
Carlo Ludovico Ragghianti e il concetto di divulgazione della cultura storico-artistica

di Silvia Bottinelli
  

  

  

  

Secondo il dizionario Hoepli della Lingua Italiana1, «divulgazione» significa «diffusione in forma
accessibile a molti di nozioni scientifiche, artistiche». A differenza della «propaganda», che
invece si riferisce all’«azione svolta al fine di diffondere fra strati sempre più ampi di
popolazione idee, concetti, dottrine politiche, sociali, religiose e simili, facendo ricorso a tutti i
mezzi ritenuti utili a modificare in misura rilevante le opinioni e i comportamenti», la
divulgazione non riveste scopi politici a supporto di un particolare 
status quo
governativo. La differenza è ben chiara a Carlo Ludovico Ragghianti, che appare in più
occasioni avverso ad atteggiamenti propagandistici ma supporta continue iniziative per
divulgare la conoscenza della storia dell’arte.

  

      

  

Formatosi durante il Fascismo e convinto antifascista sin dagli anni Venti2, Ragghianti non può
condividere le modalità di propaganda che sono conosciute proprie di quella dittatura
3

: oltre a non approvare i contenuti trasmessi, è il coinvolgimento degli artisti nella
comunicazione di valori politici tramite l’arte
4

che appare a Ragghianti inopportuno poiché, in base alle idee crociane, il ruolo dell’artista è
quello di esprimersi e non quello di affrontare razionalmente argomenti di carattere sociale. 

  

Sebbene Ragghianti osteggi il sistema di propaganda, la divulgazione acquista per lui un ruolo
fondamentale. Se è vero infatti che, per lui, gli artisti devono occuparsi della propria ispirazione
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senza finalità politiche dirette, è anche vero che l’esperienza del processo creativo rivissuta dal
pubblico, tramite la guida del critico d’arte, riesce a sensibilizzare lo spirito individuale così
intensamente da renderlo automaticamente più civile e responsabile. Lo scopo di diffondere la
cultura storico-artistica ha un valore etico notevole e diventa una forma di continuazione
dell’impegno di Ragghianti negli anni successivi alla caduta di Mussolini. 

  

Il critico si dedica alla messa in pratica della propria teoria riguardo alla divulgazione in vari
modi. 

  

Gli scritti rappresentano un mezzo importante per ottenere questo scopo. Articoli rivolti a lettori
non specializzati vengono accolti sulle riviste da lui dirette, come (anche se non in proporzione
elevata) «La Critica d’Arte» (1935-oggi)5, «Criterio» (1957-58), e, in particolare, «seleArte»
(1952-66) 6, che nasce proprio con il fine di educare
tutte le classi. Inoltre, saggi e commenti sono presenti in periodici e quotidiani coordinati da altri,
come ad esempio «Il Corriere della Radio», «Rassegna d’Italia», «Il Mondo» e «La Nazione»
7

.

  

Oltre ai mezzi di comunicazione a stampa, Ragghianti individua presto nella radio uno
strumento fondamentale per poter raggiungere ascoltatori di varie fasce con messaggi
educativi. Nel 1945, viene incaricato di stendere una riforma del sistema radiofonico italiano.
Per quanto il progetto non venga mai applicato, l’analisi della sua proposta permette di
comprendere il valore divulgativo attribuito al mezzo8. Anche durante gli anni Cinquanta, la
radio rimane al centro dell’attenzione di Ragghianti
9

. 

  

A partire dalla metà di quel decennio e fino all’inizio degli anni Ottanta è la televisione10 che
riveste per lo storico dell’arte un grande potenziale di diffusione della cultura ed è percepita
come «fatto artistico» di per sé
11

in quanto «sia il cinema che la televisione consistono essenzialmente nella proiezione di
immagini in movimento nel tempo»
12

. 
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In modo analogo, il cinema appunto viene concepito come arte visiva e al film viene attribuita la
capacità di ripercorrere il processo creativo tramite immagini e movimenti di macchina: è
dunque un modo straordinario per fare critica d’arte con le immagini, che si manifesta nei
ventuno critofilm diretti da Ragghianti13. 

  

Potenziale divulgativo viene attribuito pure alla museologia e in particolare a eventi espositivi
diretti ad un pubblico turistico e non specializzato. Ancora una volta, tramite l’esperienza
museale, è fondamentale ripercorrere il processo dell’artista attraverso le sue varie fasi, perciò
risulta necessario allestire le mostre non solo con le opere conclusive, ma anche con schizzi,
bozzetti e disegni preparatori. Questo principio si concretizza nell’attività curatoriale di
Ragghianti ed è affermato negli scritti, che dal dopoguerra agli anni Ottanta comprendono saggi
su riviste, atti di convegni14, il volume Arte Fare Vedere, dall’arte al museo15 e la direzione del
periodico «Museologia», pubblicato dall’Università Internazionale dell’Arte (da ora UIA) di
Firenze (1972-77; 1979-oggi). 

  

L’attività didattica nel contesto universitario, all’Università di Pisa prima e all’UIA
successivamente, costituisce per Ragghianti un’ulteriore modalità di diffusione della cultura
artistica. A questa si affianca la produzione di testi che propongono direttive specifiche di
organizzazione della scuola inferiore e superiore, della formazione universitaria e
dell’aggiornamento degli insegnanti16. 

  

Considerando l’estensione cronologica dell’attività di Ragghianti, che si sviluppa nel corso di sei
decenni, e la varietà di ambiti nei quali questi si impegna per la diffusione della cultura, non è
possibile qui, per motivi di spazio, analizzare in dettaglio ogni aspetto sopra menzionato17. 

  

Nelle pagine seguenti, mi concentrerò invece sull’elaborazione teorica dell’idea di divulgazione
nel pensiero di Ragghianti attraverso gli anni ed esaminerò più da vicino l’attività divulgativa del
critico negli anni Cinquanta e Sessanta tramite l’analisi del ruolo dei mass media, stampa e
radio in particolare. 

  

Nel breve testo Arte e programmi e moralità dell’arte, steso nel 1935 e incluso nel 1946 nella Mi
scellanea minore di critica d’arte
18

, Ragghianti descrive chiaramente la propria posizione sulla questione del ruolo sociale degli
artisti. Nel far questo, pur senza riferirsi esplicitamente alla propaganda fascista, menziona
comunque i recenti programmi di «alcuni Stati» che praticano «la coercizione o la censura o la
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direzione ai poeti, agli artisti, agli uomini di cultura»
19

. Vale la pena riportare i passaggi salienti di questo scritto:

  

«Poiché in situazioni particolari della presente storia europea tornano a risorgere – e neppure
con l’accento di umana leggerezza che ebbero un tempo – questioni come quelle della “finalità
dell’arte” e dell’”arte rivoluzionaria”, della “funzione sociale dell’arte” e simili, merita ascoltare su
questo Rosa Luxenberg, alla quale non si potrà negare un’opinione di diritto su tali questioni
sociologiche: “[...] Presso un artista vero, la formula sociale ch’egli raccomanda è cosa
secondaria; ciò che importa è la sorgente della sua arte, lo spirito che l’anima, e non lo scopo
che deliberatamente persegue”. [...] È noto come in passato questo dogma della strumentalità
dell’arte abbia gravato – con varie coercizioni pratiche – sul fare degli artisti. [...] in molti paesi si
è addivenuti da qualche tempo, sull’esempio delle vecchie autocrazie e teocrazie, ed in
coerenza alla forma assunta dagli Stati, a riaffermare ed a praticare la coercizione o la censura
o la direzione ai poeti, agli artisti, agli uomini di cultura (ahi quanto sono mutati i tempi, non dico
da De Sanctis, ma dal Labriola!). Risultato naturale di queste applicazioni di “estetica della
dittatura” è naturalmente una produzione artistica generalmente tendenziosa e perciò di bassa
qualità, e di una “cultura” formulistica, ripetitoria, involutiva, intrinsecamente priva di valore in
quanto completamente mancante della dialettica verso i progressi dello spirito e della cultura
moderna» 20.

  

Quando parla di «direzione ai poeti e agli artisti», Ragghianti si riferisce ai programmi di arte
pubblica sostenuti dal governo fascista soprattutto negli anni Trenta. L’atteggia
mento opposto del critico di fronte all’ideologia politica dominante emerge chiaramente dalle
costanti discussioni con la redazione di 
«La Critica d’Arte» e l’editore Sansoni, in particolare col suo direttore responsabile, Federico
Gentile, che accusa frequentemente il giovane condirettore Ragghianti di proporre articoli
politicamente schierati contro il Regime
21

. Del resto lo stesso brano qui citato, 
Arte e programmi e moralità dell’arte
,
è proposto, seppure in versione abbreviata, anche su quella rivista nel 1936
22

. Nonostante il riferimento al Fascismo non sia letterale, individuarlo fra le righe non sembra
particolarmente macchinoso. 

  

Il controllo centrale sulle arti e sul sistema educativo con scopi propagandistici viene criticato in
modo ancora una volta solo apparentemente velato nel testo Architetture scolastiche e il loro
significato , uscito su «La Critica
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d’Arte» nel 1936 e poi ripubblicato un decennio più tardi nel 1946 su 
Commenti di Critica d’arte
23

. Scrivendo della tendenza di «molti paesi»
24

a far edificare Città Universitarie, Ragghianti sottolinea che il fenomeno nasconde una
intenzione di controllo e omologazione della cultura. Viene istituito un paragone tra i programmi
napoleonici di edificazione scolastica e quelli in atto nel momento di stesura dell’articolo. Il
confronto appare in certi passaggi persino ironico, poiché dietro alla figura di Napoleone va
visto ovviamente il volto di Mussolini (e senza fraintendimenti quello di Hitler). 

  

«Il concetto dell’imperatore era questo: “Nello stabilimento di un corpo insegnante, il mio scopo
principale è di avere un mezzo per dirigere le opinioni politiche e morali”. […] Nessuna reale
preoccupazione di promuovere la cultura o di contribuire al suo svolgimento […] ma quella più
conforme alla natura e all’interesse del dittatore: che la massa degli scolari fosse “dressée” a
divenire più duttile e rispondente instrumentum regni, in vista dei fini egemonici della politica
imperiale. “Educati allo stesso modo, nello stesso spirito, questi fanciulli si troveranno un giorno
unanimi, non soltanto in apparenza, come oggi, ma di fatto e nel profondo, per abitudine
inveterata, per precostituito adattamento della immaginazione e del cuore” (identico pensiero si
trova nel Mein Kampf dello Hitler). […] “Io
voglio una corporazione di gesuiti che […] si apprestino a educare secondo principii fissi le
generazioni successive, assicurando così la stabilità dello stato politico e ispirando alla gioventù
uno spirito e delle opinioni conformi alle nuove leggi dell’Impero”. Per la solita ironia della storia,
proprio da questa generazione dovevano uscire i liberali e i socialisti del ’48»
25

.

  

E per la stessa ironia della storia, dalla generazione educata nella scuola fascista sarebbero
usciti gli uomini e le donne coinvolti nella Resistenza. Ma tornando al pensiero di Ragghianti in
particolare, da questi testi ideati e pubblicati sotto la dittatura emerge la distanza da una
modalità di supporto alla cultura che non permette lo sviluppo di voci indipendenti, anzi che si
fonda sulla volontà di influenzare ideologicamente le masse tramite la cultura, l’educazione e
l’arte. 

  

Il problema sta certamente, in parte, nel tipo di contenuti ufficiali trasmessi. Però l’appunto di
Ragghianti contro l’ingerenza dello Stato nella creazione artistica, in particolare, non verte
solamente sul tipo di argomenti imposti dalla committenza pubblica, ma anche sull’idea stessa
che gli artisti si trovino a esprimere contenuti dichiaratamente politici e sociali. La continuazione
del testo sopra citato su 
Arte e programmi e moralità dell’arte
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, nella sua versione del 1935, illumina il nodo della questione:

  

«Pensiamo infatti che ogni opera d’arte la quale abbia raggiunto la sua pienezza espressiva […]
ob

bliga colui che la legge o la riguarda col solo e puro e consapevolmente rigoroso fine di
comprenderla – per il carattere stesso dell’attività critica, che non consiste se non nel ricostruire
secondo il suo ritmo, nei suoi moti, nella sua complessità di radici, nella sua storia, l’opera
d’arte – obbliga a ripercorrere e a svolgere, nel modo stesso che ciò avvenne per l’artista, quel
chiarimento, quello spoglio, quella mecarata purificazione che risultò l’opera. 
[…]
Ciò che non si può compiere senza chiarire insieme la nostra umanità, nelle forme distinte
come nel carattere fondamentale che ne è proprio. Perciò i risultati di una buona e adeguata
lettura di poesia, o di pittura, lungi dal trasportare o dal confinare nel gratuito estetismo,
possono essere dunque, per quel che riguarda la formazione, e perciò la liberazione
individuale, molto più fruttuosi e profondi di un libro, per esempio, di sociologia!»
26

. 

  

Il contributo che l’arte può e deve dare alla formazione civile di tutti non consiste nella possibilità
di comunicazione di contenuti specifici, ma nella capacità di attivare un processo di liberazione
interiore che permette all’individuo di divenire consapevole della propria umanità; questo lo apre
nei confronti degli altri e contribuisce altamente alla formazione civica. 

  

Una simile formulazione teorica affonda le radici nel pensiero crociano di separazione tra
espressione poetica e attività socio-politica, ma lo interpreta in modo da non negare
completamente la funzione sociale dell’arte e conferisce un ruolo di grande rilievo al critico, che
funziona da mediatore tra l’artista e il pubblico, rendendo accessibile a molti la conoscenza del
processo artistico all’origine di opere d’arte specifiche. Questa stessa idea viene ribadita a
distanza di anni, quando Ragghianti dirige e scrive copiosamente su «seleArte» (1952-66). Nel
1961, commentando il fatto che, nell’Enciclopedia Treccani, «seleArte» viene citata come rivista
divulgativa, Ragghianti tende a precisare: 

  

«Il superare la scarsa comunicazione tra cultura e pubblico, tra arte e pubblico, avrebbe
comportato effetti positivi non soltanto per la pubblica cultura, e il suo livello intellettuale, ma
anche per le proiezioni sociali che le situazioni di cultura hanno nelle opere, negli istituti, nel
costume, nei provvedimenti politici»27.
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Il contesto nel quale questo commento viene concepito è radicalmente mutato rispetto al 1935,
anno della prima stesura di Arte e programmi e moralità dell’arte. Nel dopoguerra, l’Italia si
trova in un momento di slancio democratico. Gli intellettuali sono però ancora memori delle
costrizioni della dittatura e si impegnano in modo costante nella diffusione della cultura come
mezzo di responsabilizzazione della popolazione: la conoscenza apre prospettive spirituali,
permette di comprendere sfumature di pensiero e arricchisce la sensibilità umana, preparando
così indirettamente i cittadini alla scelta politica consapevole. La divulgazione è sentita come un
antidoto contro l’affermazione di figure dominanti che basino la propria ascesa sulla forza della
retorica 28. Professori, poeti e,
come nel nostro caso, storici dell’arte attivi nel periodo successivo al Fascismo si sono formati
durante il Ventennio. In quel periodo, osservando il sistema di propaganda, hanno imparato da
una parte a rifiutarne la monoliticità ideologica, dall’altra a comprendere le potenzialità
comunicative dei
mass media
, utilizzati già durante la dittatura per raggiungere un pubblico vasto. Nel più aperto panorama
politico postbellico, cercano di utilizzare il potenziale dei mezzi di comunicazione di massa, pur
reagendo all’idea del loro controllo governativo e promuovendo il sorgere di piccole iniziative
indipendenti e, nel clima della guerra fredda, di segno politicamente opposto. 

  

Il lavoro di diffusione della cultura che Ragghianti conduce con forte determinazione dalla metà
degli anni Quaranta alla metà degli anni Sessanta si inserisce nel quadro generale appena
descritto. Nell’intenzione di tradurre le proprie convinzioni teoriche in azione, il critico si dedica
all’applicazione delle proprie idee sulla divulgazione a vari programmi e in vari campi, come ho
accennato nel paragrafo introduttivo di questo saggio. 

  

Situazione sicuramente emergente tra le molteplici iniziative di questo periodo è la rivista
«seleArte». Grazie all’interesse di Adriano Olivetti e dell’Ufficio Stampa della sua azienda di
Ivrea, che finanziano l’impresa editoriale, il periodico viene pubblicato in un notevole numero di
copie (fino alla tiratura di 54.554 nel maggio-giugno 1958) e distribuito capillarmente per
abbonamento, nei negozi Olivetti e nelle edicole italiane ed estere. «seleArte» si presenta come
un oggetto attraente, con copertine vivaci ma semplici; il piccolo formato e il prezzo ridotto la
rendono accessibile anche alle classi meno benestanti; i testi si rivolgono a lettori di vario livello
e appaiono scevri di locuzioni specialistiche. La rivista viene progettata con precisi scopi di
divulgazione e le intenzioni del direttore Ragghianti sono spiegate sin dal primo numero:

  

«Per comune constatazione, l’interesse per l’arte è grande, ma molto modesti e molto rari sono
gli strumenti per formarsi il gusto e la capacità di comprensione dei problemi artistici. La stessa
informazione è inadeguata. Fra le riviste specializzate e tecniche e la divulgazione occasionale,
che è poi spesso troppo approssimativa, disparata e impreparata, c’è uno spazio vuoto. Il
mondo artistico ha scarsa comunicazione col pubblico; il pubblico ha scarsa comunicazione col
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mondo artistico. Frequenti sono le incomprensioni. Non di rado la cultura artistica tende a
restringersi e ad isolare in gruppi e circoli di privilegiati. Questi fenomeni hanno effetti negativi
non soltanto dal punto di vista ideale, ma anche dal punto di vista sociale, in quanto la
deficienza di cultura e quindi di orientamento e di critica si traduce in opere, istituti, fatti del
costume che costituiscono perdite, svantaggi e remore per la comunità. È necessario allargare
lo spazio per l’arte. È necessario aumentare la circolazione dei valori e dei problemi dell’arte,
che sono fattori essenziali della civiltà. È necessario rendere possibile una partecipazione larga
e continua del pubblico, della società»29. 

  

Il programma di divulgazione può essere realizzato, secondo Ragghianti, tramite un periodico
che cerchi di vagliare notizie internazionali, con lo scopo di offrire a tutti l’opportunità di
informarsi sull’arte tramite testi chiari e accurati. «seleArte», è insito anche nel nome, nasce
appunto per selezionare le novità più vibranti del panorama artistico internazionale30 e tradurle
in linguaggio non tecnico per il pubblico dei non addetti ai lavori. 

  

Questa concezione cerca di rispondere in modo efficiente alle esigenze socioculturali
contemporanee, ma non si presenta priva di problemi: infatti, nell’ idea stessa di selezione è
implicita una presa di posizione e, dunque, la possibilità di influenzare i lettori. È chiaro che, dal
punto di vista pratico, non effettuare una scelta non è pensabile: ragioni di spazio e
consultabilità dei volumi non permetterebbero la segnalazione della totalità degli eventi del
calendario globale. Eppure, c’è chi nota nei criteri di selezione di «seleArte» un atteggiamento
non obiettivo: Adriano Seroni ritiene infatti su «Paragone» che la rivista non risulti imparziale e,
ad esempio riguardo all’architetto Frank Lloyd Wright o all’arte in Russia, finisca per non
riportare le opinioni di una parte della critica; le fonti e la loro reperibilità non verrebbero citate
accuratamente. Il periodico viene accusato di «genericità di informazione, trattamento troppo
sbrigativo delle fonti, incompletezza delle rassegne critiche, tendenziosità nell’impostazione»
31

. Nell’interpretare questo passaggio non bisogna trascurare il fatto che Seroni di divulgazione si
occupa in prima persona, affacciandosi ai microfoni di Radio Firenze per il programma
«L’Approdo», e la propria esperienza professionale gli offre strumenti adeguati per
comprendere le strategie di «seleArte»; ma Seroni e Ragghianti hanno visioni politiche e
metodologiche contrastanti, così il dibattito tra i due appare inevitabile nel contesto delle forti
separazioni partitiche della guerra fredda. 

  

Se l’incompletezza di prospettiva di «seleArte» in parte è riscontrabile, questo è dovuto
soprattutto alla presenza di due soli autori, Ragghianti e sua moglie Licia Collobi, che
contribuiscono con testi appositamente scritti o selezionano saggi altrui da tradurre e/o
ripubblicare sul periodico. I due storici dell’arte condividono metodologia e pensiero, e questo
limita le possibilità di pluralismo sulle pagine della rivista. Inoltre, il tono cattedratico di alcuni
testi appare poco incline a porre i redattori sullo stesso piano dei lettori, anzi accentua la
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distanza tra le due categorie. Bisogna comunque precisare che quest’ultimo aspetto non è
attribuibile solamente alla rivista ragghiantiana. La divulgazione nel dopoguerra si modella in
genere sulla tipologia della lezione accademica32, che prevede l’autorità indiscussa del
professore. 

  

Nei limiti dettati parzialmente dal contesto storico, «seleArte» si pone in effetti il problema di
dialogare con il pubblico tramite una rubrica dedicata alla corrispondenza, intitolata Camillo o C
orrispondenza di Camillo
. Il 
format
prevede che il pubblico possa inviare messaggi alla redazione, ponendo domande o critiche; la
redazione pubblica le risposte, insieme a un estratto o alla intera lettera iniziale. Si creano così
opportunità di scambio, che permettono oggi di analizzare la fortuna del periodico da un punto
di vista qualitativo, cioè appunto quello delle opinioni articolate dei lettori, oltre che quantitativo,
cioè quello della tiratura e della distribuzione
33

. 

  

Quello che appare rilevante notare qui è il modello radiofonico seguito dalla rubrica Corrisponde
nza . È
infatti la radio a proporre forme di dialogo tra spettatori e conduttori, come nel programma di
Radio Firenze 
Botta e Risposta
(1944-1956)
34

. Le differenze tra questo spettacolo e la rubrica di 
Camillo 
in 
«
seleArte» sono notevoli, soprattutto perché il primo si pone come forma di intrattenimento,
mentre il secondo come strumento educativo. Inoltre, mentre nel primo caso è il presentatore
Silvio Gigli a presentar domande di cultura generale alle quali il pubblico deve rispondere
35

, il meccanismo di 
Camillo
è opposto: sono i lettori a prendere l’iniziativa, ma il responso della redazione chiude
solitamente il dialogo. Che Ragghianti conoscesse l’esempio della partecipazione degli
spettatori radiofonici e potesse aver rielaborato questo modello per adattarlo agli scopi della
comunicazione a stampa appare del tutto plausibile. 
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Lo storico dell’arte è infatti estremamente interessato alla radio come mezzo di comunicazione
di massa. Nel 1945, è incaricato dal primo ministro Ferruccio Parri di stendere un progetto di
riforma della radio, come parte dei suoi compiti di sottosegretario di Stato alle Belle Arti nel
Ministero della Pubblica Istruzione. Nota Franco Monteleone che Parri intuisce prontamente la
necessità di stabilire pluralismo nei mass media, nella radio in particolare, e per questo si
preoccupa di far studiare gli aspetti politico-culturali del mezzo nel nuovo paese democratico
36

. La proposta ragghiantiana è ricostruita dettagliatamente da Adriano Bellotto, che evidenzia il
riferimento all’esempio anglosassone della BBC come modello per la riforma italiana
37

, basato sulla presenza di una emittente pubblica capace di delegare a sedi regionali autonome.
Nel progetto di Ragghianti, la radio è concepita esplicitamente come strumento di diffusione di
pubblica cultura, che ha tra i suoi scopi principali l’educazione dei cittadini. Per poter garantire
che questa finalità venga realizzata, è secondo lui necessario collegare la radio al sistema della
comunicazione della stampa quotidiana, periodica e anche non periodica
38

. Sebbene la proposta di Ragghianti non venga mai messa in pratica, l’interesse del critico
verso le potenzialità del mezzo radiofonico non scema nel corso degli anni, e rimane forte
almeno fino ai primi anni Cinquanta, cioè prima della diffusione della televisione in Italia. 

  

Nel 1952, nel testo La Radio e le arti, Ragghianti argomenta sulla quasi assenza di programmi
radiofonici di contenuto storico-artistico. Nell’ Annuario Ra.I
1952 il rapporto tra la divulgazione delle arti figurative e questo mezzo di comunicazione viene
infatti omesso. Ragghianti commenta:

  

«La radio è un mezzo esclusivamente auditivo. Da ciò l’evidente difficoltà di usarlo a proposito
di critica o di informazione sulle arti figurative. La radio non può in nessun modo sostituirsi a
nessuna esperienza di carattere visuale. […] Come attirare e fermare l’interesse dell’ascoltatore
su oggetti che non possono aver piena vita per noi, se non sono veduti, se non sono appresi nei
loro specifici valori, nella realtà e nella pienezza della loro presenza? […] Si può risolvere in
qualche modo questo problema, di fornire al pubblico uno strumento agevole che completi, o
meglio che renda veramente organica e rispondente, veramente reale l’esperienza che esso fa
ascoltando le trasmissioni dedicate alle arti figurative? Non è poi un gran problema e noi
crediamo di sì. Gli abbonati della Ra.I. nel 1951 sono stati oltre tre milioni e mezzo. La Ra.I.
pubblica un settimanale, il Radiocorriere, che ha toccato la tiratura di oltre un milione di copie al
numero. Circa un terzo, dunque, dei radioabbonati si munisce del 
Radiocorriere
, ed è noto che lo legge come commento e guida, oltre a servirsene come orario delle audizioni
giornaliere. Non sarà molto: ma se il settimanale pubblica con chiarezza un certo numero di
illustrazioni magari fornite di buone didascalie ricavate anche dalle trasmissioni di materia
artistica, il pubblico guarderà quelle figure, leggerà quelle indicazioni, e quando vorrà ascoltare
le trasmissioni relative potrà avere e tenere sotto gli occhi le riproduzioni delle opere di cui si

 10 / 20



Carlo Ludovico Ragghianti e il concetto di divulgazione della cultura storico-artistica

parla»
39

.

  

La soluzione proposta da Ragghianti per superare l’inadeguatezza di un medium auditivo come
la radio nell’educare a forme di espressione visiva riprende dunque l’idea espressa nel progetto
di riforma del 1945, cioè quella di integrazione tra i mezzi di comunicazione di massa più diffusi
nel dopoguerra, la radio e la stampa. La necessità di non trascurare le arti figurative nella
programmazione radiofonica si lega da una parte alla potente capillarità del mezzo, dall’altra al
ruolo essenziale dell’arte nella formazione della popolazione, ribadito, come abbiamo visto, in
vari scritti e tramite molteplici iniziative condotte da Ragghianti nel dopoguerra. 

  

Il periodo post-bellico costituisce un momento di particolare fioritura delle teorie sulla
divulgazione e di progetti concreti che ne attuino i presupposti. Ragghianti risponde alle
esigenze del contesto storico in modo estremamente propositivo. 

  

A partire dalla metà degli anni Sessanta, però, l’attività del critico in questo ambito rallenta.
Segnale forte è la chiusura di «seleArte» nel 1966, insieme alla presenza sempre più diradata
di scritti sui temi dell’educazione del pubblico, a cui fanno eccezione i testi sulla didattica
scolastica e universitaria e quelli sulle potenzialità educativa degli allestimenti museali. Tra i
pochi interventi degli anni Settanta che trattano l’argomento dell’arte e del pubblico, va
segnalato il testo intitolato, appunto, Arte e pubblico40, che non a caso ripropone un articolo del
1951 considerato ancora attuale nei contenuti. Infatti, viene lì affrontato il tema del
coinvolgimento dello spettatore nell’opera d’arte e dello spostamento di attenzione dall’artista al
pubblico, che costituiscono elementi base delle teorie delle Nuove Avanguardie. Sebbene nel
1979 stiano già affiorando tendenze di ritorno alla tradizione pittorica e scultoria, portate avanti
in Italia soprattutto da Achille Bonito Oliva, con esse continuano a coesistere le posizioni
alternative che si sono affermate nel corso dei due decenni precedenti. Scrive Ragghianti:

  

«È vero però che in Italia […] oggi si accolgono ancora delle teorie “servili”, come quella che
considera l’arte dal punto di vista non già di chi la fa, ma come espressione del poeta o del
momento poetico dell’uomo, non dal punto di vista del produttore, per intendersi, ma dal punto
di vista del consumatore. […] L’opera d’arte perde così ogni sua identità, e si riduce volta a
volta, si converte, coincide con l’indefinitivamente diverso atteggiamento e bisogno dell’uomo»41

.
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Lo scontro di idee tra Ragghianti e gli artisti e critici affermatisi negli anni Sessanta e Settanta è
generazionale, teorico e metodologico. La volontà decostruttivista di quegli anni implica una
tendenza all’abbattimento dell’autorità accademica e cerca non la trasmissione di conoscenza
da professore ad alunno, ma la collaborazione il più possibile paritaria tra critico e artista, artista
e pubblico, critico e pubblico. È un modello che per Ragghianti non è accettabile, poiché
secondo lui nasconde un equivoco di fondo: «una convinzione tanto ferma, sicura e irremovibile
quant’è assolutamente e dolorosamente infondata, che d’arte si intendono tutti e che non c’è
bisogno perciò di una preparazione o di una competenza, come per le scienze»42.

  

Se scrive ancora, in questi anni, della funzione sociale dell’arte, Ragghianti tende a ribadire i
concetti enucleati all’inizio del suo percorso: l’artista è individuo libero di esprimersi e il suo
ruolo sociale non può coincidere con l’asservimento alle esigenze della comunità. Semmai è la
comunità a crescere se i singoli sono educati all’apprezzamento dell’arte creata
spontaneamente, perché questo processo ne nutre la sensibilità umana43. 

  

Gli interventi di Ragghianti sulla divulgazione si riducono dunque in maniera consistente negli
anni Settanta e Ottanta, quando la sua attività di trasmissione culturale si concentra,
significativamente, soprattutto sull’insegnamento. 

  

  
  

NOTE

  

[1] A. Gabrielli, Grande dizionario della lingua italiana, Milano 2008, ad vocem.

  

[2] Va ricordato qui l’episodio dell’aggressione squadrista contro il giovane Ragghianti a Lucca
nel 1927. Ne conseguì il trasferimento a Firenze per completare gli studi superiori da privatista.
Sull’impegno politico di Ragghianti, cfr. A. Becherucci, Carlo Ludovico Ragghianti dalla
presidenza del CTLN al Movimento per la Democrazia Repubblicana
, in «Rassegna Storica Toscana», 1, 2008, pp. 105-121; 
Ragghianti critico e politico
, atti del convengo, Cassino 2002, a cura di R. Bruno, Milano 2004; 
Una lotta nel suo corso

 12 / 20



Carlo Ludovico Ragghianti e il concetto di divulgazione della cultura storico-artistica

, a cura di 
S. 
Contini Bonacossi e L. Collobi,
Venezia 1954.
Inoltre, nel contesto del convegno dedicato a Ragghianti, in occasione del centenario della
nascita, tenuto il 21 e il 22 maggio 2010 alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Dipartimento di
Storia della Arti dell’Università di Pisa e alla Scuola Normale, Paolo Bagnoli ha presentato
l’intervento 
Carlo Ludovico Ragghianti: il dovere della politica
.

  

[3] Tra i numerosi studi sull’argomento della propaganda fascista e l’arte, cfr. M. Lasansky, The
Renaissance perfected: architecture, spectacle and tourism in Fascist Italy
, University Park (Pennsylvania) 2004; A. Brilli, F. Chieli, E. Braun, et al., 
Immagini e retorica di regime: bozzetti originali di propaganda fascista, 1935-42
, Milano 2001; G. Tomasella, 
Biennali di guerra: arte e propaganda negli anni del conflitto (1939-1944)
, Padova 2001; T. Clark, 
Art and propaganda in the Twentieth century
, New York 1997. Questo elenco non può e non vuole, per motivi di spazio, essere esaustivo. 

  

[4] Sulla committenza pubblica durante il Ventennio, segnalo tra i molti studi presenti: F. Coiro
Cecchini, La pittura murale del ventennio a Roma, Roma 2006; R. Griffin, M. Feldman, Fascism
and culture
, London 2004; E. Braun, 
Mario Sironi and Italian modernism: art and politics under fascism
, New York 2000; L. Malvano, 
Fascismo e politica dell’immagine
, Bologna 1988. 

  

[5] Per una storia accurata dei primi anni della rivista, cfr. E. Pellegrini, La fondazione de «La
Critica d’Arte» nelle carte di Carlo Ludovico Ragghianti (1934-35)
, in «Annali di Critica d’Arte», 2, 2006, pp. 453-500; 
Idem, 
La fondazione de 
«La Critica d’Arte»
nelle carte di Carlo Ludovico Ragghianti (1936-37)
, in 
«Annali di Critica d’Arte»,
3, 2007, pp. 373-427
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.

  

[6] Su «seleArte», vedi: S. Bottinelli, «seleArte»: una finestra sul mondo, Lucca 2010 (in corso
di stampa); M. Negrini, I
l progetto di «
seleArte»
nella corrispondenza tra Carlo Ludovico Ragghianti, Adriano Olivetti e Ignazio Weiss
, in 
«Annali di Critica d’Arte», 
4 2008, pp. 310-355; 
S. Bottinelli
, L’Italia a confronto con il mondo. Modelli internazionali di gestione della cultura sulle pagine di 
«seleArte»
, 
in 
«Annali di Critica d’Arte», 
4 2008, 
pp. 356-401; 
Eadem, 
Dalla teoria alla pratica
. 
La nascita di «seleArte»
, in «Ricerche di Storia dell’Arte», 91-92, 2007, pp. 177-186; 
«seleArte»
1952-1966. Reprint Informatico in DVD,
a cura di V. Fagone, con la collaborazione di F. Pozzi, Lucca 2004; C. Pellini, «
seleArte
» 
e il pubblico
, in «Luk. Nuova serie», 7/8, 2003, pp. 104-108; L. Baglioni, «
seleArte»: rivista piccola, grande progetto grafico
, in «Luk. Nuova serie», 7/8, 2003, pp. 68-71; 
«seleArte».
Indice generale 1952-1966
, a cura di V. Fagone, con la collaborazione di F. Pozzi, Lucca 2003. 

  

[7] Per un quadro completo degli interventi sulla televisione, si veda M.T. Zanobini, Carlo
Ludovico Ragghianti. Bibliografia degli scritti 1928-1990, 
Firenze 1990.
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[8] A. Bellotto, La RAI come la BBC. Contesto e testo del progetto di Carlo Ludovico Ragghianti
per la Riforma della Radio in Italia , in «Luk», 6, 2002, pp. 42-49. 

  

[9] C. L. Ragghianti, La Radio e le Arti, in «seleArte», 2, 1952, pp. 75-77.

  

[10] Dalla fine degli anni Settanta, Ragghianti manifesta anche un forte interesse per l’impiego
del computer per la critica d’arte, cioè in particolare per la ricostruzione del processo creativo
dell’artista tramite immagini digitali. Gli scritti in proposito sono pubblicati sulla rivista Sound
Sonda
(1978-80), diretta da Ragghianti ed espressione dell’associazione APAVOCA (Arts, Process
and Visual Objects Computer Analysis). In questo contesto, l’interesse del critico non tocca le
potenzialità divulgative del computer, che nel periodo di interesse costituisce ancora un bene
estremamente costoso e disponibile a pochi. 

  

[11] C.L. Ragghianti, Della televisione come fatto artistico, in «Mercurio», 8, 1955, pp. 1-6
(pubblicato anche su «seleArte», 19, 1955, pp. 25-31).

  

[12] Ivi, p. 26. Sul ruolo e le caratteristiche estetiche della televisione in Ragghianti, cfr. S.
Lischi, Chiaroscuri elettronici. L’immagine Radiotelevisiva come arte nella riflessione di
Carlo Ludovico Ragghianti , in Carlo Ludovico Ragghianti e il carattere
cinematografico… , cit., pp. 204-217. Si veda anche
il saggio di Valentina La Salvia in questo volume.

  

[13] Diciotto dei ventuno critofilm ragghiantiani sono pubblicati da «seleArte cinematografica».
Sui critofilm in generale, vedi: S. Nicolini, Metamorfosi del vedere: il cinema per la didattica
dell’arte in Henri Focillon e Carlo Ludovico Ragghianti
, in 
«
GriseldaOnLine
»
, 7, 2008-2009; 
Videos in Art
, a cura della Roland Collection of Films on Art, Londra 2008; 
I critofilm di Carlo Ludovico Ragghianti, tutte le sceneggiature
, a cura di V. La Salvia, Lucca, 2006; T. Casini, 
Critica d’arte e film sull’arte: una convergenza difficile
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, in «Annali di Critica d’Arte», 1, 2005, pp. 431-457; 
I critofilm di Carlo Ludovico Ragghianti
, catalogo delle proiezioni a cura della GAM, Torino 2000; 
Carlo Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione
, catalogo della mostra, Lucca 2000, a cura di Marco Scotini, Milano 2000; A. Costa, 
Carlo Ludovico Ragghianti, I critofilm d’arte
, Udine 1995; 
Histoire de l’Art et cinéma: les critofilm de Carlo Ludovico Ragghianti
, catalogo proiezioni a cura del Musée du Louvre, Parigi 1994.

  

[14] Per una trattazione più approfondita di questo tema, si rimanda ai saggi di Antonella Gioli e
Michela Passini pubblicati in questa raccolta.

  

[15] C.L. Ragghianti, Arte fare vedere. Dall’arte al museo, Firenze 1974.

  

[16] Per un panorama più dettagliato degli scritti ragghiantiani sulla scuola e la didattica negli
Cinquanta e Sessanta rimando al mio saggio Bottinelli, L’Italia a confronto…, cit. 

  

[17] Rimando ancora agli interventi contenuti in questo stesso volume, in particolare a quelli di
Valentina La Salvia, Elena Franchi, Michela Passini e Antonella Gioli.

  

[18] C. L. Ragghianti, Arte e programmi e moralità dell’arte, in Miscellanea minore di critica
d’arte , Bari 1946, pp. 5-8. Una
versione più concisa ma analoga nei contenuti viene pubblicata da Ragghianti su «La Critica
d’Arte»: C.L. Ragghianti, Ar
te e programmi e moralità dell’arte
, in «La Critica d’Arte», 3, 1936, p. 155.

  

[19] Ivi, p. 7.

  

[20] Ivi, pp. 6-7. 
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[21] Pellegrini, La fine della prima serie de «La Critica d’Arte»: Bianchi Bandinelli, Longhi,
Ragghianti , in «Annali di Critica d'Arte» in corso di stampa. 

  

[22] Ragghianti, Arte e programmi, 1936, cit. p. 155.

  

[23] C.L. Ragghianti, Architetture scolastiche e loro significato, in «La Critica d’Arte», 4, 1939, p.
299; C.L. Ragghianti, Architetture
scolastiche e loro significato
, in 
Commenti di Critica d’arte
, Bari 1946, pp. 323-326. 

  

[24] Ivi, p. 326.

  

[25] Ivi, pp. 325-26.

  

[26] Ragghianti, Arte e programmi, cit.., 1936, p. 155.

  

[27] C.L. Ragghianti, Divulgazione, in «seleArte», 54, 1961, p. 45. 

  

[28] P. Lucia, Intellettuali italiani del secondo dopoguerra, Napoli 2003; S. Bottinelli, La
divulgazione della storia dell’arte in Italia, L’ultimo 
«
Emporium
», in «
Emporium
»
. Parole e Figure tra il 1895 e il 1964
, atti del convegno, Pisa 2008, a cura di G. Bacci, M. Ferretti, M. Fileti Mazza, Pisa 2009, pp.
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566-67.

  

[29] C. L. Ragghianti, Ragioni della rivista, in «seleArte», 1, 1952, p. 2.

  

[30] «seleArte» utilizza modelli internazionali di cultura e, soprattutto di organizzazione della
cultura, per adattarli alla realtà italiana e proporre soluzioni gestionali, conservative e
amministrative innovative, rispetto a quelle attuate durante il Fascismo. Su questo argomento,
vedi: Bottinelli, L’Italia a confronto…, cit., pp. 356-401; Bottinelli, «seleArte»: una finestra…, cit,
capitolo 3. 

  

[31] A. Seroni, Informazione, divulgazione, volgarizzazione (a proposito di una nuova rivista
d’arte) , in «Paragone», 35, 1952, pp. 61-63. Per una discussione più
approfondita del confronto tra Seroni e Ragghianti sulla divulgazione nei primi anni Cinquanta,
vedi: Bottinelli, La divulgazione…, cit., pp. 566-67.

  

[32] O. Calabrese, La Radio delle origini: tra pedagogia e intrattenimento, in Memoria e cultura
per il 2000: gli anni dell’Approdo
, Roma 2001, p. 45
. 

  

[33] Per un’analisi della rubrica Corrispondenza di Camillo, rimando ad un mio intervento
precedente: Cultivating the italian
public and counter-public spheres after Fascism: art journals and Radio Programs in the 1950s
and 1960s , presentato al
panel Public
(dis)order: post World War II art and its publics
, nel contesto del convegno 
Intersections. 
Association of Art Historians Annual Conference
, Manchester Metropolitan University, Aprile 2009.

  

[34] A. Bellotto, La RAI come la BBC; contesto e testo del progetto di Carlo Ludovico
Ragghianti per la Riforma della Radio in Italia , in «Luk», 6, 2002, p. 43. 
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[35] P. Ortoleva, B. Scaramucci, Radio, Milano 2003, pp. 108-109.

  

[36] F. Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia; costume, società, politica,
Venezia 2005, p. 200. 

  

[37] Bellotto, La RAI come la BBC…, cit., pp. 42-49.

  

[38] Ivi, p. 45.

  

[39] C. L. Ragghianti, La Radio e le arti, in «seleArte», 2, 1952, pp. 75-76. 

  

[40] C. L. Ragghianti, Arte e pubblico, in «Critica d'Arte», 163-165, 1979, pp. 221-232. 

  

[41] Ivi, pp. 222-23. 

  

[42] Ivi, pp. 231-32. 

  

[43] Questi concetti sono ribaditi in tono polemico nel testo: C. L. Ragghianti, Committenti, a
noi! Arte e politica ,
in «Critica d'Arte», 124, 1972, pp. 3-6.
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