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Introduzione
L’oggetto di questo lavoro è l’analisi dell’Imago Pietatis raffigurata
sul taglio superiore dei libri mastri, dei libri giornali e dei quaderni di
cassa che testimoniano la vita e l’attività del Monte di Pietà di Bologna.
Questi registri, custoditi all’interno di armadi nell’Archivio Storico
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, sono la
testimonianza diretta dell’economia bolognese al centro della quale, a
partire dal XVI secolo, si trova, appunto, il Monte di Pietà.
L’istituzione, nata a Perugia nel 1462, presenta numerosi elementi
innovativi, primo tra tutti il microcredito a tasso di interesse molto
basso fino ad arrivare al ricco programma iconografico utilizzato per
promuovere il Monte, per decorare le sue sedi e per sollecitare i cittadini
a numerose donazioni volte a sostenere economicamente l’istituzione.
Lo scopo del Monte di Pietà era, infatti, quello di accumulare
un’ingente somma di denaro per metterla a disposizione dei cittadini
bisognosi attraverso la pratica del prestito su pegno.
All’interno dei registri venivano segnate tutte le operazioni di
credito, i pegni ricevuti e le spese effettuate dal Monte: sono documenti
preziosi e vengono diligentemente conservati nel tempo e curati
nell’aspetto materiale pensato per rappresentare l’istituzione e per
rifletterne il prestigio. Tutto ciò viene evidenziato dalla robustezza,
dalla qualità e dalla forma dei materiali scelti per la conservazione,
nonché dall’attenzione volta agli aspetti estetici: tra questi, appunto, la
decorazione dei tagli dei libri con le immagini della Pietà e con le
segnature archivistiche. Questo tipo di tecnica artistica, quella, cioè, di
realizzare immagini sul taglio dei libri, risale all’epoca medievale e
viene chiamata in inglese fore-edge painting.
Il principale tipo figurativo che decora i libri contabili dell’Archivio
Storico della Fondazione del Monte di Pietà di Bologna è quello
dell’Uomo dei dolori – identificato in latino come Imago Pietatis e in
greco come Akra Tapeinosis – che consiste nella riproduzione di Cristo
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morto raffigurato a mezzo busto in un momento imprecisato della
narrazione biblica, tra la deposizione dalla croce e la sepoltura. Questo
tipo figurativo è sollevato da ogni esigenza di oggettività storica e
riunisce in un unico simbolo l’essenza di tutto quello che Cristo ha
sofferto per l’Umanità. L’Imago Pietatis nasce in Oriente verso la fine
del XII secolo e comincia a svilupparsi in Occidente nel secolo
successivo, in seguito all’apertura di nuove vie di comunicazione che
permisero il contatto con la pittura d’icone orientale. La produzione
figurativa dell’Imago Pietatis non dispone di alcun repertorio
prestabilito di segni: ciascuna opera costituisce un’opera singolare.
Nel caso del Monte di Pietà di Bologna il corpus iconografico
possiede dei tipi figurativi ricorrenti determinati da piccole
modificazioni che rendono ogni opera unica. Cristo viene raffigurato da
solo nei registri che vanno dall’anno 1586 all’anno 1647, per poi notare
la costante presenza di due angeli che lo sorreggono. Tra le numerose
varianti spiccano le coppie di libri giornali e di libri mastri con la
raffigurazione delle arma Christi e l’esemplare che vede al posto di
Cristo una coppia di pellicani con una vite e dell’uva.
Da una visita all’Archivio Storico, Elena Franco, architetto e
fotografa, sviluppa l’idea della realizzazione di una serie di poster e di
un libro di artista che perseguono il tema della cura che si trova alla
base di un altro suo lavoro, Hospitalia. Grazie alla sua reinterpretazione
in chiave moderna, queste immagini possono tornare a trasmettere
emozioni e pensieri attraverso un lessico mutato da diversi ambiti, come
quello pubblicitario, e riscoperto attraverso il suo lavoro.
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1. Il Monte di Pietà: la nascita dell’istituzione e il legame
con le immagini
Il Monte di Pietà è un’istituzione ideata e realizzata dai frati Minori
Osservanti, un “ramo” dell’Ordine Francescano, per consentire prestiti
ai cittadini, che si trovavano in un momentaneo stato di necessità, a
condizioni più favorevoli rispetto alle istituzioni esistenti. Prima della
nascita dei Monti, infatti, coloro che avevano bisogno di denaro
potevano rivolgersi solamente a banchieri e prestatori i quali, però,
erogavano il credito con un elevato tasso di interesse, spesso superiore
a quello stabilito dal Comune. Il Monte di Pietà costituisce, quindi, una
grande innovazione per quanto riguarda i servizi resi alla comunità.
Erano soprattutto i piccoli banchi di prestito su pegno ad abusare del
proprio potere e della condizione di necessità altrui: assistiamo al
fenomeno dell’usura – la quale veniva considerata socialmente
riprovevole e che rendeva il rimborso del prestito molto difficile o
addirittura impossibile – che provoca delle vere e proprie ascese sociali
da entrambe le parti così che “quanti non erano propriamente poveri
rischiavano di diventare veramente poveri” (Muzzarelli 2000, p. 23)
mentre i cittadini più facoltosi continuavano ad arricchirsi. Il Monte
ideato dai Francescani era, invece, un istituto cittadino che proponeva
un modello di comportamento economico solidale, fondato
sull’impegno morale cristiano di aiutare il prossimo.
La funzione del Monte di Pietà non era quella di effettuare
beneficenza: seppur inizialmente non tutti fossero in accordo, il Monte
chiedeva un tasso di interesse minimo volto a coprire le spese del
servizio (ad esempio il rimborso all’istituto per il salario dei funzionari
che si occupavano di gestire i prestiti, per l’acquisto di beni necessari
come lampade ad olio, inchiostro, libri contabili dove venivano
annotate tutte le operazioni, ecc.) a coloro che usufruivano del prestito.
Inoltre, ai clienti era richiesto di offrire un pegno come garanzia e dal
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momento della consegna del denaro avevano un tempo massimo di 18
mesi per risanare il proprio debito.
Il credito era concesso con un limite: il denaro accumulato dal Monte
doveva essere disponibile per quante più persone ne avessero bisogno
e, fissando un limite alle sovvenzioni, l’istituzione si tutelava dal rischio
di ritrovarsi senza fondi disponibili.
Il fine ultimo del Monte di Pietà, dunque, era quello di aiutare i
bisognosi, inoltre
la fondazione di un Monte faceva parte di un programma complessivo di
rinnovamento morale e civico che, nelle intenzioni dei proponenti, doveva avere
conseguenze sul piano della concretezza con il dare vita alla nuova istituzione
convogliando in essa risorse precedentemente destinate a pompe e vanità
(Muzzarelli 2001, p. 39).

Risulta chiaro che, fra le condizioni di bisogno, la necessità di denaro
era ampiamente compresa: il Monte forniva questo servizio che
permetteva, a chi lo richiedeva, di poter comperare esattamente ciò di
cui necessitava senza dover ricorrere all’elemosina. Allo stesso tempo
le ricchezze dei cittadini più abbienti non venivano disperse in vizi
immorali. Erano espressamente vietati prestiti per cause disoneste,
come il gioco d’azzardo, o per fini di impresa, con qualche eccezione a
seconda della città e dello statuto adottato.

1.1 Nascita e sviluppo
I Monti di Pietà non nascono, come sostiene Bernardino da Feltre,
uno dei massimi promotori dell’istituzione, da “una rivelazione divina,
giacché nessun uomo avrebbe potuto concepire qualcosa di altrettanto
formidabile”1, ma da un’intuizione nata da elementi che interessavano
1

Muzzarelli 2001, p. 90
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le città medievali già da tempo. Il divario tra ricchi e poveri, nel tardo
Medioevo, era eccessivo: è evidente che le città necessitavano di un
ente come il Monte di Pietà, che si impegnasse a colmare questa
disparità senza avere come unico scopo il profitto.
Il termine Monte di Pietà viene utilizzato per la prima volta ad
Arcevia nel 1428 e, successivamente, ad Ascoli Piceno nel 1458. In
entrambi i casi l’istituzione presentava caratteristiche differenti rispetto
a quelle dei Monti a cui ci riferiamo in questa sede: ad Arcevia e ad
Ascoli Piceno le istituzioni in favore dei poveri si occupavano di
accumulare denaro e beni materiali per distribuirli gratuitamente, in
forma di elemosina e non di prestito, a coloro che ne avevano bisogno.2
L’idea di un Monte, dunque, circolava già a metà del XV secolo: si può
parlare di “un segnacolo del transito dal Medioevo alla modernità con
relativo passaggio dalla Caritas alle politiche sociali secolarizzate”
(Muzzarelli 2001, p. 41)”.
Il primo Monte di Pietà comincia a funzionare a Perugia nell’anno
1462, in seguito all’arrivo in città di Frate Michele Carcano da Milano.3
Per dar vita ad un Monte c’era bisogno di un Minore Osservante che si
impegnasse a guidare la città verso l’accettazione e la fondazione
dell’istituzione: alcuni di loro, come Bernardino da Feltre, Bernardino
da Siena o Michele Carcano da Milano, cominciarono a viaggiare lungo
la penisola italiana promuovendo e difendendo la loro idea. Ogni città
possedeva situazioni politiche, sociali ed economiche diverse, pertanto
anche il modo in cui il Monte di Pietà viene recepito, accettato e istituito
è segnato da tempi e caratteristiche differenti.
Una volta giunto in città, il Minore Osservante radunava nelle piazze
una folla che veniva ammaliata e istruita attraverso veri e propri
sermoni studiati appositamente per invogliare i cittadini, facendo leva
sui sentimenti, all’approvazione di un Monte nella loro comunità.
Solitamente il discorso era seguito da una processione nella quale, sugli
2
3

Ib. pp. 69-70
Ib., p. 18
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stendardi, venivano mostrate delle immagini, anch’esse appositamente
studiate per l’occasione: il loro compito era quello di rendere nota a tutti
la funzione del Monte.4 Un esempio di immagine è quello del tondo,
ideato da Bernardino da Siena (1380-1444), che ricorda un’ostia, una
moneta oppure il sole, con impresso al centro il monogramma IHS.5 A
questo simbolo sono state attribuite due interpretazioni: la prima vede
nel monogramma le prime tre lettere greche del nome di Gesù: IHSYS;
la seconda, invece, vede nelle tre lettere le iniziali delle tre parole latine
Iesus Hominum Salvator (Gesù salvatore degli uomini).6 La relazione
che si instaura tra l’istituzione e le immagini verrà analizzata nel
paragrafo successivo in questa stessa sede.
Il Monte di Pietà, una volta accettato, necessitava di un fondo di
denaro stabile per poter cominciare a svolgere la sua attività: questo
veniva accumulato grazie alle numerose piccole offerte dei cittadini più
abbienti, i quali venivano spinti ad effettuare donazioni grazie ad un
vantaggio personale, ossia la promessa di una garanzia di raggiungere
il Paradiso; infatti non c’è elemosina che faccia un bene più grande del
denaro offerto al Monte perché è un aiuto che perdura nel tempo e può
aiutare l’intera comunità piuttosto che un singolo individuo.7 Il termine
“Monte” ha un significato simbolico: allude sia al cumulo di denaro
necessario all’attività dell’istituzione, noto appunto come monte, sia al
Golgota (trascrizione latina della forma greca Γολγοϑᾶ del nome
aramaico dato al Calvario) la montagna che vide la sofferenza di
Cristo.8
Le autorità cittadine avevano il compito di occuparsi del Monte di
Pietà una volta istituito, ma, qualche volta, non furono in grado di
perseguire gli scopi dell’istituzione lasciandola morire cosicché si

4

Ib. pp. 11 - 14
Muzzarelli 2000, p. 16
6
Lupi 2007, p. 16
7
Muzzarelli 2001, pp. 93 - 95
8
Muzzarelli 2011, p. 19
5
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rendeva necessario un nuovo intervento da parte di un Minore
Osservante.
Inizialmente la sede del Monte era collocata nei locali ceduti da
qualche benefattore; con l’aumentare dell’importanza acquisita, passò
ad occupare il palazzo comunale o comunque un edificio, creato ex
novo, situato nella piazza principale, in connessione con il centro
cittadino. In alcuni casi questi edifici venivano decorati con stemmi ed
immagini che dovevano impartire rispetto e dignità, probabilmente per
sottolineare l’appropriazione, da parte dell’istituzione, di spazi e luoghi
prima destinati ad altro.9
La centralità rendeva difficile l’ampliamento dei locali necessario
alla sempre più frequente richiesta di prestito – dovuta sia all’aumento
della popolazione, sia al crescente bisogno di sostegno economico – e
alla necessità di spazio nel quale custodire i beni lasciati in pegno. Da
questo deriva la presenza di più sedi all’interno della stessa città con un
conseguente mutamento dell’intero contesto urbano.
Un esempio può essere dato dal Monte di Bologna: venne fondato su
iniziativa del francescano Michele Carcano da Milano il 27 aprile
1473.10 In città, però, il nucleo di banchieri ebrei era così consolidato e
collegato all’economia bolognese che le due istituzioni convissero
finché il Monte non venne del tutto abbandonato. Nel 1506 la città passò
dal governo di Giovanni II Bentivoglio a quello pontificio con Papa
Giulio II: il Monte tornò così a svolgere la sua funzione. La cessazione
dei servizi creditizi svolti dagli ebrei avvenne solamente alla fine del
XVI secolo quando la Chiesa volle troncare la convivenza per dare più
importanza al Monte.11 Il numero di clienti deve essere stato alto in
quanto, in breve tempo, le sedi dell’istituto si moltiplicarono: ai Monti
di S. Petronio e di S. Pietro, alla fine del XVI secolo, si aggiunsero

9

Svalduz 2011, p. 99-102
Antonelli 2011, p. 147
11
Muzzarelli 2001, pp. 72-75
10
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quelli di S. Bartolomeo e di S. Gregorio e nel contado i Monti di Budrio,
di Castel Bolognese e di San Giovanni in Persiceto.12
Con l’aumentare dell’importanza assunta dall’istituzione, aumentano
anche i servizi svolti per la collettività: il Monte di Bologna, ad
esempio, diventa il depositario della mensa arcivescovile e funziona da
cassa di deposito di opere pie. Si può affermare che
in pieno Cinquecento i Monti divennero in molte città il centro nevralgico della
vita economica, sociale e anche politica fino ad essere, dopo il Comune, il più
importante organismo cittadino e l’unico luogo di potere accessibile al popolo
(Muzzarelli 2001, p. 79).

1.2 L’utilizzo delle immagini nel programma dei Monti di
Pietà
I Monti di Pietà presentano un’ulteriore novità: l’utilizzo delle
immagini sacre volto a promuovere, come una sorta di pubblicità, e a
contraddistinguere l’istituzione, fino a formare quello che Maria
Giuseppina Muzzarelli ha definito un vero e proprio logo.
In generale, in epoca medievale, le immagini sacre venivano
utilizzate per ornare sia i luoghi, sia gli oggetti contenuti al loro interno.
Va sottolineato che l’immagine esisteva in relazione ad una funzione
sociale e al bisogno di essa per raggiungere un determinato scopo.13
Inoltre, bisogna ricordare che, nel Medioevo, non potevano esistere
immagini che non fossero legate ad un oggetto, di cui costituivano il
decoro.14 Proprio per questo legame le immagini sacre, a partire
dall’anno 600, svolgono la funzione di spiritualizzare il materiale, cioè
permettevano al fedele di avvicinarsi con l’anima a Dio attraverso di

12

Ib. p. 141
Belting 1981, p. 13
14
Baschet 2008, pp. 22-23
13
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esse.15 Questo processo di elevazione dello spirito è noto come
transitus.16
Il significato delle immagini sacre è dato dalla relazione degli
elementi interni all’immagine e dalla loro relazione con l’ambiente
esterno.17 Così l’immagine poteva svolgere la funzione di ornamento
che conferisce dignità al luogo o all’edificio oppure quella di
rammentare, istruire e commuovere. In quest’ultimo caso l’immagine
veniva trattata come una persona che guardava e si rivolgeva
esplicitamente ai fedeli per suscitare un’emozione sanguinando,
piangendo, ecc.18 Nel caso del Monte di Pietà le raffigurazioni dell’Ecce
Homo o del Cristo in pietà richiamano il sentimento della pietas, legato
al bisogno di assistenza e al dovere di aiutare il prossimo attraverso le
donazioni volte a sostenere l’istituzione.19Sono immagini di facile
lettura, appartenenti alla tradizione e ad un linguaggio che risultava
immediatamente chiaro e comprensibile. L’immagine doveva essere
allo stesso tempo nuova, soprattutto nell’utilizzo volto a suscitare
emozioni, e tradizionale, perché doveva riferirsi a valori propri del
cristiano come la compassione, la pietà e la partecipazione del dolore
altrui.
Un tipo figurativo spesso utilizzato dai Monti di Pietà è quello della
una montagna, spesso con in cima Cristo in pietà che emerge dal
sepolcro, che allude al cumulo di denaro e di beni necessari
all’istituzione.20Un’immagine può anche personificare un’istituzione:
l’immagine del fondatore del Monte assume tale funzione. Spesso
rappresentati nell’atto di sostenere con le mani montagnette di terra o
monete che possono essere rappresentate anche sotto forma di città
(forma urbis).21
15

Ib. p. 12
Ib. p. 20
17
Ib. p. 96
18
Ib. 26-27
19
Muzzarelli 2011, p. 14
20
Ib. p. 19
21
Muzzarelli 2000, p. 18
16

9

È estremamente comune che le immagini potessero essere corredate
da motti scritti su cartigli come, ad esempio, “nolite diligere mundum”
(non scegliere la vanità del mondo) e “curam illius habe” (abbi cura di
lui, di colui che ha bisogno rappresentato simbolicamente da Cristo in
pietà).22Nel Medioevo, infatti, la distinzione tra immagine e scrittura
era molto sottile: il verbo pingere si riferiva sia all’atto di disegnare che
a quello di tracciare lettere.23
Tutte queste immagini sono contraddistinte dal concetto di
riconoscibilità: l’immagine diventa il simbolo, il logo (Muzzarelli)
dell’istituzione e presenta poche modifiche nel corso del tempo, legate
piuttosto ai mutamenti stilistici ma non iconografici.24 Si può parlare di
produzione in serie di un certo corpus iconografico: dato che non
esisteva un vero e proprio modello dal quale realizzare delle copie – che
le avrebbe rese tutte perfettamente identiche – le immagini sacre
dovevano basarsi su immagini mentali.25 Osserviamo, dunque,
un’estrema somiglianza tra le immagini, ma ognuna di esse è unica e
presenta differenze.

22

Ib., p. 16
Baschet 2008, p. 94
24
Lollini 2011, p. 110
25
Baschet 2008, p. 151
23
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2. Archivio Storico della Fondazione del Monte di Pietà di
Bologna e Ravenna: Imago Pietatis.
L’attività di ogni Monte di Pietà prevedeva un servizio interno di
registrazione e di conservazione di tutte le operazioni effettuate
all’interno di registri cartacei. Questi manufatti possiedono grande
importanza per quanto riguarda l’aspetto documentale, tanto da
spingere i presidenti del Monte di Pietà a ripensare gli spazi interni (ad
esempio mediante l’acquisto di armadi) per assicurare il mantenimento
dei depositi documentari.26Eguale importanza e cura vengono riservate
all’aspetto materiale, volto a rappresentare e riflettere il prestigio
dell’istituzione: questo coinvolge non solo la robustezza, la qualità e la
forma dei materiali scelti per la rilegatura, ma anche l’aspetto
decorativo.27 Possiamo notare, infatti, la presenza di immagini sui tagli
superiori e inferiori rappresentanti sia le segnature archivistiche,
necessarie per la catalogazione dei manufatti all’interno della raccolta,
che le rappresentazioni della Pietà.
È interessante analizzare, a tal proposito, il corpus iconografico delle
immagini relative al Monte di Pietà di Bologna raffiguranti l’Imago
Pietatis: questa si trova sul taglio superiore dei libri mastri, dei libri
giornali e dei quaderni di cassa oggi conservati nell’Archivio Storico
della Fondazione del Monte di Pietà di Bologna (AMPBo). I libri
mastri, così come i libri giornali, cominciano ad essere prodotti
dall’anno 1473 – anno della fondazione del primo Monte a Bologna
grazie al contributo del francescano Michele Carcano da Milano – fino
ad arrivare all’anno 1808, ma l’immagine della Pietà comincia a
comparire sul taglio superiore dei volumi solamente a partire dall’anno
1586 (fig. 1-2), per un totale di 138 volumi decorati. L’aspetto visivo
più importante riguarda la tecnica: gli stili differenti che seguono il

26
27

Antonelli A. 2011, pp. 150-151
Ib. p. 155
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corso del tempo definiscono immagini monocrome realizzate mettendo
in evidenza solamente i contorni oppure immagini più complesse ricche
di dettagli e colori. In ogni caso, ogni immagine presenta piccole
differenze rispetto alle altre e questo contribuisce a rendere ogni opera
unica.
La posizione delle immagini sui tagli lascia pensare che, in origine,
la disposizione dei volumi non fosse quella attuale, cioè con il dorso in
vista, ma quella che li vedeva disposti in orizzontale, in modo da creare
una sorta di mosaico.

2.1 Definizione di Imago Pietatis
Il principale tipo figurativo che decora i libri contabili dell’AMPBo
è quello dell’Uomo dei dolori (identificato in latino come Imago
Pietatis e in greco come Akra Tapeinosis) che consiste nella
rappresentazione di Cristo morto raffigurato a mezzo busto in un
momento imprecisato che si colloca tra la deposizione dalla croce e la
sepoltura.28 Questo tipo iconografico – che nasce in Oriente verso la
fine del XII secolo e comincia a svilupparsi in Occidente nel secolo
successivo, in seguito all’apertura di nuove vie di comunicazione che
permisero il contatto con la pittura d’icone orientale – fa parte di quelle
immagini della Passione di Cristo che non seguono la narrazione dei
vangeli, ma presentano in un’unica raffigurazione l'insieme delle
sofferenze che Egli ha sofferto per l’Umanità, in molteplici varianti e
possibilità.29
Una delle particolarità dell’Imago Pietatis è, infatti, quella di
riproporre insieme raffigurazioni originariamente utilizzate in tipi
iconografici differenti: ad esempio assume in prestito dalla

28
29

Barcham W. 2011, p. 29
Belting 1981, p. 46
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rappresentazione del Cristo Crocifisso il portamento eretto del torso e
l’inclinazione della testa, oppure dal Cristo nel sepolcro la posizione
delle mani incrociate.
La prospettiva ravvicinata che viene utilizzata permette sia la
precisione fisiognomica, offrendo intimità al fedele e consentendo la
contemplazione di quei tratti fisici che vengono venerati come oggetti
di culto (ad esempio le ferite di Cristo sul costato o su mani e piedi)30,
sia quella psicologica, mettendo in evidenza la sofferenza e la pietà
provata da Cristo per il fedele: le immagini devono suscitare lo stato
d’animo dell’osservatore, dunque la pietà verso Cristo e verso il
prossimo. Data la vicinanza dell’immagine, di frequente, la parte
inferiore non viene rappresentata per evitare pensieri impuri e, per
questo motivo, Cristo può essere collocato all’interno del sepolcro.
L’Imago Pietatis non va confusa con la raffigurazione della Pietà,
ossia Maria che sorregge il corpo senza vita del figlio dopo la sua
Passione e deposizione – che ha origini tedesche che si riconoscono nel
Vesperbild (letteralmente “l’immagine del Vespro”) – o con le altre
versioni solitarie come quella dell’Ecce Homo, momento della Passione
successivo alla flagellazione, dove Cristo sofferente viene raffigurato
mettendo in risalto la corona di spine e il mantello di porpora.
Nelle immagini dell’AMPBo, Cristo viene raffigurato solo (volumi a
partire da quelli relativi agli anni 1586-1588 fino a quelli relativi agli
anni 1642-1646) oppure con degli angeli che lo sostengono (a partire
dai volumi relativi agli anni 1647-1651). Per aumentare l’efficacia
visiva l’immagine viene decorata con motivi floreali o con elementi che
arricchiscono la narrazione biblica come, ad esempio, gli strumenti
della Passione.

30

Ib. p. 49
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2.2 La produzione seriale
Attraverso il concetto di serialità, in questo caso specifico, si vuole
evidenziare il rapporto tra più immagini appartenenti a opere distinte
(le immagini raffigurate sul taglio superiore dei 138 volumi custoditi
nell’AMPBo) ma che sono accomunate dallo stesso tema (la
rappresentazione della Pietà attraverso l’Imago Pietatis).
Per quanto riguarda la produzione delle immagini, a differenza del
mondo bizantino, l’Occidente medievale non subisce decisivi interventi
normativi da parte dei chierici cosa che, invece, verrà imposta dal
Concilio di Trento nel XVI secolo. 31Le immagini medievali sono legate
alla tradizione ma, allo stesso tempo, possono essere soggette a
trasformazioni da parte di ideatori e artisti: l’opera non è mai una vera
e propria copia:
Bisogna abbandonare il pregiudizio secondo il quale il Medioevo non avrebbe
prodotto che un’arte stereotipata, fossilizzata, riproducente la dottrina della
Chiesa. Al contrario, si può sostenere che il Medioevo occidentale, a partire
dall’XI secolo soprattutto, è stato un periodo di stupefacente libertà per le
immagini e di intensa creatività iconografica. (Baschet 2008, p. 143).

Quello che ci interessa a proposito della produzione in serie di
un’immagine è la possibilità di analizzare il corpus iconografico di un
certo tema o motivo, nel quale ciascuna opera costituisce un caso
singolare. Per tema si intende “un’unità strutturale elementare che
possiede una coerenza propria e può costituire l’oggetto di una scena
specifica” (Baschet 2008, p. 153). Il motivo iconografico, invece, è un
elemento costitutivo del tema.
All’interno dell’AMPBo le immagini dipinte sui registri contabili
contribuiscono a formare un corpus iconografico che ha per tema la
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Pietà e come motivo iconografico l’Imago Pietatis, dove Cristo viene
raffigurato solo oppure sorretto da due angeli.

2.3 Analisi del corpus iconografico dell’Archivio Storico
della Fondazione del Monte di Pietà di Bologna e Ravenna

I volumi dell’AMPBo, nella maggior parte dei casi, sono rilegati in
cuoio con varie decorazioni: si possono osservare il motivo a losanga,
la decorazione con greca e quella con la passiflora (figg. 3-5); sono
presenti anche volumi rilegati in pergamena e, in un caso unico,
troviamo dipinta un’Imago Pietatis con inchiostro nero anche sul piatto
(registro contrassegnato dalle lettere KK, relativo agli anni 1694-1696).
Una coppia di quaderni di cassa, relativa agli anni 1795-1805, è
ricoperta in tela.32
Non è possibile individuare l’artista, o la bottega, che ha realizzato
queste immagini. In epoca medievale non esisteva finalità estetica
autonoma e l’artista non veniva distinto dall’artigiano.33
Come è stato già sottolineato, l’Imago Pietatis dell’AMPBo decora
il taglio superiore dei volumi solamente a partire dall’anno 1586: una
prima caratteristica che si può notare è la presenza di una doppia Imago
Pietatis, quasi sempre con l’indicazione della segnatura nel mezzo
(figg. 1-2). Solitamente l’immagine è riprodotta nello stesso verso,
salvo alcuni casi particolari in cui le due immagini sono speculari
(fig.6).
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Franco E. 2020, p. 26
All’interno dei registri (AMPBo, Verbali, Registro 1740-1742, c. 46v; AMPBo, Quaderno di
cassa 37.29, Registro 1740-1745, c. 702r.) nella sezione dei pagamenti, è stato individuato, grazie
alle ricerche effettuate per il progetto artistico di Elena Franco – al quale verrà dedicato un capitolo
di questo lavoro – il nome di Giuseppe Lenzi, segnato come pittore in merito alla decorazione di
candele, con l’immagine della pietà, per la festa della Purificazione della Beata Vergine nel 1765.
33
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2.3.1 Contrasto tra vita e morte
Il corpus iconografico delle immagini dell’AMPBo è composto da
numerose varianti che contribuiscono a evidenziare un problema
comune: il contrasto tra vita e morte. L’Imago Pietatis è, in effetti, il
ritratto di un morto – ritratto in quanto le fattezze autentiche di Cristo
sono note attraverso il sudario originale in cui fu avvolto il suo corpo,
la Sindone di Torino conservata all’interno del Duomo, e attraverso il
velo della Veronica, un panno, in origine in possesso di santa Veronica,
nel quale è impresso un volto che si ritiene essere quello di Gesù 34 – il
quale, però, ha una forza tale da essere utilizzato per rivolgersi
direttamente all’osservatore come se fosse vivo:
il paradosso dell’unione di morte e vita è conseguenza dell’altro più grande
paradosso che afferma l’unione della natura divina e di quella umana in una sola
persona. Al fedele, naturalmente, si presentano come “misteri”, non penetrabili
con l’intelletto in quanto attuati dalla grazia (divina) nella limitata natura
(umana) e che da quest’ultima possono solo essere accettati per mezzo della fede.
(Belting 1981, p. 4).

È di fatto il Dio uomo ad essere morto (un episodio che dura fino al
giorno di Pasqua) e non la sua essenza divina.35
A sottolineare lo stato di morte della figura di Cristo sono gli occhi
chiusi, la presenza del sarcofago e quella degli angeli che sostengono il
peso del corpo senza vita (fig. 7). Il tipo di immagini che, invece,
raffigura Cristo in uno stato di vita apparente è quella che lo rappresenta
con gli occhi aperti, in piedi senza nessun aiuto, con le ferite ancora
sanguinanti (fig. 8) oppure nel gesto di indicare le ferite sulle mani e sul
costato detto ostentatio vulnerum. Questo gesto tradisce che Egli non è
in realtà morto e dunque può essere fatto simbolo di compassione e può
allo stesso tempo provarla.
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Belting 1981, pp. 120-121
Ib. p. 4
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La sfumatura che separa la rappresentazione della vita da quella della
morte cambia in base alla funzione che l’immagine deve assumere: se
posta sull’altare doveva rappresentare il sacrificio, se posta in ambito
privato permetteva la contemplazione e trasmetteva la sua sofferenza in
forma di Pietà, sia quella di Dio Padre che sacrifica il figlio, sia quella
del figlio di Dio che si sacrifica, sia la Pietà dell’uomo verso colui che
compie il sacrificio. Il dialogo religioso fra il Cristo raffigurato ed il
fedele di fronte al dipinto si fonda sulla cosiddetta devotio.36
2.3.2 La posizione delle braccia
Un altro elemento che contribuisce a chiarire l’ambiguità tra lo stato
di vita o di morte è dato dalla posizione delle braccia di Cristo: il gesto
delle braccia incrociate, ad esempio, è tipico dell’iconografia funeraria
dell’arte occidentale e di quella orientale. Pertanto, si potrebbe pensare
che, quando Cristo viene raffigurato in questo modo, il momento della
Passione che si vuole mettere in risalto è quello della sepoltura (fig. 9).
Possiamo anche trovare Cristo raffigurato con le braccia incrociate
all’altezza dei polsi: questo schema identifica personaggi che
manifestano la loro impotenza, incapacità o impossibilità di reazione, il
loro fallimento. È singolare il riferimento ai cittadini bisognosi, clienti
del Monte di Pietà: nel Medioevo la povertà veniva intesa, di fatto,
come uno stato di miseria e di fragilità che rende l’individuo inerme
(fig.10). Anche l’espressione del volto, le sopracciglia allungate verso
il basso, la linea della bocca o la posizione della testa inclinata in avanti,
in accordo al gesto, sono finalizzate alla determinazione dello stato di
afflizione, di tristezza della figura.
A sottolineare la contraddizione del movimento nello stato di morte,
invece, è il gesto delle braccia aperte e tese, adottato in Italia a partire
dalla metà del Trecento. Questo gesto deriva dalla deposizione,
precisamente da una variante che troviamo nel Duecento nei gruppi di
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legno a grandezza naturale. Un esempio è quello del gruppo di S.
Antonio da Pescia: il Cristo è ancora inchiodato alla croce con i piedi,
mentre le braccia sono libere e staccate dal corpo. Il particolare gesto di
Cristo sarebbe da intendersi come un abbraccio.37
All’interno dell’AMPBo Cristo viene raffigurato con le braccia
allargate solamente in presenza degli angeli a partire dall’anno 1647:
nella Bibbia questi appaiono nel giorno di Pasqua per mostrare il
lenzuolo mortuario vuoto a dimostrare la resurrezione. Gli angeli, che
sembrerebbero fuori luogo, hanno, in realtà, varie funzioni. La prima è,
come abbiamo già visto, quella di sostenere il Corpo di Cristo e
sottolineare lo stato di morte nella rappresentazione (fig. 7). Un’altra
funzione è quella visiva: allo stesso modo dei reliquiari-ostensori, nei
quali gli angeli vengono posti a sorreggere il reliquiario, il cui contenuto
è permanentemente in esposizione, la presenza nella rappresentazione
dell’Imago Pietatis è dovuta proprio alla loro funzione di “mostrare”.
Tramite il gesto dell’invito, gli angeli mettono in evidenza l’oggetto
della venerazione e dirigono l’attenzione dello spettatore verso di esso
(fig. 11). Queste immagini vengono definite imagines monstrantes. 38
La stessa funzione di mostrare e sottolineare ciò che deve essere
venerato viene svolta dal baldacchino. Inoltre, questo elemento
contribuisce a formare un “tetto” e rappresenta una protezione
simbolica (fig. 12).
2.3.3 Le arma Christi
Con arma Christi si intendono gli strumenti della Passione, gli
oggetti che furono usati per la crocifissione di Gesù: la croce, strumento
di tortura essendo il patibolo sul quale Cristo ha sofferto e ha conosciuto
la morte e, in secondo luogo, simbolo del cristianesimo; i chiodi (tre o
quattro), la corona di spine, la lancia con cui Gesù fu trafitto, la spugna
intrisa d’aceto infilata su una canna utilizzata per abbeverare Cristo,
37
38

Ib. p. 85
Ib. pp. 95-96

18

insieme ad altri simboli legati alla Passione come, ad esempio, il
mantello rosso della derisione (fig. 13).
Nella tradizione cristiana le arma Christi venivano raffigurate in
modo che il fedele potesse memorizzare, attraverso di esse, le stazioni
della via Crucis e, allo stesso tempo, venerare gli strumenti e le
stimmate di Cristo.39
La rappresentazione delle arma Christi interessa due coppie di libri
mastri e giornali all’interno dell’AMPBo: mi riferisco ai registri con il
numero d’inventario n.35.19, n.36.19, n. 35.21 e n. 36.21 (figg. 14-15).
2.3.4 La decorazione floreale
Le Imagines Pietatis dell’AMPBo sono accompagnate da diverse
rappresentazioni di fiori e piante, pur se di non agevole identificazione
e lettura. Uno dei fiori identificati è l’aquilegia, che può essere bianca,
blu o rosa (fig. 16). L’aquilegia ha la particolarità di raccogliere l’acqua
piovana, di qui il suo nome (dal latino aquilegium che significa
“recipiente d’acqua”). È simbolo della Passione: dal costato del Cristo
crocifisso, trafitto dalla lancia, uscirono sangue e acqua.
La rosa (fig. 17) ha in primo luogo un significato triste a causa delle
spine che si ergono dal suo stelo. In secondo luogo, la rosa e la sua
corolla di petali rossi fanno pensare al calice usato da Gesù nell’ultima
Cena, nel quale Giuseppe d’Arimatea avrebbe raccolto il sangue di
Cristo sgorgato dal costato dopo essere stato trafitto.
Il papavero (fig. 18) rappresenta nel suo rosso intenso l’immagine
della Passione di Gesù e per questo motivo appare nelle scene della
Crocifissione. Inoltre, poiché il papavero cresce nei campi di grano, è
esso stess0 considerato un simbolo di Gesù in quanto rimanda
all’immagine del pane dell’eucarestia, ma può anche simboleggiare il
sangue di Cristo.40
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E, infine, la passiflora (figg. 18-21). La passiflora fu introdotta in
Europa nel 1609 ad opera di un missionario gesuita: egli rimase colpito
dal fiore in quanto lo associò alla Passione di Gesù Cristo. Nella
raggiera centrale è possibile riconoscere, infatti, la corona di spine posta
sul capo di Gesù; i tre stami simboleggiano i tre chiodi con i quali il
Cristo fu messo in croce. I cinque petali sono riconducibili alle piaghe
(due alle mani, due ai piedi e una al costato) e assieme ai cinque sepali
il rimando è ai dieci apostoli rimasti fedeli a Gesù (escludendo, quindi,
Pietro e Giuda che non erano presenti durante il martirio).
Nell’androginoforo, che sorregge il pistillo e gli stami, è riscontrabile
la colonna della flagellazione e nei rametti le fruste con cui il Cristo fu
flagellato. Al suo rientro dal Messico il missionario mostrò il fiore a
Padre Giacomo Bosio che ne rimase così colpito da farne menzione in
un libro, il Trattato sulla Crocifissione di Nostro Signore, ove veniva
fatta la prima descrizione particolareggiata del fiore, che nel libro venne
chiamato Flos passionis, ovvero fiore della passione (dal latino passio
“passione” e flos “fiore”), nome che venne assunto nel 1753 dal
naturalista svedese Linneo.
2.3.5 Il caso del pellicano
Anche gli animali alludono all’immaginario religioso: nella Bibbia il
legame tra uomini e animali è molto forte, tanto che, nell’Antico
Testamento, si narra che vennero creati lo stesso giorno. Troviamo
esempi a questa relazione fin dall’antichità, quando la comunità
protocristiana cominciò ad ornare prima le pareti delle catacombe e poi
quelle delle chiese con immagini come quella dell’agnello, simbolo di
redenzione.
Osservando i registri contabili conservati all’interno dell’AMPBo è
possibile notare la rappresentazione di una coppia di pellicani con una
vite e dell’uva sul taglio superiore dei registri N. 35.10 e 36.10 (fig.22),
relativi agli anni 1589 – 1592, che prende il posto dell’Imago Pietatis.
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Al pellicano è da sempre connesso un significato simbolico
cristologico legato al sacrificio, alla carità e alla pietà. Su questo
animale vengono narrate due leggende: la prima vuole che il pellicano,
quando non riesce a trovare il cibo per i suoi piccoli, curva il becco
verso il proprio petto in modo da far fuoriuscire il suo sangue come
alimento e porgerlo alla sua prole. Tale immagine è diventata il simbolo
dell’amore materno di Dio, che è visibile in Gesù Cristo, il quale ha
dato la sua vita e il suo sangue per tutti i fedeli.41
Secondo i bestiari medievali, invece, i figli del pellicano colpiscono
i genitori ferendoli; di conseguenza gli adulti reagiscono
uccidendoli.42Passati tre giorni la madre si percuote il petto sino a ferirsi
e porge il suo sangue ai piccoli che riescono a risvegliarsi. Lo stesso
gesto, in senso allegorico, lo avrebbe fatto Gesù con il genere umano
che lo ha respinto: è salito sulla croce e si è immolato versando il
proprio sangue per i peccati degli uomini. Proprio riflettendo tale
simbologia, il pellicano viene raffigurato nel nido insieme ai piccoli,
intento all’estremo sacrificio, in cima alla croce di Gesù.43
Anche l’uva possiede un significato simbolico: rappresenta il vino
che Gesù ha offerto come suo sangue ai suoi discepoli durante l’Ultima
Cena, istituendo il sacramento dell’eucarestia.44
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Lupi 2007, pp. 29-30
Con il termine bestiario, in epoca medievale, ci si riferiva ad una particolare categoria di libri
che raccoglieva brevi descrizioni di animali (reali o immaginari), accompagnate da spiegazioni
moralizzanti e riferimenti tratti dalla Bibbia.
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3. Elena Franco e l’Imago Pietatis contemporanea
L’Archivio Storico del Monte di Pietà di Bologna, custodito presso
la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, conserva, all’interno
di grandi armadi, numerosi volumi dal valore documentale: libri mastri,
libri giornali e quaderni di cassa hanno lo scopo di raccontare il ruolo
economico del Monte di Pietà e della città di Bologna.
Elena Franco (Torino 1973), architetto e fotografa, durante una visita
all’Archivio, letteralmente riscopre queste opere pittoriche e, con il suo
lavoro, contribuisce a rivelarne anche il valore artistico.
L’interesse di Elena Franco per queste immagini nasce per via del
tema comune con il suo più importante lavoro, Hospitalia (2012), un
progetto di documentazione che parte dalle architetture degli antichi
ospedali europei per riflettere sul tema della condizione umana davanti
alla sofferenza e sul tema della solidarietà. È per questo che le Imagines
Pietatis, legate agli istituti caritatevoli, si inseriscono perfettamente
nell’ambito dei lavori della Franco.
Le immagini vengono fotografate una alla volta: emergono in questo
modo le differenze stilistiche ed iconografiche di ognuna di loro. Sono
molte le domande che nascono durante il lavoro fotografico, rendendo
necessaria la realizzazione di un catalogo (Imago Pietatis, pubblicato
nel 2020), voluto dall’autrice quale parte integrante del suo lavoro e
contenente alcuni saggi che hanno come obiettivo quello di fornire gli
strumenti, a chiunque voglia visitare l’Archivio, per comprendere la
funzione di tali opere e per comprendere il significato artistico
dell’icona del Cristo in Pietà.
Grazie ad Elena Franco queste immagini possono tornare a
trasmettere emozioni e pensieri attraverso un lessico mutuato da diversi
ambiti, anche dalla pubblicità, e riscoperto attraverso questo lavoro.
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3.1 Le opere
Il lavoro artistico di Elena Franco sull’Imago Pietatis si basa
prevalentemente sull’utilizzo del mezzo fotografico dal quale nascono
opere di più generi: nello specifico, una serie di poster, una coppia di
arazzi, una serie dedicata al fiore della passiflora e, infine, un libro
d’artista in sole tre copie.
3.1.1 La serie dei poster
La serie di poster è la più varia. In primo luogo, dà vita ad una serie
in tiratura limitata che fa riferimento all’originale disposizione di questi
volumi, ossia appoggiati su scaffali con il taglio superiore in vista, in
modo da mostrare le opere che li decorano. Con questa serie Elena
Franco non solo ci pone di fronte a quella che per noi è una disposizione
nuova, di grande impatto, ma rielabora le immagini in modo che le
lettere che contrassegnano i volumi vadano a costruire delle parole, in
particolare “amore” e “love” (figg. 23-24).
Il messaggio originale dell’Imago Pietatis stessa, che è quello di
invitare i fedeli a donare i propri beni in favore dei meno abbienti,
risulta ulteriormente sottolineato con l’invito ad “amare” il prossimo.
Come evidenzia Luca Panaro nella sua lettura dell’opera di Elena
Franco:
il linguaggio della comunicazione tipografica, già insito nell’archivio delle
origini, qui si manifesta attraverso l’escamotage pubblicitario, dove l’estetica del
poster strizza l’occhio alla cultura pop e si dimostra capace di diffondere il
messaggio di “amore” e carità fuori dai confini dell’archivio (Panaro 2020, p.
18).

In un’altra opera della serie, invece, la Franco si focalizza sul
messaggio iconografico, accostando il volume raffigurante l’Imago
Pietatis allo sfondo color oro, evidenziando la preziosità sia
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dell’oggetto raffigurato che del messaggio che questo vuole comunicare
(fig. 25).
Con la terza serie di poster l’attenzione viene spostata sul volume in
quanto oggetto. Ci troviamo di fronte a tre poster che mostrano il libro
mastro, il libro campione e il quaderno di cassa relativi agli anni 17661770 e contraddistinti dalle lettere AAA (fig.26).
Sempre sulla scia del tema del libro in quanto oggetto, la Franco
vuole porre l’attenzione anche sull’estetica propria dell’archivio, sulle
modalità di archiviazione e sullo stato di conservazione (si vedano in
particolare le macchie di inchiostro presenti sul taglio concavo) (fig.
27).
L’Imago Pietatis non viene fotografata e stampata solamente sui
poster: trova luogo, in quanto ingrandimento di un dettaglio, su un
arazzo (facente parte di un dittico) dove il Cristo in Pietà si mostra
“come un’icona rock-pop grazie all’isolamento dal contesto” (Franco
2020, p. 29) (fig. 28). Elena Franco, in questo dittico, non si sofferma
esclusivamente sulla figura di Cristo, ma pone l’accento su un altro
degli elementi che maggiormente ricorrono su questi volumi: la
rappresentazione del fiore della passiflora, associata alla Passione di
Cristo.
3.1.2 La serie della passiflora
Sul tema della passiflora nascono due serie di opere: attraverso una
scansione la Franco trasforma il fiore in un pattern grafico-fotografico
in scala di grigi (figg. 29-31), richiamando la tecnica del frottage
(esempi ne sono le figg. 3-5) utilizzata nella fase di studio preliminare
al lavoro artistico per comprendere meglio le incisioni presenti sulle
copertine dei volumi custodite all’interno dell’Archivio Storico.45
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La seconda serie sulla passiflora è composta di quattro opere uniche
che mostrano la logica propria di queste incisioni, illustrando la
sequenza fiore-frutto-foglia (fig.32).
3.1.3 Il libro d’artista
L’ultima opera che nasce da questo lavoro compiuto presso
l’Archivio Storico del Monte di Pietà di Bologna consiste in un libro
d’artista in sole tre copie (fig. 33). Le 138 immagini dell’Imago Pietatis
vengono proposte in ordine cronologico, ciascuna correlata da due
particolari di dettaglio per un totale complessivo di 414 immagini,
presentate ognuna singolarmente in ogni pagina.
Per quanto concerne l’aspetto esteriore il libro d’artista, Elena Franco
si ispira ai volumi d’archivio con una eccezione: come ella stessa
afferma
il volume, invece di riportare l’Imago Pietatis sul taglio mostra una finitura
simile a uno specchio, in cui è però impossibile ritrovare la propria immagine,
quasi un memento mori, un invito a guardarci dentro e a riflettere sulla profondità
e sul mistero che accompagna le nostre esistenze (Franco 2020, p. 29).

Quest’ultima opera, dunque, nella sua fruizione lenta e meditativa, è
in forte contrasto rispetto alle precedenti, più immediate. Lo scopo
principale di questo libro d’artista, infatti, è quello di riproporre lo
schema dei volumi conservati in archivio rendendolo allo stesso tempo
opera d’arte e strumento scientifico.46
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Conclusione
Le immagini della Pietà custodite all’interno dell’Archivio Storico
della Fondazione del Monte di Pietà di Bologna mostrano un lato nuovo
dell’epoca medievale, lontana dall’essere un “secolo buio”.
Per comprendere la provenienza dei registri contabili è stato
analizzato il Monte di Pietà in quanto istituzione, mettendo in evidenza
le novità che esso ha portato all’interno delle città: da un lato i benefici
economici, proponendo un prestito su pegno con un tasso di interesse
più sostenibile rispetto alle istituzioni esistenti; dall’altro una novità
nell’utilizzo delle immagini come insegna (o logo) e come strumento
volto a promuovere il proprio programma e a sollecitare i cittadini più
abbienti a numerose donazioni suscitando in loro il sentimento della
pietà, anticipando l’odierna pubblicità.
Un altro importante aspetto innovativo emerge dall’analisi storica
dell’Imago Pietatis, delle sue origini e delle sue caratteristiche. Ciò che
potrebbe essere considerato come qualcosa di negativo, ossia
l’impossibilità di rappresentare questo tipo di immagine basandosi su
modelli prestabiliti, è in realtà un incentivo che spinge gli artisti a
realizzare opere sempre nuove, pur attenendosi ad un’iconografia
riconoscibile dai fedeli che guardano le immagini.
Osservando il caso particolare della produzione figurativa del Monte
di Pietà di Bologna, con il tema dell’Imago Pietatis riprodotto in serie
sul taglio superiore dei libri mastri, libri giornali e quaderni di cassa, si
è potuto constatare questo linguaggio: le immagini si somigliano, ma
ogni opera è unica e le differenze morfologiche o la varietà di particolari
non cambiano il significato comune, il messaggio di amor e cura resta
lo stesso.
Considerato che i registri contabili avevano grande valore, si può
supporre che non fossero esposti ai clienti. A chi erano rivolte, dunque,
queste immagini? Probabilmente la loro visione era riservata ai
funzionari del Monte per esplicitare la funzione di transitus (termine
26

con il quale si indica il processo di elevazione dello spirito, attraverso
le cose visibili, fino alla contemplazione delle cose invisibili)47, oppure
quella di logo o di promemoria verso la funzione dell’istituzione.
Il linguaggio simbolico utilizzato nelle immagini della Pietà
custodite nell’Archivio Storico della Fondazione del Monte di Pietà di
Bologna era, probabilmente, noto ai fedeli dell’epoca medievale.
Questo linguaggio è andato perduto e necessita di essere studiato per
poter tornare a comprendere i messaggi che le immagini vogliono
trasmetterci. Nonostante questo, è chiaro che trovandoci di fronte
all’Imago Pietatis questa continui a colpirci. Elena Franco riutilizza un
linguaggio “vecchio” in modo nuovo: il messaggio di amore e cura
verso i più bisognosi viene riproposto attraverso la parola “amore”
formata attraverso le segnature archivistiche più che attraverso
l’immagine e i suoi simboli.
Questo lavoro – l’analisi del Monte in quanto istituzione e l’insieme
degli elementi simbolici – consiste in una chiave di lettura del corpus
di immagini tramandate sui registri, e si propone di arricchire il
linguaggio dell’archivio affiancando ai dati di carattere economico,
storico e documentale il messaggio religioso trasmesso sul taglio di
questi manufatti.

47

Baschet 2008, p. 21
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Appendice delle immagini

Fig. 1 – Libro giornale N.35.9 relativo agli anni 15861588 contrassegnato con la lettera K, AMPBo

Fig. 2 – Libro mastro N.36.9 relativo agli anni 1586-1588
contrassegnato con la lettera K, AMPBo

Fig. 3 – Frottage

Fig. 4 – Frottage

Fig. 5 – Frottage
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Fig. 6 – Libro giornale N.35.22 relativo agli anni 1642-1646 contrassegnato con la lettera Z,
AMPBo

Fig. 7 – Libro mastro N.36.34 relativo agli anni 1697-1700 contrassegnato con le lettere LL,
AMPBo

31

Fig. 8 – Libro mastro N.36.15 relativo agli anni 1615-1619 contrassegnato con la lettera
R, AMPBo (particolare)

Fig. 9 – Libro mastro N.36.11 relativo agli anni 1593-1596 contrassegnato con la lettera M,
AMPBo
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Fig. 10 – Libro mastro N.36.14 relativo agli anni 1606-1609 contrassegnato con la lettera P,
AMPBo (particolare)

Fig. 11 – Libro giornale N.35.35 relativo agli anni 1700-1704 contrassegnato con le lettere MM,
AMPBo (particolare)
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Fig. 12 – Libro mastro N.36.32 relativo agli anni 1691-1693 contrassegnato con le lettere II,
AMPBo

Fig. 13 – Libro mastro N.36.28 relativo agli anni 1672-1676 contrassegnato con le lettere EE,
AMPBo (particolare)
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Fig. 14 – Libro mastro N.36.19 relativo agli anni 1629-1632 contrassegnato con la lettera V,
AMPBo

Fig. 15 – Libro mastro N.36.21 relativo agli anni 1637-1641 contrassegnato con la lettera Y,
AMPBo
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Fig. 16 – Libro mastro N.36.43 relativo agli anni 1740-1745 contrassegnato con le lettere VV,
AMPBo

Fig. 17 – Libro mastro N.36.39 relativo agli anni 1720-1723 contrassegnato con le lettere QQ,
AMPBo
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Fig. 18 – Libro mastro N.36.49 relativo agli anni 1771-1774 contrassegnato con le lettere BBB,
AMPBo

Fig. 19 – Libro mastro N.36.51 relativo agli anni 1779-1782 contrassegnato con le lettere DDD,
AMPBo
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Fig. 20 – Quaderno di cassa N.37.40 relativo agli anni 1771-1774 contrassegnato con le lettere
BBB, AMPBo (con particolare)
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Fig. 21 – Libro mastro N.36.56 relativo agli anni 1805-1808 contrassegnato con le lettere III,
AMPBo (con particolare)
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Fig. 22 – Libro giornale N.35.10 relativo agli anni 1589-1592 contrassegnato con la lettera L,
AMPBo
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Fig. 23 – Elena Franco, AMORE, 2019, ripresa digitale e successiva elaborazione digitale,
stampa digitale, 5 poster (che compongono la scritta AMORE) su carta Fedrigoni XPER 220 gr, cm
40 x 60 cad.
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Fig. 24 – Elena Franco, LOVE, 2019, ripresa digitale e successiva elaborazione digitale, stampa
digitale, 4 poster (che compongono la scritta LOVE) su carta Fedrigoni XPER 220 gr, cm 40 x 60
cad.
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Fig. 25 – Elena Franco, Imago Pietatis, 2019, ripresa digitale e successiva elaborazione
digitale, stampa digitale, poster su carta Fedrigoni XPER 220 gr, cm 40 x 60
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Fig. 26 – Elena Franco, Imago Pietatis (Serie 4), 2019, ripresa digitale e successiva elaborazione
digitale, stampa digitale, 3 poster su carta Fedrigoni XPER 220 gr, cm 40 x 60 cad.

Fig. 27 – Elena Franco, Imago Pietatis (Serie 3), 2019, ripresa digitale e successiva elaborazione
digitale, stampa digitale, 4 poster su carta Fedrigoni XPER 220 gr, cm 40 x 60 cad.
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Fig. 28 – Elena Franco, Imago Pietatis, Dittico, 2019, ripresa digitale, stampa digitale, coppia
di arazzi su poly spazzolato, cm 100 x 135 cad.
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Fig. 29 – Elena
Franco, Imago Pietatis,
Passiflora #2, 2019,
scansione e successiva
elaborazione
digitale,
stampa digitale, arazzo su
tela
di
microfibra
85gr/mq, cm 300 x 150

Fig. 30 – Elena
Franco, Imago Pietatis,
Passiflora #3, 2019,
scansione,
successiva
elaborazione digitale ed
elaborazione manuale
finale, fotografia su carta
Sihl Baryta 270gr/mq,
cm 32,5 x 46,5

Fig. 31 – Elena
Franco, Imago Pietatis,
Passiflora #4, 2019,
scansione,
successiva
elaborazione digitale ed
elaborazione manuale
finale, fotografia su carta
Sihl Baryta 270gr/mq,
cm 32,5 x 46,5

Fig. 32 – Elena Franco, Imago Pietatis, Passiflora #1, 2019, scansione e successiva elaborazione
digitale, serie di 4 fotografie su carta Canson Platine Fibre Rag 310gr/mq, cm 22 x 22 cad.
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Fig. 33 – Elena Franco, Imago Pietatis, Libro d’artista, 2019, ripresa digitale e successiva
elaborazione digitale, stampa digitale, carta “Gardapat” bianca mano 1,3 da gr 200 mq, cm 23,5 x
34, 840 pagine, interno cucito ad ottavi, copertina in cuoio toscano, taglio finito manualmente a cera
argento.
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