
 
 

 

 
 
 

Francesco Stumpo 
 

COSTRUIRE IL SENSO STORICO CON L’ICONOGRAFIA MUSICALE 
 

 
Nell’ambiente accademico e della ricerca l’iconografia musicale rende da sempre un prezioso 
servizio all’organologia, alla storia dei repertori e delle tecniche esecutive. Basti pensare al 
contributo degli affreschi del Santuario di Saronno di Gaudenzio Ferrari,1 per quanto riguarda 
l’annoso problema dell’origine del violino, oppure al quadro per San Petronio dei bolognesi del 
Domenichino per l’illuminazione sulla nascita della musica solistica con accompagnamento del 
‘basso continuo’ e della sonata a tre.2 Ma in che modo questa disciplina può essere utile nella 
scuola? In questa sede gli obiettivi sembrano piuttosto spostarsi dall’asse dei contenuti a quello dei 
metodi e soprattutto si persegue l’obiettivo della costruzione del senso storico attraverso la musica, 
molto prima della conoscenza della storia della musica. 
La costruzione degli schemi temporali primari (successione, contemporaneità, durata) è uno dei 
prerequisiti fondamentali allo sviluppo della strutturazione temporale, intesa come capacità di 
mettere in relazione l’enorme serie di mutamenti della storia. Questo principio è applicabile, a 
diversi livelli, a tutte le fasce scolastiche, tanto più che, come evidenzia Ivo Mattozzi, gli schemi 
temporali primari si formano innanzitutto fuori dalla scuola, per cui esisterebbe una sorta di 
«competenza temporale comune». Proprio dalla formazione spontanea ed extrascolstica delle 
strutture temporali primarie viene indicata la strada per raggiungere una vera e propria educazione 
temporale che è un obiettivo fondamentale della storia globale e trasversale di qualsiasi disciplina 
scolastica. Per Mattozzi le impalcature per la costruzione degli schemi temporali primari sono: 
1) le esperienze senso-motorie; 
2) lo scambio linguistico; 
3) le esperienze sociali; 
4) le rappresentazioni visive; 
5) i discorsi e le immagini sul presente; 
6) i discorsi e le immagini sul futuro e i segni ambientali del futuro; 
7) i discorsi e le immagini sul passato storico e i segni ambientali del passato. 
L’itinerario suggerito dallo studioso di didattica della storia sembra rovesciare quello che 
comunemente si fa a scuola nell’insegnamento della storia della musica. Quando, ad esempio, viene 
studiato uno strumento musicale, si comincia col parlare delle sue origini, si dice in quali contesti 
viene usato oggi, se ne mostra qualche immagine, se ne fa sentire il suono con un riproduttore, se ne 
parla con la promessa di vederlo e sentirlo dal vivo. 
Il percorso che viene qui presentato cerca invece di essere fedele alle indicazioni di Mattozzi, che 
                                                
1  E. Winternitz, 1982, Gli strumenti musicali ed il loro simbolismo nell’arte occidentale, Boringhieri, Torino. 
2 R. Meucci, 1996, “L’esperienza musicale del Domenichino e il quadro per San Petronio dei bolognesi” in Le immagini 
della musica, Atti del seminario di iconografia musicale “Metodi e pratica di catalogazione di materiali aventi rilevanza 
per la storia dell’arte e della musica”, a cura di Francesca Zannoni, Roma 31 maggio - 5 giugno 94, Fratelli Palombi 
Editori, Roma. 
 



peraltro nella didattica della storia globale sono già da tempo acquisite, mentre nel curriculo di 
storia della musica nella scuola stentano ad entrare, a parte qualche isolato caso come quello 
rappresentato dalle proposte di Elita Maule. 
Il percorso che propongo comincia con la visita ad un ritratto custodito nella Chiesa del Ritiro di 
Mesoraca (Kr) che si trova a pochi metri della Scuola Media ‘Don Matteo Lamanna’ dove io 
insegno. La prima consegna data ai ragazzi è quella di osservare e descrivere il dipinto attraverso 
una serie di domande. 
 

 
 

Francesco Giordano, Ritratto di Salvatore Medaglia, 1752 
(chiesa del Ritiro  di Mesoraca) 

 
INTERROGHIAMO IL DIPINTO 
 
Senza previe informazioni proviamo a far descrivere ai ragazzi il dipinto: 

1. Osserva e descrivi il dipinto. 
2. Quali strumenti vengono rappresentati, quale strumento è in primo piano e quali (o parti di 

essi) nello sfondo? 
3. La persona che suona è un nobile o un popolano? 
4. Come definiresti la sua espressione? 
5. Cosa c’è scritto nel cartiglio in basso a destra? 
6. Come immagini sia la musica che sta suonando? 



Questa prima serie di domande sono più che sufficienti per problematizzare il dipinto senza entrare 
ancora nella dimensione propriamente storica. 
Per rendere ancora più accattivante l’osservazione del dipinto, lo si può ‘far rivivere’ attraverso 
l’ascolto simultaneo di musiche per mandolino dello stesso periodo del quadro. In particolare, nella 
direzione dei quesiti numero tre e sei, si propone prima una delle tante tarantelle napoletane del 
Seicento e si chiede se questa musica sia adatta o meno all’immagine. Successivamente si cambia 
registro e si propone, sempre osservando contemporaneamente il quadro, il primo tempo del 
Concerto per due mandolini, archi ed organo (RV532) di Antonio Vivaldi. Come cambia 
l’immagine con questa musica? Quali particolari del quadro mette in evidenza rispetto all’altro 
brano? 
L’osservazione del quadro, stimolata dalla mediazione della musica, pone il ragazzo in un 
atteggiamento critico che attiva diversi canali  percettivi e meccanismi sinestesici; la 
verbalizzazione dell’esperienza vissuta, seguita dalla scrittura, è uno dei primi punti della scala 
suggeriti da Mattozzi. L’approccio è immediatamente di tipo interdisciplinare in quanto coinvolge 
la lettura dell’immagine e l’esperienza dell’ascolto musicale, inoltre il cartiglio in latino richiede 
l’intervento dell’insegnante di lettere per la sua traduzione. Proprio questa scritta ci svelerà un 
particolare non insignificante, se non è stato colto dalla lettura dell’immagine: il suonatore è un non 
vedente e lo si capisce anche dallo sguardo del personaggio. 
Una domanda che potrebbe nascere è: come faceva il musico non vedente ad imparare i brani della 
tradizione scritta? Facciamo provare qualche ragazzo a suonare: cosa si vive suonando uno 
strumento con gli occhi chiusi? I ragazzi possono  descriverne le loro sensazioni. 
Si può poi proporre ai ragazzi la scheda di catalogazione della Soprintendenza Alle Belle Arti di 
Cosenza allo scopo di confrontarla con le loro risposte:  
 «La figura è rappresentata seduta in posizione frontale, in atto di suonare il nuovo(sic!) strumento 
in voga, il mandolino napoletano, mentre sullo sfondo si possono scorgere brani d’altri strumenti 
familiari al musicista calabrese, quali il violino e la tiorba. In basso a sinistra un cartiglio con una 
massima celebrativa: “SALVAT / MEDAGLIA / QUANDO CHELYN / DIGITIS / ET EBURNO / 
VERBERI PULSAT / OH / MIRUM LUCE / LUMINE CASSUS / HOMO/GIORDANO / 1752». 
Un mistero del ritratto è rappresentato proprio dallo strano idioma tra il latino e l’italiano della 
scritta, i termini come ‘Chelin’ (un nome?) sono di difficile traduzione. 
Il pittore pone in evidenza l’orecchio destro forse per comunicare che i non vedenti hanno 
proverbialmente un orecchio musicale molto sviluppato. 
Attraverso la scritta il  pittore assicura e si assicura un posto nella storia: questo è quanto ci vuole 
trasmettere. L’espressione neutra del volto che accenna appena ad un sorriso, gli occhi persi in uno 
spazio indeterminato non lasciano trapelare niente dell’istante interiore che sta vivendo il musicista. 
Inoltre, particolare pittorico fondamentale, è che la  scritta si trova in controluce ma nonostante ciò 
essa è luminosa e leggibile.3 
Cominciamo con l’analizzare gli strumenti sullo sfondo a destra, escludendo a priori che quello di 
cui si intravede una parte delle tastiera sia una tiorba, anche se, tiorbe ed arciliuti erano 
frequentemente usati in funzione di basso continuo insieme con il mandolino e i pochi compositori 
per mandolino conosciuti erano suonatori di tiorba.4 

                                                
3 Vale la pena di ricordare a tal proposito un enigma simile, sciolto dalla lezione di T.Seebass: il Tymotheus di J. van 
Eyck che, secondo il musicologo, cela l’identità del polifonista fiammingo Gilles Binchois. In questa tela pur non 
essendoci un preciso riferimento alla musica, l’artista ci fa giungere alla sua vera essenza attraverso una serie di 
congegni pittorici  molto simili a quelli descritti nel nostro caso. Cfr. T. Seebass, 1983, “Prospettive dell’iconografia 
musicale”, in Rivista Italiana di Musicologia vol.XVIII, n.1, Olschki, Firenze. 
 
4 Ricordiamo in proposito i quattro manoscritti che si trovano presso la Biblioteca del Congresso di Washington e 
l’opera di Filippo Dalla Casa Regole di musica che si trova nel Civico Museo Bibliografico di Bologna. Tuttavia i 
compositori italiani più famosi che hanno scritto musica per mandolino sono G.B. Sammartini (Sonata per Armandolino 
e basso) e Antonio Vivaldi (tre concerti per mandolino, archi e basso continuo ed un’aria dall’oratorio Juditha). 
 



Questo cordofono, appartenente alla famiglia degli arciliuti, è sempre dotato di un secondo 
cavigliere con corde più basse non tastabili, ma lo strumento ne è privo e sulla tastiera si nota un 
laccio che, probabilmente, serviva per tenere lo strumento a tracolla, particolare che potrebbe far 
pensare ad un uso popolare. 
Veniamo al secondo strumento raffigurato sullo sfondo della tela. 
La effe sul piano armonico non lascia dubbi sul fatto che si tratta di uno strumento ad arco, tuttavia, 
la dimensione lascerebbe pensare  più ad una viola  che non ad un violino. Comunque, entrambi 
questi strumenti nella seconda metà del Settecento erano usati in formazioni cameristiche, perlopiù 
quartetti, insieme con mandolino e basso continuo (J. Hoffmann, F.G. Giuliani). 
Si potrà riproporre ai ragazzi il brano di Vivaldi precedentemente ascoltato chiedendo loro di  
partecipare all’esecuzione riprodotta meccanicamente con un accompagnamento ritmico semplice  a 
tre parti con triangolo, legnetti e piatti mediante  la tecnica play back del ‘suoniamoci su’ proposto 
da Giovanni Piazza. 
Una tappa successiva sarebbe quella di portare un mandolino e gli altri strumenti presenti nel 
dipinto in classe e possibilmente qualcuno che li suoni. In mancanza degli strumenti reali si può 
sopperire  con una ricerca su internet. Grazie al sito You tube, già molto familiare ai ragazzi, si 
potranno vedere e sentire tutti gli strumenti in questione, tiorba compresa, strumento che non hanno 
proprio modo di incontrare tutti i giorni. Si potrà fare ascoltare, sempre mediante la tecnica del 
‘suoniamoci su’, il Concerto per due flauti, due salmoè, due tiorbe, due mandolini, due violini in 
tromba marina, violoncello e continuo (RV558) di Vivaldi (cosa saranno mai i salmoè e le trombe 
marine?). Sarà interessante stimolare i ragazzi a riconoscere nell’impasto timbrico il suono di questi 
strumenti più inusuali e nello stesso tempo incominceranno ad appropriarsi degli inconfondibili 
tratti stilistici vivaldiani. 
Qualche ragazzo può posare tenendo in mano il mandolino e cercando di mantenere una posizione 
del corpo simile a quella del soggetto del ritratto. Si può scattare qualche foto e poi confrontarla con 
il ritratto. Si può chiedere ai ragazzi se conoscono qualche suonatore di mandolino, se c’è qualche 
gruppo moderno che ancora lo usa. L’attualizzazione dell’oggetto storico è uno dei modi migliori 
per acquisire i prerequisiti necessari allo sviluppo del senso storico. Bisogna sempre ricordare che il 
nostro obiettivo non è quello di acquisire conoscenze storiche ma quello di acquisire strumenti 
critici per la comprensione del dato storico.  
 
PRESENTIAMO IL DIPINTO NEL SUO CONTESTO 
 
A questo punto si può iniziare il lavoro di storicizzazione vero e proprio. 
La capacità di organizzare il tempo ed orientarsi in esso dipende dal modo in cui si applicano gli 
schemi temporali ed è fondamentale per acquisire conoscenze in ogni attività umana. 
Nel cartiglio compare la data 1752, si può partire da qui. Quale era la condizione del musicista in 
Europa in quel periodo? La vicenda umana ed artistica di Mozart che nascerà solo quattro anni dopo 
a questo punto può essere esemplare. Una curiosità che potrà legare, nel senso della successione 
storica, il grande Genio al nostro quadro è che egli ha usato il mandolino nel 1787 nella sua opera 
più famosa: il Don Giovanni, così come Paisiello lo usò per esempio nell’aria Saper bramante del 
Barbiere di Siviglia («ma prof, non ci aveva detto che questa opera l’ha scritta Rossini?»). E’ 
importante per i ragazzi sapere che mentre in Europa si svolgeva la storia con la ‘S’ maiuscola, 
quella che loro studiano sui loro libri, nel loro piccolo paese del Sud d’Italia vi era una storia 
parallela, sicuramente meno importante ma altrettanto vivace e coinvolgente. La messa in atto degli 
schemi temporali primari di contemporaneità e successione è un meccanismo importantissimo per 
l’acquisizione della strutturazione storica: il contributo dell’insegnante di storia a questo punto è 
fondamentale. Occorre perciò dare qualche coordinata storica sul dipinto, sul suo contesto e sul suo 
autore. 
Si tratta del ritratto di Salvatore Medaglia, nato a Petilia Policastro (KR), musico non vedente 
accolto nella Chiesa del Ritiro in Mesoraca, eseguito nel 1752 dal pittore Francesco Giordano, 



anch’egli probabilmente di Petilia Policastro. E’ un olio su tela rettangolare 70 per 52 ritrovato e  
conservato in un discreto stato nella Chiesa del Ritiro di Mesoraca in provincia di Crotone. 
La Chiesa del Ritiro è un bellissimo esempio di tardo-barocco, unico in Calabria,  costruito  per 
volontà di un illuminato prelato mesorachese, Padre Matteo Lamanna, nel 1761. Era  nata per 
l’esigenza  di ingrandire la già esistente Cappella dedicata alla SS. Vergine dei Sette Dolori di cui 
restano ancora i ruderi che i ragazzi possono ancora vedere. L’interno del Ritiro è interamente 
affrescato da un anonimo pittore francese nel 1768 con scene bibliche alcune delle quali contengono 
soggetti musicali (angeli musicanti e cantori, Re Davide con l’arpa). 
Lo stesso Padre Matteo aveva precedentemente fondato la Pia Casa che accoglieva giovani dediti 
allo studio ed alla preghiera, tra questi ospitò anche Salvatore Medaglia, musico non vedente, di cui 
niente si sa a parte il luogo di nascita (Petilia Policastro) e di morte (la stessa Chiesa del Ritiro),5 
nonché quello di cui ci informa la tela considerata in questo scritto.6 
I nostri ragazzi potranno essere indotti a riflettere sul fatto che il dipinto è precedente alla 
costruzione del luogo che attualmente lo custodisce, segno che è stato eseguito in un altro luogo e 
qualcuno ve lo ha poi portato. Quale sarà stato questo luogo? Il quadro ci da qualche informazione a 
riguardo? Un po’ di sforzo di fantasia non guasta e concorre a raggiungere il nostro obiettivio 
principale che è quello di suscitare la curiosità e  la problematizzazione storica. 
 
PRESENTIAMO IL PITTORE 
 
Francesco Giordano è un pittore minore di scuola napoletana che eseguì questo  ritratto, considerato 
il suo capolavoro, in uno stile che lo apparenta alle inglesi Conversation piece; si tratta non solo 
dell’unico ritratto musicale ma anche dell’unico ritratto in assoluto eseguito dal pittore. 
Se pensiamo al ritardo storico delle biografie dei musicisti rispetto a quelle dei pittori e, di 
conseguenza, anche dei loro ritratti, risulta quantomeno insolito che uno sconosciuto musico della 
provincia più recondita ne sia stato oggetto.  
Dal Settecento in poi, il privilegio dell’essere ritratti era relegato per lo più ai geni della musica o a 
chi  poteva permettersi di spendere una congrua somma di denaro per pagare il pittore, mentre nel  
secolo precedente ciò era stato prerogativa del mecenatismo delle corti. Perché allora un pittore 
come Giordano, ormai affermato dopo avere affrescato il piano nobile del Castello di Santa 
Severina, avrebbe eseguito questo ritratto? A giudicare dai vestiti di Medaglia e dall’ambientazione  
- compresi gli strumenti che dovevano essere di sua proprietà - egli non era certo in uno stato 
d’indigenza e poteva sicuramente permettersi il pagamento della commissione pittorica. 
Probabilmente, lui che quel quadro non l’avrebbe mai visto, voleva lasciarlo ai posteri come segno 
del suo talento musicale ed anche del suo stato sociale. 
Un’altra ragione potrebbe essere dettata dalla coincidenza del luogo di nascita dei due supposto per 
entrambi in Petilia Policastro, a dieci chilometri da Mesoraca: potrebbero essere stati perciò legati 
da vincoli d’amicizia o altro. 
Una tappa successiva potrebbe essere costituita da un ricerca (ad esempio sulla guida telefonica, 
sulla toponomastica) su come i cognomi Giordano e Medaglia siano ancora presenti nei paesi di 
Petilia Policastro, Mesoraca e Santa Severina. Nel Castello di quest’ultima, un vero libro di storia e 
cielo aperto, si diceva, c’è l’intero piano nobile affrescato dal nostro pittore e vi si trovano soggetti 
musicali; questo potrà chiarire ai ragazzi che dipingere strumenti musicali è un tratto stilistico del 
pittore ma anche del periodo. Nella pittura come nella musica l’organizzazione temporale ha una 
grande valenza, sia a livello conoscitivo, sia estetico. 
 
 
 
                                                
5 La sua tomba si trova, infatti, nella cripta del Ritiro accanto a quella di Padre Matteo Lamanna. 
6 M.G. Le Rose, 1924., Brevi cenni  storici sull’origine del Ritiro di Mesuraca, Materdomini, Tipografia San Gerardo 
Majella, Napoli? 



PRESENTIAMO LO STRUMENTO 
 
Lo strumento che desta le maggiori curiosità del ritratto è comunque quello suonato da Medaglia, 
che, pur essendo chiaramente riconoscibile come un mandolino, pone molti enigmi e risulta essere 
abbastanza anomalo nel panorama di questi cordofoni. 
Nel ‘600-‘700 esistevano almeno quattro tipi di mandolini identificati per area geografica di 
costruzione: il napoletano, il genovese, il bresciano o cremonese ed il milanese.7 
Escludendo gli ultimi due tipi che, rispetto al nostro esemplare, hanno forma assai diversa 
specialmente per quanto riguarda il cavigliere, non resta che concentrare l’attenzione sugli altri due 
tipi. 
Più aumentano le possibilità di confrontare e mettere in relazione temporale dati diversi, più 
aumentano le capacità cognitive e conoscitive dei ragazzi. 
Presentiamo perciò la foto di un mandolino napoletano, strumento diffusissimo soprattutto fuori 
d’Italia nella seconda metà del Settecento. Cosa conserva il nostro esemplare del mandolino 
napoletano? Diversi tratti costruttivi come la forma allungata della cassa, la spezzatura sul piano 
armonico, i dodici tasti e la mancanza della rosetta nella buca. 
 
 

 
Mandolino “napoletano” di Antonio Galeota, Napoli 1751 (ricostruzione) 

 
Tale classificazione sarebbe supportata da ragioni geografiche, essendo Napoli il centro culturale 
più vicino alla Calabria ed essendone perciò favoriti gli scambi. A ben guardare però l’esemplare ha 
anche tratti in comune con il mandolino genovese: il numero dei cori, la forma del battipenna e 
ancora la spezzatura della tavola armonica che lascia pensare al ponticello mobile. In questo caso la 
giustificazione classificatoria sarebbe più difficile per via sia della distanza geografica con Genova 
sia della minore diffusione di tale strumento, connessa con un più esiguo repertorio. 
 

                                                
7 Cfr. G. Severini, 1988, “Strumenti a plettro nella musica europea dal Medioevo al Settecento”, in Il Fronimo n.62, 
Edizioni Suvini Zerboni, Milano. 
 



 
Mandolino “genovese” della prima metà del XVIII sec. (collezione privata) 

 
Comunque va detto che, così come nel Cinquecento elementi delle viole da gamba si potevano 
trovare nelle viole da braccio e viceversa, anche per il mandolino non  esisteva un purismo locale 
ma caratteristiche organologiche delle varie scuole venivano a contaminarsi. 
Un modello molto simile all’esemplare è stato costruito dal liutaio romano Gaspare Ferrari nel 1771 
e si tratta di una mandola bassa conservata nella raccolta di strumenti musicali del Castello 
Sforzesco di Milano. 

 
 

“Mandola bassa” di  Gaspare Ferrari, Roma 1771 
(Museo degli strumenti musicale del Castello Sforzesco di Milano) 

 
Vi si può notare, tra l’altro, il particolare del battipenna rettangolare posto in diagonale (nel quadro 
improbabile errore pittorico) che accomuna i due strumenti fino a far pensare ad un’unica fattura. 
Ritornando al nostro esemplare, il suo elemento più intricato è rappresentato sicuramente dal 
cavigliere. Esso è piegato all’indietro, come si evince pure dalla posizione prospettica dei gioghi 
spostati verso destra nella parte inferiore, e vi si possono contare sei cori più quattro corde singole 
poste tra un coro e l’altro: l’aspetto più anomalo è proprio l’alternanza tra i cori e le corde singole la 
cui funzionalità ci è sconosciuta. L’ipotesi più prossima è che siano dei bordoni non tastabili ma 
non può essere assolutamente verificata. Può darsi anche che il musico abbia commissionato lo 
strumento con questa caratteristica per qualche motivo legato al suo deficit fisico. 



Un’altra ipotesi è che il pittore abbia aggiunto i bischeri singoli per motivi tecnici, in particolare per 
rendere più chiara la prospettiva del cavigliere che è anche il punto di maggiore profondità di tutta 
la tela. Ciò lo si può notare meglio osservando che i gioghi sono equidistanti e dorati, quasi a voler 
richiamare i bottoni della giacca.8 
Se questa ipotesi è attendibile, la strana incordatura sarebbe determinata da motivi pittorici e non 
già musicali e Giordano sarebbe interessato allo strumento più come oggetto di esercizio artistico. 
Un’altra spiegazione si potrebbe trovare in un ordine simbolico-religioso, ad esempio nella volontà 
del pittore di riportare un sistema ternario, simbolo della SS. Trinità, dato dal coro più la corda 
singola: ciò potrebbe essere l’unico elemento che ci informa di Medaglia come musicista liturgico. 
Dalle considerazioni esposte, il mandolino di Medaglia risulta essere uno strumento sicuramente 
ibrido e di difficile classificazione. Escludendo che possa essere frutto dell’immaginazione del 
pittore che, pur non essendo un ‘Domenichino’, ha riportato realisticamente dati organologici, sia 
pure in un’ambientazione naturalistica tipica del periodo e dello stile del Giordano. 
Rispetto agli stereotipi della tradizione iconografica, che associa sempre il mandolino a figure 
femminili, un’altra anomalia del dipinto è costituita dal fatto che un mandolino sia rappresento nelle 
mani di un uomo. In proposito Richard Leppert riporta un ritratto del 1758 di John Brudenell di 
Pompeo Batoni come esempio unico di figura maschile accanto ad un mandolino.9 
D’altra parte, Pietro Leone, in una xilografia del suo metodo per passare dal violino al mandolino 
suonato con il plettro, inserisce una figura femminile che però è nell’atto di pizzicare le corde con le 
dita: evidentemente il plettro era considerato un elemento maschile.10 
Altro esempio ancora di questo stereotipo è rappresentato dalla Giovane che suona il mandolino di 
Giovambattista Tiepolo conservato nell’Institute of arts di Detroit. 
Particolare niente affatto irrilevante della tela è il cartiglio di cui abbiamo riportato il testo all’inizio, 
che, dal punto di vista del significato profondo dell’opera, si collega agli occhi ‘non vedenti’ e  
risulta non complementare, ma fondamentale per la comprensione del dipinto. 
Di contro, non ci è dato di sapere che tipo di musicista era Medaglia: egli fu accolto nel Ritiro pur 
non essendo un prelato ma nelle chiese servivano soprattutto organisti. Non sappiamo se egli 
suonasse l’organo (all’epoca c’era un positivo di Domenico Mancini ancora visibile), se ci fosse 
una cappella e se egli ne fosse il maestro. Potrebbe darsi che si sia fatto ritrarre con strumenti che 
facilitavano la ripresa frontale  e perciò siano stati usati solo come modelli pittorici. 
Concludendo si può affermare che sul campo delle ipotesi è possibile giocare infinite partite, forse 
in questo sta la debolezza ma anche il fascino dell’iconografia musicale. L’interesse per questa 
disciplina, oggi che nella civiltà dell’immagine si vive immersi quotidianamente, è alimentato dalle 
nuove frontiere dei media: lo stesso termine ‘icona’ che sembrava scomparso dal gergo corrente è 
ritornato prepotentemente dopo l’introduzione  del computer e questo i nostri ragazzi ce lo possono 
insegnare. Per questi motivi una didattica dell’iconografia musicale sembra oggi più che mai 
opportuna nella scuola, tanto più se essa si mette al servizio della costruzione del senso storico. 
 

                                                
8 Un riferimento a Dürer che in un noto dipinto usò il liuto come elemento di prospettiva ci sembra tutt’altro che fuori 
luogo. 
 
9 Cfr. R. Leppert, 1993, Music and Image- Domesticity, ideology, and socio-cultural formation in eighteenth-century 
England, University Press, Cambridge. 
 
10 Cfr. P.Leone, 1983, Mèthod raisonnèe pour passer du Violon à la mandoline et de l’archet à la plume...., Minkoff 
Reprints, Genéve, (rist. anast. dell’ed. Paris,1976). 
 


