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Sono passati più di tre anni dalla conclusione del convegno
“Natura e figura” tenutosi a Parma nei giorni 20-25 settembre
2011 e parzialmente finanziato da Fondazione Cariparma,
presidente Carlo Gabbi; Unione Parmense degli Industriali,
presidente Giovanni Borri e direttore Cesare Azzali; Camera
di Commercio di Parma, presidente Andrea Zanlari, che qui
voglio ringraziare per la partecipe attenzione e il preciso
impegno in favore di una così articolata esperienza
prolungatasi negli anni.
Adesso, grazie alla generosità di Massimo Vitta Zelman,
presidente di Skira, si pubblica questo volume di Atti, sia pure
con ritardo, grazie alla partecipe attenzione e all’impegno
di tutti gli studiosi che hanno voluto riprendere, aggiornare,
integrare i loro testi. Il volume, curato con civile, paziente
intelligenza da Carlotta Taddei e arricchito dell’indice generale
dei precedenti tredici convegni, propone anche un gruppo
di studi in memoria di amici scomparsi in questi anni che
appare essere quasi un rendiconto del dibattitto storiografico
sul Medioevo delle ultime generazioni.
Vorrei tornare sull’indice generale dei quattordici volumi
degli Atti: esso mette in evidenza la lunga e partecipe presenza
di tanti colleghi, amici italiani e stranieri delle maggiori
università che, negli anni, hanno voluto portare il loro
contributo alla costruzione di un diverso modo di riflettere
sul fare storia dell’arte. L’insieme di questi libri, molte migliaia
di pagine e di immagini, è uno spaccato, forse irripetibile, dei
nostri diversi modi di fare storia. I convegni hanno permesso
di porre a confronto le diverse ricerche ma il dibattito, come
sempre accade, è stato anche un modo per trovare spazi
ulteriori di dialogo, per stabilire rapporti che, dopo gli inizi dei
convegni tanti anni or sono, appaiono oggi forse diversi anche
grazie allo scambio, agli incontri, al dialogo creatosi all’interno
della AISAME (Associazione Italiana Storici dell’Arte
Medievale).
Scorrendo i titoli di questi convegni che, negli anni, ho
proposto per l’approvazione all’assemblea degli studiosi,
forse emerge un modello, un tentativo che altri giudicherà
se riuscito, di unire insieme le diverse tradizioni di ricerca:
quella filologica, che tanti fecondi risultati ha portato
nell’ambito dell’arte medievale, quella iconologica sulla storia
del senso e della trasformazione delle immagini, e la ricerca
storiografica che muove da Les Annales e che ha in Marc
Bloch, Georges Duby, Jacques Le Goff e molti altri più giovani
studiosi degli irrinunciabili protagonisti.

Il tema scelto per il convegno e, adesso, per questo volume,
è forse una chiave significativa per riflettere sull’intero
Medioevo. Da una parte dunque la rappresentazione della
figura, figura come segno, come simbolo, ma anche figura come
deformazione, come mostruoso intreccio di nature umane e
animali, figura dunque sublimata e figura demonizzata. La
figura, nel Medioevo, di rado nuda, è quella di Adamo ed Eva,
oppure la figura che evoca l’antico, la figura togata, la figura
che l’arte romana trasmette alla cultura che, dal tardoantico,
giunge fino alle soglie del Rinascimento. Ma se da una parte
vediamo la figura, dall’altra, nel Medioevo, si rappresenta la
natura, e la si rappresenta secondo i modelli antichi, romani,
oppure la si trasforma, la si modifica. Da una parte i cieli
lontani della luna e del sole, dello zodiaco e dei pianeti,
dall’altra spazi e luoghi dell’ignoto, diluvi e tempeste,
miracolosi trasferimenti di reliquie e oceani abitati da mostri.
Il dialogo fra i testi letterari e le immagini sul significato
del naturale è la spina, la chiave per attraversare questi ricchi
saggi. Perché la natura è il luogo dove si manifesta la luce
del divino, secondo la lettura che del mondo Agostino propone
ne La città di Dio nel V secolo ma la natura è anche il luogo
dove si manifesta il peccato e il potere del demonio, come
suggeriscono, a metà XII secolo, gli “eretici”, i catari, che
negano il mondo, la Chiesa, i sacramenti e ogni immagine
del divino. Dunque un libro complesso, denso, dove le tracce,
i segni di un lungo dialogo fra studiosi di lingue e paesi diversi
appare evidente.
Poche parole forse spiegano il taglio del mio saggio introduttivo,
che affronta i temi della storiografia e quelli della storia
dell’arte. Ricordo dunque figure che nella vita sono state
per me importanti: Carlo Ludovico Ragghianti e Cesare Gnudi,
nati nel fuoco dell’idealismo, l’uno grande studioso
interdisciplinare, l’altro alto medievista della civiltà europea
del gotico; e, ancora, Giulio Carlo Argan che ha legato
la tradizione del Warburg alla fenomenologia husserliana
e Jacques Le Goff la cui conoscenza diretta, pochi incontri
soltanto, è stata sempre arricchita dalla lettura dei suoi
determinanti volumi, arra di una antropologia della civiltà
medievale.
Dedico quelle pagine a Gloria che mi accompagna nella
quotidiana fatica del ritorno alle origini e nella scoperta
del nuovo.

a.c.q.
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