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14,00-14,20 
Claudia Cieri Via 

          “Soin blanc de notre toile”. Réfléxions d’après Hubert Damisch 
 

14,20-14,40 
Bernard Vouilloux 
L’historicité de l’art, ou comment les œuvres font histoire 
 
14,40-15,00 
Elisa Coletta 
Da Piero della Francesca a Andrej Tarkovskij. L’iconologie analytique au travail 
 
15,00-15,20 
Jeremie Koering 
Il tratto di Damisch. Pensare disegnando 
 
15,20-15,50 
Pausa caffe 
 
15,50-16,10 
Lucia Corrain 
Fra le nuvole con Hubert Damisch 
 
16,10 – 16,30 
Angela Mengoni 
La Machine de Orvieto 
 
16,30 -17,40 
Teri Damisch 
Traité du trait  
 
17,40-18,00 
Sabine Guermouche 
Des questions pas encore décidées?  
 
18,00-19,00 
Tavola rotonda  
L’eredità intellettuale di Hubert Damisch. Coordina Giovanni Careri  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

     
      Hubert Damisch 

(1928-2017) 
 

 
Storico e filosofo dell’arte, Hubert Damisch avvicina il suo modo di procedere alle prospettive 
oblique del pittore olandese Pieter Saenredam. L’analogia non risiede tanto in ciò che queste opere 
rappresentano, quanto nel presupposto che ne è alla base e ne costituisce il motore. Ognuna di esse 
implica infatti uno spostamento del punto di vista, e proprio lo spostamento costituisce la chiave di 
volta delle ricerche dello studioso alsaziano.  

 
Lo spostamento è interno alla sua formazione: gli studi filosofici alla Sorbona costituiscono infatti il 
punto d’avvio di un percorso che, dopo una breve parentesi antropologica, condurrà Damisch a 
identificare l’arte quale specifico oggetto d’indagine. Deriva da questo spostamento il riconoscimento 
dell’arte come specifica modalità del pensiero, l’idea che vi sia un pensiero al lavoro nell’arte che non 
può essere altrove.  
Entrato all’arte dalla prospettiva obliqua offertagli dalla formazione filosofica, Damisch ha fatto della 
qualità laterale di tale punto di vista il motore di una ricerca destinata a indicare la necessità di 
interrogare l’arte alla luce del duplice polo della storia e della teoria, e ancora l’urgenza di considerare 
la teoria di cui gli oggetti artistici possono essere portatori e favorire lo sviluppo. 
 
Damisch sottoporrà la storia dell’arte a ulteriori sollecitazioni. In questo caso le prospettive oblique 
saranno quelle offerte dalle discipline con le quali lo studioso sceglierà o sarà chiamato a misurarsi.  
All’inizio degli anni Settanta, il dibattito circa una possibile semiologia della pittura costituirà 
l’occasione per il confronto con una disciplina dalla quale Damisch deriverà lo stimolo a indagare un 
oggetto finora non considerato dalla tradizione degli studi storico-artistici. Nasce dal confronto 
serrato con una semiologia la proposta di indagare la pittura nella sua sostanza sensibile come nel suo 
specifico modo di significare; la volontà di spingere l’indagine oltre i limiti di ciò che una tradizione 
rappresentativa basata sulla metafisica del segno e sulla dinamica della comunicazione ci aveva 
abituato a considerare. Da Théorie du nuage (1972) a Fenêtre jaune cadmium (1984), la ricerca di Damisch 
dice la coerente volontà di ritornare dall’immagine al quadro, da un godimento estetico giocato 
nell’immaginario a una percezione estetica destinata a fare della carne dell’opera e del corpo dello 
spettatore i poli di un interscambio aperto al non senso come a una modalità di significazione 
psicosomatica. 
 
I testi pubblicati da Damisch negli anni Novanta, da Le jugement de Parîs (1992) a Un souvenir d’enfance 
par Piero della Francesca (1997) fino ai saggi dedicati alla Cappella di San Brizio a Orvieto, documentano 
un ulteriore spostamento dello studioso. Il punto di vista in questo caso è quello offerto dalla 
psicanalisi; disciplina con la quale Damisch si rapporta senza nessuna finalità interpretativa, e che non 
esita a interrogare alla luce di ciò che le opere d’arte mostrano. Deriva da tale spostamento la scelta 
di considerare quell’immagine che si fa nel quadro e a partire dal quadro, quella figurabilité di cui l’opera 
può essere al tempo stesso il luogo e agente, e che avrà come condizione per il suo surgissement la mise 
en jeu dello spettatore. 
 
Grande studioso di prospettiva (L’origine de la perspective, 1987), Damisch ha lavorato, nel corso della 
sua lunga attività, a mettere in prospettiva gli artisti (da Piero della Francesca a François Rouan), le 
arti visive (dalla pittura alla fotografia, al cinema), così come le discipline, siano esse umane o pure. 
Le sue prospettive sono state però sempre trasversali e oblique. Alla centralità del punto di vista 



storico-artistico, e all’asse diacronico tradizionalmente adottato dalla storia dell’arte, Damisch ha 
preferito punti di vista che permettessero di superare limiti temporali e frontiere disciplinari, offrendo 
la possibilità di considerare l’oggetto artistico in modo diverso. In quest’ottica va letta l’oscillazione 
dal moderno al contemporaneo di cui dà prova la sua produzione, così come la scelta di considerare 
l’arte del passato alla luce dello sguardo di oggi. Nella stessa ottica andranno intese le incursioni in 
culture lontane, capaci, proprio perché fondate su principi estetici di altra natura, di gettare nuova 
luce sulla stessa produzione occidentale. 
Altrettanto importante lo spostamento che lo studioso non ha mai cessato di compiere nella direzione 
del suo altro: l’artista. Da Dubuffet a Klein, da Duchamp ad Adami, la vita come la produzione di 
Damisch vive di questi scambi, in un confronto con l’alterità in cui si iscrive la costante interrogazione 
dell’identità dello storico dell’arte come dei suoi procedimenti d’indagine. 
 
Il continuo spostamento disciplinare, l’adozione di prospettive marginali e la scelta di ottiche 
trasversali costituiscono la ricchezza delle ricerche di questo storico e filosofo dell’arte. A queste va 
ricondotto il merito di aver aperto nuovi campi di ricerca, così come la possibilità per noi, oggi, di 
intravedere, a partire e all’interno delle stesse, nuovi margini di manovra. 
 
(Elisa Coletta, DAMISCH HUBERT (1928-2017), in “Encyclopædia Universalis [en ligne]”, 2015. URL: 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/hubert-damisch) 
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