, con il titolo Testualità dell’immagine e pit-
toricità del testo come problemi centrali della svolta visuale, nel volume 
Al di là dei limiti della rappresentazione. Letteratura e cultura visuale, 
curato da Michele Cometa e Danilo Mariscalco per Quodlibet, Ma-
cerata (2014). Il paragrafo Immagine-mente-linguaggio: Wittgenstein 
attraverso Mitchell (5.4) è inedito.

Il sesto capitolo, L’estetica della soggettivazione filmica di Niccolò 
Ammaniti, è uscito in inglese con il titolo Literature as Film: Strategy 
and Aestethics of “Cinematic” Narration in the Novel Io non ho paura 
by Niccolò Ammaniti, nel volume New Perspectives in Italian Cultural 
Studies: The Arts and History, curato da Graziella Parati e pubblicato 
dalla Fairleigh Dickinson University Press, Madison (nj), 2012. Il set-
timo capitolo, La focalizzazione cinematografica di Alessandro Baric-
co, è apparso in croato con il titolo Kinematička naracija i fokalizacija 
kod Alessandra Baricca [La narrazione cinematica e la focalizzazione in 
Alessandro Baricco] nel mio libro Slike u tekstu. Talijanska i američka 
književnost u perspektivi vizualnih studija [Immagini nel testo. La lette-
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ratura italiana e americana nella prospettiva dei visual studies], edito da 
aica e dal Center for Visual Studies di Zagabria (2013).

Due cari amici mi hanno incoraggiato a mettere insieme questa 
raccolta di studi creata appositamente per il pubblico italiano con l’o-
biettivo di offrire uno sguardo personale sullo status contemporaneo 
dello studio delle immagini. Luca Vargiu dell’Università di Cagliari 
ha contribuito in modo significativo a vari aspetti di questo libro, in 
particolare alla traduzione dei testi in inglese, ma ha anche affrontato 
coraggiosamente diversi punti deboli presenti nei miei testi scritti in 
italiano, rendendoli migliori e molto più comprensibili. Per questo lo 
ringrazio tantissimo. Sono grato inoltre a Michele Cometa, caro col-
lega dell’Università di Palermo che segue la mia carriera di studioso 
delle immagini praticamente da quando ho intrapreso questa strada, 
per aver letto l’intero volume, per i preziosi consigli, inestimabili come 
sempre. Ringrazio Alessandra Zuccarelli di Carocci editore che ha gui-
dato il processo editoriale in maniera esemplare. Naturalmente, questo 
libro non sarebbe stato scritto se Tom Mitchell non avesse avuto una 
così forte influenza sul mio interesse per le immagini. Grazie, Tom!
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Nel titolo e nel sottotitolo di questo libro compaiono tre termini e 
un nome che ci hanno aiutato a pervenire a una nuova comprensione 
della realtà negli ultimi decenni, nonché ad approfondire la riflessione 
teorica su di essa: i tre termini sono iconologia, cultura visuale e visual 
studies, e la persona che li ha collegati in una totalità inscindibile è il 
teorico americano W. J. T. Mitchell. Sebbene tutti e tre i concetti siano 
derivati da un interesse per la civiltà dell’immagine, la loro genealogia 
storica e il modo in cui sono impiegati nel gergo contemporaneo della 
teoria dell’immagine differiscono in modo significativo. Ogni studen-
te di storia dell’arte tenderà a collegare l’iconologia allo studio della 
trama narrativa dell’arte classica in Occidente, ed è certamente insolito 
che un teorico, per vocazione disciplinare esperto di letteratura ingle-
se, abbia intitolato Iconology il suo primo libro programmatico sugli 
effetti di tutte le immagini, non solo classiche e non solo artistiche. 
È anche interessante che Mitchell in questo libro, pubblicato per la 
prima volta nel 1986, si riferisca solo casualmente al fondatore dell’ico-
nologia come disciplina scientifica, Erwin Panofsky. Nelle prime righe 
egli afferma:

Se Panofsky ha separato l’iconologia dall’iconografia differenziando l’inter-
pretazione dell’orizzonte simbolico totale di un’immagine dalla catalogazio-
ne di particolari motivi simbolici, il mio obiettivo qui è quello di generaliz-
zare ulteriormente le ambizioni interpretative dell’iconologia chiedendole di 
considerare l’idea dell’immagine come tale (Mitchell, 1986, p. 2).

Mitchell entrerà in seria discussione con le tesi dello storico dell’ar-
te tedesco solo otto anni dopo, e quel dibattito segnerà il futuro 
della cultura visuale, dei visual studies e dell’opera scientifica dello 
stesso Mitchell. È opportuno affrontare fin da subito i suoi com-
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menti alle tesi panofskyane, poiché la relazione tra iconologia come 
scienza generale dell’immagine e cultura visuale come palcoscenico 
dei più diversi sintomi culturali costituisce il tema centrale di que-
sto libro.

Panofsky ha definito nella prima metà del xx secolo, in Studi di 
iconologia (1939), i quadri teorici per lo studio delle opere d’arte clas-
sica, separando la presentazione materiale in forme e colori nella pit-
tura dalla rappresentazione pittorica, cioè da quello che riconosciamo 
nell’immagine come codificazione culturale; oltre a ciò, ha distinto 
entrambe dal significato dell’immagine, cioè dai motivi per cui tro-
viamo un significato in un’immagine concreta. Panofsky è stato uno 
dei pochi storici dell’arte che non è rimasto legato al fascino dell’idea 
dell’arte classica come forma di produzione culturale superiore alla 
cultura popolare; al contrario, nell’allora nuovo mezzo cinematogra-
fico ha riconosciuto gli stessi principi di cambiamento nella cultura 
visuale di epoche e nazioni che la storia dell’arte tradizionale aveva 
riservato esclusivamente ai cicli di sviluppo interni a una teleologia 
storico-artistica unitaria.

Nel 1994 Mitchell pubblica Picture Theory, che in seguito si sa-
rebbe rivelata la sua opera più nota e influente. Qui egli introduce 
e spiega per la prima volta il concetto di pictorial turn  –  la svolta 
verso le immagini  –  che è rimasto un segno riconoscibile del suo 
ingegno intellettuale fino a oggi. È interessante che egli non intro-
duca tale concetto come una nozione finita e ragionata, dotata di 
“istruzioni per l’uso”, o almeno accompagnata dalle basi della sua 
applicabilità nell’analisi delle immagini; piuttosto, egli si riferisce a 
tale svolta attraverso una nota introduttiva nel testo, la cui funzione 
primaria è quella di attirare l’attenzione sulla prima edizione ame-
ricana del classico saggio panofskyano La prospettiva come “forma 
simbolica”, risalente originariamente al 1924. Sebbene sia piuttosto 
critico rispetto ad alcune tesi di Panofsky (come si vedrà meglio nel 
cap. 3), Mitchell riconosce che lo studioso tedesco ha fatto qualcosa 
di molto più significativo rispetto alla tipologia dei modelli icono-
grafici, che consiste nell’aver stabilito la posizione dell’osservatore 
come soggetto in relazione all’opera d’arte come oggetto. Collegan-
do l’osservatore all’esperienza costitutiva dell’opera d’arte – poiché 
la completezza dell’opera condiziona le competenze dell’osservato-
re  –  Mitchell “perdona” Panofsky per aver associato la percezione 
dell’osservatore a convenzioni pittoriche che possono essere rico-
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nosciute una volta in “forme simboliche” e un’altra in meccanismi 
naturali, psicologici, ovvero storici. Anzitutto, egli riconosce che 
Panofsky ha cercato di trasformare la semplice tassonomia icono-
grafica delle opere d’arte in un’“iconologia critica”, capace di essere 
sensibile a tutto ciò che costituisce un’esperienza visiva: elementi 
persino disparati tra loro, come la materialità dell’immagine, l’ese-
cuzione formale e l’analisi iconografica da un lato e le convenzioni 
dello sguardo, la prospettiva come forma simbolica e l’interpretazio-
ne iconologica dall’altro.

Nel saggio Stile e tecnica del cinema, la cui prima stesura è del 
1936, Panofsky afferma che per un contadino sassone vissuto nell’Ot-
tocento vedere la rappresentazione di un uomo che versa dell’acqua 
in testa a un altro uomo era altrettanto incomprensibile quanto lo era 
guardare i movimenti muti dei personaggi di un film sullo schermo 
per uno spettatore intorno al 1910 nel buio di una sala cinematogra-
fica. Per lo studioso tedesco, ciò significa che il cinema ha offerto lo 
spettacolo di un nuovo mezzo artistico che gradualmente ha preso 
coscienza delle proprie possibilità e dei propri limiti: uno spettacolo 
non dissimile, e anzi altrettanto affascinante, per esempio, da quel-
lo dello sviluppo della tecnica del mosaico, che inizia trasmettendo 
un’immagine illusionistica in un materiale più durevole e culmina 
nello stile sovrannaturalistico dei mosaici di Ravenna; o da quello 
dello sviluppo dell’incisione, che nasce come arte applicata per l’il-
lustrazione dei libri e culmina nelle stampe d’arte “pura” di Albrecht 
Dürer. Ciò che più affascina Panofsky nel medium cinematografico 
è la coesistenza della narrazione tradizionale  –  l’eredità aristotelica 
e il “simbolismo primitivo”  –  da un lato e ciò che è spiccatamen-
te specifico del film  –  inquadratura, montaggio, regia e recitazio-
ne – dall’altro. A quest’ultimo proposito, al fine di rendere convin-
cente la recitazione cinematografica, occorre prendere le distanze sia 
dalla recitazione teatrale che dalla vita reale. La recitazione, afferma 
Panofsky, ha dovuto raggiungere sullo schermo un livello di casualità 
e di connessione organica con il mezzo cinematografico paragonabile 
al modo in cui l’uso del colore da parte di Dürer ha dovuto adattarsi, 
scomparendo, all’aspetto visivo desiderato e al procedimento tecnico 
dell’incisione. Il saggio si conclude sostenendo che il cinema, esatta-
mente come i vecchi maestri, possiede la consapevolezza del proprio 
momento temporale come sua caratteristica unitaria culturale e tec-
nologica (Panofsky, 1947).
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Nonostante fosse uno storico dell’arte, Panofsky iniziò a trasfor-
mare la sua disciplina in una storia della cultura; egli aveva pertanto 
bisogno di un’iconologia intesa come scienza generale dell’imma-
ginazione, tale da sviluppare una sensibilità sia verso le manifesta-
zioni visive della cultura, sia verso le sue condizioni tecniche, poli-
tiche e ideologiche. Egli cercò quindi di situare l’arte, come aveva 
fatto prima di lui Aby Warburg e come avrebbe fatto in seguito 
Ernst Gombrich, all’interno di una cornice molto più ampia di 
fenomeni legati all’immagine, cioè in quella che oggi chiamiamo 
cultura visuale. La sua chiara distinzione tra iconografia e iconolo-
gia (esposta negli Studi di iconologia sopra menzionati) suggerisce 
come egli fosse pienamente consapevole che l’opera d’arte non è 
solo un manufatto storico che testimonia l’ingegno e l’abilità dei 
nostri predecessori, ma anche un oggetto materiale e simbolico che 
rientra in una serie completa di interazioni anche inaspettate: ciò 
vuol dire che il significato di un’opera d’arte non può essere fissato 
e dato per sempre.

Quando Mitchell parla dell’iconologia critica nelle sue numero-
se opere, si riferisce principalmente alla necessità di dissipare i crite-
ri ideo logico-convenzionalisti nell’arte e nell’ambito visuale; di qui 
l’attenzione prestata al famoso apologo panofskyano di un passante 
che saluta un conoscente togliendosi il cappello. Salutare levando-
si il cappello non è solo indicatore di un evento realmente accaduto 
nel tempo e nello spazio, così come non è solo un segno di rispetto 
per un’altra persona, ma è anche un sintomo delle norme sociali, sia 
dell’individuo che della società nel suo insieme. Mitchell è interessato 
ai meccanismi della cultura visuale e al modo in cui essi condizionano 
la formazione, l’uso e l’interpretazione delle immagini come sintomi 
culturali. Tuttavia, nel parlare di iconologia critica, egli non assumerà 
e non invocherà mai il metodo iconologico panofskyano, poiché non 
ravvisa in alcun metodo particolare e in nessuna teoria disciplinare 
una presa di posizione critica nell’analisi delle immagini: in quest’ot-
tica, si sentirà più vicino all’“antimetodo” decostruzionista di Jacques 
Derrida, in quanto filosofia dell’incompletezza perenne dell’opera 
(discusso nel par. 2.5).

Ritengo che l’istituzione dell’iconologia come sintomatologia cul-
turale da parte di Mitchell sia uno dei suoi contributi più significativi 
alla comprensione della cultura dell’immagine. Sebbene si tratti di un 
termine che lui stesso non ha mai impiegato (io l’ho usato per la pri-
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ma volta in Purgar, 2017b), penso sia un metodo chiave e un modo 
originale di analizzare le immagini. Prima di tutto, siccome non de-
termina mai la propria posizione teorica disciplinare, Mitchell non 
vede i visual studies come una disciplina che prende le mosse dalle 
impostazioni predefinite delle pratiche disciplinari esistenti, bensì 
piuttosto come in-disciplina, come una decostruzione derridiana di 
significati prevedibili. Tuttavia, ciò non significa che non vi sia al-
cun metodo in Mitchell, ma solo che esso dovrebbe essere cercato al 
di fuori della nomenclatura disciplinare delle scienze umanistiche. 
Così, egli non parte dal modello teorico per applicarlo poi all’oggetto 
dell’analisi; al contrario, parte dall’oggetto o dal fenomeno, o, detto 
altrimenti, cerca di individuare i suoi fenomeni attraverso singoli me-
dia, opere d’arte, film, manifestazioni naturali o culturali, discorsi po-
litici, prerequisiti ideologici ecc. In un secondo momento egli riunisce 
tali fenomeni in gruppi di immagini o concetti apparentemente di-
sparati ma sintomatici, in quanto spesso compaiono insieme nei loro 
contesti caratteristici. L’aspetto più importante per questo metodo è 
che i termini teorici chiave sono “prodotti”, cioè anticipati e applica-
ti, durante la pratica analitica stessa, il che è diametralmente opposto 
alle procedure di discipline quali la semiotica, la teoria psicanalitica, 
la storia dell’arte, gli studi di genere o la teoria marxista. Nel cap. 2 
affronteremo ampiamente i modi in cui il teorico americano formula 
l’iconologia come scienza aperta a nuovi metodi e significati critici, e 
attraverso tre esempi caratteristici – l’interesse culturale contempora-
neo per i dinosauri, l’uso simbolico dell’immagine della pecora Dolly 
e il vitello d’oro – analizzeremo come egli trasformi i sintomi cultura-
li in strumenti teorici.

Il terzo elemento che definisce la portata tematica di questo libro 
è costituito dai visual studies, qui osservati da una prospettiva storica 
e metodologica. In primo luogo, va ricordato che è proprio Mitchell 
a essere considerato uno dei fondatori informali di questa disciplina 
(informale essa stessa) – o sintomatologia culturale, come proponiamo 
qui: una disciplina a cui i suoi protagonisti più importanti (Mitchell in 
primis) cercheranno sempre di togliere il suo status disciplinare, nel-
la ferma convinzione che la disciplinarità nelle scienze umanistiche ci 
porta sempre inevitabilmente a ciò che i veri derridiani hanno sempre 
rifiutato: il criterio ideologico-convenzionale nella letteratura e nelle 
arti visive. Nei capp. 3 e 4 il lettore troverà le coordinate storiche di 
base essenziali per comprendere lo sviluppo dei visual studies, nonché 
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i riferimenti ai principali dibattiti che si sono svolti negli ultimi tre 
decenni: dal famoso opuscolo pubblicato nel 1996 nella rivista ameri-
cana “October”, al dibattito molto più costruttivo avviato dal “Journal 
of Visual Culture” nel 2003, quando i visual studies, invece di essere 
ritenuti ideologicamente aberranti, come erano stati presentati su “Oc-
tober”, vennero qualificati “solo” come sostenitori di un essenzialismo 
visuale. Per tutto ciò è stato necessario allontanarsi dal nesso che lega il 
termine stesso con il tipo di pratiche di ricerca; pertanto, discuteremo 
altresì di come tale denominazione disciplinare appaia “problematica”. 
In altri termini, anche se oggi riteniamo perfettamente accettabile che 
la teoria della letteratura sia prevalentemente impegnata con i testi let-
terari in diversi modi teo rici secondo le varie preferenze individuali, 
e sebbene riteniamo del tutto opportuno che la teoria femminista si 
occupi delle diverse forme di pratiche femministe secondo una teoria 
specifica che si vanta di una definizione disciplinare pienamente stabi-
lita, non siamo invece ancora completamente d’accordo sulla legitti-
mità scientifica di quel gruppo di teorie che chiamiamo visual studies, 
cioè di un insieme di metodologie che vengono riunite in costellazioni 
imprevedibili per interpretare costellazioni altrettanto imprevedibili 
dei sintomi visivi della vita quotidiana.

Nel corso della loro breve storia formale, i visual studies sono 
stati spesso intesi come una giustificazione comune per qualsiasi tra-
sgressione teorica, non solo in virtù della loro terminologia arbitra-
ria  –  non essendo stabilmente collegata ad alcun glossario consoli-
dato  –, né soltanto per la dubbia agenda ideologica che promuove 
il deskilling nella storia dell’arte – secondo la formulazione di Rosa-
lind Krauss (1995)  –, o ancora per il suo modo “illecito” di servir-
si delle impostazioni di altre discipline per poi decostruirle in un 
nuovo contesto, e anche per l’“essenzialismo visuale”. Dato che non 
abbiamo mai sentito dire che alla teoria letteraria venga rimprovera-
to l’essenzialismo testuale o che la teoria psicanalitica si sia concessa 
sovra-psicologizzazioni, possiamo supporre che dietro alle discussio-
ni metateoretiche sui visual studies non sussistano dubbi sulla natura 
problematica di cui si fanno carico i suoi sostenitori, ma semplice-
mente la paura delle immagini o, in modo ancora più sintomatico, la 
paura della loro scomparsa.

La vaga definizione dei problemi che i visual studies dovrebbero 
affrontare è confermata dal tema stesso dell’essenzialismo visuale, che 
Mieke Bal ha sollevato nel 2003 quando, un po’ paradossalmente, ha 
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suggerito che i visual studies dovessero affrontare il complesso sociale 
della visione, come il rapporto tra immagini e osservatori. 

Piuttosto che descrivere gli artefatti concreti e la loro provenienza, come fa-
rebbe la storia dell’arte, o invece di descrivere intere culture, come farebbe 
l’antropologia, gli studi di cultura visuale devono analizzare criticamente le 
giunture e le articolazioni della cultura visuale e minare alla base la loro osti-
nazione alla naturalizzazione (Bal, 2003, p. 21).

Nel medesimo tempo, la stessa Bal critica l’“essenzialismo visuale” a 
cui quest’ambito di studi tende, ossia il fatto che «o proclama la “dif-
ferenza” visuale –  leggi: “purezza” – delle immagini, oppure esprime 
il desiderio di sorvegliare il territorio della visualità contro gli altri si-
stemi mediali o semiotici» (ivi, p. 6). Dal punto di vista odierno, di 
un’epoca in cui i fenomeni visivi sostituiscono sempre più le imma-
gini in senso stretto, e in cui possiamo definire più chiaramente, per 
esempio, la differenza tra visual studies e image studies, il suggerimento 
programmatico e lungimirante di Bal sulla necessità di studi sul visuale 
in senso lato non verrebbe probabilmente contestato dalla sua stessa 
obiezione contro l’impegno sostanziale dei visual studies proprio verso 
i fenomeni visivi. Di questo parleremo con maggior respiro alla fine 
della seconda parte del libro.

Non credo che vada contestato lo sforzo degli studi sul visuale di 
sollevare questioni in modo “essenzialista” sulle immagini e sugli effet-
ti visivi, che hanno interessato filosofi, teologi e scrittori per millenni e 
che oggi interessano quasi tutti – dai neuroscienziati agli utenti di In-
stagram – semplicemente perché le trasformazioni tecnologiche delle 
immagini, come pure le esperienze visive in generale, lasciano sempre 
meno spazio alle epistemologie classiche che storicamente hanno af-
frontato l’immagine attraverso la dialettica di soggetto e oggetto, ve-
rità e simulacro, o artefatto e osservatore. Ma, a pensarci bene, queste 
epistemologie “rodate” e riconosciute storicamente sono mai state in 
grado di avvicinarsi a rispondere alla domanda “cos’è un’immagine” 
o “cos’è un osservatore”? Dalle classiche considerazioni platoniche 
sull’immagine come simulacro e copia della copia della realtà, passan-
do per Giovanni Damasceno, che nell’viii secolo spiega che l’imma-
gine non è la stessa cosa di ciò di cui essa è immagine – ma che è sem-
plicemente un oggetto di significato simbolico – e per la tesi di Leon 
Battista Alberti sull’immagine come finestra aperta, fino alle moderne 



iconologia e cultura visuale

22

teorie sulla rappresentazione di Kendall Walton e alla fenomenologia 
della percezione di Lambert Wiesing, nessuno ha finora offerto una 
teoria completa dell’immagine capace di evitare la paura dei soggetti 
che hanno sfidato i visual studies. Invece di tentare di elaborare una 
nuova teoria dell’immagine, in questo libro proponiamo di prestare 
attenzione ai metodi pratici della sintomatologia culturale di Mitchell, 
per dimostrare la possibilità della sua applicazione nella cultura visuale 
contemporanea.

Inoltre, al fine di presentare l’idea dei visual studies anche come 
un’iconologia dei regimi scopici  –  in un senso più ampio di quello 
racchiuso nel concetto di “politica dell’osservatore” – nel capitolo Te-
stualità dell’immagine e pittoricità del testo proponiamo un approccio 
a quest’ambito di ricerca dal punto di vista del testo letterario, ovve-
ro di ciò che non consideriamo immagine in senso stretto: ed è così 
che effettivamente torniamo agli inizi del pictorial turn e agli sforzi 
di Mitchell di stabilire un discorso sulle immagini come ugualmente 
composto di immagini e parole. Nel famoso “albero genealogico delle 
immagini” descritto in Iconology un posto pari alle altre è occupato 
dalle immagini invisibili, che possiamo solo immaginare – egli le chia-
ma immagini mentali –, come pure da quelle che nella nostra mente 
vengono stimolate dalla lettura di testi immaginifici ricchi di descrizio-
ni ecfrastiche – e sono quelle che chiama immagini verbali. Lo studio 
degli aspetti legati all’immagine dei testi letterari e dei linguaggi ver-
bali, affrontato dall’iconologia letteraria, ha avuto un ruolo decisivo 
nel concetto mitchelliano di pictorial turn, così come nell’iconic turn 
di Gottfried Boehm. Entrambi gli autori interpretano il turn verso le 
immagini partendo dal passaggio dal linguaggio all’immagine, sebbe-
ne considerino diversamente il residuo dell’immagine nel linguaggio. 
Per il teorico tedesco, la figura stilistica della metafora è un elemento 
chiave nella connessione tra immagini e linguaggio, e una prova che le 
immagini hanno sempre risieduto nel linguaggio; la svolta iconica di 
Boehm non rappresenta quindi un nuovo dominio delle immagini, ma 
semplicemente una comprensione della natura figurale del linguaggio. 
In un altro modo, il teorico americano parte dalla dialettica di imma-
gine e testo, cercando di stabilire un discorso critico che liberi le imma-
gini della presenza necessaria dei loro “compagni” testuali, come semi-
otica e iconografia, demistificando anche la paura che la pittoricità del 
linguaggio possa privare le dichiarazioni verbali del potere del giudizio 
concettuale. Particolarmente interessante è l’interpretazione fornita 
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da Mitchell delle due fasi della filosofia del linguaggio di Wittgenstein, 
considerando che in essa viene chiaramente riflessa proprio una delle 
aporie ancora irrisolte della scienza dell’immagine: appunto, la relazio-
ne tra immagine e testo.

Attraverso la lettura mitchelliana di Wittgenstein cercheremo 
di spiegare perché il filosofo austriaco avesse affermato nel Tractatus 
Logico-Philosophicus del 1921 che «l’immagine è un modello della real-
tà» (Wittgenstein, 2001, p. 9, trad. it. p. 17), e perché nelle Ricerche 
filosofiche del 1953 si legge: «Un’immagine ci teneva prigionieri. E non 
potevamo venirne fuori, perché giaceva nel nostro linguaggio, e questo 
sembrava ripetercela inesorabilmente» (Wittgenstein, 1953, § 115, trad. 
it. p. 67). Forse che in Wittgenstein siamo di fronte a un pictorial turn 
avant la lettre, in quanto la sua presunta “iconoclastia” è in realtà una 
riflessione filosofica sul mondo che viene inesorabilmente visualizzato, 
dal cui effetto neanche il linguaggio può sfuggire? Poiché entrambe le 
teorie della svolta verso le immagini (sia quella di Mitchell che quella 
di Boehm) derivano da una nuova presa in carico del linguaggio nei 
confronti delle immagini, oso affermare che in Wittgenstein l’icono-
clastia è in effetti il sintomo di una svolta verso il dominio dell’imma-
gine, ma dal punto di vista di un filosofo che vuole vedere i due media, 
visuale e testuale, come sistemi ontologicamente separati. Ecco perché 
la tesi di Mitchell su Wittgenstein è corretta in quella parte in cui il 
filosofo austriaco, in Filosofia della psicologia (cioè nella seconda parte 
delle Ricerche filosofiche), afferma che il contenuto dell’immaginazione 
è un’immagine o una descrizione, mentre il contenuto del significato 
non è né un’immagine né una descrizione, ma qualcos’altro: il terzo 
che non può essere nominato. Pertanto, sebbene la mente produca im-
magini, esse non possono essere identificate né con il significato, né 
con il senso ultimo dell’immaginazione.

Una delle molte conferme di questa tesi è il famoso esempio wittgen-
steiniano del disegno noto come “anatra-coniglio”, con il quale il filo-
sofo ha cercato di dimostrare che l’immagine corrisponde all’esperien-
za della percezione, ma non conduce a una chiarezza inequivocabile 
sul significato concettuale: ne consegue che le immagini sono separate 
dal significato. Se prendiamo in considerazione che, nell’interpreta-
zione della metafora proposta da Boehm, sia gli elementi pertinenti 
all’immagine, sia quelli concettuali sono inseparabili, e quindi cruciali 
per la formazione di ciò che egli chiama ikonischer Logos e Mitchell 
(in un senso non del tutto comparabile) imagetext, allora è abbastanza 
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chiaro che ciò che distingue le posizioni di Wittgenstein da una parte e 
di Mitchell e Boehm dall’altra non è la consapevolezza della pittoricità 
del linguaggio, ma la comprensione delle conseguenze che quest’ine-
vitabile giustapposizione di linguaggio e immagine avrà sul linguag-
gio stesso. Le tesi delle Ricerche filosofiche sono iconoclastiche perché 
mostrano la relazione di Wittgenstein con l’immagine come un falso 
idolo  –  come il vitello d’oro che Aronne aveva fatto al suo popolo, 
un affascinante oggetto visivo pieno di falsi contenuti; tuttavia, tale 
immagine, giacché esiste ancora nel linguaggio e nella mente, richiede 
una determinazione da parte nostra. L’inautenticità del contenuto non 
priva l’immagine come rappresentazione del potere del fascino: questa 
infatti non stabilisce il rapporto tra vero e falso, ma semplicemente il 
rapporto tra l’immagine e ciò che l’immagine non è. Se ricordiamo la 
tesi di Mitchell secondo cui la caratteristica delle immagini mentali è 
che esse, a differenza delle immagini grafiche e ottiche, non possono 
essere distrutte, ne consegue che l’iconoclastia del Wittgenstein delle 
Ricerche filosofiche conferma il dominio delle immagini nel linguaggio 
e nella mente, e quindi il pictorial turn.

In conclusione, nella terza parte del libro, cerchiamo di vedere se 
sia possibile che nell’epoca del pictorial turn anche l’analisi visuale del 
contenuto figurativo delle opere letterarie acquisisca una comprensibi-
le legittimità, oppure se sia necessario sviluppare nuovi metodi analiti-
ci per potenziare il ruolo della componente figurativa all’interno della 
dimensione testuale originale dell’opera. Si tratta quindi di una sorta 
di “prova”, per cercare di spiegare in modo pratico uno dei modi in cui 
le rappresentazioni in immagine o in generale le esperienze visive della 
realtà penetrano nel linguaggio, si stabiliscono lì e quindi producono 
immagini mentali e verbali come risultato della lettura dei testi lettera-
ri e dell’immaginazione suscitata da essi. Con gli esempi dei romanzi 
Io non ho paura di Niccolò Ammaniti e City di Alessandro Baricco 
mostreremo come si possa leggere il testo letterario dopo la svolta vi-
suale, ovvero a quale esperienza di lettura porti la conoscenza dell’a-
spetto visivo del linguaggio. Nell’analisi della frase, dello stile e delle 
costruzioni culturali dei due scrittori italiani contemporanei, non ci 
interessiamo però delle descrizioni ecfrastiche, dato che questa figura 
stilistica esiste nei testi da più di due millenni; piuttosto, ci sforziamo 
di osservare la connessione con l’immaginazione di situazioni specifi-
che (creazione di immagini nella mente), che non sono innescate da 
una particolare immagine o opera d’arte (tranne un’eccezione), ma da 
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strategie del vedere proprie della cultura visuale contemporanea. Ci 
chiediamo persino se gli incontri quotidiani con varie forme di visua-
lizzazioni presentate dai media abbiano lasciato il segno, in primo luo-
go, sui modi in cui gli scrittori formulano le loro dichiarazioni testuali 
e, in secondo luogo, sui modi in cui i lettori trasformano le immagini 
verbali in immagini mentali loro proprie. In cerca di risposte a queste 
domande, abbiamo proceduto in direzioni diverse: a partire dai fonda-
menti teorici di Mitchell e Boehm, per mezzo dei quali i due studiosi, 
in modo un po’ paradossale, condizionano il pictorial turn e la svolta 
iconica con una nuova sensibilità per le dichiarazioni testuali, abbiamo 
fatto riferimento alla “grande sintagmatica” di Christian Metz, per poi 
passare alla filosofia analitica del cinema di Gregory Currie e George 
Wilson, al nouveau roman francese e alla narratologia di Mieke Bal 
con la sua lettura visiva di Marcel Proust, per finire con la “nuova storia 
dell’arte”.

Il libro ha inizio ricordando il contesto culturale degli anni Ottan-
ta, quando è uscito Iconology: Image, Text, Ideology, il lavoro pionieri-
stico in cui Mitchell ha separato lo studio delle immagini dalla storia 
dell’arte e lo ha avvicinato alla teoria della letteratura e alla filosofia del 
linguaggio. All’incirca negli stessi anni, un autore italiano ha fatto un 
sontuoso affresco culturale del periodo postmoderno, dimostrando, 
come nessun altro prima di lui, l’interazione di cultura popolare, mass 
media, letteratura, cinema, tecnologie di visualizzazione, arti nuove e 
classiche. Si tratta ovviamente del semiologo Omar Calabrese e della 
sua opera epocale del 1987 L’età neobarocca. In questi due autori rico-
nosco un cambiamento radicale nel paradigma teorico che ha aperto la 
strada non solo ai visual studies, ma anche ai sintomi apparentemente 
irrilevanti, spesso difficili da scorgere, ma cruciali per la cultura visuale 
odierna.


