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INTRODUZIONE

Le civiltà del bacino mediterraneo si sono caratterizzate attraverso i secoli per una ricchissima
produzione figurativa, ma sarebbe fuorviante sostenere che la quantità delle immagini rispondesse
inprìmis a un'esigenza di carattere estetico. In verità le immagini veicolavano gli atteggiamenti
mentali, le convinzioni politiche e religiose, gli usi e costumi dei vari tempi. Quindi la funzione
delle immagini era evidentemente didattica. Gli esiti di carattere formale ci svelano sì il grado di
qualità raggiunto nei vari luoghi e nelle varie epoche, ma non esauriscono né offuscano i messaggi
concettuali e di vita che quelle immagini ci trasmettono. Così allo studio dei caratteri formali, studio
proprio della storia dell'arte, dobbiamo aggiungere l'analisi delle funzioni che le immagini avevano
per la società del tempo. Nel mondo antico la forza del messaggio dato attraverso le figurazioni era
talmente potente che anche religioni come quella ebraica, la quale notoriamente era aniconica, ne fu
contaminata così che ci sono pervenuti frammenti di figurazioni dell'Antico Testamento anche in
alcuni edifici di culto ebraici. Il trauma vero avvenne con le invasioni arabe del VII secolo e poi con
quelle turche. Infatti la religione islamica proibiva le raffigurazioni e il risultato fu che il
Mediterraneo si divise: quello musulmano quasi completamente aniconico e quello cristiano che
moltiplicò invece le figurazioni come veicolo di idee e di convinzioni. Uno specchio della realtà che
si è sviluppato come si è sviluppata la realtà attraverso i secoli. A dire il vero persino nel mondo
cristiano per secoli c'è stata una discussione vivace sulla legittimità o meno delle immagini sacre
anche considerando il fatto che i cristiani dei primi secoli accusavano i pagani di idolatria4. Ma ben
presto e per ragioni spesso di carattere politico e sociale, di quell'antico mondo di immagini fu
recuperato il valore didattico, oltre a quello di decorazione. È così che durante i lunghi secoli del
Medioevo si sviluppò attraverso l'Europa cristiana una produzione figurativa straordinariamente
ricca per quantità e anche per qualità. Naturalmente questa ricchezza e questa qualità si
distribuiscono conseguentemente allo sviluppo demografico, economico e di civiltà: per questo, per
tenerci all'Italia, abbiamo zone nelle quali la scarsità della popolazione e la minore ricchezza furono
le ragioni della minor presenza di manifestazioni figurative. Stabilito come si è detto che al di là dei
valori formali i monumenti figurativi hanno funzione di testimonianza di civiltà, sono insomma
documenti storici a tutti gli effetti, si deve notare che una grande quantità di questa documentazione
è scomparsa attraverso i secoli per le più svariate ragioni.

Ma ciò che resta è comunque un aiuto indispensabile nella ricostruzione storica generale di un
luogo e di un'epoca.


