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Culmina nella mostra Lucca e L’Europa, un’idea di Medioevo il programma delle celebrazioni
per il centenario della nascita di Carlo Ludovico Ragghianti (Lucca, 1910 - Firenze, 1987),
organizzate dalla Fondazione a lui intitolata con il contributo e il patrocinio di Enti ed Istituzioni
lucchesi e con la collaborazione del MiBAC.

  

Di fronte alla vastità degli interessi che contraddistinse l’intera attività dello studioso, la scelta di
ricordarne l’alta figura attraverso un’esposizione di arte medievale assume un significato
particolare, in considerazione del vivo interesse che sempre Ragghianti dimostrò per l’arte
dell’età di mezzo in numerosi contributi dal taglio critico originale ed indipendente.      

  

Già di primo acchito i risultati ottenuti dal comitato scientifico appaiono convincenti. Il percorso
espositivo, articolato in undici sezioni attraverso le belle sale della Fondazione,  si disvela infatti
intimamente “ragghiantiano”: non solo copre l’intero arco cronologico (secc. V-XI) affrontato
dallo studioso nel secondo volume de L’arte in Italia del 1968 - oggi riedito in veste aggiornata1

- ma soprattutto dimostra quella libertà critica “da ogni soggezione a teorie od ipotesi
preordinate od a schemi preconcetti”
2

che ancora permane come summa dell’insegnamento di Ragghianti.

  

E questo principio traspare dalla scelta delle opere esposte, ciascuna delle quali emerge per il
“contenuto umano” della propria singolarità, come esempio della consapevolezza individuale
dell’artista che - nel pensiero di Ragghianti - era alla base “del fare artistico” anche durante quei
secoli per i quali ci rimangono oggi solo poche date certe e quasi nessun nome.
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  I circa cento pezzi presentati rispondono ad un preciso criterio di selezione: ogni nucleotematico si impernia su un oggetto proveniente dal territorio lucchese, intorno al quale ne sonopoi riuniti altri, di differente origine, che creano una rete di contestualizzazione basata non solosu principi di affinità, ma anche di contrasto e di opposizione.  L’efficace allestimento accentua la “dignità espositiva” di ogni singolo manufatto e permette alvisitatore di cogliere i richiami ad alcuni temi ricorrenti lungo il percorso, come quello della crocee del crocifisso che ricompare più volte, dalle croci bratteate in lamina d’oro, alla lastra diAquilea, dai reliquiari a borsa, al dittico eburneo di Rambona.  La visita presuppone un approccio scevro da preconcetti, perché il percorso non risultasemplice, né di facile lettura, ma una volta trovata la chiave di accesso offre la possibilità dicalarsi appieno in un sistema delle arti completamente diverso dal nostro, ma non per questo diminore interesse.  La prima tappa riguarda la moneta dall’età dei Tetrarchi all’epoca longobarda, qualetestimonianza principe del passaggio da una rappresentazione di tipo individuale-naturalisticaad una di carattere astratto-simbolico. L’interesse per il documento monetale fu per Ragghiantiuna delle grandi eredità ricevute da un maestro come Julius von Schlosser presso il quale, persua stessa ammissione, aveva svolto un “discepolato ideale”3. Lo studioso lucchese sviluppòtale tema anche uno dei suoi critofilm più riusciti (proiettato in mostra insieme a Lucca, cittàcomunale del 1955).  Seguono ritrattistica in pietra ed avori del VI secolo che incanalano la tradizioneromano-ellenistica verso nuovi canoni di rappresentazione.  Un discorso del tutto diverso si manifesta con l’oreficeria, vera e propria arte-guida del VIIsecolo. Il ventaglio degli oggetti esposti offre la possibilità di confrontarsi non solo con manufattidi varia destinazione d’uso, ma anche con la ricchezza tecnica della lavorazione dei metalli, chefu uno degli apporti più originali della tradizione germanica. Non è casuale che la decorazionead alveoli del pluteo frammentario di Pavia imiti nel marmo una tecnica orafa.  Le cinture, le fibule ad arco e a disco, le crocette, le guarnizioni di umbone rivelano appieno ilprimato delle “arti della persona” nello scorcio cronologico della prima età longobarda.  La ricchezza e la diversificazione dei riferimenti culturali si dimostra nella reviviscenza di temiiconografici dei primi secoli dell’era cristiana: l’immagine miniata del Buon Pastore nel cod. 490della Capitolare di Lucca è un hapax in età carolingia; il medesimo sapore antiquario promanadal piccolo frammento da Corteolona con un agnello che si abbevera ad un cantharos.  Uno dei passaggi chiave della mostra è il nutrito gruppo di sculture in pietra d’arredoecclesiastico che testimoniano lo sviluppo del decoro architettonico tra l’VIII e l’inizio dell’XIsecolo nelle sue varie declinazioni. Spetta ancora a Ragghianti l’aver offerto lungimirantiaperture critiche su questa vasta porzione della scultura altomedievale, fino allora in generetacciata dalla critica di essere rozza espressione della decadenza.  Nella prospettiva ragghiantiana diviene, invece, “scultura astratta geometrica”: in essa temiornamentali e figurativi di diversa origine si associano e si fondono con originalità, ognielemento si riduce alla linea e al piano, obbedisce a criteri ritmici e di regolarità geometrica. Lanotevole serie di plutei e pilastrini della Badia di Cantignano offre, ad esempio, una chiara provadi come l’anonimato biografico di questi scultori non corrisponda affatto a un anonimatoartistico.  La pluralità di riferimenti culturali dell’arte altomedievale in Italia è spiegabile anche attraversooggetti mobili, come i reliquiari, l’enkolpion e la crocetta pettorale esposti, di originediversissima, ma accomunati dall’esser parte di un contesto che trova nell’età carolingia uno deisuoi più alti momenti di sintesi. E quest’epoca cruciale è riassunta in mostra sia attraversoesempi dell’Italia settentrionale in stucco, tecnica faro della plastica di VIII-IX secolo, che diquella meridionale con un gruppetto di opere che solo accennano alla gloria della potenteabbazia di San Vincenzo al Volturno prima della distruzione ad opera dei Saraceni (883).  Un altro snodo chiave della mostra è dedicato alla cultura del libro, alla lettera miniata chediviene essa stessa immagine, fino ad un punto in cui leggere e guardare sembrano lamedesima cosa, come nel codice del De laudibus Sanctae Crucis di Rabano Mauro. Ma il libroassicura pure la lunga durata di motivi ornamentali, come l’intreccio nelle sue infinitedeclinazioni, che ricorre anche in altre tipologie di manufatti. La decorazione delle due cassetterivestite con placchette d’osso si compone di linee e dischi ottenuti con gli stessi strumenti –punte, righe e compasso – usati sul foglio di pergamena.  L’osmosi di motivi iconografici e decorativi tra tecniche artistiche diverse è dimostrataefficacemente nel confronto tra le sete ad orbicoli di produzione orientale dei secoli VIII-X e leformelle marmoree della cattedrale di Sorrento, levigate come l’avorio, che presentano coppiedi animali affrontati e addossati ad un asse centrale di simmetria. La lunga durata di questotema ornamentale si evidenzia pure nei plutei di Capua e di Cagliari, nel capitello romanico diPavia, in quelli ‘a stampella’ di Montevergine. Isolato rimane, invece, il capitello cubico di Vadodi Camaiore, la cui decorazione astratta crea un’illusione continua tra superficie ed ornamento,con un risultato sorprendente che illumina in pieno la libera e autonoma inventiva dell’anonimoscultore.  Appare invece estranea al contesto della sala la mensola con telamone che fa riferimento a unadiversa stagione artistica.  L’ultima sala è dedicata agli apporti d’oltremare rintracciabili nel contesto lucchese: su tuttiemerge il falco bronzeo di San Frediano, già trasformato in gallo tramite l’applicazione di laminedi rame dorato, cui Ragghianti riconobbe per primo i connotati del capolavoro nelle sue breviquanto dense osservazioni critiche a margine della mostra d’arte sacra organizzata a Lucca nel19574.  Nella testa d’ecclesiastico in calcare bianco con inserti di serpentino dell’avanzato XII secolo ècontenuto l’invito ad una nuova mostra sul Medioevo lucchese dall’età romanica fino alla metàdel Duecento.  Il percorso, intensissimo, si chiude con un’altra riflessione ragghiantiana, ovvero l’uso distrumenti visivi per la storia e la critica d’arte: a fianco dei due citati critofilm sono presentatealcune opere manoscritte e a stampa dal XVII al XX secolo che, nello specifico, mostranodiversi approcci visivi a temi d’arte del Medioevo lucchese.  Il commiato dalla mostra è demandato a un enigmatico leone in bronzo con il volto umanizzato,esposto qui per la prima volta, che a un tempo sorprende e spiazza: il giudizio non può cherimanere sospeso, sia per l’assenza di riscontri nella produzione bronzea medievale, sia perchénon se ne comprende appieno la funzione che, nel pragmatico Medioevo, è sempre unacomponente essenziale di ogni manufatto d’arte.      NOTE        1. C. L. Ragghianti, Prius Ars. Arte in Italia dal secolo V al secolo X, a cura di A. Caleca, Lucca2010.      2. C. L. Ragghianti, L’Arte in Italia, vol. II. Dal secolo V al secolo XI. Da Roma ai Comuni, Roma1968.      3. C. L. Ragghianti, Prefazione in O. Kurz, Falsi e Falsari, Vicenza 1961, p. 11.      4. C. L. Ragghianti, Arte a Lucca, spicilegio, «Critica d’arte», 7, 1960, pp. 57-84.    
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