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Vedrassi animali sopra della terra, i quali sempre combat-
teranno infra loro e con danni grandissimi e spesso morte 
di ciascuna delle parte. Questi non aran termine nelle lor 
malignità; per le fiere membra di questi verranno a terra 
gran parte delli alberi delle gran selve dell’universo; e poi 
ch’e’ saran pasciuti, il nutrimento de’ lor desideri sarà di 
dar morte e affanno e fatiche e paure e fuga a qualunche 
cosa animata. E per la loro ismisurata superbia questi si 
vorranno levare inverso il cielo, ma la superchia gravezza 
delle lor membra gli terrà in basso. Nulla cosa resterà sopra 
la terra, o sotto la terra e l’acqua, che non sia perseguitata, 
remossa o guasta; e quella dell’un paese remossa nell’altro; 
e ’l corpo di questi si farà sepoltura e transito di tutti i già 
da lor morti corpi animati.
O mondo, come non t’apri? e precipita nell’alte fessure de’ 
tua gran balatri e spelonche, e non mostrare piú al cielo sí 
crudele e dispietato mostro.

Leonardo da Vinci
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Prefazione

Il ritratto del Diavolo tra “memoria” e “historia”
di Thomas Golsenne

1989: tra due grandi libri, La ghigliottina e l’immagina-
rio del Terrore e Il dettaglio. La pittura vista da vicino1, 
Daniel Arasse moltiplica i terreni di ricerca, spinto da 

un’insaziabile volontà di conoscenza. La maggior parte di 
questi argomenti diventeranno dei libri: su Vermeer, l’An-
nunciazione italiana, Leonardo da Vinci, Raffaello, Mante-
gna… Il ritratto del Diavolo, scritto durante questo periodo 
prolifico in occasione di un convegno in Italia, era certa-
mente il nucleo di un futuro libro2.

In effetti, nessuna delle opere pubblicate da Daniel Aras-
se mentre era in vita contiene capitoli o analisi sul tema 
di questo saggio. Tuttavia, esso fa parte di un insieme di 
ricerche, iniziate molto presto nella sua carriera di storico 
dell’arte, che erano state l’argomento della sua thèse d’État 
(inedita3), di un suo seminario all’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales e che avrebbe forse finito per riunire, 
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se ne avesse avuto il tempo. Qual è questo tema che ha 
inseguito, “posseduto” lo storico dell’arte per l’intero arco 
della sua carriera?

Si tratta del passaggio, nel Quattrocento, da un sistema 
visivo basato sulla memoria a un altro basato sull’historia4. 
Con queste due parole, Arasse non designa soltanto la “me-
moria” e la “storia” del nostro linguaggio corrente. Desi-
gna piuttosto due concetti impiegati alla fine del Medioevo 
e durante il Rinascimento. Il primo, memoria, si riferisce 
alla “memoria artificiale” coltivata dai predicatori medie-
vali e, prima di loro, dagli oratori dell’antichità. Tradutto-
re dell’Arte della memoria di Frances Yates, opera chiave 
sull’argomento5, Daniel Arasse vede nell’arte mnemonica 
una modalità di strutturazione non solo dell’immaginario, 
ma anche della pittura alla fine del Medioevo. Il principio 
dell’arte della memoria è semplice nella sua enunciazione 
(meno nella pratica): invece di trattenere parole, discorsi, 
testi attraverso una memoria puramente verbale, si tratta di 
fare appello alla memoria visiva, associandoli a immagini. 
Poi, per collegare facilmente a queste ultime le idee (che è 
l’operazione piú appropriata), bisogna formare le immagini 
piú impressionanti possibile; esse diventano cosí agentes6, 
come ricorda Daniel Arasse nel Ritratto del Diavolo.

Prendiamo un caso classico, tratto dal mondo romano: 
nella Retorica a Erennio, attribuita nel Medioevo a Cice-
rone, c’è l’esempio di come si possa costruire un sistema 
di memoria per immagini in un processo riguardante un 
episodio di morte per avvelenamento. Poniamo che l’accu-
sa sostenga che l’imputato abbia ucciso un uomo con del 
veleno, indicando l’eredità come movente dell’assassinio e 
dichiarando che ci sono testimonianze al riguardo. Perché 
il difensore si ricordi degli elementi dell’accusa, la Retori-
ca consiglia di immaginare l’imputato a letto, “nella destra 
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una tazza, nella sinistra le tavolette, nell’anulare [della sini-
stra] testicoli d’ariete” (“testicoli” e “testimone” hanno la 
stessa radice, testes)7. Poi, bisogna collocare anche queste 
immagini in “luoghi” mnemonici: un’immagine per ogni 
idea, un luogo per ogni immagine. I luoghi sono quindi 
distribuiti nella memoria secondo una disposizione facile 
da ricordare, in quanto familiare a chi li immagina: i mobi-
li del proprio studiolo, gli arredi della propria abitazione, 
le cappelle della cattedrale cittadina ecc. Non è questa la 
sede per ricordare le origini aristoteliche delle teorie della 
memoria, e il posto e la forza del principio di somiglian-
za a tale riguardo. L’importante è piuttosto sottolinearne 
l’applicazione pratica, che Daniel Arasse vedeva all’opera 
nella cultura visiva della fine del Medioevo. Per esempio, la 
struttura dei polittici, in cui ogni santo è collocato in un ri-
quadro in base alla sua importanza gerarchica nella liturgia 
ecclesiastica, è tipicamente mnemonica: il fedele ha davanti 
agli occhi una tavola devozionale facile da ricordare. Anche 
i cicli degli “uomini illustri”, frequenti nei palazzi italiani 
del XIV e XV secolo, sono organizzati secondo gli stessi 
principi. Non si tratta soltanto di immagini belle: si tratta 
per prima cosa di immagini utili ed efficaci, che mirano a 
ricordare agli abitanti della casa alcuni esempi di virtú, di 
forza, di intelligenza ecc. In ogni caso, quindi, l’immagine è 
considerata in primo luogo un promemoria. 

Tutto cambia, secondo Arasse, quando, sotto l’influenza 
dell’Umanesimo, vale a dire del gusto dei letterati italiani 
per la cultura antica, l’immagine acquisisce una potenza re-
torica che appartiene a un nuovo ordine di pensiero. Essa 
non funge piú solo da promemoria: mira ormai a trasmet-
tere delle emozioni. In che modo? Sembrando viva; l’osser-
vatore può cosí identificarsi nel personaggio rappresentato, 
secondo un principio di empatia espresso da Leon Battista 
Alberti nel suo fondamentale trattato, La pittura, del 14358. 
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L’immagine non deve piú essere fissata in un luogo, inserita 
in una struttura spaziale multipla: deve soprattutto essere 
verosimile, efficace, prossima alla realtà visiva dell’osserva-
tore. In una parola, dev’essere illusionistica. I pittori non 
vogliono piú cercare di colpire l’osservatore grazie a mon-
taggi sorprendenti, come nel caso dell’uomo che tiene in 
mano dei testicoli di ariete, ma di convincerlo della realtà 
dei fatti raffigurati, dell’aspetto dei personaggi rappresen-
tati, dello spazio dipinto. 

Da qui deriva un’attenzione maggiore rispetto al pas-
sato per l’imitazione delle apparenze esteriori reali; e il 
successo di un metodo per costruire uno spazio pittorico 
che crei l’illusione della tridimensionalità, vale a dire della 
continui tà tra lo spazio dell’osservatore e quello dei per-
sonaggi: la prospettiva, della quale Alberti, ancora lui, è il 
primo teorico. Da qui deriva anche l’importanza accordata 
ai movimenti dei personaggi, ai loro spostamenti, alla loro 
vivacità: attraverso i gesti esteriori si esprimono le emo-
zioni interiori; e infine, lo sviluppo crescente della pittura 
storica, narrativa, perché essa consente di includere tut-
ti questi elementi: una spazialità prospettica, personaggi 
dalla gestualità marcata, emozioni forti. Cosí, per Alberti, 
l’historia assume un’importanza tale da non essere solo un 
soggetto tra tanti: diventa quasi sinonimo di pittura. Da-
niel Arasse ce lo ricorda nel suo saggio: agli occhi di Al-
berti, la grande impresa di un pittore non è dipingere un 
colosso, ma un’historia. 

I due temi evocati a titolo d’esempio evolvono entrambi 
in base a questa retorica dell’immagine: il polittico scompa-
re a Firenze verso il 1450, lasciando il posto alla pala, do-
tata di un solo grande pannello centrale, nel quale i santi 
sono raggruppati in un unico spazio intorno alla Vergine e al 
Bambino. Gli “uomini illustri” non sono piú distribuiti den-
tro nicchie o riquadri ma, come nella Scuola di Atene o nella 
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Disputa del Sacramento di Raffaello, condividono lo stesso 
spazio, discutono insieme e dialogano con l’osservatore. 

Quest’evoluzione, benché possa essere attribuita allo svi-
luppo del pensiero umanistico, non indica in alcun modo 
una secolarizzazione della pittura. Daniel Arasse, in nume-
rosi saggi, precisa che la nuova retorica della pittura assol-
veva ancora alle funzioni assegnate alle immagini religiose a 
partire perlomeno da Tommaso d’Aquino: istruire, ricorda-
re, suscitare un sentimento di devozione9. Però, è come se la 
funzione mnemonica retrocedesse al secondo posto, dopo 
quella affettiva.

Come si inseriscono le immagini del Diavolo in questa 
evoluzione? Vi si integrano naturalmente, ma con un leg-
gero spostamento. È questo il senso del saggio di Daniel 
Arasse che, tramite l’osservazione dei fatti, propone alcune 
ipotesi che orientano la sua teoria. Nel XIV e XV secolo, il 
Diavolo è spaventoso: il suo aspetto “mostruoso”, in senso 
sia etimologico (“straordinario alla vista”10) sia moderno 
(“anormale”, “deforme”), mira a farne un’imago agens, che 
si ancori facilmente alla memoria. Associata alla scena del 
Giudizio universale, all’iconografia della Tentazione, alla 
morte del cattivo ladrone crocifisso alla sinistra di Cristo, 
agli ultimi istanti di vita di un morente, l’immagine del De-
monio permette in questo modo di ricordare al fedele ciò 
che lo attende se non conduce una vita cristiana e virtuosa.

L’aspetto del Diavolo richiama tutto ciò che è disumano: 
la bestia in primo luogo, e in secondo l’ibrido; detto in al-
tro modo, le immagini del Diavolo mostrano la disumanità 
all’assalto dell’umanità.

Essere posseduto dal Demonio equivale a diventare di-
sumano; vuol dire perdere ogni somiglianza con il Cristo, 
che è al tempo stesso modello dell’uomo, immagine di Dio 
e Dio egli stesso. Inoltre, l’immagine mostruosa del Dia-
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volo aveva altre due funzioni. Spaventosa e facile da ricor-
dare prima di tutto, aveva anche una funzione didattica: la 
Chiesa non esitava a ricorrere alle immagini del Male per 
mettere in guardia i fedeli sul pericolo di soccombere al 
Maligno, istituendo una pedagogia del cattivo esempio. In 
questo modo, la raffigurazione medievale del Diavolo po-
teva adempiere alle tre funzioni canoniche dell’immagine 
prescritte da Tommaso d’Aquino. 

Rispetto a quanto afferma in altri suoi testi11, Daniel 
Arasse mostra qui come l’influenza dell’Umanesimo sulla 
pittura italiana non abbia determinato soltanto il passaggio 
dalla memoria all’historia, per quanto concerne l’immagine 
del Diavolo. Essa l’ha anche, al tempo stesso, umanizzata, 
interiorizzata e secolarizzata.

In altri termini, la nuova immagine del Diavolo che si 
impone nell’arte del Cinquecento non entra piú nel qua-
dro di riferimento che la Chiesa ha assegnato alla pittura. 
Essa fa parte di una “controcultura” laica, di una sensibilità 
profana. Il colpo di genio di Michelangelo che, secondo 
il racconto di Vasari (non esistono altre testimonianze al 
riguardo), sconfisse il maestro di cerimonie del Vaticano 
dipingendolo con i tratti di Minosse, dio degli Inferi, ne è la 
perfetta illustrazione. L’idea fondamentale di Arasse è che 
il Diavolo non è piú concepito dagli umanisti solo come 
una superstizione, al pari delle streghe: il vero Diavolo è 
dentro l’uomo. Per via del libero arbitrio, l’uomo può esse-
re sia divino sia diabolico. È per questo che il Demonio non 
appare piú nella forma di un uomo-animale, che agita ali da 
pipistrello e corna nere intorno all’uomo tentato: appare 
invece sotto le sembianze dell’uomo stesso deformate dal 
vizio. Sono le fattezze esteriori a manifestare i vizi diabolici 
interiori; e, nel XVI secolo, gli artisti esprimono il carattere 
vizioso degli uomini ricorrendo a un’analogia con l’aspetto 
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degli animali (dal momento che la bestialità è per l’uomo 
ciò che piú lo allontana da Dio e piú lo avvicina al Diavolo). 
È quanto accade nell’arte della fisiognomica, di cui Daniel 
Arasse ricorda lo sviluppo contemporaneo all’interiorizza-
zione del demoniaco.

La Chiesa reagí a quest’esclusione del Diavolo dal cam-
po intellettuale umanistico valorizzandone le manifesta-
zioni piú spettacolari: la stregoneria e l’esorcismo. Arasse 
ha ragione a sottolineare la loro importanza nella strategia 
della Chiesa militante, e il ruolo documentario delle imma-
gini che le accompagnano. Ma il fatto è che, al contrario 
di quanto accadeva nei secoli precedenti, c’è ormai un’es-
senziale incompatibilità tra la qualità artistica e l’utilità pe-
dagogica delle immagini. Durante il XVII e XVIII secolo, 
nessun grande artista ha prodotto rappresentazioni rilevan-
ti del Diavolo. Quando Caravaggio dipinge la Vergine e il 
Bambino che schiacciano il Demonio sotto i piedi, questo 
ha la forma discreta di un piccolo serpente12. L’Altro asso-
luto è la Morte e lo scheletro trionfante che la incarna in 
epoca barocca. Bisognerà attendere la fine del XVIII seco-
lo e l’inizio del XIX, cioè il Romanticismo, perché alcuni 
artisti come Goya o William Blake si riapproprino della fi-
gura del Diavolo.

Tuttavia, il loro intento non sarà piú devozionale: si trat-
terà piuttosto di nutrire un immaginario del tutto personale 
e sovversivo, alla ricerca di antimodelli capaci di suscitare 
non piú terrore, ma stupore e perfino scandalo. La fasci-
nazione romantica nei confronti del Male è in buona parte 
attribuibile alla volontà, da parte dei grandi artisti, di col-
locarsi ai margini di una società borghese di cui non condi-
vidono i valori13. 

Il ritratto del Diavolo approfondisce essenzialmente la 
figura del Demonio come imago agens dell’Altro e la sua 
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progressiva scomparsa dalla pittura colta sotto l’influen-
za dell’Umanesimo. Ma per rientrare appieno nel quadro 
storico-teorico del passaggio dalla memoria all’historia, è 
necessario anche esaminare le relazioni che intercorrono 
tra la figura diabolica e il suo “luogo” deputato. Da questo 
punto di vista, si può osservare un’evoluzione analoga. Il 
luogo di pertinenza del Diavolo è, naturalmente, l’Inferno. 
Nell’importante studio Les justices de l’au-delà, Jérôme Ba-
schet mostra come l’Inferno sia stato rappresentato, negli 
affreschi italiani del XIV e XV secolo, seguendo un sistema 
di suddivisione molto preciso, che permette di collocare 
ogni gruppo di dannati in luoghi differenti in cui i supplizi 
sono accordati ai vizi: a ciascuno la sua pena, a ciascuno il 
suo luogo.

Questo sistema di rappresentazione dell’Inferno deve 
evidentemente la sua forza e la sua persistenza al prestigio 
della Divina Commedia, dove Dante organizza l’Inferno in 
cerchi concentrici divisi a seconda delle pene. Ma deriva 
anche la sua efficacia dal modello mnemonico da cui at-
tinge: l’Inferno di Dante o degli affreschi del Trecento e 
del Quattrocento è un’immagine che mira tanto a suscitare 
terrore quanto a fissare nella memoria del fedele i rischi 
che corre commettendo questo o quel peccato. I maggiori 
artisti italiani del XIV secolo, Giotto, Buffalmacco e Orca-
gna, avevano quindi lasciato immagini impressionanti ed 
efficaci dell’Inferno14. Ma, di nuovo, è stato il Quattrocento 
a marcare un’evoluzione che si sarebbe poi conclusa nel 
secolo successivo. Nella prima fase, le scene del Giudizio 
universale sono sempre numerose, ma vengono affidate 
all’esecuzione di pittori minori. L’interesse dei grandi pit-
tori è concentrato soprattutto sulla rappresentazione pro-
spettica dello spazio, e la suddivisione infernale si presta 
male a tale scopo15. Riguardo a questo tema, e come per 
l’immagine del Diavolo, gli affreschi di Signorelli a Orvie-
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to  rappresentano una tappa importante: un’intera lunetta 
è consacrata ai dannati e all’Inferno, ma si tratta di uno 
spazio unico in cui regna la massima confusione di corpi 
di demoni e dannati. L’immagine dell’Inferno non funge 
piú, in tutta evidenza, da promemoria, ma può provocare 
in chi la guarda una sensazione di sgomento dinnanzi a tan-
ta vivacità: nell’affresco si possono notare addirittura dei 
dannati “espulsi” dal muro e “proiettati” in modo fittizio 
nello spazio della cappella. Ciò che piú conta è dare la sen-
sazione che l’Inferno sia qui, davanti ai nostri occhi, e che 
noi vi stiamo dentro. 

Infine, Il Giudizio universale di Michelangelo segna la 
fine del processo: l’Inferno è estromesso dalla scena, ridot-
to a un angolo dell’affresco; è quasi fuori campo. Arasse 
insiste giustamente sull’importanza della rappresentazione 
di Biagio da Cesena come Minosse; ma sapeva anche che il 
Giudizio universale di Buonarroti è uno degli ultimi su que-
sto tema, con qualche eccezione16. La Controriforma non 
promuoverà la rappresentazione del Giudizio ultimo, ma 
di immagini ascensionali e paradisiache. Il pittore barocco 
non deve cercare di spaventare il fedele mostrandogli i ca-
stighi infernali, ma deve guidarlo verso Dio e i santi. Se il 
Male è ancora presente sulla terra, è sotto le spoglie pura-
mente umane dei carnefici che uccidono i martiri. 

Occorrerà di nuovo attendere un artista del tutto sin-
golare e visionario come Rodin perché l’Inferno ritrovi il 
suo posto nel mondo dell’arte. Rodin, con la Porta dell’In-
ferno, voleva essere l’erede di Ghiberti, autore della Porta 
del Paradiso del Battistero di Firenze, che era una delle 
opere preferite di Michelangelo17. L’Inferno di Rodin è un 
quadro scolpito, una superficie sulla quale si iscrivono e 
hanno libero sfogo tutte le sue fantasie attraverso il gesti-
colare dei dannati, che non possono non richiamare alla 
mente le figure irrequiete del suo maestro fiorentino nel 
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Giudizio universale; e che richiamano anche le grottesche 
nelle quali, secondo l’acuta interpretazione di Arasse, 
trova rifugio il Diavolo nel Cinquecento, a costo di non 
conservare altro valore all’infuori della propria essenza 
proteiforme. Le grottesche, attraverso le loro mille me-
tamorfosi, erano agli occhi di Michelangelo una metafora 
della libertà dell’artista18.

Il Giudizio universale scandalizzò Biagio da Cesena e gli 
ecclesiastici, che dopo la morte del maestro fecero ricoprire 
quelle figure impudiche perché costituivano una rappre-
sentazione amorale, in cui non si distinguevano piú gli an-
geli dai demoni, il Bene dal Male19. Costoro interpretavano 
l’enorme affresco come un’opera di profanazione, sconve-
niente in tutti i sensi in quel luogo sacro e santo, la cappel-
la del papa. E condannavano anche le grottesche perché 
esibivano delle figure “mostruose” che contravvenivano 
all’ordine naturale creato da Dio. Se non era opera di Dio, 
era opera del Diavolo, come diceva già sant’Agostino20. 
Tuttavia, dal punto di vista di Michelangelo e di tutti quegli 
artisti che, da Giotto a Rodin, trovarono nella rappresen-
tazione dell’Inferno e del Diavolo l’occasione di lasciare li-
bero sfogo alla propria immaginazione, probabilmente non 
era in gioco tanto l’idea di sovvertire l’ordine divino, quan-
to quella di dissociare l’ordine artistico da quello morale. 
Il Diavolo e l’Inferno erano forse soggetti piú interessanti 
da dipingere per quegli artisti che prendevano a modello la 
mostruosità “grottesca”.
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