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«Una riforma della scuola non è concepibile senza un indirizzo coerente»: sono parole
pronunciate da Carlo Ludovico Ragghianti nell’ambito del dibattito La frontiera dell’ignoranza.
Motivi per una nuova politica della scuola
promosso dal settimanale «L’Espresso» nel 1962. Fra i partecipanti al dibattito Walter Binni,
Eugenio Garin e Cesare Luporini; moderatore Ragghianti, in qualità di presidente dell’Adesspi,
Associazione per la difesa e lo sviluppo della scuola pubblica italiana.

  Se alcuni dei problemi affrontati erano strettamente legati al periodo e al contesto sociale
dell’epoca (come la questione della scuola dell’obbligo e della scuola media unica), altri ci
riportano immediatamente ai nostri giorni: lo sviluppo della scuola in relazione alla spesa
pubblica, il problema della ricerca scientifica e dell’università, il ruolo della scuola professionale
e, più che mai attuale, il rapporto fra scuola pubblica e privata.       
 

  

Il richiamo alla Costituzione era un punto fermo per Ragghianti. Durante la Costituente il
dibattuto problema della parità fra scuola pubblica e privata aveva dato origine agli articoli 33 e
34. Per Walter Binni, che aveva partecipato ai lavori della Costituente, la preoccupazione
principale era stata quella di «salvaguardare il principio della libertà d’insegnamento insieme al
diritto di libertà di scelta dei cittadini»1. Piena libertà per i privati di istituire scuole, purché si
rispettassero delle norme generali e non ne derivassero oneri per lo Stato, come recita l’art. 33:
«La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato».
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Alcune conclusioni emerse dal dibattito de «L’Espresso» erano la risposta a interrogativi già
incontrati nel corso degli anni o che sarebbero riemersi negli anni successivi, quasi a dimostrare
la ciclicità dei problemi della scuola e dell’educazione. È il caso del rapporto fra ricerche
umanistiche e scientifiche, cultura e tecnica, affrontato da Eugenio Garin, che aveva
sottolineato la necessità di evitare di identificare il concetto di “cultura” esclusivamente con le
discipline umanistiche: «Anche le discipline che si è soliti chiamare “scientifiche” fanno cultura,
anche le discipline “umanistiche”, la storia come le arti, hanno le loro tecniche e sono
inseparabili da esse» 2.
Sono parole che riportano alla 
Carta della Scuola
emanata dal ministro dell’Educazione Giuseppe Bottai il 15 febbraio 1939, alla cui base
troviamo il principio dell’“Umanesimo moderno”, di cui le discipline scientifiche costituivano
parte integrante.

  

Il dibattito de «L’Espresso» si inserisce in una serie di iniziative dedicate al problema
dell’educazione. Nel decennio 1958-1968, in pieno boom economico e industriale, si nutrivano
grandi speranze per rinnovare la scuola e metterla al passo con una cultura che non accettava
più il primato del sapere umanistico su quello scientifico e tecnologico. La società era in rapida
trasformazione e la televisione stava entrando nelle case, contribuendo all’educazione degli
italiani anche grazie alla trasmissione del maestro Alberto Manzi Non è mai troppo tardi, un
programma a cura del Ministero della Pubblica Istruzione rivolto agli adulti analfabeti. La
domanda di istruzione era cresciuta e la società premeva per una profonda revisione del
sistema scolastico.

  

Nel dicembre 1959 era stato approvato dal Senato il Piano per lo sviluppo della scuola nel
decennio dal 1959 al 1969  - chiamato
“Piano Fanfani” dal nome del Presidente del Consiglio - che prevedeva stanziamenti
straordinari per scuola e università. Le sinistre si opposero fortemente al Piano finanziario
decennale, che Ernesto Codignola, nella sua relazione di minoranza, accusò di consistere in
«spese senza riforma» e di mascherare, sotto forma di stanziamenti straordinari, una serie di
aiuti alle scuole private in violazione all’art. 33 della Costituzione.

  

In questo clima di fermento e di reazione al “Piano Fanfani”, l’alleanza di Partito Comunista
Italiano e Partito Socialista Italiano, con l’appoggio dei repubblicani e, in parte, di liberali e
socialdemocratici, gettò le basi per la nascita dell’Adesspi3, che sostenne l’opposizione al Piano
decennale sia nelle piazze che in Parlamento.
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Il gruppo costituente dell’Adesspi si riunì a Roma il 21 e il 22 marzo 1959. Il comitato esecutivo
provvisorio comprendeva esperti di scuola primaria, scuola secondaria e università.
L’associazione si riprometteva di promuovere il diritto di tutti all’educazione, sia come
preparazione professionale che come formazione dello spirito critico e della coscienza civica.
Nel corso del congresso costituente venne affrontato anche il problema della preparazione degli
insegnanti, da svolgere con appositi corsi didattici. Ragghianti fu nominato presidente
dell’associazione, da lui stesso definita «uno strumento di difesa e attuazione della
Costituzione»4; l’organo di stampa, che avrebbe cessato le pubblicazioni nell’ottobre 1966, si
sarebbe chiamato, opportunamente, «Scuola e Costituzione».

  

Nel maggio 1961, «Scuola e Costituzione» lanciò un appello al Paese, sottoscritto da varie
associazioni scolastiche e culturali: Per la difesa e lo sviluppo della scuola pubblica:

  

  

«Cittadini! Nel momento in cui il Parlamento è chiamato a decidere sul “piano decennale”, noi,
sicuri di interpretare la coscienza della grande maggioranza della popolazione, affermiamo che
la difesa della scuola pubblica significa difesa della Costituzione, del regime democratico,
dell’avvenire civile di tutti gli italiani, nell’unità, nella libertà e nella pace. Aderite al nostro
appello, manifestando la vostra volontà: il denaro di tutti per la scuola di tutti»5. 

  

  

L’opposizione dell’Adesspi rese particolarmente difficile l’iter del Piano decennale. Il comitato
centrale dell’associazione, riunito a Roma dal 20 al 22 ottobre 1961, approvò all’unanimità la
risoluzione di Ragghianti, Un piano per la scuola italiana, che venne pubblicato nella rivista
«Comunità» fondata nel 1946 da Adriano Olivetti. Il piano dell’Adesspi individuava i fabbisogni
primari della scuola italiana in termini di edilizia scolastica, attrezzature, diritto allo studio e
ricerca scientifica; gli obiettivi da raggiungere entro il 1970 e l’investimento necessario per
conseguirli 6. 

  

Più che mai attuale risulta il fascicolo di «Scuola e Costituzione» dell’ottobre 1961, in cui
l’articolo La crisi della scuola nel centenario metteva in rilievo il contrasto fra le ottimistiche
celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia e la difficile situazione in cui si dibatteva la
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pubblica istruzione:

  

  

«Tale gravissimo stato di crisi è stato clamorosamente sottolineato all’inizio del nuovo anno
scolastico dal marasma nel quale si è trovata la scuola in tutti i suoi ordini e gradi, e che ha dato
origine alle agitazioni in corso e a quelle previste per i prossimi giorni. […] Nell’Università,
l’inosservanza degli impegni recentemente assunti costringe ancora una volta insegnanti e
studenti a strappare con agitazioni e scioperi provvedimenti transitori che assicurino almeno la
sopravvivenza degli studi superiori e della ricerca scientifica, mentre, d’altra parte, manca ogni
prospettiva di rinnovamento strutturale che garantisca all’Università il suo adeguamento alle
esigenze di un paese moderno»7.

  

  

Il 1961 è anche l’anno in cui viene pubblicato, per le Edizioni di Comunità, Dall’Università alla
scuola , testo che
raccoglie i risultati dell’inchiesta svolta, fra il 1956 e il 1960, da Ragghianti e dai suoi assistenti
fra gli studenti dell’Istituto di storia dell’arte dell’Università di Pisa
8

. Dopo aver vinto il concorso del 1948, in revisione di quello viziato da illegittimità del 1939,
Ragghianti aveva intrapreso l’insegnamento nell’Università di Pisa. Ma la sensazione provata
dopo le lezioni era spesso quella di aver parlato «un po’ nel vuoto» e agli esami si era accorto,
«con un certo panico»
9

, che una buona metà degli studenti non conosceva il significato dei termini che usava, che si
disinteressava alle letture consigliate dal docente, che non frequentava musei.

  

Era necessario entrare maggiormente in contatto con i giovani. Venne quindi distribuito un
questionario per saggiare le capacità iniziali degli studenti, che sarebbero poi stati suddivisi in
gruppi più o meno omogenei coordinati dagli assistenti. Alla fine dell’anno un altro questionario
avrebbe rivelato i risultati raggiunti.

  

Per meglio incidere sulla preparazione degli studenti era però necessario conoscere il loro
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ambiente socio-culturale di base. Dal 1956 al 1960, venne così distribuito un Questionario
generale di 226
domande a un campione di 187 studenti universitari di circa 23 anni. Scopo dell’iniziativa, come
espressamente indicato nell’avvertenza, era quello di «stabilire un rapporto di effettiva
conoscenza tra studente e docente»
10

; si raccomandava, di conseguenza, la più completa, sincera e personale redazione del
questionario. Sicuramente oggi non sarebbe più possibile, per questioni di 
privacy
, rivolgere agli studenti alcune delle domande proposte, come la professione del padre e del
nonno - volte ad accertare il rapporto dello studente con l’ambiente originario - o l’appartenenza
a una comunità religiosa. 

  

I risultati del questionario misero in evidenza un quadro piuttosto negativo della situazione: il
25% degli studenti intervistati non manifestava particolari interessi, quasi il 40% leggeva poco e
confusamente, il 26% non leggeva quotidiani o solo occasionalmente, il 16% non aveva mai
frequentato una biblioteca, il 56% era estraneo a qualsiasi attività culturale, anche gratuita. Non
erano generalmente migliori i risultati per quanto riguardava il rapporto con musica, danza,
teatro e fotografia. Il 10,16% non aveva mai fatto un viaggio, nemmeno in Italia. Gli studenti non
conoscevano i propri diritti e i propri doveri. 

  

Per Ragghianti, questo significava che l’Università non era in grado di formare dei buoni
insegnanti e che la scuola secondaria non dava agli studenti le basi su cui, all’Università, si
sarebbero sviluppati spirito critico e iniziativa intellettuale. 

  

Fra i commenti all’inchiesta, un articolo di Paola della Pergola sottolineava lo «sconfortante
panorama» di giovani «assenti dalla loro stessa vita, senza interessi e partecipazione
costruttiva, scettici o qualunquisti»11. Unica critica al questionario, quella di essere basato un
po’ troppo sugli interessi personali del docente che l’aveva proposto.

  

Una domanda mirava a mettere in luce l’importanza di determinate persone sulla formazione
dei giovani. La maggior parte degli studenti aveva individuato nella scuola il luogo privilegiato
per la propria crescita culturale e personale, indicando, in modo particolare, 105 insegnanti di
liceo, fra cui 43 di lettere e filosofia e 12 di storia dell’arte. Paola Della Pergola non poté
trattenersi dal commentare la statistica: «Di tale graduatoria dovrebbero tener conto coloro che
negano all’insegnamento della storia dell’arte ogni funzione formativa, e continuano a relegarlo
all’ultimo posto, dopo anche l’educazione fisica»12.
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Questi giovani, scriveva ancora Paola Della Pergola, in futuro sarebbero stati a loro volta
insegnanti: «Che cosa porteranno di luce, se essi stessi ne sono privi? […] noi sappiamo che
tenere gli insegnanti fra le categorie più depresse è pessima politica. Il cattivo insegnante farà il
cattivo allievo, e il cattivo allievo sarà il cattivo cittadino».

  

In relazione all’ambiente universitario in cui il questionario era stato concepito, un gran numero
di domande riguardava lo studio dell’arte, la visita a mostre e musei, la conoscenza di
architettura, urbanistica e arte industriale, la distinzione fra arti maggiori e minori, il rapporto con
le opere d’arte della propria città. Ragghianti aveva riscontrato nelle risposte una forte carenza
di cultura artistica, anche negli studenti che avevano studiato storia dell’arte alle superiori.
Questi, d’altronde, lamentavano il continuo cambiamento di insegnanti anche durante lo stesso
anno scolastico, la mancanza di strumenti didattici e l’impossibilità di svolgere la storia dell’arte
parallelamente allo studio della letteratura, della storia e della filosofia a causa del limitato orario
di lezione.

  

Il problema dello studio dell’arte nelle scuole superiori era già stato affrontato da Ragghianti nel
1960, in un numero speciale di «Critica d’arte», Lo studio dell’arte nella scuola preuniversitaria
italiana 13. In questo caso, era stato diffuso un
questionario fra docenti universitari e di scuole superiori, studenti e studiosi, allo scopo di
verificare contenuti e metodi di insegnamento. 

  

Se una voce isolata, quella dell’archeologo Goffredo Bendinelli, considerava ancora la storia
dell’arte come strumento sussidiario all’insegnamento della storia e della letteratura, nella
maggioranza dei casi era stato messo in luce il valore dello studio dell’arte - nei suoi aspetti
teorici e pratici - come disciplina formativa. Forti critiche, però, avevano ricevuto programmi
(ancora quelli redatti dalla Commissione alleata nel 1944), orari di insegnamento e
reclutamento dei docenti. Ancora molto insufficienti, inoltre, le dotazioni didattiche a
disposizione della scuola. Arte contemporanea, architettura e urbanistica erano quasi
completamente ignorate dai programmi.

  

La domanda che aveva provocato maggiori contrasti nelle risposte era quella relativa alla
pratica concreta delle arti nella scuola, che per Ragghianti era una base indispensabile per
raggiungere una più pronta e sicura intuizione nella lettura delle forme.
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Molte risposte avevano sottolineato la necessità di formare i futuri insegnanti con una
preparazione didattica - e non solo scientifica - all’interno dell’università. Ragghianti tornerà più
volte sulla necessità di corsi di specializzazione didattica (quasi una prefigurazione delle - ormai
soppresse - SSIS) tanto da progettare, assieme al pedagogista Lamberto Borghi, un apposito
seminario presso l’Istituto di Storia dell’arte dell’Università di Pisa.

  

In molti casi era stata inoltre sottolineata la necessità di istituire una prova scritta al concorso
per il reclutamento dei docenti, come mezzo più sicuro di valutazione, e di dare il giusto peso ai
diplomi di perfezionamento in storia dell’arte. In periodo di riforma scolastica, concludeva
Ragghianti, «dobbiamo fare in modo che non venga dimenticata o delusa l’esigenza di riformare
adeguatamente lo studio dell’arte»14.

  

Nel 1965 Ragghianti ribadì le sue posizioni nell’ambito di un altro questionario, questa volta
realizzato dall’Animsa (Associazione nazionale insegnanti medi di storia dell’arte), nata il 30
ottobre 1950 e oggi nota come Anisa - per l’educazione all’arte: 

  

  

«La prima e fondamentale condizione è che l’esperienza del linguaggio artistico (come di quello
musicale) sia continua, dalla scuola materna al liceo. […] La seconda e pure fondamentale
condizione è che si stabiliscano corsi universitari non generici o destinati a “specialisti” […], ma
a “docenti”, cioè alla formazione e preparazione di insegnanti che siano in grado non di
impartire quell’approssimazione grossolana che […] è ciò che si chiama abitualmente “storia
dell’Arte”, ma di introdurre nelle menti dalla prima formazione a quella più matura ed esperta, la
comprensione del fare artistico».15

  

  

«Critica d’Arte» tornerà ancora sull’argomento con una serie di inchieste dedicate alla presenza
dell’educazione artistica, nelle sue varie forme, nella scuola italiana di ogni ordine e grado16. A
tutti i livelli dell’insegnamento, la formazione degli insegnanti rimaneva un problema centrale.
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Per quanto riguardava le scuole superiori, prova dello scarso peso di cui godeva la storia
dell’arte era anche il fatto che, in sede di maturità, l’esaminatore veniva nominato dal presidente
della commissione come membro aggregato. Troppo spesso, inoltre, l’insegnamento era
affidato a docenti impreparati.

  

Il problema si trascinava da molto tempo. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, aveva
istituito il ruolo dei professori di storia dell’arte nei licei classici. Nel 1949 le prime ventuno
cattedre erano state messe a concorso per soli titoli, senza effettuare la prova di lezione pratica
per il gran numero di candidati. Fra i titoli, l’anzianità di servizio non implicava la distinzione fra
chi aveva insegnato storia dell’arte o un’altra materia. Nei criteri di preferenza rientravano
combattenti, reduci e perseguitati politici.

  

I concorsi a cattedre degli anni Cinquanta suscitarono aspre polemiche. La storia dell’arte,
«terra di nessuno» dell’insegnamento medio, si prestava al rischio di essere conquistata da
«avventurosi incompetenti», come scriveva Luigi Grassi sollevando il problema dalle pagine di
«Paragone»17.

  

Fino alla Riforma Gentile del 1923, la laurea aveva infatti avuto un valore abilitante. Di
conseguenza chi si era laureato in Lettere prima del 1924 era automaticamente abilitato anche
all’insegnamento della storia dell’arte, senza l’apposito esame. Nella tabella di valutazione
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 1952, il punteggio da attribuire era fissato in
modo rigidissimo: 25 punti ai titoli (di ammissione, di cultura e didattici) e un massimo di 75
punti al titolo di abilitazione. In questo modo, la votazione di una laurea antecedente alla
Riforma Gentile poteva essere conteggiata due o tre volte: come laurea, come abilitazione e
come titolo di cultura.

  

Dal 20 al 26 giugno 1948, un mese dopo il decreto che istituiva le cattedre di storia dell’arte, si
era tenuto a Palazzo Strozzi a Firenze il Primo convegno internazionale per le arti figurative,
organizzato dallo 

  

 di storia dell’arte, un’altra “creatura” di Ragghianti. L’articolato convegno prevedeva, oltre alle
giornate di studio organizzate in varie e ricche sezioni, inaugurazione di mostre, visite a
collezioni e restauri, concerti, proiezioni cinematografiche, gite, le onoranze a Bernard
Berenson e, il 24 giugno, la cerimonia per il ricollocamento nel Battistero delle Porte del
Ghiberti.
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Il convegno avrebbe dovuto essere il primo di una lunga serie volta a promuovere
periodicamente il confronto fra storici e critici d’arte di tutto il mondo, urbanisti e architetti, pittori,
scultori, collezionisti e antiquari, editori d’arte, insegnanti, funzionari di pubbliche
amministrazioni e direttori di musei, scrittori, studenti e uomini di cultura.

  

A introdurre l’argomento della Sezione V - L’insegnamento della storia dell’arte, gli strumenti
scientifici, gli scambi internazionali  - era stato proprio
Luigi Grassi, che aveva ribadito la necessità di reclutare insegnanti competenti per evitare il
«palese screditamento di questo nobile insegnamento»
18

.

  

Nell’ambito della stessa sezione, Enrico Jahier, direttore della Biblioteca Marucelliana di Firenze
dal 1936 al 1950, si era occupato della questione delle biblioteche di storia dell’arte19. A Firenze
era stata riaperta agli studi, nella vecchia sede di Palazzo Guadagni a Santo Spirito, la
biblioteca del Kunsthistorisches Institut, dopo il rientro in Italia delle quattro biblioteche tedesche
trasferite in Germania nel corso della seconda guerra mondiale, ora affidate all’Unione
internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia dell’arte di Roma, presieduta da
Charles R. Morey. La questione si inseriva nel dibattito relativo al ritorno in Italia, e alla
restituzione al paese di origine, degli istituti di cultura stranieri presenti in Italia prima dello
scoppio della seconda guerra mondiale.

  

Fondato nel 1897 per iniziativa privata, il Kunsthistorisches Institut di Firenze era nato quando
ancora non esisteva una vera cattedra di storia dell’arte nell’università italiana. Solo nel 1896
Adolfo Venturi aveva ottenuto la libera docenza a Roma, mentre Enrico Panzacchi era stato
nominato, lo stesso anno, ordinario di Estetica e storia dell’arte moderna presso l’Università di
Bologna. 

  

Il 25 gennaio 1898, alla Camera dei Deputati, Giacomo De Martino aveva interpellato il ministro
della Pubblica Istruzione per sapere:
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«1. Se intenda di provvedere ad una efficace tutela del patrimonio artistico dello Stato,
unificando le varie legislazioni regionali, e con quali criteri creda di farlo; 2. Se, mantenendo
antica e formale promessa, vuole, il giorno nel quale con private iniziative gli stranieri vi si
accingono a Firenze, istituire in forma organica una scuola di storia dell'arte, in modo che
diventi semenzaio di cultori, funzionari ed insegnanti che a quella tutela possano poi
degnamente intendere»20.

  

  

La posizione di Jahier, che sottolineava la particolare e ormai acquisita organizzazione
dell’Istituto germanico, contrastava con quella di Ragghianti, che sosteneva la necessità di
unificare le risorse scientifiche di Firenze in un Istituto internazionale di storia dell’arte, nel
Convento di Sant’Apollonia. Accorpando infatti i patrimoni bibliografici e fotografici della Galleria
degli Uffizi, dell’ex Istituto germanico (circa 30.000 volumi e 140.000 riproduzioni), e dello
Studio italiano di storia dell’arte (con oltre 63.000 fotografie e circa 8.000 volumi), sarebbe stato
possibile razionalizzare le risorse esistenti e programmare quelle future.

  

Inoltre - continuava Ragghianti - pur trattandosi di un istituto tedesco, una notevole parte del
materiale scientifico della biblioteca e della fototeca era frutto di donazioni dello Stato, di enti
pubblici e di privati italiani:

  

  

«Perché il nostro Paese, in presenza di uno strumento di lavoro così bene organizzato, e
dedicato in special modo allo studio dell’arte italiana, ed in considerazione delle garanzie
giuridiche relative alla pariteticità nel trattamento degli studiosi italiani con quelli germanici, e di
quelle relative alla direzione dell’Istituto stesso, che comprendeva dopo il 1920 un membro
italiano (il nostro Poggi) ed uno svizzero, si astenne dal costituire a Firenze un Istituto di storia
dell’arte italiano […] e contribuì quindi all’incremento dell’Istituto germanico»21.
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Senza contare che gli accordi presi dopo la prima guerra mondiale, e ribaditi nell’accordo
culturale italo-tedesco del 1938, prevedevano la inamovibilità della biblioteca da Firenze,
mentre nel 1944 il materiale era stato trasferito in Germania. Alla fine della guerra, «la biblioteca
fiorentina avrebbe dovuto andare a Roma: ma si ottenne […] la sua restituzione a Firenze».

  

La formazione a Firenze di un Istituto internazionale, però, probabilmente non corrispondeva
esattamente all’idea originaria di Ragghianti. Il 29 ottobre 1945, infatti, lo studioso, allora
sottosegretario di Stato alle Belle Arti, aveva comunicato a Giovanni Poggi, soprintendente alle
Gallerie di Firenze, che stava per essere varato il decreto istituzionale relativo alla fondazione
dello Studio italiano di storia dell’arte, con sede in Palazzo Strozzi. Ragghianti progettava di
riunire nello Studio tutta quella parte di biblioteca delle Gallerie che non era strettamente
necessaria ai compiti amministrativi della Soprintendenza, e di ottenere dalle Soprintendenze e
dall’archivio fotografico del Ministero della Pubblica Istruzione l’invio di doppioni fotografici per
accrescere la dotazione dello Studio. Ma per sostenere la nascita di uno Studio italiano, e
renderlo «uno strumento di lavoro scientifico degno di questo nome»22, esempio e modello per
altri istituti, era necessario ottenere anche il fondo del Kunsthistorisches Institut.

  

L’idea di fondare un grande istituto italiano per lo studio della storia dell’arte non era nata con
Ragghianti. Il 22 aprile 1944, pochi mesi prima dell’ingresso degli Alleati a Firenze, era stato
Giovanni Papini, a capo dell’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento con sede a Palazzo
Strozzi, a sostenere la proposta, invitando Giovanni Poggi a donare libri, riviste e fotografie, che
si sarebbero aggiunte alle 42.000 foto già in possesso dell’Istituto:

  

  

«Fra tante difficoltà sorte nel periodo di formazione di questo Ente e fra tanta devastazione di
opere di cultura, abbiamo voluto più tenacemente mirare al consolidamento dei suoi strumenti
di studio: Biblioteca e Fototeca del Rinascimento italiano. Sono esse avviamento sempre più
valido alla realizzazione di un completo Istituto Italiano di storia dell’arte, ragione di decoro per
gli studi e la città nostra»23.

  

  

Ragghianti, nominato il 27 novembre 1944 commissario dell’Istituto nazionale di studi sul
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Rinascimento, farà sua l’idea di Papini, ampliandola secondo la propria concezione dello studio
delle arti. Scrivendo a Poggi nel maggio 1945, Ragghianti utilizzerà anche la stessa
denominazione usata da Papini, “Istituto italiano di storia dell’arte”:

  

  

«Caro Poggi, 

  

Data la tua qualità di ex-consigliere dell’Istituto germanico per la storia dell’arte ti sarei grato se
mi volessi precisare quale era la condizione giuridica di quell’ente. Questa notizia mi sarà
particolarmente utile per quanto concerne biblioteca, fototeca, contributi di enti e persone
italiane. La realizzazione del grande Istituto italiano di storia dell’arte di cui tu sei un cordiale
fautore e sarai autorevole membro, potrebbe trovare impulso in quel materiale e lo trarrà dalle
tue cortesi notizie»24.

  

  

Nei progetti di Ragghianti, l’Istituto di studi sul Rinascimento si sarebbe dovuto trasformare in
un diverso «strumento di lavoro»:

  

  

«Un nucleo di specializzazione già cospicuo esistente nell’istituto, la impossibilità che il
Kunsthistorisches Institut germanico tornasse a Firenze, la necessità cittadina e nazionale di
avere nel nostro Paese un Istituto di storia dell’arte scientificamente attrezzato con criteri
moderni, mi persuasero a proporre la trasformazione dell’Istituto in "Studio italiano di storia
dell’arte"»25. 
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Il fatto che a Firenze, da circa sessant’anni, funzionasse «un congenere Istituto straniero unico
nell’insegnamento della storia dell’arte, con nome, mentalità ed indirizzo germanici»26, per
quanto eccellente, rafforzava la necessità di un analogo istituto italiano. «Solo lo Studio di storia
dell’arte potrà sostituire l’Istituto germanico di storia dell’arte, trasferito a Berlino, e alla cui
successione e eredità credo abbia diritto di aspirare il nostro ente»
27

, scriveva Ragghianti al ministro della Pubblica Istruzione Vincenzo Arangio Ruiz.

  

Per accrescere la dotazione dello Studio, ideato sull’esempio dell’Istituto di archeologia e storia
dell’arte di Roma, Ragghianti si era messo in contatto anche con l’antiquario Eugenio Ventura,
in possesso della biblioteca e della fototeca dello storico dell’arte Raymond Van Marle. Il 10
agosto 1945 l’antiquario era stato arrestato per aver consegnato a Hermann Göring, durante la
guerra, dipinti italiani in cambio di opere di impressionisti trafugate dai nazisti in Francia. Anche
Ragghianti era stato coinvolto, con l’accusa di aver fatto contattare Ventura, suggerendogli che
«se avesse regalato all’istituendo Istituto di storia dell’arte la biblioteca e la fototeca di sua
proprietà acquistata dagli eredi del noto critico d’arte Van Marle, ciò sarebbe valso a disporre a
suo favore l’opinione pubblica»28, e di aver esercitato pressioni sul Procuratore generale di
Firenze in favore dell’antiquario. Un’inchiesta del vicepresidente del Consiglio Manlio Brosio
scagionò completamente Ragghianti, che si era dovuto difendere dalle pesanti accuse
rimbalzate anche sui giornali.

  

L’istituzione dello Studio trovava appoggio anche nell’ambiente culturale americano. Nel
dicembre 1945, Ragghianti trattava ancora con le autorità alleate per ottenere, in risarcimento
dei danni provocati dai nazisti a Firenze, il materiale del Kunsthistorisches Institut:

  

  

«Firenze, culla dell’arte moderna, e madre degli studi di storia dell’arte, potrebbe, unendo il
materiale del Kunsthistorisches Institut, dello “Studio” (oltre 9 mila volumi e 60 mila fotografie),
al quale saranno annesse la biblioteca delle Gallerie, e doni privati e contributi statali, ospitare
uno strumento di lavoro veramente adeguato al progresso della scienza moderna, e avvalorato
dal fatto di trovarsi nel maggior centro artistico d’Europa»29.
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L’istituto che aveva in mente Ragghianti, infatti, non doveva consistere solo in una raccolta, per
quanto ricca, di libri e fotografie: «Il nuovo Ente diverrà un compiuto strumento scientifico per lo
studio e l’insegnamento della storia dell’arte e promuoverà, a tal fine, ogni iniziativa utile al
progresso di questi studi»30.

  

Nel 1948, lo Studio italiano di storia dell’arte, ente a gestione autonoma sotto la tutela del
Ministero della Pubblica Istruzione, poteva contare su un contributo dello Stato, fondi di enti
locali e istituti finanziari, un patrimonio immobiliare, mobiliare e liquido proprio e donazioni e
contributi privati. Oltre a un arredo degno di Palazzo Strozzi, lo Studio disponeva di una
notevole collezione di opere d’arte, con dipinti dello Schiavone e la Pala di Radda di Cosimo
Rosselli 31,
terrecotte robbiane, ceramiche, sculture e arazzi. Non era però ancora giunta l’autorizzazione
ministeriale a organizzare corsi di specializzazione e seminari di storia dell’arte, suddivisi in
corsi ordinari annuali e corsi di alta cultura estivi
32

.

  

L’attività formativa dello Studio rischiava di interferire con quella dell’Università di Firenze - che
aveva probabilmente cercato di appropriarsi della biblioteca del Kunsthistorisches Institut33 -
tanto da richiedere una convenzione per delimitare le sfere di azione. La bozza di convenzione
prevedeva che lo Studio, riconoscendo la priorità dell’Istituto universitario di storia dell’arte
nell’organizzare corsi di perfezionamento, si impegnasse a non interferire in alcun modo in tale
attività. Si riconosceva però allo Studio la possibilità di organizzare corsi e seminari di alta
specializzazione a carattere tecnico-professionale: tecniche artistiche, restauro, fotografia,
cinematografia, museografia, catalogazione
34

.

  

Per regolamento, lo Studio risultava composto da varie sezioni: biblioteca e gabinetto
bibliografico; fototeca e gabinetto fotografico; gabinetto museografico, museo sperimentale,
mostre sperimentali; gabinetto tecnico e del restauro; scuola di perfezionamento;
organizzazione di scambi culturali con l’Italia e con l’estero; reparto pubblicazioni e attività
editoriali.

  

Nonostante una folta schiera di studiosi avesse sottoscritto, nel 1949, la richiesta di mantenere
unite le risorse di Firenze sotto il coordinamento dello Studio35, alla fine l’Istituto di studi sul
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Rinascimento non confluì nello Studio italiano di storia dell’arte e il progetto di un Istituto
internazionale di storia dell’arte non ebbe seguito.

  

Lo Studio continuò le sue attività autonomamente, dando avvio, nel 1952, alla pubblicazione di
«seleArte», pubblicando cataloghi di mostre, erogando borse di studio e istituendo il Premio
Einaudi per la critica d’arte (premio di 250.000 lire e pubblicazione nella “Biblioteca d’Arte
Einaudi”). Disponeva di una fototeca - chiusa per mancanza di spazi - di 25.000 fotografie
(contro le 60.000 iniziali), di una biblioteca e di una ricca emeroteca. La “Strozzina”, fondata
dallo Studio nel 1948 e attiva ancora oggi, organizzava mostre di arte figurativa. Ragghianti,
però, non aveva ancora ottenuto una sede che gli permettesse di svolgere le attività
programmate: in Palazzo Strozzi, in Palazzo Vecchio o nell’ex Convento delle Oblate36. Una
convenzione stipulata fra Studio, Università di Pisa e Scuola Normale Superiore permise di
realizzare alcune iniziative, fra cui i corsi estivi di Viareggio, caratterizzati da un costante
confronto fra i partecipanti
37

. Con il passare degli anni dello Studio si sentì parlare sempre meno.

  

Dopo la disastrosa alluvione di Firenze del 1966, Ragghianti fondò l’Università Internazionale
dell’Arte (UIA), una struttura privata destinata all’alta formazione professionale nel campo dei
beni culturali, quasi in diretta linea di continuità con lo Studio. Nata anch’essa a Palazzo Strozzi,
prima di trasferirsi a Villa Tornabuoni, anche la sua struttura ricalca, in qualche misura, quella
dello Studio, con l’organizzazione di corsi a carattere storico, critico e operativo, di laboratori
sperimentali nei più diversi ambiti dell’arte e con la presenza di una biblioteca e di una fototeca
che poteva contare sulla donazione di 60.000 fotografie da parte di Ragghianti38. Fondamentale
il rapporto fra docenti e studenti: i corsi erano preceduti da una settimana di incontri volti ad
approfondire la reciproca conoscenza e, ancora una volta, agli studenti veniva distribuito un
questionario per mettere a fuoco problemi e interessi.

  

Negli anni Settanta, Ragghianti, ricordato come un vero maestro dai suoi allievi39, lasciò
l’incarico all’Università di Pisa, dove aveva potenziato e dato slancio all’Istituto di storia dell’arte.
L’ambiente universitario non gli era più favorevole e le auspicate riforme della scuola non erano
state attuate:

  

  

«La crisi […] ha assunto nel settore universitario, salvo rarissime eccezioni, forme di gravità che
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in pochi anni hanno portato al più basso livello di rendimento e di prospettiva l’istruzione
superiore, con un vero e proprio sabotaggio sociale del paese»40.

  

  

A pochi anni di distanza dalla serrata battaglia in favore della scuola pubblica, Ragghianti, per
l’impossibilità di realizzare il suo progetto educativo, aveva finito con il fondare un’università
privata, in un atto di estrema incoerenza o, forse, di sofferta coerenza.

  

  NOTE  

Un sentito ringraziamento a Francesca Pozzi della Fondazione Ragghianti di Lucca e a Simona
Pasquinucci dell’Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine per la disponibilità e l’aiuto, e a
Giovanna Ragionieri per la piacevole ospitalità durante la stesura.
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