
Carlo Ludovico Ragghianti e l'arte del Novecento: alcune coordinate

di Irene Buonazia
  

  

«Ho cominciato ad occuparmi di storia dell'arte e di critica d'arte contemporanea fin da quando
avevo vent'anni, più di cinquant'anni fa […], tenendo ben conto che per me non c'è differenza
tra l'interpretazione, o la ricerca di comprensione, di fenomeni antichi e di fenomeni
contemporanei, perché non si può parlare di una contemporaneità astratta, avulsa dalla storia».
1

    

Questa dichiarazione, rilasciata in un'intervista del 1983 da un Ragghianti ormai prossimo alla
fine del suo percorso (sarebbe morto a Firenze nel 1987), sintetizza bene il suo impegno verso
l'arte contemporanea. Un interesse costante, nel segno della indistinguibilità tra arte antica e
contemporanea grazie alla medesima metodologia critica: di ogni tempo, l'arte, se è tale, è,
crocianamente, espressione risolta nella forma; pertanto, di fronte all'arte di ogni tempo, la
critica deve essere storica, che attui con l'opera una "dialettica del capire".      

    

Con la consueta vis polemica, questa tarda intervista ben riassume alcuni capisaldi di
Ragghianti di fronte alla cultura artistica del Novecento: così come ha respinto uno specialismo
di linguaggi artistici, Ragghianti rifiuta uno specialismo cronologico «perché il problema del
capire non può essere limitato né a forme d'arte, né a periodi d'arte»
2

; per il contemporaneo, più volte è tornato ad approfondire elementi e situazioni, per una
difficoltà quasi paradossale (vista la messe di documentazione, e perfino la diretta conoscenza)
a comprendere il mondo intellettuale, morale e passionale, degli artisti; allo stesso modo ha
respinto la critica "militante" e quella "imperativa", proposta da mèntori che determinano i
comportamenti altrui; ritiene di scarsa validità scientifica le mostre attuali, solitamente frutto di
lottizzazioni politiche
3

; non si stupisce della altrettanto perversa alternanza tra musei presi d'assalto da
"attraversatori" (gli Uffizi in primis) e altri del tutto negletti, in un'Italia dove non è mai stata
attuata una seria educazione all'arte; trascura le riviste correnti, ancora impegnate in
disquisizioni positivistiche, per ricordare lo spazio riservato al contemporaneo in «Critica d'Arte»
e negli intenti educativi più che divulgativi di «selearte»; infine attacca la venerazione acritica
per le avanguardie, concepite in una linea unitaria che va dal cubismo all'astrattismo, e che
«non hanno grande originalità culturale: non hanno detto molto di nuovo, hanno ripetuto,
tradotto, esteso, qualche volta anche con apporti originali, quelli che erano i risultati della
estetica del formalismo contemporaneo e nulla più»
4
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.

    

In brevi recensioni come in saggi storiografici di ampio respiro, nella cura di mostre o nella
partecipazione a commissioni internazionali (come ad esempio alla giuria della Biennale del
1948), Ragghianti è senza dubbio uno dei grandi esponenti della critica e della storiografia
dell'arte contemporanea italiana. Ripercorrerne gli interessi, pertanto, impone in questa sede
una drastica selezione di episodi salienti, senza alcuna pretesa di completezza. Infatti, benché
forse non sia scorretto dire che Ragghianti ha dato suo apporto maggiore soprattutto alla storia
dell'arte dal Medioevo al Cinquecento, gli interventi dedicati all'arte contemporanea sono
numerosissimi (nell'ordine delle centinaia), uniformemente distribuiti lungo l'arco di tutta la sua
carriera, comprendono almeno una monografia di amplissimo approccio e approfondimento – il 
Mondrian
. Un caso simile, in più piccola dimensione, è quello degli scritti di tema archeologico e di 
Pittori di Pompei
, del 1963. E il mero criterio quantitativo non avrebbe ovviamente alcun senso se non fosse
vero che la dirompenza delle basilari convinzioni critiche ragghiantiane (l'opera d'arte,
fiedlerianamente, come processo di genesi della forma dalla visione alla creazione) emergono
talvolta in modo più evidente fuori dai contributi sul Medioevo e il Rinascimento, dove, se non
altro per formazione, restano più sensibili i rimandi al metodo filologico e iconografico.

    

Dunque, la selezione che si è operata per fronteggiare la mole degli scritti di Ragghianti sul
contemporaneo, si basa in primo luogo sull'intento di evidenziare gli interventi nei quali egli
meglio esprime le sue convinzioni critiche e metodologiche. Inoltre, la scelta di "nodi"
storiografici eclatanti ci sembra utile a segnare le coordinate del percorso del critico, e quindi di
permettere una più facile collocazione anche dei contributi per così dire minori, o perché
dedicati ad artisti meno noti, o perché connessi a occasioni specifiche. Di più, una lettura
imperniata su interventi in merito a fenomeni di grandissimo rilievo consente un più immediato
confronto con le altre voci del dibattito critico coevo, rispetto al quale Ragghianti pone non esili
distinguo, con un (apparente) crescente disinteresse nel corso della sua carriera a identificare
gli autori delle letture critiche da lui stesso ribaltate: se da giovane non lesina note e rimandi
bibliografici, negli scritti più tardi gli "antagonisti" del discorso ragghiantiano (soprattutto quando
contemporanei) affiorano soltanto dietro una cortina di ironia5.

    

Infine, benché non manchino anche nella più tarda produzione di Ragghianti articoli dedicati a
singoli artisti contemporanei (basti pensare a Sergio Scatizzi, l'ultimo intervento sul quale è del
1986), da questo "periplo" attraverso il Ragghianti contemporaneista, sembra di poter tracciare
un percorso anche biografico. Se il critico da giovane si concentra maggiormente su artisti
italiani attivi, sia affermati (Carrà, De Chirico, Martini) che emergenti (Manzù), eleggendo la
recensione e la monografia a tipologie critiche preferenziali, poi, con la maggiore maturità,
Ragghianti si dedica anche a indagare i momenti di origine dell'arte contemporanea e delle sue
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mitologie storiografiche, ampliando lo sguardo all'arte del primo Novecento non solo italiana e
alternando diverse tipologie di linguaggio storiografico: l'approfondimento del sostrato
teorico-estetico rapportato agli esiti formali distintivi di un movimento nel suo insieme (come per
il cubismo); "campioni" di lettura formale approfondita di alcune opere basilari (le letture delle
opere di Boccioni o delle Demoiselles d'Avignon tratte dal Mondrian); ricostruzione filologica di
contesti storici ( Bologna
cruciale 1914
).

    

Un percorso in cui varia anche il lessico usato dal nostro, nella costanza di una sintassi
complessa e affastellata di incisi e ricorrenti apostrofi a un lettore continuamente richiamato
all'attenzione da un soggetto scrivente molto evidente nella pagina. Se in gioventù è innegabile
la suggestione dei preziosismi lessicali longhiani, che restano sensibili anche in seguito,
soprattutto quando Ragghianti si accinge a descrivere valori cromatici6, le letture formali più
tarde (soprattutto all'altezza del 
Mondrian
) rivelano la difficoltà, si direbbe quasi il fastidio, di trasporre nella lingua verbale un percorso di
analisi tutto visivo: di qui, oltre alla straordinarietà dell'apparato illustrativo corredato anche di
grafici e schemi formali, la ricorrenza di termini tratti dalla terminologia della geometria
(«intersezione verticale», «sezione», «spirale interferente», «piani settori», «asse sulla linea
della sezione»
7

), identificata forse come la disciplina che storicamente ha già dovuto considerare il problema di
definire "entità" formali astratte (punti, linee, piani) date nello spazio.

    

A voler risalire, sulla scorta delle parole dell'intervista citata, agli interessi per l'arte
contemporanea del Ragghianti poco più che ventenne, ci si imbatte in primo luogo nell'interesse
per De Chirico che emerge dalla recensione della seconda Quadriennale romana del 19358.
Quello che Ragghianti stesso chiamerà "il caso" De Chirico ben rappresenta il procedere critico
dello studioso, fondato sul tornare su temi di interesse mediante l'assidua stesura di recensioni
di mostre e "il monitoraggio" della bibliografia relativa, fino alla stesura di affondi storiografici
volti a puntualizzare, correggere o ribaltare letture critiche diffuse che si vanno via via
cristallizzando.

    

Il primo momento di confronto con l'opera di De Chirico, nel 1935, si apre con una precisazione
metodologica che merita sottolineare. Dell'arte contemporanea si occupa di solito una critica
definibile come "psicologica", ossia che si lascia dominare nella sua analisi delle opere dalla
conoscenza diretta degli antefatti psicologici delle opere stesse, ossia i tentativi, le ricerche, gli
insuccessi e le passioni degli artisti. Documento utile in quanto «letteratura testimoniale», essa
va studiata assieme alla produzione degli artisti; ma la mancanza di obiettività di questa forma
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di critica non può far presupporre che per il contemporaneo, a differenza che per l'arte passata,
non possa esistere un critica sistematica, il cui ufficio legittimo è

    

«definire, di ogni artista, lo svolgimento di linguaggio, la sintesi espressiva o qualità lirica […]; e
dovrebbe essere ovvio senza limitazioni, che per il critico sono tanto impegnativamente
contemporanee l'arte che si dice passata, che quella che si fa alla sua presenza corporale, e
perciò quel che deve impegnare, senz'altre considerazioni, sono la comprensione e il giudizio
dell'arte che si considera, secondo e per ciò che essa è»9.

    

Questo primo intervento su De Chirico si avvia proprio con una rassegna delle descrizioni
critiche «tutte astratte e psicologiche, mai formali»10 che la critica coeva (nonché l'artista in
prima persona) ha dato della produzione del pittore, interpretandola variamente come
espressione del tormentato animo moderno o di una nuova primitività. Ma sta di fatto che tutto il
senso delle opere di De Chirico consiste nella trama che si intesse tra gli oggetti evocativi che
costituiscono il soggetto dei dipinti, l'ermetismo è tutto e solo nell'antefatto cerebrale e letterario,
mentre i valori di linguaggio pittorico, cioè espressivo, sono indifferenti, così che i quadri di De
Chirico sono infine anonimi e impersonali. Ragghianti non nega la presenza di numerosi spunti
formali, desunti dalle più svariate forme d'arte passata o presente, ecletticamente e
sapientemente combinati, ma proprio la loro interscambiabilità e neutralità mostrano come essi
non giungano mai a creare una forma autentica propria del pittore. Di più, la maestria tecnica di
De Chirico, che in ogni suo periodo combina soggetti, riferimenti stilistici e tecniche diverse,
domina i valori formali, che finiscono per risultare falsi. Insomma, da un ventisettenne, un
severissimo ridimensionamento di una delle più acclamate (anche all'estero) glorie nazionali,
sulla base di un giudizio sostanziato dalle categorie dell'estetica crociata: De Chirico non sente
l'esigenza alla base dell'arte, esprimere.

    

Seguendo, lungo un percorso monografico, l'interesse di Ragghianti per De Chirico, troviamo
nel 1937 la recensione al volume dell'anno precedente di Scheiwiller, apprezzabile per la
rassegna bibliografica e le buone riproduzioni, ma non giudicabile nel testo «partecipante e
perciò acritico»11. Più pregnante, anche metodologicamente, è il commento alla recensione
proposta da Cesare Brandi alla mostra De Chirico metafisico che si tenne alla
Galleria del Milione di Milano nel novembre 1939
12

. «L'amico Brandi» ammette i limiti della pittura metafisica dechirichiana, in accordo con l'analisi
di Ragghianti del 1935, ma vede il senso del mistero dechirichiano espresso da mezzi figurativi
come l'isolamento delle figure nello spazio, la comparazione tra superfici piatte e zone di
chiaroscuro, il suggerire e poi togliere ogni sensazione tattile. Per Ragghianti questa
giustificazione è valida sul piano della psicologia, non su quello della forma: il limite di De
Chirico sta proprio nel costringere i suoi esegeti a considerazioni di contenuto, che non sono
vera critica dei fatti d'arte, vista «la differenza fra un'analisi di opere d'arte che si appaga di una
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semplice espressione del contenuto, e l'altra propriamente critica che si svolge e chiarisce
l'opera, fuor di ogni schermo o determinazione storica e psicologica, dai suoi valori formali
intrinseci»
13

.

    

Nel 1949 Ragghianti torna su De Chirico in occasione della recensione al volume di Italo Faldi, I
l primo De Chirico
14

edito in quello stesso anno da Alfieri. Pur concedendo a Faldi di rilevare l'eccessiva durezza del
suo saggio del 1935, reazione alla troppo folta letteratura encomiastica sull'artista, Ragghianti
torna a ribadire la necessità di valutare negativamente l'eclettismo culturale e psicologico del
pittore, senza accettare la cesura proposta dal Faldi tra un De Chirico autentico artista fino al
1920 circa (anche perché Faldi manca di chiarire la questione delle esatte cronologie e delle
diverse versioni).

    

Mancando studi altrui, sarà Ragghianti stesso, nel 1978, alla morte del pittore, a occuparsi di
uno dei più controversi problemi dechirichiani, ossia la presenza di molteplici versioni delle
opere15: dalle effettive diverse versioni (come per molte Piazze d'Italia), alle ripetizioni di una
identica composizione con minime varianti di elementi costitutivi e cromatici (ad esempio per il
Trovatore
, le 
Muse inquietanti
e 
Ettore e Andromaca
), dove la tecnica riprende volutamente quella del primo esemplare, confutando la stagione
stilistica corrente dell'artista. Insomma, una «situazione […] inestricabile» da un punto di vista
giuridico (proprio da un'inquadratura giuridica muove il saggio), di un artista che attesta la
paternità di riproduzioni o contraffazioni autografe, firmate o meno, infine, di "falsi d'autore",
dove l'autolesionismo si accompagna al danno per i possessori di opere acquisite anni prima
come pezzi unici. Interessante, in questo tardo riepilogo, soprattutto in contrapposizione alla
critica più diffusa su De Chirico, è la valutazione dei diversi periodi del pittore che Ragghianti
lascia trasparire in queste pagine: se «il periodo pittoricamente più autentico e inventivo di De
Chirico» è quello tra gli anni Venti e Trenta, con tematiche eroiche e ariosteche e una pittoricità
neorinascimentale che adotta «una stilematica ferrarese, tra Schifanoia e Dosso» e un
sontuoso tessuto cromatico «da Pompei a Rubens»
16

, la tanto acclamata fase metafisica altro non è che una combinazione di oggetti bizzarri su
scenografie prospettiche, realizzata con una procedura pittorica accademica e tradizionale, il
cui senso (del tutto letterario) è dato soprattutto dall'onnipresenza di titoli evocativi e
volutamente misteriosi. Al di là della ricostruzione dei falsi, che alla morte di De Chirico
divennero oggetto di un'azione giudiziaria, ciò che qui preme a Ragghianti è evidenziare come
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la maestria del pittore, capace di offrire simultaneamente campioni dei propri periodi,
tecnicamente assai diversi (come ben si vede dalle tavole di corredo al saggio che
giustappongono a mo' d'esempio opere dello stesso anno), consista essenzialmente in
"mimetismo" e "manierismo": rivolti non solo verso l'esterno, ma anche verso l'interno «cioè
verso l'opera propria in vari periodi, in particolare verso quelli che hanno ricevuto, salvo qualche
eccezione, il plauso della letteratura sull'arte e del collezionismo»
17

.

    

La riflessione su De Chirico del 1935 (che poi, come si è visto, si estende diacronicamente
lungo tutta la produzione ragghiantiana), si intreccia, negli anni giovanili, con quella su Carrà, a
cui è dedicato un saggio nelle pagine di «Critica d'Arte»18. Nel tratteggiare il valore di Carrà,
caratterizzato positivamente da una «insistenza pervicace nell'educarsi», da una schiettezza
capace di far percepire, anche nei momenti meno risolti, lo sforzo della ricerca di «un artista che
è cresciuto quasi del tutto su se stesso», Ragghianti presenta non banali scelte critiche. In
primo luogo, la completa e stupefacente omissione del Carrà futurista: Ragghianti distingue
subito Carrà dalle produzioni cubiste, viste come «essenzialmente decorative», «da specialisti,
da iniziati», frutto di una poetica generalista e priva di veri slanci individuali, esito ultimo di
«semplificazioni formali […] risultato di decomposizioni minuziose», nuovamente accademiche
e, infine, crocianamente, prosastiche 1
9 .
Se Carrà si distingue da questa visione del cubismo, sulla quale meriterà ritornare, la sua
giovanile esperienza futurista è del tutto taciuta: come se il futurismo fosse solo una
declinazione del cubismo. Il che merita una prima riflessione: per un Ragghianti che privilegia in
modo esclusivo l'analisi formale, le differenze tra il fenomeno italiano e il linguaggio cubista
dovevano apparire tanto labili da consentire la completa omissione dell'avanguardia italiana,
che soprattutto nei contenuti (dalla velocità al mito della macchina alla guerra) aveva l'aspetto
più originale. Quindi, il Carrà di Ragghianti nasce come Atena dalla testa di Zeus attorno al
1915, e in lui «troviamo al primo articolarsi della carriera artistica una povertà fervorosa e una
reale ignoranza»
20

; ed è proprio questa che consente una vera e sincera espressione, che raggiunge i primi
risultati in opere come la 
Musa metafisica
(1917), e che nel periodo dell'
Amante dell'ingegnere
(1921) mostra una completa coerenza stilistica, là dove c'è «povertà, ma insieme lucidità,
bisogno di limpidezza e di coerenza», «più che pitture, sono atti di volontà»
21

. Questa nascita all'arte così tarda ha un ulteriore punto di interesse nella sincronia con la
pubblicazione del 
Giotto
carraiano nel 1914 su «La Voce»: nonostante il carattere spesso polemico degli scritti di Carrà
critico, per Ragghianti anche lo studio dell'antico maestro è un modo per scoprire se stesso da
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parte di un artista sostanzialmente isolato. Per Ragghianti, Carrà formula a pieno il suo
linguaggio attorno al 1926 con opere come 
Festival
, 
Pino sul mare
, l'
Attesa
, fino a 
Composizione
del 1928; di nuovo, ciò che conduce a questo approdo è «il modo profondo con cui sentì l'arte
di Giotto: è nel modo di comprendere quell'artista che va indubbiamente cercata la rivelazione
poetica e, in certo senso, la nascita all'arte di Carrà
22

. Se in alcune opere si vede un momento, se non di crisi, di ricomparsa di questioni formali che
sembravano già risolte, ciò è la meditazione necessaria per dare avvio a una svolta, con opere
come la 
Foce del Cinquale
, segnate da un inaspettato scoppio cromatico «quel colore raro, inedito, di toni lacerati e
stranamente puri, che ricordano preferenze barbariche o medioevali»
23

.

    

È questo del 1935 un contributo che, oltre a una profonda lettura formale, presenta un'adesione
fortissima all'apparato critico-estetico crociano (nella continua alternanza di poesia e prosa o
letteratura come categorie critiche), qui forse spinto all'eccesso di sottolineare, come conferma
del valore dell'artista, la sua solitudine e indipendenza poetica. Ciò forse anche in reazione alla
lettura critica, avviata dallo studio di Emilio Cecchi (comunque per Ragghianti il migliore
dedicato all'artista), e ormai cristallizzata, di Carrà come uno sperimentatore continuo, di un
preparatore di linguaggi futuri, con una validità essenzialmente intellettualistica.

    

L'autoreferenzialità artistica del Carrà di Ragghianti stupisce ancor più se si pensa al famoso
intervento di Longhi, di soli due anni più tardo24: se per Longhi Carrà è, dopo un miserevole
Ottocento italiano, «il primo poderoso riavvio della pittura italiana»
25

, la sua formazione va cercata già nell'attenzione al divisionismo, poi nell'aggiornamento a
Parigi e Londra nel 1900, negli anni di Brera dal 1904 al 1908, fino all'adesione al futurismo (a
cui non fu lontano Longhi stesso, va ricordato) dove «s'incontrarono per qualche anno o per
qualche mese, insieme ai più memorabili cretini, parecchi ingegni di prima classe»
26

, 
in primis
quel Soffici che determina il nuovo fondamentale aggiornamento parigino nel 1911. Anche per
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Longhi è fondamentale il lavoro di studio su Giotto, ma non tralascia che il 1915 è anche l'avvio
di una fase metafisica, in cui d'altra parte Carrà lavora da solo: se si può "narrare" un quadro di
De Chirico, «in Carrà la favola, meglio che dalle intitolazioni ambigue, si spreme proprio dagli
incastri dei colori fulgidi e torvi, dall'infeltrirsi magico degl'impasti, dai duri incontri degli spazi
segmentati entro le camerelle primitive»
27

. Già a queste date metafisiche, insomma, per Longhi, Carrà è pronipote di Masaccio, e l'avvio
della grande stagione del 
Cinquale
è una conseguenza, senza le cesure e i ripensamenti avvertiti da Ragghianti, tanto che Longhi
la definisce «impressionismo metafisico».

    

Per quanto riguarda la scultura, i pareri e le propensioni del giovane Ragghianti sono ben
illustrati dall'ampia recensione alla Terza Quadriennale romana del 1939, che compare in due
puntate su «Critica d'Arte»28, annunciando una terza, poi mai edita, che avrebbe dovuto trattare
in dettaglio della pittura, limitandosi, presumibilmente, ai casi non "domenicali" di una rassegna
governata da un criterio quantitativo. L'ampia introduzione riporta, con sarcastica curiosità, la
messe di autodefinizioni e proclami che gli artisti affidano al catalogo, e che non possono che
divertire il critico sempre convinto della completa capacità del linguaggio formale di esprimersi
da sé, beninteso quando sia valido. Nel trattare della scultura, Ragghianti esordisce lamentando
come «l'occasione pratica, manifestatasi specie dal dopoguerra in poi, ha fatto sì che molti
scultori si sentissero predestinati alla "statuaria monumentale"» 29,
che imperversa nei più, accanto a suggestioni ancora liberty, perfino in un Martini, che ha
un'influenza larghissima anche sui giovani. Tra questi si distinguono alcuni «di gusto, di
accortezza, di intelligenza», tra cui Franchina, Panciera e soprattutto Mirco Basaldella, il cui 
David
però mostra «mancanza di continuità tra impianto raffinatamente ricercato e calcolato e sordità
inespressiva della fattura plastica»
30

.

    

Ad Arturo Martini il critico dedica un'ampia trattazione, tesa a illustrare le frequenti discontinuità
dello scultore, che oscilla tra momenti di poesia, con le «disciplinate sintassi compositive e
plastiche limpide e semplici» di capolavori come la Lupa, Sete o la Pisana, e momenti in cui
esce allo scoperto «la scaltrezza di esperienza e di cultura»
31

e in cui il contenuto predomina; tuttavia, le opere più recenti, soprattutto i ritratti (Fossati-Bellani,
Vitali) mostrano come Martini abbia trovato una sua misura formale.

    

Altro lungo approfondimento merita Quirino Ruggeri, artista arrivato tardi ed ex abrupto alla
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scultura, di cui Ragghianti apprezza proprio l'ispirazione istintiva e genuina, che gli permette di
inglobare in una ricerca propria anche le suggestioni dell'arte negra, orientale e primitiva che gli
derivano dalla frequentazione dell'ambiente dei Valori Plastici. Non è un caso che dell'artista si
siano prontamente interessati pochi ma tutt'altro che sprovveduti critici, come Longhi e Briganti.

    

Nello spazio della recensione, merita infine una lunga lettura Manzù, al quale Ragghianti dedica
qui il primo dei suoi interventi, che vale la pena ripercorrere in sequenza. In primo luogo il critico
sgombra il campo dalla reiterata affermazione della dipendenza da Medardo Rosso; certo,
Rosso è per Manzù un punto di partenza persino esibito, ma gli esiti sono quasi antitetici,
laddove Rosso si dà in un attimo fulmineo, mentre nelle sculture di Manzù si ravvisa una
«melanconia sedata, sottile e […] una sensualità pensosa, riposta e quasi furtiva, […] lentezza
elegiaca, di un passo così composto e pausato e disteso»32.

    

Pur con qualche riserva, l'artista, formatosi ma ancora giovane (nato nel 1908, è trentunenne),
riceve da Ragghianti una consacrazione; un'altra da Brandi, che lo elogia ancor più
esplicitamente nella sua recensione alla Quadriennale, apparsa su «Le Arti»33. Non solo
curioso, ma anche interessante per delineare le costellazioni di artisti e critici (e di riviste, editori
e gallerie) in questo periodo, quanto emerge da uno scambio di lettere tra Manzù e Brandi nel
luglio 1942, a proposito degli sforzi dello scultore per ritardare la monografia di Ragghianti,
saputa l'intenzione di Brandi di pubblicarne un'altra
34

: lo studio di Ragghianti su Manzù non vide la luce a quelle date, non solo per la volontà dello
scultore, ma soprattutto, presumibilmente, per l'impegno politico di Ragghianti negli anni della
guerra, che fermò quasi del tutto le sue pubblicazioni.

    

Il critico tornerà a trattare di Manzù solo molti anni dopo. Nel 1955, nell'analisi dei disegni di
studio per un ritratto raccolti nella collezione Lampugnani di Milano35, non esita al paragone con
l'emozione provata di fronte ai disegni leonardeschi di Windsor, con i quali quelli di Manzù
hanno in comune la potenza che emerge, nel "ciclo" di disegni, in un processo creativo di
progressiva enucleazione di soluzioni formali.

    

Il discorso su Manzù si svolge con completezza nella monografia del 1957 per le edizioni del
Milione; questo contributo parte dagli appunti e dalle osservazioni predisposte per il volume
che, come accennato sopra, avrebbe dovuto uscire subito dopo il 1940, richiesto da un «editore
fiorentino» e «d'accordo con Manzù», che aveva fornito al critico elenchi di opere e altre
informazioni, accordandogli fiducia dopo l'apprezzato articolo del 1939 (articolo che viene
riproposto all'inizio del saggio per il Milione)36.
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Gli appunti datati «Bologna 1940» prendono le mosse dall'analisi della primissima produzione
dell'artista, dal 1929 al 1934: fitta di riferimenti storici, è priva di «istintivo primitivismo» e
dell'eclettismo tanto diffuso al momento37, e, anche nel confronto con Picasso, evidente nei
disegni del 1931-32, mira soprattutto alla fase di nostalgie classiche, indirizzate alla sintesi di
volumi, dello spagnolo. Le opere per la Cattolica di Milano, dal 1932, sono un segno di crisi,
forse anche confessionale, di certo artistica, che porta a un anno di silenzio nel ritiro
bergamasco e alla successiva completa maturità, dal 1934, soprattutto nelle teste ritratto
pervase da un vero slancio romantico. È questo il solo momento in cui ha senso il confronto con
Rosso.

    

Nella seguente sezione del saggio, contemporanea all'edizione, Ragghianti aggiunge ulteriori
precisazioni: intanto, come il clima milanese razionalista e monumentalista abbia potuto sia
indirizzare che poi interpretare il primo Manzù all'insegna del primitivismo. Altra precisazione
riguarda i disegni (spesso non preparatori ma esperienze artistiche in sé concluse), momento
chiave della svolta formale conseguita attorno al 1939, con le Crocifissioni, a rilievo stiacciato,
per le quali, oltre a Donatello, Ragghianti propone anche il riferimento al Pollaiolo; ma
soprattutto, in questi rilievi l'artista cerca un dialogo drammatico tra luci e ombre (come
all'epoca andava appuntando proprio sui disegni), per conseguire un'espressività che a
Ragghianti sembra tutta estetica, più che religiosa.

    

Dopo aver riportato anche il contributo sul gruppo di disegni Lampugnani, già menzionato
sopra, Ragghianti nel 1957 prosegue notando la difficoltà con cui Manzù viene inserito nelle
trattazioni della critica odierna della scultura, tutta tesa a tracciare percorsi che portano alla
esplorazione dello spazio e del volume (ossia, sostanzialmente, alle scomposizioni derivate dal
cubismo): limiti di una critica che stigmatizza come naturalistica ogni opera che rappresenti la
figura umana, in nome di una banale esaltazione dell'astrazione a valore positivo. Ciò che per
Ragghianti rende Manzù una delle voci espressive più alte del Novecento, la singolarità lirica
del suo percorso, è proprio ciò che ostacola la sua "popolarità" nella critica coeva:

    

«Manzù: non metafisico, non problematico, non angosciato dalla paura del non essere o del
nulla, non teorico né ideologo, né concettista né discorsivo, non esteta di sazia cultura, non
interprete o sintomo dell'epoca […] Impossibile portare Manzù ad essere un "documento" della
storia, essendo vero – come avviene per tutti i grandi artisti- che essa muta per lui. Fuori e
sopra le agitazioni dell'intelligenza riflessa, l'artista poggia tutto sulla sua interiore necessità […]
Manzù: cantore dell'augusta espansione della vita, esprimendola con questa forza e ingenuità
umana, con questo virile e limpido dominio, rinnova nel suo tempo e nella civiltà il gesto
prometeico delle origini sorgenti»38.
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Se l'interesse per alcuni artisti ci ha suggerito, partendo dai saggi giovanili, di anticipare
contributi più tardi della produzione ragghiantiana, merita ora soffermarsi su un "nodo"
storiografico, quello delle avanguardie, che il critico affronta senza soluzione di continuità
dall'immediato dopoguerra alla metà degli anni Sessanta. Questo tema ben mostra l'assidua
volontà di Ragghianti di prescindere, se non addirittura smentire, le dichiarazioni critiche e le
formulazioni di poetica enunciate dagli artisti o dai critici loro fiancheggiatori, sulla base di verità
emergenti dalla lettura formale approfondita delle opere. Lo studio delle avanguardie risulta in
questo senso particolarmente pregnante perché è proprio con le avanguardie che l'artista
diviene teorico di se stesso o si associa a critici militanti, e perché le avanguardie storiche sono
al centro di un rinnovato interesse nel clima di "aggiornamento" italiano del dopoguerra.

    

Proprio il ricorso al nome di Picasso quale modello per una «koiné etico-intellettuale»,
internazionale e aggiornata, offre spunto a una considerazione dell'opera picassiana
39

. Innanzitutto nella multiforme produzione di Picasso, nota Italia tramite una critica agiografica,
non si riesce a trovare un nesso organico di sviluppo: i cosiddetti periodi sono del tutto fittizi se
l'artista può alternare in momenti quasi coevi linguaggi distanti, dalle deformazioni negre al
neoclassicismo, con una completa mancanza di selezione dei modelli. Ecco perché Picasso
non si riesce a identificare da una sua sola opera (come avverrebbe, ad esempio, per un
Morandi – «vogliamo dire del massimo artista europeo del nostro tempo»
40

), ma è nella quantità che emerge il suo carattere. Picasso è «periferico» (senza centro) e ogni
sua opera è un atto fulmineo segnato da una forte «relatività storica», e rarissimo è il
raggiungimento di momenti di «forma senza tempo»
41

. Pur descrivendo a più riprese Picasso come genio, Ragghianti ne limita severamente la forza
poetica, ma soprattutto sottolinea la problematicità se non l'impossibilità di identificare un artista
così proteiforme come modello: il testo, non per nulla dedicato originariamente a Guttuso, si
rivolge a tutti quei raggruppamenti artistici, dal Fronte Nuovo delle Arti agli Astratto-concreti (e
ai critici loro fiancheggiatori, da Marchiori a Venturi ad Argan) che, nel 1948, cercano una nuova
via per la pittura italiana, partendo dal neocubismo, e dibattendosi tra neorealismo e astrazione,
non senza implicazioni politiche, che in Picasso (organico del Partito Comunista a prescindere
dai momenti artistici) sembrerebbero trovare una soluzione
42

.

    

Fuori dal momento polemico, con maggiore distacco storiografico, Ragghianti torna sul tema
con un approccio di più sottile indagine formale nel 1961, quando «Critica d'arte» ospita il
saggio dal titolo inequivocabile di Revisioni sul cubismo43: saggio il cui intento principale è
mostrare «la pertinenza del cubismo, sia come teorica che come operazioni pittoriche, alla

 11 / 26



Carlo Ludovico Ragghianti e l'arte del Novecento: alcune coordinate

storia delle idee estetiche della fine del secolo XIX, e dell'inizio del secolo XX»
44

. Il primo passo di questo saggio 
destruens
è confutare la lettura critica ormai convenzionale che accetta come veritiere le interpretazioni
dei precoci esegeti, in primo luogo Apollinaire e Raynal, che a più riprese hanno affermato
programmaticamente come il cubismo rifiutasse l'imitazione e pertanto la visione basata sulla
prospettiva centrale, come rendesse l'opera d'arte "fatto" anziché rappresentazione, come
portasse nell'arte la quarta dimensione, in sintonia le coeve teorie scientifiche. Ebbene,
Ragghianti si avvia a tentare un confronto storicamente basato tra le opere cubiste e le fonti
scientifiche del tempo relative alla quarta dimensione, in alcune divulgazioni anche accessibili
agli artisti (ad esempio Lobacevsky), per arrivare, sulla scorta di una sincera lettura formale, alla
conclusione diametralmente opposta: le sfaccettature delle opere cubiste, create per rendere la
simultaneità dei piani e, nella vulgata critica, la dimensione temporale data da visioni multiple
dello stesso oggetto, derivano invece proprio dalla geometria tradizionale, quella proiettiva e
delle trasformazioni. Allo stesso modo, sostenere che il cubismo ha abolito la prospettiva
centrale è affermazione "propagandistica", che non può essere ripresa dalla storiografia
moderna, in grado di conoscere le molteplici fonti di prospettive alternative disponili ai cubisti
grazie agli studi della psicologia della forma di fine secolo; né, tanto meno, ciò può essere
caricato di significati epistemologicamente rivoluzionari (il cubismo come creatore di una realtà
del pensiero distinta dalla realtà dei sensi).

    

Analoga procedura critica viene attuata da Ragghianti in alcune pagine del coevo Mondrian e
l'arte del XX secolo
, che nel 1962 esce per le edizioni di Comunità. In particolare, merita soffermarsi sulle pagine
che Ragghianti dedica alle opere di Boccioni e di Picasso, considerate poi come fonti per
Mondrian. Trattando di Boccioni, Ragghianti afferma che «si desidererebbe, per esempio, da
parte della critica una cura maggiore nella descrizione della materia figurale dei quadri futuristi»,
anche considerata l'attenzione riservata da questi artisti al soggetto, perché «un'attenta
descrizione della materia figurale rischia di diventare anche una buona descrizione formale»
45

. Sviscerando, anche in relazione ai disegni preparatori, alcune opere, come 
Sviluppo di una bottiglia nello spazio
, ma soprattutto 
La Risata
46

e il trittico degli 
Stati d'animo
, Ragghianti, nel ritrovare brani di figurazione ben leggibili anche se poi trasformati
dall'applicazione di linee forza e cunei plastici, e collocando le opere nella loro stretta cronologia
di mesi di convulsa attività non solo creativa ma soprattutto propagandistica (con periodi di
lavoro compressi tra viaggi e mostre), nota come negli anni attorno al 1912 i quadri e le sculture
di Boccioni siano ogni volta la risposta a un problema formale suggerito dalle teorizzazioni dei
manifesti: il che non è una colpa, ma senza dubbio un "processo prosastico", anche positivo e
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costruttivo, ma alieno dall'arte. Compito del critico e dello storico, a ormai mezzo secolo di
distanza dai fatti in questione, è quindi saper leggere le opere con occhi vergini dai proclami: in
questo modo anche la presunta rinuncia alla figurazione futurista viene meno, così come
emergono persistenze di ricerche di simmetrie e armonie di rapporti tra superfici (
Elasticità
).

    

Anche per le picassiane Demoiselles d'Avignon, postulate addirittura come capostipite di tutta
l'arte contemporanea per la rottura dello spazio tradizionale, la lettura ragghiantiana del 
Mondrian
mira a sfatare mitologie critiche: intanto ricordando la lunga gestazione dell'opera, col risultato
di discontinuità ben visibili soprattutto nelle tre teste laterali "negre" che si innestano su nudi
memori di Matisse e Cézanne. Inoltre, Ragghianti insiste nel rivelare la potenza dell'impianto
centrico dell'opera, con le parti laterali ben ponderate su un chiaro asse mediano; anziché
rivoluzionaria nella ricerca spaziale, l'opera, nelle sue formule compositive risolte in pura
superficie, ha ben poco di innovativo dopo vent'anni da Gauguin, e dal lavoro dei Nabis e poi
dei Fauves. Di nuovo quindi, è sciocco vedere in un'opera, pur capitale che diventi, un "salto"
nella storia, un momento isolato e cosciente di rottura rispetto al passato, e ancor più sciocco
pensare che tali salti richiedano corrispondenti mutamenti di mezzi di lettura critica
47

.

    

Questa volontà di correggere, o di ribaltare completamente, posizioni critiche ormai consolidate
si attua prepotentemente anche in un altro strumento di indagine critica, quello della cura di
mostre. Fondamentale per il nostro discorso è vedere l'intento e i risultati di una mostra epocale
voluta dal critico, quella dedicata all'Arte moderna in Italia 1915-193548, che si tenne a Palazzo
Strozzi di Firenze nella primavera 1967, a meno di un anno dall'alluvione che devastò Firenze e
parte del suo patrimonio artistico. Le premesse di questa mostra, che vantava un comitato
nazionale di consulenza composto da tutti i maggiori nomi della storiografia dell'arte
contemporanea del tempo, e che espose oltre duemila opere di quasi trecento artisti, vanno
cercate proprio nella volontà di Ragghianti di fondare la storia e il giudizio sulla conoscenza
reale dei fatti. Ebbene, per il periodo che va dalla conclusione del movimento futurista al
presente, Ragghianti rivela che è necessaria una «insospettabile e imprevedibile archeologia»,
che, muovendosi tra dispersioni, emigrazioni, passaggi di collezione e opere in cattivo stato di
conservazione nonostante la breve vita, scarso interesse degli enti pubblici, conduca a «un
tentativo di ricostruzione del periodo considerato, diretto a recuperare ed a riproporre
all'attenzione e alla riflessione i fenomeni nei quali si identificasse, fuori da ogni pregiudiziale,
un'autenticità di significato espressivo o poetico»
49

.
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E, sul periodo in questione, i pregiudizi non mancano: a questi in sostanza Ragghianti dedica
tutta l'introduzione al catalogo. In primo luogo, una valutazione negativa, formulata dopo il 1945,
è dovuta al riflettersi sull'arte del giudizio negativo sul periodo fascista: primo pregiudizio da
smentire, intanto perché il fascismo si era interessato alle arti, promuovendo varie forme di
sostegno agli artisti, e, pur producendo alcune limitazioni di accesso al pubblico, aveva
consentito una sostanziale quanto non voluta libertà, senza mai riuscire ad attuare una politica
totalitaria delle arti (come avvenne invece nella Germania nazista). Di più:

    

«La considerazione dell'arte, e in parte anche della cultura artistica durante il fascismo è una
grande lezione di storia, che mostra la vanità di ogni determinismo storiografico e di ogni
schematismo sociologico che rendono l'arte appendicolare della cultura e della prassi, e non
sanno identificare l'azione autonoma di protagonista che l'arte svolge nella storia umana»50.

    

A questo pregiudizio storiografico, si aggiunge la convinzione del provincialismo dell'arte
italiana dell'epoca, prima che, dal 1945, si potesse allineare alle avanguardie europee,
colmando la lacuna causata da un ventennio di autarchia culturale; sarà la mostra stessa a
documentare come dal 1915 ci sia stata una grande circolazione in Italia delle esperienze
europee, non succube o passiva ma svolta con contributi originali.

    

Come causa della scarsa fortuna del periodo, va aggiunta la pressione del mercato
(accompagnata da molta critica) di ridurre l'attenzione a pochi fenomeni artistici cospicui,
annullando il valore di un ben più complesso panorama di produzioni, sulla base della
convinzione che l'arte sia "il nuovo", l'inedito51: convinzione romantica ribadita dalle
avanguardie, che ha determinato una storiografia basata su una successione di “ismi”,
indirizzata a posteriori da una "fatalità direzionale" che ha impedito l'indagine e la verifica diretta
di situazioni che in tale disegno non rientravano. Conseguenza di questa storiografia è,
soprattutto, un livellamento che impedisce l'individuazione specifica di ogni singolo fare
artistico: scopo della mostra è allora smantellare questi pregiudizi e mostrare una coesistenza
vivissima di molti artisti, spesso mal noti, l'indagine dei quali è stata avviata proprio per la
mostra in questione.

    

Su queste premesse, e avvertendo che la mostra volutamente tralascia la produzione di
architettura e design, così come delle arti dello spettacolo (a cui dovranno essere dedicate
apposite mostre), si apre il percorso espositivo, che alterna sezioni quasi monografiche
dedicate alle maggiori o più isolate personalità, a ricostruzioni di movimenti, raggruppamenti o
centri artistici dove dei vari artisti si espongono le opere relative al singolo momento. La prima
sezione riflette gli echi delle Secessioni e della belle époque internazionale, ma anche le
persistenze naturaliste; una seconda sezione comprende le opere posteriori al 1915 dei
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futuristi. Segue una "personale" dedicata a Modigliani, con dipinti dal 1914 al 1919. La quarta
sezione illustra personalità contemporanee al "Novecento" ma non riconducibili a nessuna
formula comprensiva, mentre la seguente raccoglie figure variamente legate al clima di "Valori
Plastici": Carrà è presente con circa trenta opere capitali dal 1915 al 1937 (dalla 
Camera incantata
, al 
Pino sul mare
a 
Estate
e 
Nuotatori
), e molto ben rappresentati sono anche De Pisis e Martini. La sesta sezione è dedicata al
secondo futurismo, mentre la settima illustra l'astrattismo del contesto milanese-comasco vicino
alla Galleria del Milione. L'ottava sezione segue l'iter creativo di artisti piuttosto dimenticati,
avvicinabili da un comune indirizzo primitiveggiante, mentre la decima illustra il panorama
artistico di alcuni dei maggiori centri culturali italiani: la Torino dei Sei, la Milano di Corrente, la
Scuola romana. Una rassegna – come si evince anche da questo breve riepilogo, che pecca di
non evidenziare le moltissime figure di minore fortuna, talvolta vere riscoperte ragghiantiane –
che non intendeva solo dimostrare il livello, qualitativamente alto e quantitativamente diffuso,
della produzione del periodo, quanto, soprattutto, la varietà delle ricerche condotte e di
linguaggi sperimentati.

    

Sarà Ragghianti stesso a trarre un bilancio di questa mostra «deliberatamente contrapposta ai
conformismi, cioè alle mitologie e cronologie abituali […] destinata a sostituire i pregiudizi, le
immaginazioni più o meno disinteressate, gli schemi arbitrari coi fatti concreti»52: essa sembrò
non avere alcun esito nell'immediato, salvo poi, nel giro di meno di due anni, essere ripresa da
fenomeno di recupero dell'arte della prima metà del Novecento in Italia – recupero diffuso,
quanto superficiale, perché non seguito però da quegli studi approfonditi che Ragghianti stesso
aveva auspicato nel riportare alla luce attori dimenticati della scena prebellica.

    

Tra le varie recensioni alla mostra, merita registrarne quella forse più critica, apparsa, a firma di
Roberto Tassi, sulla rivista longhiana «Paragone Arte»53, che ci sembra efficace dimostrazione
della ricorrente posizione di isolamento (e di voluto non accoglimento) dell'operato del critico
lucchese nel contesto della storiografia artistica del Novecento. Della mostra, faticosa a
visitarsi, si critica la scelta cronologica 1915-1935, che impone cesure arbitrarie a vari
movimenti artistici, facendo risaltare solo il Novecento (senza peraltro darne una visione storica
come avrebbe potuto fare una mostra dedicata solo ad esso). Di fronte allo sforzo di Ragghianti
per recuperare artisti dimenticati, per «Paragone» sarebbe stata opportuna un'operazione del
tutto opposta: anziché "riesumare" personalità mediocri, operare drastiche selezioni (il
futurismo, Morandi, Carrà, De Chirico, De Pisis, Mafai e Scipione, Rosai e pochi altri) e ribadire
come l'arte prodottasi in Italia durante il Ventennio non possa in alcun modo essere salvata
54
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.

    

Le ricerche condotte per preparare la grande mostra del 1968 trovano esito anche nel
posteriore saggio di ricostruzione storica Bologna cruciale 1914, datato tra il Natale 1968 e
l'aprile 1969, e che occupa l'intero numero 16 di «Critica d'Arte» del 1969
55

. Il densissimo saggio, di oltre cento pagine corredate da un corpus di 237 illustrazioni, quasi
micro-cataloghi della produzione di alcuni artisti negli anni considerati dallo studio, prende le
mosse dalla ricostruzione di una mostra dimenticata, quella che si tenne il 20 marzo 1914 nel
sotterraneo dell'Hotel Baglioni a Bologna con le opere di Giorgio Morandi, Osvaldo Licini,
Giacomo Vespignani, Mario Bacchelli e Severo Pozzati (Sepo) e che, pubblicizzata da Balilla
Pratella, attirò i futuristi facendo sì che la fugace iniziativa finisse per passare come una delle
tante imprese futuriste dell'epoca. Ragghianti invece, nel quadro di uno studio dell'opera di
Sepo (poi regista cinematografico e cartellonista) ricostruisce sulla base di testimonianze orali e
ricordi, di confronti con una produzione coeva spesso mal datata dagli stessi autori, di
reciproche influenze e suggestioni di artisti che si muovevano per l'Italia e verso la Francia, oltre
a nutrirsi di riviste e illustrazioni, un nodo cruciale, quello di una Bologna che, reagendo al clima
largamente secessionista, se ne distacca non in direzione futurista ma, al contrario, avviandosi
per una strada (segreta alla storiografia più diffusa) di riscoperta del primitivo, soprattutto
italiano e medioevale. L'affondo storiografico di Ragghianti, indagando il periodo tra il 1914 e il
1920, tra il futurismo e Valori Plastici, ricostruisce insomma un panorama di densissimo e
complesso fermento culturale, ma soprattutto offre un saggio di una storiografia del
contemporaneo basata su confronti formali tra opere scelte fuori dalla (sola) produzione
canonizzata dei (soli) artisti più noti, e su una ricerca di rapporti reciproci di dare ed avere non
condizionata dalle posteriori fortune dei singoli.

    

Per concludere questo ripercorrimento di (alcuni) passi fondamentali del percorso di Carlo
Ludovico Ragghianti come osservatore dell'arte del Novecento, una frase, tratta proprio dalle
pagine di Bologna cruciale 1914, può essere presa come un'epigrammatica definizione di un
operare critico: «una revisione e un ripensamento non immediatamente cronistico, e perciò 
storico
, nel senso di una ricostruzione di valori sia di 
poesia
che di 
cultura
di un periodo»
56

.

    

A un cinquantennio di distanza dalla sua formazione, Ragghianti si identifica ancora a pieno
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nelle categorie crociane: ripensare l'arte fuori dalla cronaca vuol dire attuare quella distanza che
distingue lo storico dal fiancheggiatore dei fenomeni artistici (critica altrove definita
"psicologica") – quindi negando l'idea venturiana di identità di storia dell'arte e critica d'arte, che
secondo Lionello aveva avuto i suoi migliori testimoni a partire dall'Ottocento romantico57.
Invece, il ripensamento storico saprà ricostruire i momenti di poesia, identificando i casi
"insulari" di espressione completamente risolta; e d'altra parte potrà tracciare la cultura di un
periodo, cioè tutti quei fenomeni entro cui tali episodi si inseriscono, ma senza esserne
condizionati, né trovando solo rispetto a questa cultura – a questo "gusto" accomunante per
usare ancora la terminologia venturiana
58

– il loro valore e la loro ragion d'essere.

    

  

NOTE

  

[1] Dove va l'arte in Italia, oggi? Tredici domande a Carlo L. Ragghianti (1983), in «Critica
d'Arte», 20, 1989, pp. 4-8; si cita da p. 4. L'intervista fu rilasciata a R. Picciché per «Ordine» di
Como nel giugno 1983, e rimase inedita salvo la parte inserita in 
Ragghianti e la “critica”
, in «La Provincia di Como», 11 maggio 1985.

  

[2] Dove va l’arte oggi, cit., p. 5.

  

[3] Sul rapporto tra Ragghianti e la Biennale di Venezia, soprattutto in merito alla volontà di far
conoscere all'opinione pubblica le vicende del rinnovo dello statuto o della nomina delle
commissioni, si veda P. Boudillon Puma, Carlo L. Ragghianti e la Biennale di Venezia
(1948-1968) , in «Critica d'Arte», 2-3, 1990, pp. 5-7.
Considerare in modo approfondito i contributi del critico sulle sue riviste in recensione o
comunque a latere delle esposizioni
veneziane comporterebbe un'analisi che non può trovare spazio in questa sede.

  

[4] Dove va l'arte in Italia, oggi?, cit., p. 8.
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[5] Si prenda come esempio la forte polemica, in Revisioni sul cubismo (C. L. Ragghianti, Revis
ioni sul cubismo
, in «Critica d'Arte», 8, 1961, pp. 1-16), con chi sostiene «l'equivalenza della prospettiva
centrale con una concezione rinascimentale dello spazio e l'impossibilità concettuale e figurale
di ogni anteriore realizzazione prospettica» (p. 10), definizione che riassume l'assunto di G. C.
Argan, 
The architecture of Brunelleschi and the origins of perspective theory in the fifteenth Century
, in «Journal of the Warburg and Coutauld Institute», IX, 1946, pp. 96-121. Di più, gli strali
ragghiantiani contro la critica che del cubismo afferma che «esso ha avuto la funzione di
distruggere in perpetuo la visione prospettica e di aprire una nuova età della rappresentazione
spaziale fuori dei cui termini arte vera non potrebbe esistere», ancora in 
Revisioni sul cubismo 
(p. 11), sembrano indirizzati a P. Francastel, 
Peinture et société: naissance et destruction d’un espace plastique de la Renaissance au
cubisme
, Lyon, 1951, la cui fortuna in Italia si ritrova di nuovo in Argan ma anche nel più anziano
Lionello Venturi.

  

[6] Per descrivere il colore di Morandi si ricorre per esempio a un'enumerazione anaforica che
comprende ripetizioni con variatio dell'ordine, lemmi composti e aggettivazione metaforica
ricercata: «Un ascetismo monocromo o monocorde, fondato su brevi scale di grigi, di azzurri
pallidi, di ocre spente o contenute, di grigioverdi, di bianchi, di cinerini, di pallidi rosati, di terre
bistrate, di giallo avorio, di bruni…»; C. L. Ragghianti, Bologn
a cruciale
, in «Critica d'Arte», 106, 1969, pp. 3-144, in part. p. 57.

  

[7] Termini tratti dalla lettura di Sviluppo di una bottiglia nello spazio a p. 153 di C. L.
Ragghianti, Mondrian e
l'arte del XX secolo
, Milano 1962. Rimando allo specifico saggio di Riccardo Venturi in questo stesso volume su
Mondrian.

  

[8] C. L. Ragghianti, La seconda Quadriennale d'arte Italiana. De Chirico, in «Critica d'Arte», 1,
1935, pp. 51-60.

  

[9] Ivi, p. 52. Su questa premessa, si veda anche V. Terraioli, «La Critica d'Arte» (1935-37) e
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l'arte contemporanea: appunti per una ricerca
, in «Annali di Critica d'Arte», 1, 2005, pp. 315-328.

  

[10] C. L. Ragghianti, La seconda Quadriennale d'arte Italiana. De Chirico, cit., p. 53.

  

[11] C. L. Ragghianti, Notizie e letture. De Chirico, in «Critica d'Arte», 1, 1937, pp. VII-VIII, si
cita da p. VII. Si tratta della recensione a Lo Duca, 
De Chirico
, a cura di G. Scheiwiller, 36 tavv., nella collana 
Arte Moderna Italiana
, edita da Hoepli, Milano 1936.

  

[12] C. L. Ragghianti, Notizie e letture, in «Critica d'Arte», 23, 1939-40, pp. XVIII-XIX. Il
riferimento è a C. Brandi, De Chirico metafisico al
«Milione» , in «Le Arti»,
1939-1940, pp. 118-121.

  

[13] C. L. Ragghianti, Notizie e letture, cit., p. XIX.

  

[14] C. L. Ragghianti, Notizie e letture - Il primo De Chirico, in «Critica d'Arte», 4, 1949, pp.
325-331. Contributo interessante del saggio che trae spunto da questa recensione è il
suggerimento ad annoverare tra le fonti dell'artista, a partire dal contesto monacense, oltre a
Boeklin e Klinger, anche l'architettura dalle forme semplificate del neoclassicismo tedesco
(Schinkel) e non solo (Boullée), rimesso in voga dal protorazionalismo austriaco e germanico
(Behrens e Wagner).

  

[15] C. L. Ragghianti, Il caso De Chirico, in «Critica d'Arte», 163-165, 1979, pp. 3-54.

  

[16] Ivi, pp. 15-17.
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[17] Ivi, p. 30.

  

[18] C. L. Ragghianti, Studi sull'arte italiana contemporanea. Carrà, in «Critica d'Arte», 1, 1935,
pp. 251-258.

  

[19] Ivi, tutte le citazioni sono tratte da p. 251

  

[20] Ivi, p. 252.

  

[21] Ivi, p. 253.

  

[22] Ivi, p. 257.

  

[23] Ivi, p. 257.

  

[24] R. Longhi, Carlo Carrà, Milano 1937, riedito in Scritti sull'Otto e Novecento in Edizione
delle opere complete di Roberto Longhi
, vol. IX, Firenze 1984, pp. 39-46.

  

[25] Ivi, p. 39.

  

[26] Ivi, p. 40.

  

[27] Ivi, pp. 42-43.
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[28] C. L. Ragghianti, La terza Quadriennale d'arte italiana – Roma 1939, in «Critica d'Arte»,
19, 1939-40, pp. 1-8 e 
ivi
, 23, 1940, pp. 102-117.

  

[29] Ragghianti, La terza Quadriennale d'arte italiana – Roma 1939, cit., 1939-40, p. 4.

  

[30] Ivi, p. 6. Su Mirko, interessante il confronto con il parere di Brandi, anch'egli recensore
della Quadriennale del 1939, in Su alcuni giovani. Afro, Mafai; Manzù, Mirko, in «Le
Arti», febbraio-marzo 1939, pp. 287-293. Per Brandi, Mirko è «dotato di colpo d'una tale
maturità» da richiedere una trattazione della sua fase formativa, dove la deformazione è
funzionale al controllo sul vero e segno della ricerca di spunti plastici, che trovano soluzione
proprio nel 
David
della Quadriennale, scultura «serrata in un'epidermide squamosa, che unisce la vibrazione
cromatica ad un modellato trattenuto ma sostenutissimo, la figura è seguita, avvolta,
continuamente definita da una linea inesauribile», memore di Donatello.

  

[31] Ragghianti, La terza Quadriennale d'arte italiana, cit., 1939-40, p. 7.

  

[32] Ragghianti, La terza Quadriennale d'arte italiana, cit., 1940, p. 109.

  

[33] Anche per Brandi, il primo merito di Manzù è proprio, nel periodo di «generale indulto
arcaistico», aver saputo guardare a Medardo Rosso, da cui deriva la ricerca di valori
atmosferici; ma il senso della scultura del giovane bergamasco è nella ricerca di valori
cromatici, soprattutto nella cera, e di trasparenze che divengono componente della
modulazione chiaroscurale. Nelle opere a tutto tondo, come i Cardinali, si avverte un procedere
per piani laterali poi accostati, quasi da bassorilievo, che è il modo in cui lo scultore impone una
voluta distanza dall'oggetto. Il rischio di tale raffinato trattamento delle superfici è un certo
edonismo, una certa accentuazione sentimentale, che però Manzù ha saputo evitare nelle
opere esposte alla Quadriennale, con una padronanza di stile che rifugge le facili simmetrie. C.
Brandi, Su alcuni giovani
,
cit., pp. 289-291.
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[34] Brandi si era rammaricato con Manzù che questi avesse concesso a Bertocchi le foto per
una cartella in 50 esemplari "per gli amici" edita nel 1942 da Domus di Milano e da Accame di
Torino, troppo ravvicinata e preziosa per non ostacolare la circolazione dell'imminente
monografia di Brandi, costretta a uscire in veste più dimessa. Manzù si difende ricordando:
«Non ho mai chiesto a nessuno pubblicazioni, anzi quelle che mi è stato possibile evitare l'ho
fatto – e da quando seppi del tuo desiderio feci tutto il possibile per ritardare quella di
Ragghianti, e così son passati circa due anni tempo bastante (credo) per fare la tua…». Alla
fine, Brandi e Manzù si rappacificano, anche perché Brandi scrive che «io non avevo mai
preteso, (ché sarebbe ridicolo e ingiusto) di bloccare un 'argomento' come te, a mio favore». Le
lettere sono riportate in Il gusto della vita e dell'arte. Lettere a Cesare Brandi, a cura di V. Rubiu
Brandi, Siena-Prato, 2007, pp. 104-105.

  

[35] Ragghianti, Giacomo Manzù: studio per un ritratto, 1946 – 1947, in «Critica d'Arte», 11-12,
1955, pp. 468-470.

  

[36] Così Ragghianti afferma nell'incipit del suo Giacomo Manzù scultore, Milano 1957, p. 5.
Poi «circostanze imperiose non vollero che il disegno andasse ad effetto» (
ibidem
). La citata monografia del 1957 comprende anche un'ampia rassegna bibliografica, l'elenco
delle esposizioni e dei cataloghi e un folto contributo al catalogo delle opere; sono presenti circa
120 riproduzioni in bianco nero e alcune tavole a colori nel testo.

  

[37] Ivi, p. 12.

  

[38] Ivi, pp. 40-41.

  

[39] C. L. Ragghianti, Picasso e l'astrattismo, in «Critica d'Arte», 2, 1949, pp. 161-167. Si tratta
del testo apparso su «Firenze e il mondo» nel 1948.

  

[40] Ivi, p. 165.

  

[41] Ivi, le citazioni sono tratte da p. 166.
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[42] Non va dimenticato che nel 1948 Picasso aveva avuto la sua grande consacrazione in Italia
con la mostra a lui dedicata nell'ambito della prima Biennale del dopoguerra: Guttuso che lo
presentava, nel criticare il dilagante picassismo, lamentava quanto fosse trascurato il suo vero
insegnamento, l'impegno politico e morale. G. De Marchis, L'arte in Italia dopo la seconda
guerra mondiale , in Storia dell'arte
italiana. Il Novecento
, Torino, 1982, pp. 551-625, in part. p. 568.

  

[43] C. L. Ragghianti, Revisioni sul cubismo, in «Critica d'Arte», 8, 1961, pp. 1-16.

  

[44] Ivi, p. 1.

  

[45] Ragghianti, Mondrian e l'arte del XX secolo, Milano 1962. Si cita da p. 152.

  

[46] Sulla Risata, come era esposta nel maggio 1911 alla mostra d'arte libera a Milano,
Ragghianti torna anche col saggio Fonti di Boccioni, «Critica d'Arte», 64, 1964,
pp. 23-28, dove intende dimostrarne gli spunti derivati dal quadro 
Sur les toits
di Charles Hoffbauer esposto al Salon del 1905 con largo successo di pubblico (e molto
riprodotto); in generale, per Ragghianti meriterebbe indagare più a fondo le fonti vicine al
secessionismo internazionale europeo per il Boccioni prima dell'incontro col cubismo nel 1911.

  

[47] Ragghianti, Mondrian e l'arte del XX secolo, cit., pp. 200-205.

  

[48] Arte moderna in Italia 1915-1935, Firenze 1967, a cura di C. L. Ragghianti, Firenze 1967.

  

[49] Ivi, p. I.
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[50] Ivi, p. IV.

  

[51] Inedito magari solo perché se ne ignorano i precedenti storici, anche millenari: così per
l'astrattismo o la visione cinetica – veloce attacco all'arte cinetica che in questi anni era
fortemente sostenuta soprattutto da Argan, con mostre e articoli (celebri soprattutto quelli
apparsi nel 1963 su «Il Messaggero»).

  

[52] C.L. Ragghianti, Bologna cruciale 1914, in «Critica d'Arte», 106, 1969, p. 3.

  

[53] R. Tassi, Arte Italiana a Firenze, in «Paragone Arte», 207, 1967, pp. 52-60.

  

[54] «In questa mostra invece tutto è reimmerso nell'impurità caotica della cronaca e
dell'occasione, senza attenzione ai rapporti tra un autore o tra un'opera e l'altra all'interno del
lavoro di un singolo autore, ai rimandi e alle influenze. Così tutto viene di nuovo rimescolato,
perde consistenza, contorni e individualità: di nuovo è necessario un faticoso lavoro di scelta e
di ricerca per far riaffiorare quel volto, quel filone solido, potente, luminoso che l'arte italiana
svolge in questi anni»: ibidem, p. 57.

  

[55] Ragghianti, Bologna cruciale 1914, in «Critica d'Arte», 16, 1969, pp. 3-144. Pressoché
impossibile sintetizzare il saggio senza perdere le innumerevoli precisazioni di date e influenze
e le ricostruzioni di prima mano della fase formativa di moltissimi artisti, alcuni dei quali ancora
poco presenti alla critica: si accenna solo la sequenza dei temi affrontati. La presenza di
Vespignani consente un excursus sulla fortuna dell'arte infantile e popolare, sull'onda di saggi
come quello di Corrado Ricci e dell'attività legata alle scuole popolari di disegno e plastica
(dove per mantenersi insegnarono figure di spicco come Carrà, mentre Morandi insegnò
disegno nelle scuole primarie). Il saggio ricostruisce anche la produzione giovanile di Licini, quel
periodo che lui steso chiamava di «primitivismo fantastico» (fino al 1925) e di Bacchelli. Ancor
di più si sofferma sulla formazione di Morandi, avvenuta soprattutto sulla documentazione di
Cézanne circolante dal 1908 grazie al Pica: da qui, la predilezione per una ristretta gamma
cromatica, un «ascetismo monocromo», che è tuttavia banale motivare col solo confronto col
bianco-nero delle foto, ma che trova il senso più profondo nella ricerca di una plastica pura
rivolta anche al Trecento e Quattrocento (anche tramite Soffici; e, benché respinto dall'artista,
Ragghianti propone anche un confronto con l'opera singolare di Derain). L'opera di Morandi
allora esposta a Bologna non dovette restare priva di implicazioni per Carrà, che proprio a
queste date inizia a prendere le distanze dal futurismo boccioniano per intraprendere quella
ricerca dell'«antigrazioso» che è la prima spinta verso il recupero dei primitivi, Giotto e Paolo
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Uccello soprattutto. Ma ricostruire la produzione di Pozzati, Vespignani e Bacchelli e il loro
sodalizio denso di reciproche influenze, porta Ragghianti ad allargare l'analisi al panorama
italiano dell'epoca, in quello scorcio di anni dal 1914 al 1920 quando, prima delle formulazioni
critiche di Valori Plastici e poi del Novecento, i fermenti primitiveggianti appaiono, anche isolati
e con diversissime modulazioni, in vari contesti. Ecco allora emergere, in relazione a Pozzati, la
figura di Giuseppe Gorni, che, partendo dal modello di Millet, scompone il tema campestre in
modelli di grande sintesi plastica; mentre lo stesso tema trova in Edita Broglio un diverso
primitivismo, fatto di grafismi lineari e quasi infantili; altro ancora è il primitivismo
neoquattrocentesco di Ubaldo Oppi. Per capire cosa avveniva oltre Bologna, Ragghianti
analizza poi il contesto di un'altra mostra importante dell'anno 1914, quella della Secessione
Romana, dove, nell'eclettismo di massima, emergevano varie "avanguardie" aliene però dal
futurismo dell'epoca: Ferruccio Ferrazzi (che pure non compare alla mostra, ma ne respira il
clima), Roberto Melli, Lorenzo Viani (che introduce un excursus anche su Alberto Magri).

  

[56] Ivi, p. 3 (corsivi miei).

  

[57] La necessità di una confluenza di storia dell'arte e critica d'arte, la cui identità è stata
teorizzata da Croce, è uno dei principi che Lionello Venturi esplicita nell'Introduzione della sua 
Storia della critica d'arte
, Torino 1964, pp. 32-33. Così Ragghianti scriveva della «formulazione di un'altra teoria spesso
proposta da Lionello Venturi: la "critica della critica". Che è una derivazione anch'essa, ed
insieme un fraintendimento, di un tipico processo crociano. La storia dell'estetica, della
storiografia, della logica, ecc., è una delle intrinseche espressioni della metodologia crociana,
della conoscenza come storia: ed è cosa ben diversa della "critica della critica", la quale
consiste nel riconoscere nella critica contemporanea agli artisti l'equivalente più certo e
credibile del loro "gusto", e nell'affidarsi a tali interpretazioni contemporanee, sia pure discusse
e inverate al lume dell'esperienza ulteriore, per meglio raggiungere la comprensione dell'opera
d'arte»: C. L. Ragghianti, 
Profilo della critica d'arte in Italia
, Firenze 1973, p. 66.

  

[58] Ragghianti dà un giudizio piuttosto severo sulla categoria venturiana di "gusto" nel suo Prof
ilo della critica d'arte in Italia
: col concetto di gusto Venturi intenderebbe «Mostrare ciò che accomunava gli artisti, anziché
preoccuparsi di mostrare ciò che li 
individuava
»; il gusto sarebbe «il 
quid
comune, che significava in pratica ancora l'associare disparati linguaggi individuati sotto il
denominatore di un'astratta categoria di "pura visibilità"»; assumendo il significato «ora di
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comprensione riflessiva del fare artistico, ora di "poetica" dell'artista (cioè le sue convinzioni
gnoseologiche in fatto di estetica), ora più wölfflinianamente anche di orientamento o tendenza
figurativa presunta prevalente od emergente in un'epoca storica»; C.L. Ragghianti, 
Profilo
, cit., p. 64. Interpretazione che non stupisce alla luce del l'ortodosso crocianesimo del
Ragghianti, che pur riconosceva il valore dell'insegnamento venturiano, soprattutto per la
generazione di storici dell'arte nati attorno agli anni Dieci del Novecento, in particolare per
l'interesse per l'arte moderna e per la volontà di tracciare i legami tra l'arte e gli altri campi della
cultura, e come primo serio «restauratore degli studi sull'Ottocento pittorico francese» (C. L.
Ragghianti, 
Profilo
, cit., p. 65). Anche nell'autobiografia presentata nel 1948 alla Commissione di revisione per
l'assegnazione della cattedra universitaria di Storia dell'arte, parzialmente edita ne «Il Giornale
dell'Arte», maggio 2010, p. 47, si legge che, per gli studi di storia della critica d'arte la
corrispondenza con Venturi «fu di molto aiuto al mio sviluppo critico» (assieme a quella con
Schlosser).
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