
L'esercizio della cultura come responsabilità sociale: Ragghianti e lo strumento televisivo

    
  di Valentina La Salvia
    

  

  

Andando ben oltre le dissertazioni storico-artistiche che il suo lavoro gli attribuiva, Carlo
Ludovico Ragghianti ha sempre fatto proprie le lotte per lo sviluppo delle coscienze umane e
messo le sue qualità e competenze – il ruolo di intellettuale, il prestigio, l'integrità morale, la
conoscenza infinita che lo ha portato a muoversi fra materie e argomenti così differenti – a
disposizione delle cause culturali e sociali. E dove non è intervenuto direttamente, producendo
strumenti di diffusione culturale come la rivista «seleArte», i critofilm, le numerose mostre
organizzate a La Strozzina, ha operato per stimolare la discussione e la riflessione su questi
problemi, anche in base al confronto con situazioni di altri paesi.

      

Molto ha insistito là dove si trattava di strumenti di forte impatto comunicativo atti a diffondere la
conoscenza dei linguaggi visivi, così a portata di mano e ugualmente ignorati dai più.

  

Le vicende legate alla nascita e alla diffusione del mezzo televisivo in Italia, raccontate da
Ragghianti nei primi numeri di «seleArte», ben dimostrano come egli sentisse su di sé la
responsabilità dell'uomo di intelletto ma, al tempo stesso, la sua difficoltà nel trovare sostegno
fra coloro che avevano accesso a questi strumenti. Afferma infatti nel 1955:

  

  

«può suscitare diffidenza o perplessità in tutti coloro – e sono certamente i più, anzi la massima
parte – che pure fondando come tutti inevitabilmente, in quanto uomini, la propria vita e attività,
quale che essa sia e magari apparentemente la più lontana dal mondo dell'arte, sull'esprimersi,
che è la prima, fondamentale e condizionale forma della coscienza umana, senza la quale
questa nemmeno è concepibile a se stessa e nemmeno affermabile come esistente, però si
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rappresentano questo radicale fattore produttivo o creativo dell'uomo, cioè l'arte, e la scienza
che se ne occupa, cioè l'estetica o la critica, come qualcosa tra il gauditivo e l'ozioso, e
guardano a chi riflette sui problemi dell'arte o dell'espressione con aria tra di sopportazione, di
compatimento e di invidia, come a gente che, essa beata, della vita prende il lusso e il piacere,
ignorando e lasciando ad altri le ben più serie, dure ed amare realtà della pratica!».

  

  

E continua:

  

  

«e il curioso […] è che questo medesimo atteggiamento è condiviso anche da coloro che, in
generale, chiamerei “amministratori dell'espressione”, cioè da tutti coloro che rendono possibile
con gli strumenti economici, organizzativi, tecnici adeguati, la partecipazione alle manifestazioni
dell'espressione (attraverso le imprese della radio, della stampa, del cinema, del teatro e così
via) per le collettività umane più vaste»1.

  

  

È nel 1947, durante la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni di Atlantic City, che i
delegati di 60 paesi decidono di chiamare le trasmissioni a distanza delle immagini in
movimento “televisione”2. In Italia l'inizio delle trasmissioni televisive avviene nel gennaio 1952,
quando la RAI, Radio Audizioni Italia 3 ottiene, attraverso la
Convenzione con lo Stato, di for
nire
in esclusiva su tutto il paese i servizi di «radioaudizioni circolari», di «televisione circolare» e di
«telediffusione su filo»
4

. Nel corso dell'anno vengono messi in funzione i primi trasmettitori televisivi, prima a Milano,
poi Genova e Roma; e a Milano, in occasione della Fiera Campionaria, hanno inizio le
trasmissioni sperimentali elaborate al Centro di produzione di Corso Sempione
5

.
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Gli impianti, però, come afferma Ragghianti in un articolo del 1952 su «seleArte», saranno
efficienti solo a partire dall'anno successivo, e finalmente potranno andare a risolvere «il
problema della comunicazione visiva». La radio infatti, è un mezzo esclusivamente auditivo,
difficile da utilizzare nell'ambito delle arti figurative poiché l'ascolto non può sostituire in alcun
modo l'esperienza visuale; anche il teatro alla radio, spiega, subisce modifiche consistenti
rispetto allo spettacolo vero e proprio. Visto però che la radio ha un grande numero di abbonati,
postula che si facciano trasmissioni radiofoniche su temi artistici e si pubblichino le illustrazioni
e le relative didascalie nella guida settimanale ai programmi radiofonici, il «Radiocorriere»6. In
tal modo coloro che ascoltano possono contemporaneamente avere sotto gli occhi le opere
oggetto del discorso; una volta poi, che la televisione avrà raggiunto una notevole diffusione
«potrà presentare sullo schermo, con diapositive o per mezzo della trasmissione di
documentari, le opere d'arte quasi in carne ed ossa. E magari anche precisando con sensibilità
avvertita i loro punti di vista, fissando l'attenzione su dettagli significativi, analizzandole con
aderenza»
7

. 

  

In questa frase si legge un richiamo ben preciso alle caratteristiche di base degli elaborati
cinematografici che in questi anni Ragghianti sta sperimentando. Nel 1948 ha realizzato La
Deposizione di Raffaello
e l'anno successivo 
Lorenzo il Magnifico
, ma solo a partire dal 1954, con 
Comunità millenarie,
Cenacolo di Andrea del Castagno 
e 
Stile di Piero della Francesca
, si può veramente parlare di critofilm
8

, documentari d'arte in cui il critico si propone, attraverso un sapiente uso della macchina da
presa, di fornire la giusta visione dell'opera d'arte atta alla sua comprensione.

  

La visione, afferma nel 1955, è la caratteristica primaria della TV, ossia come il cinema consiste
nella «proiezione di immagini in movimento nel tempo»9, poco importano la diversità dei
procedimenti tecnici di ripresa e di riproduzione
10

, o il fatto che il cinema sia creato per la proiezione di massa e la televisione per la visione
privata; «anche se non lo indicasse la parola coniata per designare questo nuovo strumento di
comunicazione, sembra difficile di poter separare la televisione dalle altre arti della visione, e in
particolare dallo spettacolo, e più specificamente dal cinema»
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11

. Rifacendosi ai principi di prosa e poesia, il critico spiega che non tutte le manifestazioni
cinematografiche e televisive debbono necessariamente essere arte: al contrario, sono più di
consueto prosa, ma non per questo meno interessanti, poiché sempre espressioni dell'uomo.
Nel caso di un articolo di giornale, ad esempio, coloro che vi si rivolgono non cercano l'arte ma
l'informazione, e anche se vi fosse un passaggio poetico, sarebbe certo ignorato da chi legge
per altri scopi. «La televisione», analogamente e più del cinema, «sembra soddisfatta e
assorbita da funzioni e compiti che vanno dall'informazione sull'attualità allo svago, dalla
documentazione all'educazione, dalla politica alla cultura, dal teatro alla musica, dalla rivista al
balletto, dalla rievocazione cinematografica alla cronaca artistica, ma non dimostra [...] di
essersi posta [...] il problema se il linguaggio televisivo in quanto tale, con le sue specifiche
risorse e capacità e singolarità, possa essere artisticamente elaborato, avere una forma
autonoma in sé significativa»
12

. A maggior ragione essendo la sua esistenza, in questi primi anni, strettamente vincolata
all'acquisto degli apparecchi televisivi da parte degli spettatori, un'entrata che vada a coprire gli
ingenti costi di impianto a livello nazionale, Ragghianti sostiene che si debba tenere alto
l'interesse del pubblico non soltanto attraverso le innovazioni tecniche, l'ampliamento delle
stazioni emittenti e la pluralità dei programmi, ma anche con elementi «qualitativi», che
trasformino la TV in «spettacolo autonomo e sufficiente a se stesso»
13

. Questa affermazione ci colpisce ancora oggi, dopo quasi sessant'anni in cui la televisione,
seppur migliorata nella definizione, nella trasmissione, nelle apparecchiature, grazie anche al
digitale terrestre, non dimostra di aver adeguato allo stesso modo la programmazione, che per
certi aspetti sembra ancora influenzata da retaggi del passato, per tematiche e tipologia. In
questa sede il critico lucchese dà seguito alle sue analisi proponendo l'istituzione di un
laboratorio sperimentale della televisione che, attraverso la collaborazione di esperti e tecnici,
lavori per superare le problematiche materiali e sviluppi una individualità dello strumento,
poiché l'esperienza nell'elaborazione dei critofilm gli ha dimostrato che ciò è possibile nonché
auspicabile
14

. 

  

A questo proposito è interessante illustrare un progetto elaborato nel mese di maggio dello
stesso anno e reperito nell'archivio della Fondazione Ragghianti di Lucca tra i carteggi dei
critofilm: Il linguaggio dell'arte15. In questo scritto Ragghianti descrive l'idea di una serie di
dodici documentari televisivi della durata media di 15 minuti, eseguiti su pellicola 16 mm, in
bianco e nero e con commento parlato. Pensati sull'esempio dei critofilm, ma rivolti al grande
pubblico televisivo, questi documentari dovranno essere realizzati con la stessa cura e
complessità dei primi, ma presentati in maniera semplice e adeguata per colpire l'attenzione
dello spettatore. Natura e arte, bello e arte, lo stile, pittura scultura e architettura, i caratteri del
linguaggio artistico, questi i primi temi di quello che dovrebbe corrispondere a un corso di lezioni
sui fondamenti della storia dell'arte, una specie di “saper vedere in azione”. Seguono poi le
analisi di tre importanti personalità artistiche Ghirlandaio, Leonardo e Nicola Pisano, per
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dimostrare nella pratica le applicazioni delle nozioni di base, esplicazione della fase
propedeutica. Sui primi due artisti Ragghianti aveva raccolto ingente materiale fotografico e
alcuni appunti: Il vero Ghirlandaio è anche il titolo di un progetto
non realizzato di critofilm (si ricordi che al 1935 si data il saggio dedicato alla fase giovanile
dell'artista fiorentino); inoltre esiste una bozza di idea anche per un film su Leonardo, la cui
opera è tema di alcuni articoli e saggi
16

. I documentari televisivi richiederanno speciali realizzazioni tecniche da studiare e applicare a
seconda dei contenuti e degli effetti visivi da creare, spiega. Molto del lavoro, promette poi, si
potrà eseguire sulle fotografie, che però dovranno essere molto grandi e con qualità e
luminosità analoghe. Ragghianti offre il proprio materiale tecnico utilizzato per i critofilm,
comprese “le invenzioni” e propone come operatore Guido Biffoli, assistito da Pier Carlo Santini,
infine lancia la proposta di contrattare con la TV perché la serie di documentari sia edita da
qualche ditta pubblicitaria. La frammentarietà della documentazione e il fatto che non sia
specificato il contesto all'interno del quale è stato concepito il progetto non consentono,
purtroppo, ulteriori collegamenti con l'attività del critico.

  

Tornando alla televisione come fatto artistico, si può affermare che rappresenti una proposta
concreta di crescita, una sfida, perché la TV sviluppi una propria autonomia come strumento
comunicativo. E tutto ciò in un ambito di rilevanza strettamente economica quale è quello che
Ragghianti definisce, non a torto, «l'industria dell'espressione»; industria che va sostituendosi –
osservazione illuminata – a quella della produzione di beni materiali, per rispondere alla
richiesta di soddisfacimento dei bisogni interiori dell'umanità, i cosiddetti «riposi, svaghi,
divertimenti, evasioni, ricreazioni e simili»17.

  

Ma la televisione può e deve essere lo strumento attraverso il quale i cittadini comunicano il loro
pensiero: così afferma la sentenza n. 59 della Corte Costituzionale del 1960, che ribadisce la
legittimità del monopolio radiotelevisivo pubblico18. Sulla base di questa sentenza, nonché in
riferimento all'articolo 21 della Costituzione italiana che sancisce la libertà di espressione, e
dell'articolo 33 che dichiara la libertà dell’arte e della scienza nonché del loro insegnamento,
Ragghianti inizia con l'ADESSPI 19,
l'Associazione per la Difesa e lo Sviluppo della Scuola Pubblica Italiana, una vera e propria lotta
contro la RAI perché enti e associazioni possano avere «la disponibilità dei mezzi radiovisivi per
trasmissioni periodiche»
20

. Infatti a partire dalla nascita della televisione, nel 1952, la RAI ha ottenuto la concessione non
soltanto di tutti i servizi tecnici, ma anche la gestione dei programmi, con il «conseguente
monopolio del contenuto delle trasmissioni»
21

. Forte è fin da subito l'ingerenza della Chiesa impegnata a guidare la cultura, attraverso lo
strumento televisivo, in direzione anti-laica. In particolare è proprio grazie al primo
amministratore delegato Filiberto Guala, molto religioso e vicino a Pio XII, che la RAI diviene
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luogo di indottrinamento, come evidenziano la natura dei programmi e la suddivisione dei generi
televisivi per fasce orarie. Al vaglio della Democrazia Cristiana e del Governo passano i
telegiornali, appuntamenti ormai imperdibili per le famiglie italiane. Le istituzioni, e in particolare
la Democrazia Cristiana dimostrano di aver compreso ben presto il potere che la televisione
può esercitare su un paese ancora instabile sia socialmente che politicamente quale è l'Italia di
questi anni. Dal 1961 viene nominato direttore generale Ettore Bernabei, esponente della
stessa Democrazia Cristiana e vicino ad Amintore Fanfani, il quale opererà per più di un
decennio affinché la televisione acquisti un ruolo centrale nella vita degli italiani
22

.

  

L'ADESSPI chiede alla commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni di
pronunciarsi sull'argomento, dichiarando che «l'introduzione nei programmi della
Radiotelevisione italiana di interessi, di opinioni, di temi di fondamentale importanza per il
paese, come quelli della scuola, della cultura e della ricerca scientifica che riguardano il
presente e l'avvenire del popolo italiano, non possono che incrementare positivamente la
funzione culturale, educativa e civile della RAI-TV, e incontrare l'interesse attivo del pubblico,
con vantaggio per gli stessi risultati del servizio»23. Infatti, rincara Ragghianti, mantenendo
«quella superfetazione autarchica e discrezionale dei profani e dei contenuti che ha sopraffatto
la strumentalità legale del servizio pubblico» 2
4

, la televisione italiana non potrà mai assicurare l'indipendenza politica e l'obbiettività
informativa.

  

Saranno numerosi, da qui in avanti, gli interventi del critico su riviste e quotidiani per sollevare
la questione in termini di costituzionalità, e mai come oggi il tema della democraticità della
televisione pubblica ci suona attuale. In una analisi dettagliata della programmazione televisiva
Ragghianti dimostra come, giunti al 1962, continuino a essere scarse le trasmissioni sulle arti25

e definisce «vizio del sistema» il fatto che poche persone possano accedere alla
programmazione culturale e le stesse persone usino questo strumento per scopi personali: «ora
è evidente che un mezzo di comunicazione il quale, come la radiotelevisione, si rivolge a molti
milioni di persone che non hanno altra possibilità di scelta, ha il dovere di assicurare agli
ascoltatori ed agli spettatori la più ampia, e non la più ristretta, possibilità di esperienze, di
confronti tra esperienze, quindi di formazione di un'opinione dibattuta ed assunta con spirito
critico»
26

. Infatti, dichiara in un articolo del 1965, che dall'anno successivo «Critica d'Arte» istituirà una
rubrica di informazione e controllo su radio e TV, per stimolare un miglioramento delle
potenzialità della cultura pubblica. In questa sede viene proposta la relazione formulata su
richiesta di Ferruccio Parri per il Convegno Nazionale della televisione, tenutosi nel 1962 a
Roma. In 
Radiotelevisione e cultura
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Ragghianti riunisce gli elementi principali delle sue riflessioni sui mezzi di comunicazione e
suggerisce una significativa riflessione sul concetto generalizzato e strumentale di 
massa 
e di «gusto del pubblico»: equipara questi termini a quello di propaganda, ossia di diffusione
autoritaria delle informazioni, condannandone conseguentemente l'utilizzo, poiché al contrario
«si parla e si può parlare soltanto e sempre con uomini, con esperienze, con persone, e il
dialogo con ogni singola anima o coscienza, ed un consenso che ne derivi è sempre il risultato
di una libera e consapevole adesione»
27

.

  

Una eccezione nell'ambito dei programmi culturali è rappresentata da «L'Approdo», settimanale
di lettere ed arti a cura di Leone Piccioni e presentato da Edmonda Aldini, con un comitato
direttivo composto da Roberto Longhi, Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Diego Valeri e altre
personalità della cultura italiana. Trasmesso in origine alla radio, «L'Approdo» ha poi compreso
una rivista trimestrale e infine è divenuto programma televisivo, andato in onda dal 1963 al
1973 alle ore 22.20; già posizionato, quindi, in una fascia oraria rivolta alla ristretta utenza di
interessati alla cultura. Sporadicamente Ragghianti collabora con la trasmissione, come ho
avuto modo di appurare attraverso le mie ricerche presso gli Archivi del Centro RAI di Roma,
anche in rapporto alle precedenti analisi svolte da Paola Scremin. La prima partecipazione
avviene in occasione della mostra di Le Corbusier28 organizzata da Ragghianti a Firenze,
presso Palazzo Strozzi e inaugurata il 6 febbraio 1963
29

. Per la televisione viene realizzato un servizio di approfondimento dedicato all'architetto e
integrato con estratti dalla conferenza stampa dove Le Corbusier è affiancato e aiutato nella
traduzione dagli architetti italiani Leonardo Ricci e Lionello De Luigi. In apertura viene formulato
il quesito «Ma sono davvero felici gli abitanti delle sue case?», che si sviluppa in una indagine
sull'architettura domestica di Le Corbusier attraverso le sue opere più celebri poste a confronto
con le tristi periferie delle città metropolitane. La seconda parte del programma è centrata sulla
mostra, dai disegni giovanili al progetto urbanistico per Parigi, da cui scaturisce una riflessione
sulla difficoltà di modificazione delle città ormai cresciute in maniera smisurata e incontrollata; il
sognatore Le Corbusier vince sul poeta, come dimostrano le sue opere di pittura e scultura.
Seguono alcune inquadrature delle sculture esposte a Palazzo Strozzi, l'uso della luce ed i
rapidi movimenti verticali della macchina da presa ricordano quelle del critofilm 
Urne etrusche a Volterra
del 1957 e di conseguenza inducono a pensare a una partecipazione di Ragghianti alla
ideazione delle riprese. Viene poi intervistato l'architetto Giuseppe Samonà, che ha tenuto la
conferenza introduttiva durante l'inaugurazione della mostra, al quale si chiede: «Qual è il posto
dei veri sognatori nel mondo reale?». Proprio dedicata al tema della poesia è la domanda che
Ragghianti pone al maestro francese, in esclusiva per «L'Approdo»: «la sua opera più nota è
l'urbanistica e l'architettura, solo negli ultimi anni noi abbiamo avuto la rivelazione della sua
opera plastica, pittorica, sculturale, grafica. Qual è la connessione fra queste attività? Noi la
conosciamo dall39;epoca purista, ma lei ci ha spiegato recentemente che c'è una connessione
più profonda, è una connessione di ispirazione». L'architetto risponde: «c'è nella bestia umana
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la presenza di un elemento superiore, divino, se volete, ed è l'elemento poetico, che si
comunica attraverso la scrittura, il disegno, la plastica, la musica, ed è di una profondità totale»
30

.

  

«L'Approdo» realizza un altro servizio televisivo per la mostra dedicata all'opera dell'architetto
finlandese Alvar Aalto, tenutasi a Palazzo Strozzi nel 1965 e organizzata su proposta degli
architetti Leonardo Mosso e Federico Marconi con la collaborazione di Ragghianti e de La
Strozzina31. In questa seconda trasmissione, andata in onda nel dicembre del 1965, il critico
analizza l'opera e la personalità dell'architetto: «il messaggio che Aalto ci ha dato in tutto il
corso della sua attività che si è svolta, come tutti sanno, in un periodo anche tragico, fra le due
guerre mondiali e dopo, ha avuto questo carattere profondo, omogeneo, costante, di significare
il superamento e gli aspetti di crisi, di conflitto, di dibattito, di cui è così ricca la storia presente,
per manifestarci la sua fiducia profonda negli aspetti creativi della vita; questa sua simpatia
universale per tutti gli aspetti delle energie della vita stessa» 32. Successivamente ne
spiega la metodologia progettuale, riproponendo in modo sinteticamente efficace le tesi
sostenute nel saggio introduttivo al catalogo della mostra
33

: Aalto realizza schizzi e disegni su rotoli di carta, il movimento da sinistra a destra dato dallo
scorrimento della carta e dal flusso grafico rappresenta l'operazione concreta che chiarisce
l'origine della sua creazione artistica.

  

Ragghianti interviene ancora in «L'Approdo» nel 1966 per illustrare, numeri alla mano, i danni
causati al patrimonio artistico dall'alluvione di Firenze e la loro entità: 350 dipinti su tavola, 700
dipinti su tela, 30.000 volumi, 500.000 documenti d'archivio. Attraverso la TV rende pubblica la
necessità urgente di concentrare le risorse, le strumentazioni più idonee ed i tecnici più
specializzati, per arrivare, nell'arco di dieci anni, al recupero totale del materiale danneggiato34.
Celebre è la polemica scaturita dall'operato dei “tecnici” chiamati a salvare il patrimonio
fiorentino, e in particolare di Ragghianti, innescata da Longhi su «Paragone»
35

, dove dà spazio oltre che al resoconto sull'inondazione svolto da John Shearman sul «Times»,
a Giovanni Previtali, il quale non risparmia aggettivi per criticare il lavoro del collega lucchese e
la sua nomina ministeriale come direttore del sottocomitato per il recupero e restauro del
patrimonio fiorentino. Nell'introduzione a questa serie di saggi Longhi afferma addirittura di
essere stato censurato da «L’Approdo», che non ha mai trasmesso la sua intervista, prevista
per il 27 dicembre 1966.

  

Ragghianti torna sulla questione alluvione nel 1969, in un servizio del Tg1 dedicato ai
provvedimenti di restauro delle opere danneggiate attuati dalla Commissione di consultazione
internazionale dell'Unesco e in questa sede chiede espressamente che l'istituzione intervenga
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tempestivamente per la creazione di due musei, uno per gli affreschi staccati e l'altro, il museo
internazionale di arte contemporanea, per le opere del Novecent36. Da citare infine la puntata
de «L’Approdo» del giugno 1967, quando il critico descrive, in occasione dell'inaugurazione, il 
Monumento a Giovanni XXIII
realizzato dallo scultore siciliano Emilio Greco per San Pietro a Roma
37

.

  

Del 1967 sono anche le importanti pellicole, reperite in questi ultimi anni dalla Fondazione
Ragghianti di Lucca38, che vedono Ragghianti protagonista di due lezioni di storia dell'arte dedi
cate alla pittura italiana del XX secolo, dal titolo 
Maestri del Novecento
. Le lezioni, realizzate all'interno delle Trasmissioni Integrative Scolastiche (TIS), sono
produzioni sperimentali della RAI di Roma realizzate in accordo con il Ministero dell'Istruzione e
finalizzate all'utilizzo nelle scuole secondarie superiori
39

. Ragghianti interpreta il ruolo di “conduttore” muovendosi all'interno delle sale di Palazzo
Strozzi allestite con le opere della mostra 
Arte in Italia 1915-1935
40

. L'importante mostra, tenutasi a Firenze dal 26 febbraio al 28 maggio 1967 e curata dal critico
con la collaborazione degli allievi oramai dottori, quali Monti, Caleca, Ciardi, Devoti, Garzelli,
Masetti, Varese, nasceva da un lungo lavoro di revisione dell'arte del Novecento, svolto
attraverso interventi su «seleArte» e «Critica d'Arte» e con alcune mostre precedentemente
organizzate a La Strozzina. Schernita da una buona parte della critica, contraria a riaprire una
pagina così complessa della storia italiana e della sua arte – definita provinciale o fascista a
seconda delle interpretazioni –, la mostra in realtà ha rappresentato un importante presupposto
per la storicizzazione dell'arte italiana di tutta la prima metà del XX secolo
41

, come afferma Raffaele Monti; concepita come una vera e propria “rassegna storica”, ha posto
l'attenzione su una molteplicità di artisti italiani, dal settentrione al meridione, stabilendo
importanti collegamenti storici e distinzioni cronologiche.

  

Maestri del Novecento I è un vero e proprio compendio dell'arte italiana fra il 1915 e il 1935, in
cui il critico delinea il profilo degli autori attraverso l'analisi di alcune opere: gli artisti italiani
influenzati dalle secessioni, Gino Rossi, Pio Semeghini, Felice Casorati; quindi Cavalieri,
Cominetti, Marussig, Modigliani, De Chirico e Carrà; Lorenzo Viani e, infine, i primi astrattisti
italiani, Soldati, Licini, Reggiani, Raffaele Castello. I movimenti della macchina da presa,
verticali, orizzontali e zoom, vengono alternati, attraverso lo stacco, con inquadrature fisse su
immagini di repertorio e con i primi piani del docente, posizionato di fronte ai dipinti o con la
schiena rivolta alle pareti vuote che diventano sfondo neutro. La sua voce, in presa diretta e
senza sottofondo musicale, scandisce il ritmo delle riprese e il passaggio fra le immagini,
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aumentando di intensità man mano che il racconto diviene più appassionante, fino alla
declamazione. In Maestri del Novecento II Ragghianti propone un
approfondimento dei suoi artisti italiani preferiti, che dichiara essere anche gli amici di sempre,
quali Arturo Tosi, Carlo Carrà
42

, Filippo De Pisis
43

, Ottone Rosai e Giorgio Morandi. C'è una caratteristica primaria che accomuna le loro opere,
afferma Ragghianti, ed è quella di non essere «dominate dal tempo», ma di costituire una
«rivelazione profonda del mondo», ossia «rappresentano la perennità». Il critico illustra la
biografia dei vari personaggi in relazione al percorso pittorico, coadiuvato dalla visione delle
opere più significative. La musica, introdotta successivamente, è scelta per smuovere le corde
dell'emotività e accompagnare la visione dell'opera, proposta allo spettatore attraverso
movimenti complessi della macchina da presa. Interessante il movimento nella sala di De Pisis,
dove l'inquadratura ha inizio sul dettaglio del dipinto, poi con il carrello indietro la macchina da
presa passa a inquadrare la sala intera per restituire la visione d'insieme; il volto di Ragghianti è
in primo piano, quindi il critico “scarta” verso destra, uscendo dall'inquadratura, mentre la
macchina da presa sul carrello si muove nella sala. Nella parte dedicata a Rosai, in cui
Ragghianti parla dell'amico in maniera ancora commossa, nonostante siano passati più di dieci
anni dalla sua scomparsa, si riconoscono affinità con la tipologia delle inquadrature del critofilm 
L'arte di Rosai, 
che fu
progettato con la collaborazione dell'artista – unica eccezione in tutta la produzione
cinematografica del critico lucchese – e terminato dopo la sua morte, nel 1957
44

.

  

In queste due lezioni in video, più in generale, il sapiente studio delle inquadrature per
riprodurre la “corretta visione” dell'opera d'arte, legittima l'ipotesi di un intervento del critico
anche nell'aspetto tecnico, alla luce della consolidata esperienza dei critofilm conclusasi con il
lungometraggio Michelangiolo nel 1964. Lo stesso inserimento del “conduttore” è calibrato in
funzione dell'inquadratura dei dipinti e dello spostamento della macchina da presa nello spazio:
collocandosi spesso al centro di due opere, Ragghianti permette il passaggio della macchina da
presa da sinistra a destra o viceversa; immagini cinematografiche successive lo vedono di
profilo, sullo sfondo sfuocato, per poi girare il volto di fronte, in primissimo piano, catturando
l'attenzione dello spettatore nel momento dell'analisi verbale delle opere. È tuttavia necessario
fare una distinzione tra questo tipo di elaborato filmico, concepito come una lezione di storia
dell'arte o una visita guidata al museo, e i critofilm. Nella sua struttura il critofilm scaturisce
direttamente dall'opera d'arte scelta come soggetto, tant'è che ogni film è differente dall'altro: la
sceneggiatura è ideata in modo che le inquadrature siano le più efficaci possibili a far
comprendere allo spettatore l'analisi delle opere e a sviluppare l'assioma critico. Se
consideriamo i critofilm di pittura – la produzione critico-filmica di Ragghianti si può in un certo
modo suddividere per argomento: pittura, architettura, urbanistica, arti minori, archeologia –,
come Cenacolo di Andrea del Castagno, Stile di Piero della
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Francesca , L'arte di
Rosai ,
Fantasia di Botticelli, La Calunnia
,
Stile dell'Angelico
, ci accorgiamo che la macchina da presa non esce mai dalla superficie pittorica ma vi si muove
all'interno e attraverso gli stacchi o le dissolvenze passa da un dipinto all'altro, talvolta tornando
sull'opera precedente o addirittura accostando due dipinti nella stessa inquadratura per farne
comprendere le affinità. Inoltre nei critofilm l'immagine è l'elemento principale, disgiunto da
quello sonoro tanto da poter esistere autonomamente e il commento parlato, come la musica,
sono aggiunti successivamente per adempiere a necessità di divulgazione. La voce sempre
fuori campo dello speaker spesso non illustra l'opera ma fornisce un più generico
inquadramento storico-critico dell'argomento trattato. Alla luce di questo risulta ancora più
interessante notare come, pur all'interno di una trasmissione televisiva ideata per la fruizione
scolastica, Ragghianti sia riuscito a coniugare la funzione educativa di base con quella di analisi
dell'opera d'arte: la corretta lettura storico-critica delle opere è ottenuta attraverso le azioni della
macchina da presa, la semplificazione della comunicazione è data dalla presenza del
conduttore, il quale, fungendo da legame tra la visione delle opere e gli argomenti trattati,
diviene parte del racconto.

  

Successivamente Ragghianti partecipa ad altre produzioni televisive: nel marzo 1977 è invitato
ad un programma di approfondimento sui rapporti tra cinema e pittura insieme al pittore Renzo
Vespignani e al regista Francesco Maselli; nel 1981, in La parola e l'immagine, interviene su
Brunelleschi e la celebre cupola, argomento di cui si è occupato nel volume del 1977 
Filippo Brunelleschi un uomo un universo
45

e successivamente su alcuni quotidiani
46

. Anni dopo sarà chiamato a spiegare il significato del 25 aprile a 
Tg2 dossier
insieme a Primo Levi. Nel 1987, anno della morte, il 
Tg1-tre minuti
47

presenta il suo ultimo saggio intitolato 
Dalla pittura al pittore
, 
itinerario di Amintore Fanfani
48

. 

  

Questa costante partecipazione al mondo della televisione, strumento di comunicazione che
Ragghianti ha studiato e analizzato a partire dalle origini e in tutti i suoi aspetti, rappresenta la
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sua precisa volontà di comprenderne a pieno i meccanismi e le dinamiche, per poi agire
dall'interno per indicare una possibile direzione di intervento verso lo sviluppo di una propria
autonomia.

  

«Un modo autentico di capire è anche il fare: cioè il fare della TV, per fanciulli e adulti, può
aprire una via di possesso e di trasmissione di sé, non di alienazione»49 , così afferma nel 1979
in risposta a Marie Winn
50

, che accusa la televisione di essere una droga, di spegnere la curiosità e la fantasia di chi la
guarda, in particolare dei bambini. La Winn e tutti coloro che criticano la televisione, continua,
partono dal presupposto di una «svalutazione aprioristica della visione, cioè dell'attività visiva
sia come espressione che come conoscenza, e sul presupposto manicheo che il discorso e la
parola siano gli unici depositari del lavoro mentale dell'uomo»
51 

e di conseguenza non prendono in considerazione il fatto che le prime forme di spettacolo,
come la danza
52

, sono nate insieme all'uomo e prima della capacità di articolazione verbale del pensiero. E,
come scrive in un articolo «La Nazione»: «se la rappresentazione artistica o la televisione non
funzionano come sveglia interiore, ma invece ottundono o distraggono nel futile o nel falso le
menti, ciò si deve non all'immagine né alla sua elaborazione, ma al testo di cui l'immagine è
messa al servizio»
53

.

  

È una TV di impegno culturale, quindi, quella che Ragghianti ha in mente e propone con le sue
presenze televisive, trattando argomenti specifici legati alla storia e alla politica del paese:
l'azione del Comitato di Liberazione, la situazione del patrimonio artistico italiano54, i problemi
dell'Università italiana, la critica d'arte
55

, l'archeologia e l'arte contemporanea. 

  

Analogamente e negli stessi anni viene rivolta a Pierre Schaeffer, direttore del Sevizio di
Ricerca della Radiotelevisione francese, l'accusa di non fare divulgazione, né tanto meno di
proporselo. Ragghianti dedica a questo personaggio, più noto come teorizzatore della «musica
concreta» e scrittore, una interessante analisi, dalla quale emergono molte affinità di pensiero,
trovandosi i due in totale accordo sull'idea di televisione; idea che però il critico italiano riesce
solo a proporre, ma che invece Schaeffer in Francia, poiché il Servizio di Ricerca è parte
costitutiva delle trasmissioni televisive, riesce ad attuare nonostante le critiche56. Afferma
Schaeffer: «la difficoltà essenziale della televisione è che non esiste [rispetto a un concerto
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musicale o all'opera lirica] una partecipazione diretta tra lo spettatore e lo schermo. Che cosa
può ricreare questa partecipazione? La presa di coscienza di un dramma. Una prova è un
dramma. [...] Tutto quanto era pertinente, un tempo, alle arti della cerimonia – o, se si vuole,
della partecipazione diretta: teatro, concerto ecc. – non può essere trasmesso dalla televisione
che nella sua fase dinamica»; e continua: «bisogna che la camera veda la scena, gli attori, ma
anche i macchinisti, e talvolta anche la sala. Lo spettacolo TV non è la scena, è il tutto»
57

. In base a queste riflessioni risultano evidenti le analogie con le modalità di ripresa dell'opera
d'arte figurativa nel critofilm, dove la temporalità dello strumento cinematografico permette di
trasformare il dipinto o la scultura da elemento statico a evento, «da fatto, farsi»
58

, ricalcando le parole del critico. Come per fornire l'esplicazione visiva dell'opera d'arte figurativa
è necessario ricostruire cinematograficamente il processo creativo dell'artista e la composizione
dell'opera, allo stesso modo appare efficace indagare, con l'ausilio della macchina da presa, la
gestualità e la mimica del direttore d'orchestra o dei musicisti, o carpire i segreti del dietro le
quinte di uno spettacolo teatrale: attraverso l'indagine interna degli elementi e del loro
meccanismo lo spettatore riceverà un'emozione reale, dettata dalla comprensione della
manifestazione artistica e delle sue componenti. Schaeffer sostiene che «la televisione, per il
corpo sociale, è come il bisogno di parlare e la funzione di intendere per l'individuo», la
comunicazione via etere quindi deve rivolgersi allo spettatore intelligente, sensibile alla
recezione di stimoli sempre nuovi e non alla massa ignorante e assuefatta a seguire
passivamente, questione già sollevata da Ragghianti. Inoltre l'evoluzione tecnologica obbligherà
ad una moltiplicazione dei mezzi, dichiara quest'ultimo «stiamo passando progressivamente
dalla televisione diretta e centralizzata (pubblica o privata che sia) alla molteplicità delle fonti
audiovisive»
59

. Quindi, prosegue lo studioso francese, «più televisori ci sono, e più bisogna diversificare i tipi
di pubblico. A meno che l'obbiettivo che si cerca non sia l'anestesia!»
60

. La tecnica rende libera l'iniziativa dell'individuo e l'uomo di cultura, continua Ragghianti, ha la
responsabilità nonché il dovere di agire nel presente, mettendo in guardia sui rischi ma anche
indicando soluzioni e strategie per il futuro: «i satelliti di televisione diretta tra non molti anni
metteranno a disposizione tutte le emissioni del mondo, 24 ore su 24 ore, per tutti i ricevitori
individuali, con una circolazione dell'informazione e con un libero uso del materiale audiovisivo,
anche conservato in mnemoteche, cui non potranno resistere a lungo le barriere nazionali»
61

. Il monopolio della RAI è in ogni caso destinato a finire, perché l'avanzamento della tecnologia
doterà l'uomo di molteplici strumenti da gestire autonomamente, prevede il critico riferendosi
alla produzione già in atto delle videocassette e alla possibilità futura di acquistare prodotti visivi
da usare a proprio piacimento: «la radiotelevisione da mezzo esterno, centralizzato o diretto,
per virtù dello sviluppo tecnico sta diventando mezzo di espressione e di comunicazione
individuale. Sono certo da scontare difficoltà di trapasso sia politiche (specialmente in paesi a
regime oppressivo) che privatistiche (produzione per puro profitto). Ma la tecnica libera
l'iniziativa e la responsabilità degli uomini e dei gruppi. […] In proporzioni più gigantesche, lo
sviluppo dei mezzi audiovisivi vanifica ogni velleità di privativa o d'imposizione»
62
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. 

  

È necessario far presente che, a partire dagli anni Settanta, la RAI comincia ad attraversare
una fase di crisi causata dall'instabilità politica del paese e dalle istanze riformiste e
rivoluzionarie che spingono verso una ristrutturazione della televisione statale, anche in
previsione della vicina scadenza della convenzione Stato-RAI e del suo conseguente rinnovo63.
Nascono le prime TV private via cavo, come Telebiella che inizia a trasmettere dal 1971,
mentre Mondadori, Rusconi e Olivetti si interessano alle possibilità commerciali che la
televisione può offrire. L'opinione pubblica spinge verso il superamento del monopolio statale e
la privatizzazione e nel 1972 viene istituita la commissione per lo studio della riforma televisiva.
Poi nel 1975, con la riforma della RAI stabilita in base alla Legge n. 103, la TV di Stato passa
dal controllo del Governo a quello del Parlamento.

  

La televisione, nel corso della sua esistenza lunga ormai più di mezzo secolo, non è diventata
un fatto artistico; troppi interessi commerciali e politici l'hanno portata verso altre direzioni.
Attraverso una programmazione ricca e varia, ma di scarsa qualità, si mira oggi a riempire il
palinsesto sulla base del gradimento del pubblico, elemento determinante per la vendita degli
spazi pubblicitari. Ed i programmi culturali sono pochissimi, come al tempo di Ragghianti e
trasmessi come riempitivi in orari difficilmente fruibili. Inutile dire poi che la proliferazione di
canali televisivi, se da un lato ha potenziato l'offerta, dall'altro non ha portato a quella sana
competizione sulla qualità delle trasmissioni che il critico auspicava.

  

Come per molti altri ambiti l'analisi del pensiero ragghiantiano sulla televisione stupisce per la
sua precoce lucidità e per la capacità di previsione del possibile sviluppo di questo strumento di
comunicazione. Colpisce anche la necessità urgente del critico di intervenire sul tema, per
condividere le proprie esperienze conoscitive e fare sperimentazione in prima persona, proprio
nel momento in cui la cultura ufficiale aborriva la televisione e gli intellettuali prendevano le
distanze poiché, come affermava Alberto Moravia negli anni Cinquanta, «l'Italia televisiva è una
sotto-Italia, un'Italia di serie B»64. E certo più di tutto meraviglia oggi la concretezza della sua
attività, sempre vicina alla società per comprenderne il potenziale e per capirne le necessità, e
perciò finalizzata all'uomo e alla sua crescita intellettuale. «La cultura ha dimostrato scarsa
sensibilità, sia collaborando, che accettando di non essere ammessa a collaborare nel massimo
ente di comunicazione che il paese possiede, e del quale perciò non ci si può disinteressare, in
quanto l'esercizio della cultura è una responsabilità sociale, ed ogni limite ad essa posto
dev'essere francamente e decisamente combattuto, contro ogni monopolio, riserva, feudalità»
65

.
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Il linguaggio dell'arte ( pdf1 , pdf2 )

  

  

NOTE

  

Per i preziosi documenti che hanno arricchito questo contributo ringrazio la Fondazione
Ragghianti di Lucca e in particolare la dott.ssa Francesca Pozzi, responsabile degli Archivi.

  

[1] C. L. Ragghianti, La televisione come fatto artistico, in «aeleArte», 19, 1955, p. 25. Il saggio
era stato commissionato da Silvio Pozzani per la rivista «Mercurio» (8, 1955, pp. 1-6) già con
questo titolo: successivamente è stato pubblicato su «seleArte» (19, 1955, pp. 25-31) e quindi
inserito in C. L. Ragghianti, Arti della
visione. I. Cinema
, Torino 1975, pp. 126-137.

  

[2] A. Grasso, Storia della televisione italiana, Milano 1992.

  

[3] Nel 1954 la RAI, prima denominata EIAR, cambia da Radio Audizioni Italia a
Radiotelevisione italiana.

  

[4] Grasso, Storia della televisione italiana, cit., p. 32.
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[5] Per ulteriori informazioni su questi temi: F. Ferrarotti, La televisione: i cinquant'anni che
hanno cambiato gli usi e costumi degli italiani
, Roma 2005; F. Chiarenza, 
Il cavallo morente: storia della RAI
, Milano 2002; G. Bettettini, C. Giaccardi, 
Televisione culturale e servizio pubblico
, Roma 1997.

  

[6] C. L. Ragghianti, Radio e arti, in «aeleArte», 2, 1952, pp. 75-77.

  

[7] Ivi, p.75.

  

[8] V. La Salvia, I critofilm di Carlo L.Ragghianti. Tutte le sceneggiature, Lucca 2006.

  

[9] Ragghianti, La televisione come fatto artistico, cit., p.26.

  

[10] S. Lischi, Chiaroscuri elettronici. L'immagine televisiva come arte nella riflessione di Carlo
Ludovico Ragghianti , in Tempo sul tempo. Carlo Ludovico Ragghianti ed il
carattere cinematografico della visione , catalogo della
mostra, Lucca 1999-2000, a cura di Marco Scotini, Milano 1999, pp. 204-214.

  

[11] Ragghianti, La televisione come fatto artistico, cit., p. 26.

  

[12] Ivi, p. 28.

  

[13] Ivi, p. 30.

  

[14] Ibidem. «Ricordo quante volte gli operatori cinematografici legati alla routine, mi hanno
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detto che ciò che volevo non si poteva fare. Spiegato con pazienza, eseguito, si è visto che si
poteva fare, e soltanto che non era abituale, convenzionale».

  

[15] C.L. Ragghianti, Il linguaggio dell'arte, Archivi FRL sezione critofilm (varie 1 a/b), Firenze
15 maggio 1955.

  

[16] Il vero Ghirlandaio, in Fondazione Ragghianti di Lucca (da ora FRL), sezione critofilm; C.L.
Ragghianti, 
La giovinezza e lo svolgimento artistico di Ghirlandaio
, in «L'Arte», 6, 1935, pp. 167-198, 341-373. C.L. Ragghianti, 
Troppo Leonardo
(1940), in 
Miscellanea minore di Critica d'arte
, Bari 1946, p. 157; 
Inizi di Leonardo
, in «Critica d'Arte», 1, 1954, pp. 1-18; 
ivi
, 2, pp. 102-118; 
ivi
, 4, pp. 355-383; 
Linguaggi formali, nuove indagini tra Leonardo e Caravaggio 
(1973)
,
in 
Arte fare e vedere 2,
Firenze 1986, pp. 106-130.

  

[17] Ragghianti, La televisione come fatto artistico, cit., p. 25.

  

[18] La scelta del regime di monopolio televisivo in Europa è legata alla nascita dei mezzi di
comunicazione di massa, fin da subito viene riconosciuto all'etere la natura di bene pubblico
poiché usato «per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità o militari. Di qui l'ovvio corollario
delle frequenze di proprietà dello Stato»: F. Anania, Breve storia della radio e della televisione
italiana , Roma 2004, p. 14.

  

[19] ADESSPI, associazione nazionale costituita a Roma il 22 marzo 1959: per un ulteriore
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approfondimento si rimanda al saggio di Elena Franchi in questo stesso volume.

  

[20] C. L. Ragghianti, Contro il monopolio della RAI-TV, in «Scuola e Costituzione», 7-8, p.10.

  

[21] C. L. Ragghianti, Televisione e libertà, in «Comunità», 84, 1960, p. 5.

  

[22] F. Monteleone, Storia della radio e della televisione, Venezia 1992.

  

[23] Ivi, p.7.

  

[24] C. L. Ragghianti, La RAI-TV non risponde, in «Il Mondo», 7 febbraio 1961, p. 4.

  

[25] I programmi culturali della TV dei primi anni sono esclusivamente momenti di critica
letteraria e artistica, trasferiti direttamente dalle riviste, senza mutazioni derivate dall'uso di un
medium differente. Ad esclusione di Musei d'Italia, 59 trasmissioni dal 1954 al 1959, le altre
sono tutte programmazioni relative a letteratura e poesia: 
In libreria
di Riccardo Bacchelli, 
Appuntamento con la novella,
letture di Giorgio Albertazzi, 
Concerto di prosa
, con Enrico Maria Salerno, 
Chi legge? Viaggio lungo le rive del Tirreno
, inchiesta di Mario Soldati. Cfr. Grasso, 
Storia della televisione italiana
, cit., p. 197.

  

[26] C. L. Ragghianti, Radio, televisione ed arti, in «seleArte», 57,1962, p. 69. Già in «Il
Mondo», 13 e 20 marzo 1962.
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[27] C. L. Ragghianti, Radiotelevisione e cultura, in «Critica d'Arte», 76, 1965, p. 69.

  

[28] V. La Salvia, Carlo Ludovico Ragghianti e l'architettura contemporanea, tesi di
specializzazione in storia dell'arte contemporanea, Siena, a.a.2006/2007, relatori Luca
Quattrocchi, Enrico Crispolti.

  

[29] C.L. Ragghianti, Le Corbusier a Firenze, in Le Corbusier, catalogo della mostra, Firenze
1963, pp. XIX-XXXII.

  

[30] L'Approdo, Esposizione italiana di Le Corbusier, RAI, Videoteca Centrale Roma, trasmesso
il 2 febbraio 1963; http://www.youtube.com
/watch?v=yG45Up5Kx-A
;
http://www.youtube.com/watch?v=oqY-zg_Xtmo
.

  

[31] La mostra viene inaugurata il 14 novembre 1965.

  

[32] L'Approdo, Ragghianti parla di Alvar Aalto e della sua personalità, RAI, Videoteca Centrale
Roma, trasmesso nel dicembre 1965.

  

[33] C.L. Ragghianti, Per una lettura di Alvar Aalto, in L'opera di Alvar Aalto, catalogo della
mostra, Milano 1965, pp.15-22.

  

[34] L'Approdo, Alluvione di Firenze danni al patrimonio artistico, RAI, Videoteca Centrale
Roma, dicembre 1966.

  

[35] R. Longhi, Firenze diminuita; J. Shearman, Le rovine dell'arte fiorentina: ciò che l'alluvione
è costata alla civiltà ; G. Previtali, Le belle arti a
Firenze sotto il diluvio
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