Bibbia
e
tradizioni,letture,o
tradimenti ?

immagini

"BIBLIA", Associazione laica di cultura biblica, e l'Associazione "sorella" di Padova "Bibbia
Aperta" hanno organizzato un convegno internazionale su un tema che ha riscosso l'interesse di
molti studiosi e dei numerosi partecipanti: Bibbia e immagini: tradizioni, letture o tradimenti?
(Padova 15-17 maggio 2009). Ora la prestigiosa rivista Il Mondo della Bibbia, in questo suo
numero speciale, propone ai suoi lettori alcune importanti relazioni svolte in quella sede.
Approfondire, in un convegno, il rapporto fra immagini e testo biblico non può certo assolvere l'immane compito di toccare tutti gli aspetti della questione. Il nostro intento era soprattutto quello di capire come, quando e perché alcune immagini, che pur si scostano da una resa fedele del testo biblico, abbiano incontrato una tale fortuna da diventare un veicolo interpretativo preferenziale di alcuni celebri passi.
Il comando della Bibbia dice: "ascolta" (per fare) queste parole; ma l'uomo ha bisogno anche di illustrare e far vedere e, da sempre, ha voluto trasmettere idee, emozioni e concetti anche attraverso l'arte visiva senza la quale il mondo sarebbe molto più povero. Da qui la tensione fra questi due poli. Occorre, inoltre, ricordare che, mentre un testo biblico è, per sua natura, aperto a molteplici interpretazioni - e questa sua qualità è una delle componenti più interessanti e vitali della Bibbia stessa -, l'immagine, se a sua volta non interpretata, corre il rischio di venir intesa come una "fotografia" di una sola, possibile lettura con il conseguente
pericolo di renderne statica e unica la comprensione.
Non di rado perciò l'immagine è stata colta come una chiave interpretativa rigida e univoca
per intendere il testo. È facile elencare esempi: nell'immaginario collettivo il peccato primordiale è ormai legato alla mela (forse da malum?) mentre nel testo della Genesi (scritto peraltro in un linguaggio mitico), si parla genericamente di un frutto; le "corna" di Mosè, visibili in immagini e sculture famose, potrebbero essere, secondo il testo biblico, "raggi di luce"
(radice verbale ebraica qrn) oppure "corna" (cornuta facies nella "Vulgata") in quanto segni
di gloria; la grotta di Betlemme, la stella cometa e i tre re magi legati alla Natività si basano
su testi apocrifi e non su ciò che narrano Luca e Matteo; la famosa caduta "da cavallo" di Paolo di Tarso è un'aggiunta ai testi biblici che narrano la sua chiamata là dove il cavallo è totalmente assente; la Risurrezione di Gesù non trova un riscontro testuale tale da poterla descrivere visibilmente in quanto si colloca nell'ambito della fede e del mistero e così via.
Lungi dal voler criticare la pittura biblica, il convegno ha voluto affrontare il delicato rapporto fra il mondo della Scrittura e quello delle immagini passando in rassegna una lunga storia
di fedeltà e di tradimenti. Essa ha trovato uno dei suoi riferimenti obbligati in un'attenta disamina del secondo comandamento: «non ti farai alcuna immagine... per adorarla». Molti altri sono stati però i fattori presi in esame, dalle ardenti dispute sulla iconoclastia nell'ambito dell'ortodossia (Vili sec.), alla controversia sul ruolo delle immagini innescata dalla Riforma protestante (XVI sec.), ai perenni influssi o condizionamenti legati tanto alla committenza quanto agli incroci tra eredità culturali diverse e così via.
Nella seconda parte di questo volume si troveranno numerosi esempi di cosiddetti "tradimenti" che, in modo più appropriato, dovremmo piuttosto considerare interpretazioni, spesso di grande fascino, legate a un certo periodo storico, all'influsso di testi extra-biblici, al desiderio di un committente di far valere una lettura particolare o, specie in età contemporanea,
alla soggettività dell'artista.
Aver ricevuto un grande patrimonio artistico si presenta, in ogni caso, anche come un invito
a tornare a leggere i testi a cui esso si ispira. Imboccando questa strada, si diverrà in prima
persona protagonisti del gioco infinito dell'interpretazione frutto del confronto, per sua natura sempre aperto,traBibbiaeimmagini.
Questo numero non sarebbe potuto uscire senza la preziosa collaborazione del prof. Piero Stefani.
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