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Il problema delle esposizioni – di come farne al tempo stesso dei laboratori per la critica e degli
strumenti efficaci di formazione del pubblico – ha giocato un ruolo essenziale nella genesi e
nell’evoluzione dell’opera di Carlo Ludovico Ragghianti.

  

  Di mostre Ragghianti comincia a occuparsi giovanissimo: tra i suoi primi scritti pubblicati
spicca una lunga recensione della Seconda Quadriennale di arte italiana (1935)1. A colpire nei
suoi primi resoconti di esposizioni non è però tanto la precocità del critico, quanto il respiro
internazionale dei suoi interessi: nel solo 1938, per esempio, Ragghianti commenta sulle pagine
de «La Critica d’Arte» la mostra d’arte antica italiana svoltasi a Budapest, l’esposizione dei
disegni di scuola bolognese organizzata l’anno precedente da W. Gernsheim a Londra, la
mostra d’arte contemporanea in Italia promossa dalla galleria La Cometa di Roma a New York
(1937) e la Ex
hibition of Italian Gothic and Renaissance Sculptures 
del Detroit Institute of Arts (1938)
2

.       

  

Questa apertura internazionale rimarrà una caratteristica essenziale dell’approccio di
Ragghianti alle mostre. Lo studioso avrebbe seguito con un’attenzione particolare le esperienze
condotte all’estero e si sforzerà di promuovere, con «La Critica d’Arte» ma soprattutto con la più
agile e versatile «seleArte»3, un’informazione rigorosa e insieme capillare sulle esposizioni in
corso in Italia e nel mondo. Di più, cosciente dell’importanza che le mostre stavano assumendo
come modalità privilegiata del rapporto tra musei e pubblico, e più ancora della loro portata per
la politica culturale di un paese, Ragghianti si impegnerà per assicurare all’Italia e la sua arte
una posizione di primo piano all’interno di quello che egli percepì precocemente e con lucidità
come un sistema internazionale delle esposizioni estremamente competitivo.

  

Nella nostra analisi del rapporto che Ragghianti ha intrattenuto con la mostra come mezzo di
espressione di una critica d’arte in azione, ci concentreremo innanzitutto su questo aspetto
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strategico. In un secondo tempo, ci soffermeremo su alcuni casi specifici per cercare di chiarire
in che modo Ragghianti abbia concepito l’esposizione come risposta a questioni di educazione
estetica del pubblico e di rifondazione di una storia dell’arte italiana.

  

  

1. Esportare le esposizioni: schemi per «mostre tipo» di arte italiana all’estero

  

Nel giugno 1948 si svolse a Firenze il primo Convegno internazionale per le arti figurative.
Ragghianti vi pronunciò diversi interventi e lesse inoltre la relazione conclusiva4. I temi delle
sue comunicazioni sono strettamente legati tra loro. Nell’urgenza della ricostruzione, Ragghianti
aveva individuato una serie di problemi ai quali era cruciale trovare rapidamente soluzioni
efficaci: la questione dell’organizzazione di mostre di arte italiana all’estero, quella del riordino
delle raccolte nazionali, la situazione delle biblioteche di storia dell’arte a Firenze e la creazione
di un istituto nazionale di storia dell’arte sul modello dei grandi centri di ricerca specializzati già
da tempo attivi in Francia e Germania.

  

Questi testi, con i loro espliciti richiami alla situazione della disciplina negli altri paesi d’Europa e
negli Stati Uniti, disegnano un quadro dettagliato dei problemi di una politica culturale delle belle
arti alla fine degli anni quaranta. In un’Italia appena uscita da una guerra particolarmente
devastante per il patrimonio artistico, diverse voci si levavano a reclamare riforme sostanziali
del sistema di gestione e tutela dei monumenti e delle opere d’arte. Il confronto con realtà
politico-culturali differenti si faceva particolarmente urgente, soprattutto per quegli intellettuali
che, come Ragghianti, guardavano al ventennio appena trascorso come a una fase di
stagnazione, la cui eredità si riduceva a un sistema di gestione e di promozione delle arti
sostanzialmente corporativistico, radicalmente inattuale e inadeguato alle esigenze della cultura
in un paese democratico5.

  

In un simile contesto, le esposizioni di arte italiana all’estero sembrano chiamate a svolgere un
delicato e fondamentale compito politico. Nell’intervento a esse dedicato, Ragghianti esordiva
sottolineando con fermezza «la necessità da parte dell’Italia di inserirsi nei sempre più intensi
scambi internazionali»6 e tornava più volte, nel corso della sua comunicazione, ad affermare
che «il momento storico non consente che l’Italia, paese eminentemente artistico, possa tenersi
al di fuori di quegli scambi internazionali, comprendenti anche l’arte antica, che sempre si
avvalorano per la prevalenza dei nuovi concetti umani e sociali della cultura»
7
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. L’allestimento di mostre d’arte italiana all’estero doveva, secondo Ragghianti, agire a due
livelli: quello, più generale, della diffusione, dell’influenza e del prestigio della cultura italiana,
che lo studioso considerava anche dal punto di vista, estremamente concreto, della ripresa del
turismo e delle attività commerciali ad esso connesse; quello, più tecnico e professionale, della
necessità di garantirsi, tramite l’invio di opere italiane, la possibilità di chiedere poi il prestito di
opere appartenenti a collezioni straniere:

  

«Nella stessa Italia sarebbe impossibile attuare quelle mostre di carattere storico, o, anche più,
monografico, che sono divenute una esigenza sempre più viva e pressante della nostra cultura,
e che non si possono realizzare se non col concorso attivo delle collezioni e delle risorse
artistiche di vari paesi. Chi sente l’importanza, per il progresso della cultura e degli studi che
hanno mostre di questo genere […] dovrà concordare nell’esigenza di renderle possibili
mediante, appunto, gli scambi: essendo notorio, che, salvo rarissime eccezioni, è possibile
ottenere per mostre storiche o monografiche opere d’arte delle grandi collezioni straniere, alla
sola condizione della reciprocità dello scambio»8.

  

Le esposizioni di arte italiana all’estero rappresentano dunque, nel sistema critico-politico di
Ragghianti, uno strumento essenziale per accrescere la visibilità della cultura italiana e una
pregiata moneta di scambio9. Perfettamente consapevole del loro ruolo nel gioco della
diplomazia culturale, Ragghianti proponeva, con grande talento strategico, di stabilire una serie
di «schemi tipo» di esposizioni esportabili: tale razionalizzazione dei modelli di mostra avrebbe
garantito, insieme alla massima efficacia sul piano simbolico della rappresentazione della
cultura italiana, un maggiore rigore nei contenuti scientifici e nell’attuazione delle misure di
tutela delle opere.

  

Il testo sulle mostre che Ragghianti presentò al Primo convegno internazionale per le arti
figurative merita di essere confrontato con l’intervento programmatico che Roberto Longhi
consacrò allo stesso problema undici anni più tardi, nel 195910. Edito da « Paragone » sotto il
titolo Mostre e musei, il testo di
Longhi ripercorre sinteticamente le vicende delle esposizioni in Europa durante la prima metà
del secolo per soffermarsi poi a lungo sulle mostre di arte italiana organizzate in Italia e in
Europa dalla fine della seconda Guerra Mondiale. Egli inquadra così, in un rapido ma preciso
bilancio critico, l’esperienza di un decennio circa di attività espositiva: un decennio che
possiamo far cominciare simbolicamente con l’appello di Ragghianti a far circolare le mostre
d’arte italiana e ad aprirsi a una politica culturale di respiro internazionale, in cui proprio le
mostre avrebbero giocato il ruolo chiave di ambasciatrici dell’arte italiana all’estero.

  

Quando Longhi presentò il suo intervento al convegno dell’Ente Manifestazioni milanesi, il
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contesto dell’organizzazione internazionale delle esposizioni d’arte era decisamente mutato
rispetto a quello in cui, a guerra finita, Ragghianti lanciava l’idea di schemi per mostre
esportabili. Nel 1948, il quadro al quale Ragghianti si riferiva era quello dei primissimi anni della
ricostruzione – segnati da alcune mostre di grande impatto simbolico, sulle opere “salvate” dalla
guerra – e quello delle esposizioni organizzate prima della guerra, già numerose, ma mai
quanto le mostre degli anni cinquanta. Longhi scrive, invece, in un momento di grande
espansione delle esposizioni in tutta Europa11. Le grandi mostre internazionali erano ormai
entrate nell’orizzonte di possibilità della disciplina storia dell’arte: il problema non era più tanto
quello di assicurare visibilità e quindi influenza all’arte e alla cultura italiane, quanto piuttosto
quello di garantire, nel moltiplicarsi di manifestazioni non sempre giustificate agli occhi degli
specialisti, il rigore scientifico della ricostruzione storica e insieme l’incolumità delle opere.

  

«L’Italia è diventata, volente o nolente, la nazione più “mostraiola” d’Europa, e forse del mondo»
12

, notava ora Longhi. Nel suo testo, egli ripercorreva con occhio disincantato l’attività espositiva
dell’immediato dopoguerra: «dopo il grande sconquasso bellico, a tasche vuote e
nell’impossibilità materiale di rimettere rapidamente in piedi i musei, era ben naturale che le
nazioni più sciagurate, più prive di mezzi, cercassero di procurarsi della valuta pregiata
attraverso qualche mostra all’estero»
13

. Tra le nazioni “sciagurate”, Longhi pensa ovviamente all’Italia da ricostruire: il suo intervento
getta retrospettivamente una luce diversa sul discorso di Ragghianti.
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  L’inedita abbondanza di esposizioni suscitava un deciso scetticismo quanto alla loro utilitàscientifica, unito a una viva preoccupazione per i rischi corsi dalle opere durante il trasporto.Non è un caso che in The Ephemeral Museum14 – frutto di una ricerca dettata propriodall’apprensione per le continue tournées cuile opere di antichi maestri sono ormai sottoposte – Francis Haskell rievochi questo testo e larisoluta presa di posizione del critico italiano. Quello che Longhi descrive è in effetti un contestoin cui l’organizzazione delle mostre sembra essere completamente sfuggita di mano aglispecialisti:  «Le mostre erano ormai chiaramente giunte alla saturazione di sé medesime; i quadri che sichiedevano (ai musei, naturalmente) erano quasi sempre gli stessi. Ma i ministeri degli esteri ele ambasciate premevano sui ministeri dell’istruzione che si piegavano subito, in omaggio almotto “politique d’abord” […]. Ho avuto fra mano, a suo tempo, il catalogo delle richiesteall’Italia per la mostra dell’Umanesimo: erano terrificanti»15.  La mostra dell’umanesimo cui Longhi allude qui è la prima delle esposizioni del Consigliod’Europa16, vasto ciclo di manifestazioni cui lo studioso riservava critiche aspre. Espressione diun organo sovranazionale creato nel 1949 con lo scopo di incoraggiare gli scambi intellettualitra paesi, queste mostre intendevano mettere in luce le radici comuni di un’Europa artistica eculturale, preludio alla creazione di un’Europa politica ed economica. Insofferente verso quellache gli appariva come una formula eccessivamente semplificatoria, Longhi denunciava in esseil tentativo di ricostruire artificiosamente e a posteriori una «eterna, immanente unità ideologicaeuropea» – un tentativo, insomma, di strumentalizzare la storia dell’arte 17.  Due anni dopo che Longhi si era pronunciato così duramente sulle mostre del Consigliod’Europa, Ragghianti esprimeva una critica sostanzialmente analoga. Recensendo nel 1961l’esposizione del Romanico18, la settima della serie, la redazione di «seleArte» prendevaduramente posizione contro i presupposti storiografici, ma anche ideologici, dell’intero progettodelle mostre “europee”:  «Con simili concetti approssimativi od erronei, come la creazione collettiva e la personalità deipopoli, concetti che sono piuttosto delle metodologie accettate ormai soltanto dalla culturavolgare, non si poteva allestire, come del resto nei casi precedenti, che sommarie mostreantologiche, con criteri di scelta e di ordinamento latitudinari […]. La validità culturale di questemostre perciò è forzatamente modesta, anche per gli specialisti, e soprattutto per il pubblico acui queste manifestazioni di discutibile portata educativa sono rivolte […]. Sicché ci si domanda,visto che queste iniziative vengono realizzate con i soldi del popolo, anzi dei popoli, e nostri, senon sarebbe il caso di sostituire a queste macchinose e inadempienti rassegne sporadichequalche lavoro più serio e costruttivo, meno costoso, e meglio rispondente al proposito di noncercare l’unità dei popoli europei nell’Europa di Carlomagno o di Napoleone, del rinascimento odella ragion di stato, ma nei problemi sociali, politici, economici e culturali della età moderna edel presente, e nelle ragioni di un assetto unitario del continente nelle nuove condizioni di civiltàdel mondo»19.  Se nel 1948 Ragghianti aveva auspicato una maggiore apertura e una partecipazione più attivadell’Italia all’attività espositiva internazionale, evidentemente il modello di internazionalizzazionedella cultura cui pensava non coincideva con quello patrocinato dal Consiglio d’Europa. Chetipo di esposizioni immaginava? Quali avrebbero saputo rendere conto in maniera efficace dei«problemi sociali, politici, economici e culturali della età moderna e del presente»?  I due testi che abbiamo analizzato – Schema di una mostra tipo per l’estero di arte italiana(1948) di Ragghianti e Mostre e musei(1959) di Longhi – rappresentano le due posizioni estreme entro le quali il nostro autore simuove, tra volontà di una massima apertura e necessità di garantire una reale soliditàscientifica alle esposizioni preservando insieme l’incolumità delle opere. Cerchiamo di capirecome Ragghianti ha cercato di rispondere a questo doppio problema.      2. Arte e pubblici: una pedagogia dell’esposizione   Nella riflessione di Ragghianti, la questione delle esposizioni si lega chiaramente allaproblematica più generale dell’educazione estetica del pubblico. Iniziatore di una museologiamoderna in Italia, particolarmente attento alla dimensione pedagogica della critica, Ragghiantirecepì con grande interesse le nuove esperienze di rapporto con il pubblico condotte all’estero– come nel caso dei francesi muséobus20 – e rese conto, nei suoi interventi sui musei e la lorogestione, delle innovazioni costruttive suscettibili di rendere la visita più stimolante e chiara21. Egli non sembra, tuttavia, aver nutrito alcuna illusione sulla reale preparazione dei visitatori esui loro interessi: una delle ultime interviste da lui rilasciate riporta considerazioni decisamentepessimistiche sulla frequentazione di mostre e musei22.  La sua azione in questo campo può allora essere definita di resistenza: senza cadere in unafacile utopia di democratizzazione assoluta dell’arte, Ragghianti ha cercato di promuoverne unaconoscenza allargata, ma non banalizzata. In questo senso, la fondazione di «seleArte» nel1952 va letta come il tentativo di dotarsi di uno strumento diverso da quello rappresentato dauna rivista erudita come «Critica d’Arte», uno strumento duttile, capace di fornireun’informazione lucida, seria, ma alla portata di un lettore non specializzato. Nel progetto di«seleArte» la cronaca delle esposizioni giocava un ruolo essenziale: quello di un osservatorioprivilegiato sulla pratica della storia dell’arte in Italia e all’estero.  Fin dal primo numero la rivista ospitava la rubrica Mostre Musei Gallerie, una sorta di nutrita“bacheca”, pensata per rendere conto delle esperienze espositive, effimere o permanenti, incorso. Sfogliando queste pagine balza subito all’occhio la volontà della redazione di aprire larivista a un dialogo risolutamente internazionale, tanto che Mostre Musei Galleriepuò essere considerata la traduzione editoriale dello stesso impegno che animava il progetto diinternazionalizzazione delle mostre d’arte italiana formulato da Ragghianti nel 194823. Ai resoconti di manifestazioni italiane o europee si affiancavano le notizie su mostre svoltesinegli Stati Uniti, in Brasile, in Canada o in Giappone. Le esposizioni «etnografiche» di arteafricana e extraeuropea occupavano un discreto spazio.  Se questo tipo di impostazione era annunciata fin dalla dichiarazione di intenti che apriva ilfascicolo del 1952 – la rivista intendeva fornire «informazione precisa, attuale, periodica, cheponga il lettore a contatto coi fenomeni artistici più vitali in tutto il mondo»24 –, nel 1954Ragghianti ribadiva questo impegno, affermando che l’obiettivo di «seleArte» era  «fare sperimentare ai lettori italiani il circolo vivo delle diverse culture del mondo,nell’accoglimento motivato dei risultati più rilevanti degli studi artistici internazionali; e nelmedesimo tempo portare anche all’estero questa azione, condizionando un attivo scambio, edanche contribuendo a farvi conoscere la cultura e l’arte italiana».25  Ancora una volta, non si trattava soltanto di far conoscer agli italiani le tendenze attuali dellacritica e della museologia in altri paesi, ma anche di promuovere l’interesse per l’arte italiana inun pubblico straniero. In quest’ottica Ragghianti aveva intavolato trattative con editori attrattidalla possibilità di dar vita a edizioni estere della rivista26. D’altra parte, è noto come la rivistafunzionasse grazie a una serie di “informatori”27, che ragguagliavano la redazione su diversi eventi, manifestazioni e iniziative in corso fuoridall’Italia.  Da un punto di vista più specificamente visivo, «seleArte» affrontava la mostra comeun’occasione per espandere la propria esperienza diretta delle opere, prima che come veicolodi contenuti storiografici. Mostre Musei Gallerie non era costruita a partire dai testi, ma siorganizzava intorno alle immagini. Queste ultime occupavano la maggior parte dello spaziodisponibile, lasciando che il testo si distribuisse a fondo pagina o negli interstizi. Il loroaccostamento, la loro successione, costituivano così un vero e proprio elemento discorsivo,tanto più che il commento testuale era talvolta ridotto ai minimi termini e rappresentato soltantoda didascalie, con una rapida segnalazione del luogo dell’esposizione.  Qual era il criterio di scelta della redazione? Quale logica guidava la composizione di pagine incui si affastellavano segnalazioni di mostre di arte antica, contemporanea, di arti industriali earchitettura, di archeologia ed etnologia? L’impressione che si ricava dallo spoglio della rivista èche Ragghianti e i suoi collaboratori intendessero fornire al lettore il maggior numero di stimolipossibile, senza suggerire dall’alto percorsi tematici o griglie di lettura. Quella promossa da«seleArte» nel campo delle mostre può allora essere definita una pedagogia dell’autonomia edella curiosità, concepita per un pubblico attento e interessato, anche se non specializzato, eche, nell’Italia della fine degli anni Cinquanta, cominciava ormai ad accedere all’offerta di unturismo culturale sempre più diffuso.    3. Le mostre d’arte antica: potenziare «l’esperienza comparativa»  Nel settembre 1945, mentre è già in cantiere la sua Mostra d’arte fiamminga e olandese deisecoli XV e XVI 28, Ragghianti preparavaper «La Critica d’Arte» una rassegna degli Studi sui primitivi francesi29. L’occasione gli era stata fornita dalla recente Mostra della pittura francese a Firenzeche, allestita a Palazzo Pitti nell’estate di quello stesso anno, sarebbe stata trasferita, in unaforma leggermente modificata, a Roma, in Palazzetto Venezia, nell’estate del 194630.  «Mostre come questa dell’arte francese in Italia sono senza dubbio estremamente proficue perl’esperienza comparativa che determinano: ed è proprio perciò che mi sono fatto promotore diuna mostra delle opere d’arte fiamminga e olandese in Italia che si spera di poter concretareper la prossima primavera»31.  Così Ragghianti stabiliva un parallelo tra la mostra di Firenze e Roma, che riuniva trecento fradipinti e disegni francesi presenti nelle collezioni italiane, e il proprio progetto di esposizione,che intendeva attirare l’attenzione sulle opere fiamminghe e olandesi conservate in Italia.L’«esperienza comparativa» e lo studio delle circolazioni artistiche, difesi e praticati dallostudioso, si rivelavano indispensabili nelle sue ricerche di quel momento su un XV-XVI secolofiammingo che mostrava così profonde relazioni con il mondo italiano e francese. Ancora unavolta, Ragghianti insisteva sulla necessità di trascendere i confini nazionali per rendere conto difenomeni culturali estremamente vasti e articolati. Non si trattava però di ricostruire unapresunta unità dell’arte europea sulla base di generalizzazioni – come, secondo lo studioso,facevano le mostre del Consiglio d’Europa –, ma piuttosto di lasciare emergere una dimensionetransnazionale a partire da osservazioni storicamente fondate nell’analisi minuziosa dei rapportistilistici, e insieme nello studio del collezionismo e del commercio d’arte. In questo senso, latradizione storiografica italiana offriva esempi illustri:  «Farei volentieri (e forse la farò una volta o l’altra) una storia dell’arte in Francia, anche perreagire al nostro specialismo, confinatosi ormai esclusivamente nello studio dell’arte italiana […]e per riprendere la tradizione di interessi europei del grande Cavalcaselle, seguito soltanto,modernamente, dal Longhi»32.  Questi ripetuti appelli ad allargare le ricerche storico-artistiche a un contesto internazionale,posti ad esergo dell’articolo sui Primitivi francesi, introducono in realtà alla trattazione di uno deicampi di ricerca in cui più violentemente erano emerse, nella prima metà del secolo, concezioninazionalistiche della storia dell’arte. Ragghianti prendeva in effetti le mosse dall’evento che haforse marcato più durevolmente la storiografia dei primitivi francesi e che ha segnato una svoltanel processo di costruzione intellettuale di un’arte “nazionale” in Francia: l’Exposition des primitifs françaisorganizzata da Henri Bouchot nel 1904 al Louvre e alla Bibliotèque nationale33. Nato nel 1910, Ragghianti non aveva assistito a questa esposizione epocale, ma aveva potutofarsene un’idea molto precisa a partire dal catalogo, e più ancora dal Complemento al catalogo34che Bouchot aveva realizzato, sottoforma di un ponderoso saggio, per dar conto delle ragionidell’iniziativa e illustrare la propria concezione della «scuola francese di pittura». Lo studiosoitaliano coglieva dunque nel segno quando vedeva nella mostra del 1904 l’effetto «delleincertezze, dei dubbi, e soprattutto delle avversioni all’opinione tradizionale che nonriconosceva né originalità né qualità ai fenomeni artistici accaduti in Francia prima diFontainebleau»35.  La mostra del 1904 nasceva in effetti dalla volontà di costruire l’oggetto “primitivi francesi” inopposizione ai “primitivi italiani” e ai “primitivi fiamminghi”, i quali godevano da tempo di unasolida fortuna critica. Bouchot e i suoi collaboratori avevano voluto mostrare all’Europa cheanche la Francia aveva avuto i propri Primitivi, un’arte “nazionale”, autenticamente francese,libera da ogni influsso o contaminazione stranieri: una tradizione rigogliosa prima chel’invasione dei «décadents italiens de l’école de Fontainebleau»36 ne determinasse la fine.  Se le prese di posizione e il tono di Bouchot ci appaiono oggi sorprendentemente aggressivi,non dobbiamo dimenticare che, come giustamente sottolinea Ragghianti, questa critica reagivaa una storiografia tradizionale che a lungo aveva fatto della pittura francese dei secoli XIV e XVun semplice derivato di influenze italiane e fiamminghe: ancora nel catalogo della Mostra dellapittura francese a Firenze(1945), Berenson scriveva in effetti che la Francia «n’est pas seulement la fille aînée de l’église,mais aussi celle de la peinture italienne»37.  Si trattava dunque di una storiografia apertamente militante, nella cui scia Ragghianti,preoccupato di restituire una serie di relazioni e di scambi, più che di delineare genealogienazionali, faceva rientrare anche l’opera di Charles Sterling. Quest’ultimo aveva pubblicato, trala fine degli anni trenta e l’inizio degli anni quaranta, una serie di interventi38 pensati comealtrettante risposte a chi, come Louis Dimier, negava anche solo l’esistenza di una scuolaautonoma di pittura in Francia prima dell’arrivo degli italiani di Fontainebleau39. «Più modernamente, la reazione è divenuta più viva ed agguerrita»40, scriveva Ragghianti pensando proprio a Sterling, al quale riservava, in effetti, una critica nonpriva di fondamento:  «Nella sua ansia di mostrare che l’influenza italiana non fu il fattore determinante, anziesclusivo delle origini della pittura francese, e che per contrario in essa agì con sostanzialeefficacia anche un fattore profondamente autoctono […] lo Sterling mi sembra vada oltre ilsegno e sforzi alquanto la cronologia ed i rapporti plausibili dei fenomeni artistici, alterando laprospettiva storica»41.  Ragghianti si era formato in seno a una cultura storiografica, quella italiana, radicalmentediversa nei suoi presupposti ed estranea a rivendicazioni di un Rinascimento di cui nessunoimmaginava contestare il valore sulla scala del prestigio patrimoniale. Così, nel suo tentativo diricostruire il sistema di contatti e di scambi tra Francia, Italia e Fiandre, lo studioso riconoscevaun’importanza decisiva all’influenza che i modelli della miniatura gotica francese esercitaronosulla miniatura e pittura bolognesi del Trecento, e aggiungeva significativamente: «e potreicontinuare, per prova che è abituale nella nostra moderna critica verificare gli scambi culturali làdove essi si producono, senza alcun pregiudizio»42.  La Mostra d’arte fiamminga e olandese dei secoli XV e XVI, organizzata dallo Studio Italiano diStoria dell’Arte a Palazzo Strozzi, fu in effetti un tentativo di definire e descrivere una serie direlazioni artistiche. Sostenuta da una precisa volontà politica, l’esposizione era stata realizzatacon il concorso di eminenti specialisti stranieri e, come scrive il sindaco di Firenze, MarioFabiani, nell’introduzione al catalogo, essa rivestiva «un particolare significato dopo quelperiodo di nazionalismi e di guerra in cui era stato contrastato con ogni mezzo lo slanciouniversale che è proprio della cultura»43.  Il catalogo, curato da Ragghianti e dalla moglie Licia, si sforzava di ricostruire la fitta rete discambi che collegava, tra Quattro e Cinquecento, l’Italia a paesi come le Fiandre e la Francia.Così, tra le opere di Hugo van der Goes, lo studioso sceglieva di esporre, e di commentarelungamente, la Pietà della Pinacoteca di Napoli, una copia antica da un originale perduto delmaestro fiammingo, probabilmente eseguita da un pittore francese 44. Nelladescrizione del dipinto, Ragghianti sottolineava questa molteplicità di riferimenti stilistici eculturali. La sua mostra rientra in effetti in quel filone della storiografia dei Primitivi che, daSterling a Panofsky, avrebbe fatto della restituzione dei rapporti e delle influenze incrociateall’interno dello spazio artistico europeo l’asse centrale delle proprie ricerche.      4. Costruire una storia dell’arte moderna in Italia: esposizioni e questioni di metodo  L’analisi di alcuni documenti relativi alle mostre di arte contemporanea organizzate daRagghianti ci consentirà, in conclusione, di fare luce su qualche aspetto del suo rapporto con leesposizioni come strumenti al servizio della scrittura di una storia dell’arte su basi rinnovate. Nelcorso di una lunga e ricca carriera, che lo vide tra l’altro nel comitato organizzativo delleBiennali veneziane, Ragghianti fu all’origine di numerosissime iniziative: come nel caso delleesposizioni di arte antica, prenderemo qui in considerazione solo pochi casi suscettibili digettare nuova luce sulle peculiarità del suo metodo.  Un primo documento essenziale è il resoconto di una mostra che non fu mai realizzata. Si trattadi un piano per la Prima mostra storica del Futurismo, che avrebbe dovuto essere organizzatanel quadro più vasto della Biennale del 1960. Il progetto, definito in tutte le sue parti e completodi una lista delle opere da esporre, fu pubblicato vent’anni più tardi su «Critica d’Arte»45. Le ragioni istituzionali e giuridiche che non permisero l’attuazione dell’iniziativa, menzionate daRagghianti stesso46, meriterebbero di essere attentamente ricostruite. Qui, tuttavia, ci soffermeremo piuttosto sugliaspetti programmatici del testo che lo studioso scrisse per presentare la propria idea di mostra.  Non è indifferente che Ragghianti avesse scelto di intitolarla Mostra storica del Futurismo.Attraverso iniziative diverse portate avanti nel corso degli anni Sessanta, Ragghianti ci sembraaver voluto contribuire a fondare una “storia” dell’arte italiana contemporanea che ancora nonesisteva:  «Il criterio generale al quale questo progetto si ispira è quello di rendere possibile un’esperienzastorica e critica del futurismo (anni dal 1908-09 al 1916-20 circa) esclusivamente mediante idocumenti artistici, le opere. Una mostra “integrale” e totalmente attiva nelle manifestazioniartistiche, al limite autosufficiente e non bisognosa di commenti o di estensioni parlate; unamostra in cui le opere artistiche, da una posizione passiva od intransitiva, nei riguardi deglispettatori, passino ad una posizione e funzione transitiva e comunicativa, rendendo il piùpossibile piena la loro autonoma significazione»47.  In questo senso, un progetto fondamentale, strettamente collegato alla naufragata Mostrastorica del Futurismo, fu l’esposizione Arte moderna in Italia 1915-1935(1967). Il punto di partenza di quest’ultima manifestazione era in effetti un interrogativo cheRagghianti pose ad esergo del catalogo: «possiamo veramente affermare che oggi disponiamodi una storia (o magari di più storie) dell’arte moderna che abbia i titoli per essere tale?»48. Allo stesso modo, rievocando per «Critica d’Arte» le ragioni della mostra, Raffaele Montisottolineava «la mancanza in Italia di musei “storici” d’arte moderna e contemporanea»49. La cultura italiana non aveva ancora messo in prospettiva il proprio recente passato artistico.Lungo tutto l’arco della sua carriera, Raggianti non smise di invocare una seria riconsiderazionestorica dell’arte della prima metà del Novecento50: l’esposizione si affermava qui come lo strumento privilegiato e, più ancora, come ilpresupposto della ricostruzione storica, poiché a differenza delle opere scritte la mostraavrebbe consentito «la raccolta del corpuspossibilmente completo, o almeno il più largo possibile […] della produzione futurista»52.  Il brano citato propone però una seconda chiave di lettura dell’operazione. Si sarebbe dovutotrattare di una mostra «integrale», la cui concezione, nei termini in cui Ragghianti la riassume, sifondava su un’idea di autonomia dell’arte che gli fu sempre molto cara. Nel suo progettoemerge chiaramente la volontà di affidare la «ricostruzione storica concreta […] essenzialmentealle opere artistiche»53, evitando ogni intervento verbale più articolato, e soprattutto quelleanalisi sociologiche, psicologiche o più generalmente culturali che comportavano ai suoi occhiun forte rischio di determinismo e riduzionismo. Questa presa di posizione è fondata su dueidee fondamentali: quella appunto dell’autonomia dell’opera d’arte, la cui origine è indipendenteda fattori che si situano al di fuori di essa, che Ragghianti mutua da Fiedler e dai pensatori delformalismo tedesco 54; quella dell’evidenza dell’opera, che, sorta al difuori di ogni condizionamento materiale, sa “parlare” a chi la osserva senza bisogno dimediazioni. Queste tesi hanno per corollario una concezione della mostra come dispositivo che,tramite accostamenti giudiziosi, permette all’opera di esprimersi al meglio, di lasciar megliopercepire la propria intima necessità formale e insieme le connessioni che la legano ad altreopere.  Questo modo di vedere, che innerva tutta la produzione ragghiantiana, si lascia cogliere inmaniera particolarmente diretta in una serie di testi d’occasione, tra i quali spicca il giudizio su Pittura e Società(1951) di Pierre Francastel, pubblicato nel Diario criticodel 195755. La critica dello studioso italiano si appuntava qui proprio sul tentativo di Francastel disviluppare una storia delle mentalità a partire dall’analisi sociologica delle opere56. Scritti come questo permettono di leggere in una luce diversa e forse nuova l’esperienza di Arte moderna in Italia 1915-1935.  Ci si è spesso stupiti di come Ragghianti, impegnato in prima persona nella lotta partigiana,abbia rimosso dal discorso della mostra ogni riferimento critico ad un’arte “fascista”, negandoche in Italia si fosse mai attuata una «politica totalitaria delle arti». Alla luce di quanto osservato,questa scelta va letta come una precisa presa di posizione metodologica nel contesto deglisviluppi contemporanei della disciplina: «la considerazione dell’arte, e in parte anche dellacultura artistica, durante il fascismo», scrive Ragghianti nella sua presentazione al catalogodella mostra, «è una grande lezione di storia, che mostra la vanità di ogni determinismostoriografico e di ogni schematismo sociologico che rendono l’arte appendicolare della cultura odella prassi, e non sanno identificare l’azione autonoma di protagonista che l’arte svolge nellastoria umana»56. Così, in occasione dell’Università Internazionale dell’Arte, a una domanda sulrapporto tra arte e politica, lo studioso avrebbe risposto: «la politica può “influenzare” l’arte solonel caso che questa ne accetti la supremazia, rinunci alla sua ragione vitale per farsi strumentodi un fine estraneo od opposto» 57.  Questa rapida panoramica del rapporto che Ragghianti ha intrattenuto con la mostra ci hapermesso di mettere in luce almeno due snodi tematici essenziali per la riflessione e l’azionedello studioso: da un lato l’esposizione rappresenta il punto di raccordo tra le esigenze dellariflessione critica e quelle dell’informazione di un pubblico il più possibile vasto; dall’altro, lamostra si afferma come espressione di una storia dell’arte praticata orma su scalainternazionale. La questione dell’internazionalizzazione della cultura e dell’arte italiana apparein effetti fondamentale. Così, ritornando al nostro punto di partenza, sarebbe molto interessantesapere se, nel suo progetto di schemi per mostre esportabili, lo studioso avesse pensato aforme di esposizione diverse per adattarsi alle singole realtà istituzionali e intellettuali di paesidifferenti. L’intelligenza strategica di cui ha dato prova nei suoi testi programmatici lascerebbesupporre che Ragghianti non abbia trascurato questo aspetto della questione.    IMMAGINI  1-4. Ragghianti a Pisa, mostre all'Istituto di storia dell'arte, 1964-1965    NOTE  [1] C. L. Ragghianti, La seconda quadriennale d’arte italiana, «La Critica d’Arte», 1, 1935, pp.51-60.  [2] Idem, Mostra d’arte antica italiana a Budapest, «La Critica d’Arte», 14, 1938, pp. I-II; Idem, Esposizione di disegni di scuola bolognese a Londra, «La Critica d’Arte», 16-18, 1938, pp. XIX-XXII; Idem, Arte contemporanea in Italia, «La Critica d’Arte», 16-18, 1938, pp. XXXIII-XXXVII; Idem, La mostra di scultura italiana antica a Detroit, «La Critica d’Arte», 16-18, 1938, pp. 170-183.  [3] Sulla storia delle riviste fondate e dirette da Ragghianti si vedano: E. Pellegrini, Lafondazione de La Critica d’Arte nelle carte di Carlo Ludovico Ragghianti: parte I, 1934-35, «Annali di Critica d’Arte», 2, 2006, pp. 453-500; Idem, La fondazione de «La Critica d’Arte»nelle carte di Carlo Ludovico Ragghianti: parte II (1936-37), in «Annali di Critica d’Arte»,3, 2007, pp. 373-427 e S. Bottinelli, Dalla teoria alla pratica: la nascita di «seleArte», in «Ricerche di Storia dell’Arte», 91-92, 2007, pp. 179-188 e, ora, S. Bottinelli, «seleArte» (1952-1966). Una finestra sul mondo, Lucca 2010 (con bibliografia ivi citata).  [4] Fondamentali per la problematica che affrontiamo qui sono: C. L. Ragghianti, Schema di unamostra tipo per l’estero di arte italiana; Per l’autonomia, la direzione specializzata e il riordinamento delle grandi raccolte nazionalid’arte; L’unificazione delle risorse scientifiche e la reazione di un istituto nazionale di storia dell’arte; Intervento sulle biblioteche di storia dell’arte a Firenzee Relazione conclusiva sul convegno,in Atti del primo convegno internazionale per le arti figurative, Firenze, 1948, a cura di vari enti, Firenze 1948, pp. 197-199, 199, 226-227, 230-233.  [5] C.L. Ragghianti, Le rassegne d’arte in Italia, in «Critica d’Arte», 69, 1965, pp. 65-70, inparticolare a p. 65 l’autore denuncia «la resistenza di istituti e di prassi consolidati durante ilregime fascista» a ogni tentativo di riforma.  [6] Idem, Schema di una mostra tipo per l’estero di arte italiana, cit., p. 197.  [7] Ivi, p. 198.  [8] Ivi, pp. 198-199.  [9] Ragghianti ha affrontato questo aspetto della questione in un interessante articolo del 1945, Le arti problema economico, in «La Nuova Europa», 20, 1945, p. 11.  [10] Si tratta del testo di un intervento pronunciato in occasione del convegno su mostre emusei organizzato nel 1959 dall’Ente manifestazioni milanesi, di cui gli atti non furono maipubblicati. L’intervento di Longhi apparve però su «Paragone»: R. Longhi, Mostre e musei (unavvertimento del 1959), «Paragone », 235, 1969, pp. 3-23. Sullo stesso tema si veda anche: Idem, Bilancio di mostre nel dopoguerra, «Paragone», 23, 1951, pp. 68-73.  [11] La diffusione delle esposizioni d’arte meriterebbe studi quantitativi di grande respiro, cheper il momento mancano. Informazioni utili potranno tuttavia ricavarsi, almeno relativamente allemostre organizzate dai musei francesi, dal database Répertoire des expositions en France1900-1950  che l’équipe Histoire del’histoire de l’art dell’Inha di Parigi sta costituendo, e che sarà consultabile sul sito www.inha.fra partire dal 2011.  [12] Longhi, Mostre e musei, cit., p. 12.  [13] Ibidem.  [14] F. Haskell, The Ephemeral Museum. Old Masters paintings and the Rise of the ArtExhibition  (2000), trad. it. La nascita delle mostre. I dipinti di antichi maestri e leorigini delle esposizioni d’arte , Milano 2008.  [15] Longhi, Mostre e musei, cit., p. 20.  [16] Le esposizioni del Consiglio d’Europa furono organizzate a partire dal 1954. Ricordiamo ititoli delle prime, fino al 1959: L’Europe humaniste (Bruxelles, 1954), Le triomphe duManiérisme  (Amsterdam,1955), Le XVIIesiècle en Europe, réalisme, classicisme et baroque(Roma, 1956), Le siècle du Rococo(Monaco, 1958), Le mouvement romantique(Londra, 1959).  [17] Longhi, Mostre e musei, cit., p. 19.  [18] Art Roman, VIIe exposition Européenne sous les auspices du Conseil de l'Europe,Barcelona-Santiago de Compostela, 10 juillet-10 octobre 1961 , Strasburgo,Conseil de l’Europe, 1961.  [19] [C. L. Ragghianti], Arte romanica europea, in «seleArte», 54, 1961, pp. 17-20. Notiamotuttavia che la rivista aveva riservato un giudizio sostanzialmente positivo alla quinta mostra delConsiglio d’Europa, dedicata al Romanticismo e organizzata dalla Tate Gallery nel 1959: Movimento romantico, in «Selearte», 43, 1959, pp. 23-5.  [20] C. L. Ragghianti, Musei mobili in Francia, in «Critica d’Arte», 146, 1976, pp. 67-69.  [21] Idem, Incentivi museologici, in «Critica d’Arte», 166-68, 1979, pp. 210-211.  [22] Dove va l'arte in Italia, oggi? Tredici domande a Carlo L. Ragghianti, intervista a cura di R.Picciché, in «Critica d’arte», 20, 1989, pp. 4-8, qui pp. 6-7.  [23] Per una trattazione approfondita della nozione di internazionalizzazione artistica si veda B.Joyeux-Prunel, Nul n’est prophète en son pays. L’internationalisation de la peinture desavant-gardes parisiennes, 1855-1914 , Parigi2009.  [24] Ragioni della rivista, in «seleArte», 1, 1952, p. 2.  [25] C. L. Ragghianti, seleArte ai lettori, in «seleArte», 15, 1954, p. 2.  [26] S. Bottinelli, Dalla teoria alla pratica: la nascita di seleArte, «Ricerche di Storia dell’Arte»,91-92, 2007, pp. 179-188, qui p. 186: l’idea di Ragghianti era di pubblicare una versionetedesca di «seleArte» e una francofona, basata in Svizzera.  [27] Ivi, p. 185.  [28] Mostra d’arte fiamminga e olandese dei secoli XV e XVI, Firenze 1948, a cura dello StudioItaliano di Storia dell’Arte, Firenze 1948. Ragghianti era vicepresidente del comitato esecutivodell’esposizione, presieduto dal sindaco di Firenze, Mario Fabiani.  [29] C. L. Ragghianti, Studi sui primitivi francesi: I, in «La Critica d’Arte», 27, 1949, pp. 46-59.La seconda parte dell’articolo, annunciata dal I nel titolo, non sembra essere mai statapubblicata.  [30] Mostra della pittura francese a Firenze, Palazzo Pitti, estate 1945, con prefazione diBernardo Berenson e preambolo di H. R. De Simony , Firenze 1945 e La Peinture françaiseà Florence. Exposition organisée au Palais Pitti en 1945. Préface de Bernard Berenson. Notes biographiques de H.R. de Simony, Florence 1945; Tableaux français en Italie (XVe-XXe siècles), tableaux italiens en France (Zandomeneghi, DeNittis, Boldini, Modigliani). Exposition organisée sous le patronage des Gouvernements françaiset italien, Rome, Palazzetto Venezia, été 1946.  [31] Ragghianti, Studi sui primitivi francesi: I, cit., p. 46.  [32] Ibidem. Ricordiamo che Longhi collaborò alla realizzazione della mostra di Roma-Firenze: La peinture française à Florence, cit., p. 7.  [33] Ph. Lorentz, F.-R. Martin, D. Thiebaut, Primitifs français. Découvertes et Redécouvertes,Parigi 2004.  [34] H. Bouchot, Les Primitifs français 1292-1500. Complément documentaire au catalogueofficiel de l’exposition , Parigi 1904.  [35] Ragghianti, Studi sui primitivi francesi: I, cit., p. 49.  [36] H. Bouchot, Les Primitifs français, p. 306.  [37] B. Berenson, Préface, in La Peinture française à Florence, cit., p. 3.  [38] Ch. Sterling, Les primitifs: la peinture française, Paris 1938; Idem, Les peintres du moyenâge: la peinture française, Paris, Tiené, 1941 (pubblicato sotto lo pseudonimo di Charles Jacques); Idem, Two XVthcentury Provencal Painters revived. 1: Nicolas Dipre, «Gazette des Beaux-Arts», 22, 1942, pp. 9-16.  [39] Dimier ha dedicato diversi interventi alla questione. Si ricorderanno almeno: L. Dimier, LePrimatice, peintre, sculpteur et architecte des rois de France. Essai sur la vie et les œuvres decet artiste suivi d’un catalogue raisonné de ses dessins et de ses compositions gravées, Paris, Leroux, 1900 e Idem, Les Primitifs français, Paris, Laurens, 1910. Per una bibliografia più completa rimandiamo a M. Passini e H. Zerner, Louis Dimier, in Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la PremièreGuerre mondiale, a cura di Ph. Sénéchal e C. Barbillon, http://www.inha.fr/spip.php?article2288; M. Passini, Louis Dimier, l’Action française et la question de l’art national, in Le maurrassisme et la culture. L’Action française: culture, société, politique, a cura di O. Dard, M. Leymarie, N. McWilliam, Villeneuve d’Ascq 2010, pp. 209-218.  [40] Ragghianti, Studi sui primitivi francesi: I, cit., p. 49.  [41] Ibidem.  [42] Ivi, p. 50.  [43] Mostra d’arte fiamminga e olandese dei secoli XV e XVI, p. XVIII.  [44] Ivi, pp. 23-24.  [45] C. L. Ragghianti, La prima mostra storica del futurismo, in «Critica d’Arte», 172-74, 1980,pp. 180-211.  [46] Ivi, pp. 210-211.  [47] Ivi, p. 181.  [48] C. L. Ragghianti, Presentazione, in Arte moderna in Italia 1915-1935, catalogo dellamostra, Firenze 1967, a cura di C. L. Ragghianti, Firenze 1967.  [49] R. Monti [saggio di presentazione, senza titolo], in «Critica d’Arte», numero monograficosulla mostra Arte moderna in Italia 1915-1935, 91-92 1967, pp. 3-22, qui p. 6.  [50] «Malgrado alcune pubblicazioni sporadiche e spesso locali manca in Italia un lavorod’insieme che ritracci e chiarisca […] la vicenda che si apre con l’esposizione Nazionale di bellearti a Firenze nel 1861, s’ingrandisce con l’istituzione delle Biennali Internazionali d’Arte diVenezia nel 1895, si conclude con la fondazione, durante il fascismo, della Triennale di Milanoe della Quadriennale d’arte di Roma, e con la trasformazione della Biennale di Venezia. Si ègiunti al segno che […] la stessa documentazione sui questa vicenda è oggi difficile perl’estrema dispersione od anche perdita di documenti»: Ragghianti, Le rassegne d’arte in Italia,cit., pp. 65-66.  [51] Ragghianti, La prima mostra storica del futurismo, p. 181.  [52] Ibidem.  [53] C. L. Ragghianti, Prefazione, in K. Fiedler, L’attività artistica. Tre saggi di estetica e teoriadella "pura visibilità" , Vicenza 1963.  [54] C. L. Ragghianti, Diario critico. Capitoli e incontri di estetica, critica, linguistica, Venezia1957; P. Francastel, Peinture et société. Naissance et destruction d’un espace plastique de la Renaissance au cubisme, Parigi 1951.  [55] N. Heinich, La sociologie de l’art, Paris 2004, pp. 21-23.  [56] Ragghianti, Presentazione, in Arte moderna in Italia, cit., p. 10.  [57] Un metodo di esperienza culturale nell’Università Internazionale dell'Arte: le domande deglistudenti e le risposte di Ragghianti , in «Critica d’Arte», 17, 2003, p. 77.            

 5 / 5

http://www.inha.fr/
http://www.inha.fr/spip.php?article2288

