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  In questo intervento vorrei sinteticamente soffermarmi sulla generazione di critici e di storici
dell’arte che ruota, almeno anagraficamente, intorno a Carlo Ludovico Ragghianti, tentando di
collocarne la figura in un contesto più ampio dello specifico profilo biografico e intellettuale, pur
così integro ed eccezionale da spingere facilmente a isolarlo (o meglio, a seconda delle
preferenze e delle discendenze, a innalzarlo o ignorarlo) rispetto agli altri compagni di viaggio.
Accanto agli affondi monografici sui “maggiori” bisognerà ritessere, prima o poi, tutto l’ordito
delle interferenze, del “clima culturale” (mi si passi un concetto del vetusto determinismo
storicistico). Per ragioni di spazio e per la complessità del problema non potrò nemmeno tentare
una analisi comparata delle diverse figure; mi limiterò ad alcuni cenni sui punti di convergenza e
perfino di assidua tangenza, cioè le matrici culturali e gli obiettivi polemici che accomunarono la
formazione e la prima attività di quella generazione, e insieme accennerò alle linee di
divergenza lungo le quali i singoli percorsi seguirono strade diverse e perfino inconciliabili.       
 

  

Prima di procedere sarà bene delimitare cronologicamente l’intelaiatura del nostro discorso,
circoscritto ai nati nei primi tre lustri del Novecento. Abbiamo indicato il confine 1900-1914 per
varie ragioni. Ci troviamo infatti di fronte alla generazione di studiosi che si forma quando la
disciplina della storia dell’arte ha già fissato alcune delle sue strutture essenziali sia sul piano
dell’insegnamento che sul piano della ricerca scientifica e della tutela del patrimonio. Non è più
la generazione dei pionieri e degli eruditi, né quella che appunto fonda scientificamente la
disciplina dandole anche le prime strutture operative. I nati all’inizio del secolo non si formano
da autodidatti, ma studiano all’università presso le poche cattedre di storia dell’arte (Roma,
Firenze, Torino, Milano, Pisa, ecc.), arricchiscono le proprie conoscenze nelle prime biblioteche
specializzate (come l’Hertziana e Palazzo Venezia), dispongono di riviste esplicitamente
dedicate ai problemi storico-artistici (come «L’Arte» e il «Bollettino d’Arte») dove pubblicano i
primi lavori. In molti, dopo l’università, si specializzano a Roma, nell’unica Scuola di
Perfezionamento, dove i diversi approcci metodologici si affinano e si confrontano; inoltre,
attraverso apposite borse, per molti è possibile maturare una visione europea con viaggi di
studio all’estero. Da questa formazione, che pur nei suoi dislivelli può dirsi per la prima volta
unitaria, i giovani storici dell’arte emersi negli anni venti e trenta trovano una collocazione
lavorativa nei due grandi ambiti della tutela e dell’insegnamento, spesso con passaggi da un
settore all’altro, finiscono cioè a lavorare dentro o almeno nell’orbita del sistema ormai
collaudato delle soprintendenze e dei musei, oppure approfittano dell’inserimento della storia
dell’arte nei licei con la Riforma Gentile (e la Scuola è uno dei principali canali di sbocco
professionale per le numerosissime donne storiche dell’arte, come ha ricostruito Maria Mignini1)
. Se lo sbocco nell’Università è decisamente limitato, ancora poco sviluppati – ma in
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progressivo incremento – sono i settori dell’editoria, del giornalismo, dell’arte contemporanea,
del mercato. Si tratta di un mondo numericamente ristretto, in cui gran parte degli studiosi si
conoscono e sono spesso in contatto epistolare (come negli ultimi anni stanno dimostrando le
preziose ricerche sui carteggi), e in cui il fattore di appartenenza generazionale è di grandissima
importanza, forse più delle differenziazioni di area geografica e di “scuola”. Non va comunque
dimenticato che già allora le difficoltà di un impiego fisso facevano desistere non pochi laureati
dal rimanere in questo settore e soprattutto l’ambito femminile tendeva a essere riassorbito
nella docenza liceale o nell’invisibile mondo del privato. Infine, per via dei diversi temperamenti
o di una onnivora curiosità, ci si poteva addentrare in campi contigui o lontani (dalla poesia alla
critica letteraria, dalla pratica della pittura fino al cinema) per brevi periodi o risolutamente per
sempre. E tanto per far qualche esempio di questa costellazione di storici dell’arte “a tempo”,
basti citare i nomi che vanno da Emilio Cecchi a Mario Praz, da Piero Bigongiari ad Alessandro
Parronchi, da Lalla Romano a Mario Soldati, da Anna Banti a Giovanni Testori.

  

Ma per ritornare alla questione della periodizzazione, potremmo forse anticipare di qualche
anno alcuni dei discorsi sulle caratteristiche comuni. Subito dopo la generazione 1884-90 (dei
Giuseppe Fiocco, Lionello Venturi, Giulio Lorenzetti, Luigi Serra, Mario Salmi, Roberto Longhi),
ci troviamo di fronte ai nati nell’ultimo decennio dell’Ottocento (tra il 1893 e il 1899), come
Antonio Morassi, Mary Pittaluga, Maria Accascina, Giorgio Castelfranco, Sergio Ortolani,
Vittorio Moschini, Vincenzo Golzio, Emilio Lavagnino, Valerio Mariani, Wart Arslan. Tuttavia,
poiché il centro focale del nostro discorso è Ragghianti, ci è sembrato più giusto restringere il
campo a non oltre un decennio prima della sua nascita.

  

Riguardo al confine del “dopo”, è assai più facile individuare uno spartiacque nei nati durante la
prima guerra mondiale (o appena finito il conflitto), perché la formazione e la prima attività
critica della generazione 1915-20 si svolse tutta negli ultimi tempi del secondo conflitto e
soprattutto dopo, nel clima decisamente mutato, sia culturalmente che politicamente, del
dopoguerra repubblicano. A essere più precisi, ci pare che possiamo porre un limite al 1914,
anno di nascita di Licia Collobi Ragghianti (che per ovvi motivi non può essere esclusa dal
nostro discorso), mentre con la nascita nel 1915 di Francesco Arcangeli si affaccia il primo degli
allievi longhiani (cioè non del Longhi “autore-maestro”, ma del Longhi “professore”, prima a
Bologna e infine a Firenze, che segnerà la separazione sempre più netta dei diversi
schieramenti degli anni Cinquanta).

  

Chi sono dunque i nati nei primi tre lustri del Novecento? Volendo prima di tutto seguire l’ordine
anagrafico (non privo di significative incongruenze nello spessore dei personaggi, nonché nella
diversa precocità e sistematicità del loro ruolo nella storia della critica d’arte), troviamo:
Giuseppe Marchiori, Giusta Nicco e Noemi Gabrielli nati nel 1901; Géza de Francovich e Anna
Maria Brizio nati nel 1902; Fernanda Wittgens e Guido Ludovico Luzzatto nati nel 1903;
Antonino Santangelo, Luisa Becherucci e Augusta Ghidiglia Quintavalle nati nel 1904; Bruno
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Molajoli, Sergio Bettini, Michelangelo Masciotta e Ugo Procacci nati nel 1905; Cesare Brandi,
Aldo Bertini, Giulia Veronesi e Caterina Marcenaro (cui possiamo aggiungere Mario Soldati e
Luigi Magnani) nati nel 1906; Stefano Bottari, Paola Della Pergola e Maria Luisa Gengaro nati
nel 1907 (e aggiungerei, anche per il ruolo svolto poi come Direttore generale, Guglielmo De
Angelis D’Ossat); Rodolfo Pallucchini, Giulio Romano Ansaldi e Pietro Gazzola nati nel 1908;
Giulio Carlo Argan, Gian Alberto dell’Acqua, Pasquale Rotondi, Antonia Nava, Raffaele Delogu,
Guglielmo Matthiae e Amalia Mezzetti nati nel 1909; Carlo Ludovico Ragghianti, Enzo Carli,
Cesare Gnudi, Palma Bucarelli, Giovanni Paccagnini e Giorgio Vigni nati nel 1910 (ai quali
aggiungerei la multiforme personalità dell’unico ancora vivente, Gillo Dorfles); a seguire
possiamo ricordare Elena Bassi (1911), Roberto Salvini, Lidia Bianchi, Annamaria Gabbrielli
(nati nel 1912), Luigi Grassi (1913) e infine Licia Collobi Ragghianti (1914). Naturalmente ci
sono altri nomi che potremmo citare (compresi quelli di cui non sono riuscito a trovare l’anno di
nascita2), ma l’elenco mi sembra sufficiente per collocare la vulcanica e precocissima comparsa
di Ragghianti in un contesto dove anche due o tre anni possono fare la differenza. Ripeto, si
tratta di figure molto diverse, alcune legate da lungo sodalizio e altre perfino avverse l’una
all’altra, e tuttavia le peculiarità si mostrano meglio proprio nelle diverse risposte date ai
medesimi problemi.

  

Complessivamente questa è la generazione che ha come punti di riferimento i padri fondatori
(della disciplina e delle relative strutture organizzative), cioè Adolfo Venturi e Corrado Ricci, e in
modo più diretto i docenti delle generazioni successive come Pietro Toesca, Paolo D’Ancona,
Giuseppe Fiocco, Mario Salmi, Matteo Marangoni, e soprattutto Lionello Venturi e Roberto
Longhi (senza dimenticare che l’influenza di questi ultimi travalica di molto l’ambito disciplinare).
Accanto agli insegnamenti dei propri maestri, la generazione 1900-14 vive in pieno la
fulminante esperienza dell’estetica crociana, al cui dibattito la storia dell’arte contribuisce in
modo significativo e talvolta determinante. Insomma da una parte la disciplina si dà uno
specifico statuto ermeneutico e dall’altra si raccorda al complesso intreccio di critica e filosofia
che ha permeato tutta la prima metà del secolo. È grazie a questo doppio sforzo, di autonomia
e di connessione rispetto agli altri saperi umanistici, che la storia dell’arte entra a tutti gli effetti,
e non senza fatica e irriducibili resistenze, nel novero delle discipline caratterizzanti la classe
intellettuale italiana.

  

Prima di scindersi nettamente (attorno al 1950) in scuole e schieramenti, i giovani storici
dell’arte emersi negli anni venti e trenta trovarono motivo di unità nella comune lotta contro le
arretratezze della disciplina, nella polemica contro il positivismo senza sbocchi o l’estetismo
vacuo che già da tempo erano i bersagli degli anatemi di Croce, dei rimproveri di Marangoni,
degli appelli di Lionello Venturi e delle sferzate di Longhi. È vero che nel 1927 tra Venturi e
Longhi (col sostegno di Cecchi) si avviava la polemica sulla «svolta mistica» del Gusto dei
primitivi, ma è anche vero che nel 1931, rifiutando il giuramento fascista imposto ai professori,
Venturi era costretto a lasciare l’Italia e quella polemica passava decisamente in secondo
piano; del resto, la già vasta influenza di Longhi cominciò a cristallizzarsi in una vera e propria
“scuola” solo a partire dal 1934 con l’assegnazione della cattedra bolognese. Ancora alla fine
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degli anni trenta i rapporti di Longhi con i più giovani e futuri antagonisti, come Argan, Brandi e
Ragghianti, furono se non proprio ottimi almeno sorprendentemente stretti.

  

Altri elementi accomunano la generazione dei nati negli anni 1900-14, rafforzando i confini
cronologici che abbiamo prima delineato, a partire ovviamente dal contesto politico italiano ed
europeo. Non si può non tener conto che quei giovani vissero, nel tempo cruciale della loro
formazione, la terribile deflagrazione della guerra e poi il consolidarsi dei regimi totalitari,
esperienze che chiudevano l’ottimistico ciclo postrisorgimentale e aprivano a inquietudini
esistenziali, caricando di moventi etici le scelte metodologiche. Allo smaliziato rinascere e
fiorire, anche linguistico e simbolico, dell’Italia unita e della Belle epoque, seguiva una
necessaria austerità di metodo e di analisi, che non poteva però attardarsi nelle certezze del
positivismo: bisognava rifondare da capo le discipline nel difficile equilibrio di esattezza
scientifica, libertà dell’arte e introspezione della vita morale. I giovani formatisi negli anni Venti,
trovandosi alle spalle la bruciante esperienza delle avanguardie di inizio secolo, operarono nel
pieno del dibattito sul ritorno all’ordine, della difesa della grande lezione europeista
dell’impressionismo o dell’espressionismo, delle polemiche sulle prime esperienze astrattiste e
del tentativo istituzionalizzante del secondo futurismo, della contrapposizione tra architettura
razionalista e monumentalismo neoimperiale, e infine dell’uso dell’arte da parte del regime con
oscillazioni che vanno dalla mera propaganda fino agli intenti rivoluzionari (della “Rivoluzione
fascista” s’intende). Proprio il confronto con l’arte contemporanea contribuì alla lenta revisione
dell’idealismo neohegeliano; del resto il crocismo ortodosso era minato – già alla fine degli anni
Trenta – dai primi fermenti fenomenologici, esistenzialistici, sociologici.

  

Come scrisse Ragghianti nel 1942, durante la permanenza nel carcere delle Murate:

  

«Alla generazione più giovane […] è apparso, specialmente in questi ultimi anni, necessario
rivedere, riconsiderare il rapporto fra la critica d’arte e l’estetica moderna, cioè l’estetica
crociana. […] le condizioni nelle quali ha potuto avvenire per noi l’esperienza dell’arte sono
state segnate da una più profonda, acuta e a volte addirittura tragica connessione del problema
artistico con altri che inevitabilmente si ponevano alla coscienza con pari energia, di pensiero
come di azione: problemi etici, politici, etico-sociali»3.

  

In tutto questo vivace e periglioso articolarsi di tendenze, i giovani si trovavano a dover
prendere posizione, scegliendo la nettezza o talvolta l’ambivalenza, in ogni caso non potendo
esimersi dal valutare l’arte del passato anche in funzione dell’arte presente, con un uso
strumentale e attualizzante che va ben al di là di quanto aveva fatto la generazione precedente.
Con le prese di posizione sul presente si definiscono meglio anche i nemici comuni, soprattutto
l’accademia, l’eclettismo, il modernismo, rifiutati nel presente non meno che nella selettiva
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rilettura dell’arte del passato. Si pensi, tanto per fare un esempio, agli articoli d’esordio di Argan
sul Palladio impressionista e anticlassico e di Ragghianti sull’eclettismo critico dei Carracci. A
questo ampliamento di prospettive contribuiva anche un allargamento degli interessi per forme
d’arte distanti dal canone occidentale, con incursioni nelle culture primitive o le civiltà orientali,
per concentrarsi meglio sul fatto propriamente visivo dell’atto creativo, al punto che Lionello
Venturi poteva arrivare a dire, nelle sue Considerazioni sull’attuale critica d’arte (1930), che ci si
potrebbe «compiacere di un paradosso: se volete capire l’arte italiana, studiate l’arte cinese»4.

  

Questi elementi sono ben sintetizzati da Argan nel 1941, in un lungo saggio che delinea la
situazione della disciplina tra le due guerre:

  

«Poche discipline, negli ultimi vent’anni, hanno compiuto progressi ed avuto sviluppi
paragonabili a quelli della storia dell’arte. Non soltanto si sono estese le conoscenze,
moltiplicati i contributi, perfezionati gli strumenti di lavoro; ma accanto all’indagine specialistica,
sempre più tecnica, si pronuncia sempre o quasi sempre un interesse metodologico, che riflette
l’esigenza generale di spiegare la natura stessa di questa disciplina, le ragioni ideali che la
muovono, il senso della sua presenza necessaria nella cultura contemporanea. Fioriscono così,
accanto alla storia dell’arte, gli studi di storia della critica, le ristampe e i commenti delle fonti, le
indagini metodologiche; spesso accade che problemi generali di metodo critico trovino la loro
impostazione – o almeno si dichiarino come esigenza – prima nell’esercizio diretto della critica
d’arte che nella riflessione estetica. Il fatto stesso che l’arte contemporanea diventa tanto
spesso, e allo stesso titolo dell’antica, oggetto della critica più rigorosa e documentata, dimostra
come i problemi della critica artistica contemporanea non siano aridi quesiti scolastici, ma
concreti problemi di cultura»5.

  

Certo, erano soprattutto i più intelligenti e impegnati ad adoperarsi perché filologia e
attribuzionismo fossero revisionati alla luce dell’estetica crociana, integrati con l’approccio
“rigoroso” del purovisibilismo, sublimati dal filtro visivo-linguistico longhiano o estesi
venturianamente all’arte moderna. E tuttavia il problema estetico-metodologico e
dell’educazione al “vedere” è cruciale per l’intera generazione. Quella generazione che non a
caso si forma negli anni in cui escono due libri che suscitarono un vivacissimo dibattito, e non
solo tra gli storici dell’arte, cioè il venturiano Gusto dei primitivi del 1926 e il marangoniano
Saper vedere del 1933. Praticamente tutti i giovani studiosi si sentirono in qualche modo
obbligati – da una parte – a prendere posizione nell’ampia discussione metodologica che
riguardava la questione delle modalità di lettura delle opere d’arte e delle personalità degli
artisti, e – dall’altra – a valutare la ricaduta delle scelte estetiche nella militanza sul
contemporaneo. Questi due libri sono naturalmente tra i possibili punti di confronto e non sono
certo dei testi dogmatici e vincolanti; anzi si potrebbero valutare le differenze tra le singole
personalità misurando la preferenza o l’avversione, per l’uno, per l’altro o per entrambi.
Differenze che solo in parte coincidono con l’appartenenza geografica e di scuola degli allievi
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torinesi di Venturi, dalla Brizio ad Argan, rispetto al gruppo toscano
(pisano-lucchese-senese-fiorentino), che va da Brandi a Ragghianti; le preferenze-avversioni
saranno piuttosto per il rovello teorico (Venturi) rispetto all’asistematica passione critica
(Marangoni).

  

Prima, durante e dopo quei due libri c’è però molto altro, con indirizzi metodologici diversi e
forse ancora più diversi temperamenti e mentalità, che si riverberano in differenti modalità di
scrittura. Mentre continuava a svolgersi e a rigenerarsi, con la vorace e paterna curiosità che
sempre l’accompagnò, la monumentale opera di Adolfo Venturi, venivano pubblicandosi i
fondamentali volumi di Pietro Toesca (nel 1912 La pittura e la miniatura nella Lombardia, tra il
1913 e il 1927 le successive puntate – sempre più appuntite – del suo Medioevo), che davano
ben altro ponderato rigore, di prosa e di filologia, alla perlustrazione dell’arte italiana, nei territori
in-(o mal-)esplorati sia temporalmente (il secoli più remoti), sia geograficamente (come Aosta o
l’arte “lombarda”) e sia tipologicamente (la miniatura e le arti minori).

  

Ma, accanto a Lionello Venturi, il vero polo carismatico delle giovani generazioni era
rappresentato da Roberto Longhi. Fondamentale fu l’uscita nel 1927 del Piero e nel 1934
dell’Officina ferrarese, e ancora di più gli articoli sparsi e i frammenti, dove forse meglio si coglie
il temperamento longhiano, il suo gusto per lo squarcio penetrante, la tornitura della frase,
l’affondo filologico, il suo sprezzo antiretorico e antiteorico. Il fascino emanato da Longhi sulla
generazione di inizio secolo, con anche la non trascurabile componente dei suoi trascorsi
avanguardisti, non può essere sminuito per nessuno dei migliori giovani storici dell’arte, anche
per quelli che dopo la guerra ne prenderanno risolutamente le distanze, perseguendo una
militanza critica con indirizzi personali e perfino antitetici, come Brandi, Argan, Ragghianti. La
contrapposizione tra Lionello Venturi e Roberto Longhi, esplosa già con l’uscita del Gusto dei
primitivi, era infatti passata in secondo piano di fronte al clima sempre più chiuso e autarchico
del regime, all’urgenza della tutela delle opere antiche e alla difesa dell’arte moderna (basterà
ricordare il punto di incontro che a fine anni Trenta li accomuna tutti intorno al nome di Carlo
Carrà oppure la vicenda della nascita dell’Istituto Centrale del Restauro che vede coinvolti
Argan, Longhi e Brandi). Del resto lo stesso Venturi, già eroe di guerra e firmatario del
Manifesto Gentile degli intellettuali fascisti, si era progressivamente smarcato dalla piega
autoritaria, spesso antimoderna e neoimperiale che certo mussolinismo – più “ducista” del duce
– andava propagandando, fino a giungere al ben noto esilio franco-americano per non giurare
la fedeltà al regime come professore, cioè l’infedeltà al proprio codice morale. Anche per via
della lontananza di Venturi, che attutiva le frizioni con Longhi, e poi per il precipitare della
situazione politica, che rendeva urgente guardare a ben altri problemi e nemici, gli anni Trenta
rappresentano un momento per molti versi unitario della migliore critica d’arte italiana. Senza
voler, con questo, sminuire le differenze tra le scelte di chi, come Ragghianti, rifiutò ogni
compromesso e chi, come Brandi e Argan, operò nel Ministero di Bottai per salvare il salvabile.
Infatti, la collaborazione di molti giovani all’amministrazione statale controllata dal regime non si
intende (tolti i casi di latente opportunismo) se non nell’ottica di una problematica fronda interna,
per garantire la continuità delle strutture risorgimentali di tutela e di conoscenza. In questo
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contesto maturavano, sotto traccia, quelle differenze che sarebbero esplose dopo la
Liberazione, frantumando la critica d’arte italiana in posizioni irrimediabilmente contrapposte per
almeno un trentennio.

  

Il quadro risulterebbe però lacunoso se non si tenesse conto di quanto la giovane critica d’arte
italiana abbia trovato risposte all’estero, come polo dialettico o anche solo per contrapposizione
polemica. In particolare, come è ben noto, nel rapporto con la critica tedesca e francese, e solo
più avanti negli anni trenta con quella inglese e in particolare Roger Fry6. Ma qui non è
possibile soffermarsi sull’intricato problema metodologico del confronto tra la critica italiana e il
purovisibilismo, sulle diverse modalità di ricezione dell’opera di Riegl, Wölfflin, Dvořák,
Berenson, Schlosser, Focillon e via dicendo.

  

Il momento unitario della critica d’arte italiana, a cui abbiamo prima accennato, si manifesta
talvolta anche in grandi opere collettive, nelle riviste e nelle collane, pur nella difficoltà di
conciliare le diverse tendenze generazionali e metodologiche. Bisogna ricordare almeno
l’episodio della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani e diretta da Giovanni
Gentile, avviata nel 1925 e uscita negli anni 1929-37. Alla colossale impresa editoriale collaborò
gran parte della critica italiana del tempo e quindi dalle sue pagine si ricava uno spaccato
eccezionale dei diversi orientamenti metodologici: il completo lavoro di schedatura delle voci
enciclopediche7 ha permesso di ritessere il mosaico di quella volontà di costruire non una
semplice opera di divulgazione ma un canone disciplinare coordinato con l’intero sistema del
sapere in un’ottica unitaria di tipo idealistico. Non meno importanti sono le vicende delle riviste
specialistiche, sulle quali si sono incentrate alcune ampie ricerche di questi ultimi anni
8

. Basterà qui citare la nuova fisionomia che assume «L’Arte» dopo il 1930, durante la breve
condirezione tra Adolfo e Lionello Venturi (poi proseguita grazie all’impegno di Anna Maria
Brizio), o le nuove riviste come «La Critica d’Arte» (dal 1935)
9

, sospesa sul fragilissimo punto d’incontro tra Ragghianti e Bianchi Bandinelli con la successiva
aggiunta (destabilizzante e quindi portatrice di un momentaneo riequilibrio) di Longhi; o infine la
discontinuità che caratterizza il passaggio dal «Bollettino d’Arte» alla nuova «Le Arti» (dal 1938)
affidata al Direttore generale Marino Lazzari ma di fatto retta dal segretario di redazione Argan.

  

Non bisogna poi dimenticare che il dibattito critico si svolse anche su riviste di cultura e di varia
umanità non strettamente legate all’ambito disciplinare. Voglio soffermarmi qui sul caso del
mensile «La Nuova Italia», edito a Firenze dall’omonima casa editrice, nato nel gennaio del
1930 dalle ceneri del «Leonardo» e che, in continuità con quest’ultimo, manteneva alla
direzione Luigi Russo. La rivista intendeva fornire ai lettori saggi dalla «forma vivace» insieme a
«scrupolosi» aggiornamenti bibliografici aperti a orizzonti non strettamente nazionalistici,
insomma fornire, come recitava il sottotitolo, una «Rassegna critica mensile della cultura
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italiana e straniera». Il direttore Russo, grande italianista e critico e storico della letteratura,
tentava moderatamente in quegli anni di superare le troppo rigide distinzioni e contrapposizioni
crociane per riscoprire l’unità della costruzione poetica, piegando a questo fine anche le
indicazioni che potevano venire dall’attualismo gentiliano, con la riunificazione della vita dello
spirito nel soggettivismo del pensiero pensante; per queste strade Russo arrivava alla
riconsiderazione del concetto di poetica, inteso come «consapevolezza critica», come volontà e
intenzionalità del poeta di fare poesia, attuando un allargamento critico parallelo a quello
compiuto da Lionello Venturi col recupero dell’antico concetto di “gusto”. Lo stesso Venturi era
stato chiamato a collaborare a «La Nuova Italia»: nel fascicolo del luglio 1930 vi pubblicava un
articolo programmatico che ribadiva quanto con Croce si fosse instaurata una nuova «parola
d’ordine», cioè «la fusione di storia dell’arte e critica d’arte, la sintesi di metodo storico e di
critica estetica»10. All’appello di Venturi per un coscienzioso rinnovamento metodologico
facevano seguito, nel numero di agosto, un articolo di Matteo Marangoni, nel quale si applicava
a Donatello il suggerimento di ricostruire la storia della critica, e nel numero di settembre un
fondamentale intervento di Ranuccio Bianchi Bandinelli, in cui si separava per la prima volta
l’attività dell’archeologo da quella dello storico dell’arte antica in nome di una storia dell’arte che
si facesse realmente «valutazione critica» e che rettificasse Riegl in chiave crociana attraverso
il gusto venturiano 11. Infine nei numeri di ottobre e novembre appariva in due
puntate un lungo saggio della ferratissima allieva di Venturi, Mary Pittaluga, con una
panoramica sui principali storici dell’arte italiani dalla fine dell’800 al 1930 (ed era la prima volta
che si tentava di storicizzare anche la critica più recente) 1
2

. A questo intenso dibattito seguì una progressiva riduzione di interventi sulla critica d’arte,
sempre più limitati alle recensioni, ma si può dire che nel 1930 la rivista ospitò la più avanzata
discussione metodologica sulla storia dell’arte e che quindi fosse giusta e naturale l’aspirazione
di molti giovani di volervi in qualche modo partecipare. Oltre alla stessa Mary Pittaluga, prima e
più assidua collaboratrice del periodico, sarebbero intervenuti altri giovani collaboratori, come i
ricordati Argan, Sinibaldi, Nicco, Luzzatto, Salvini, Bottari, Bettini, Pallucchini, Masciotta.

  

Una ricostruzione più precisa della situazione, in particolare dell’alto grado di consapevolezza
critica e metodologica che caratterizza questa generazione di giovani, potrebbe venir fuori se si
collazionassero tutte le recensioni da loro scritte lungo gli anni Trenta. Se poi si provasse a
confrontare le recensioni su uno stesso volume, sarà ancora più agile la comparazione dei punti
di vista opposti e delle convergenze critiche. Un caso esemplare è rappresentato dalle
recensioni che Bertini, Carli e Ragghianti fanno del volumetto di Argan sull’architettura gotica
uscito nel 1937. Ci troviamo di fronte, quindi, a quattro dei migliori rappresentanti, pressoché
coetanei, di quella generazione su cui si incentra il nostro discorso. Bisogna innanzi tutto
ricordare che il volumetto di Argan, L’architettura italiana del Duecento e del Trecento, fa parte
(insieme all’altro L’architettura protocristiana, preromanica e romanica uscito l’anno prima) della
serie NEMI, ovvero la Novissima Enciclopedia Monografica Illustrata, dedicata all’arte italiana
con una partizione per secoli e per le tre arti. Dall’inizio degli anni Trenta uscirono, oltre i due di
Argan, i tre volumi di Giulia Sinibaldi sulla scultura preromanica e romanica, sulla scultura e
sulla pittura del Trecento, i quattro di Mary Pittaluga sulla pittura, sulla scultura, sull’architettura
del Quattrocento e sulla pittura del Cinquecento, mentre Luisa Becherucci firmò quelli sulla
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scultura e sull’architettura del Cinquecento. La pittura del Seicento e la scultura e l’architettura
del Seicento e Settecento furono trattate da Giuseppe Delogu, mentre a Vittorio Moschini si
deve la trattazione della pittura del Settecento. Lo stesso Argan aveva proposto nel 1933 che i
due sulla scultura e sull’architettura dell’Ottocento (quello sulla pittura era uscito già nel 1929 a
cura di Llewelyn Lloyd), fossero affidati a Ragghianti (come si evince dal loro carteggio13), ma
poi non se ne fece niente e uscirono a firma di un esponente della “vecchia guardia” come Nello
Tarchiani. Fuori dalla collana sull’arte italiana furono pubblicati i volumi sulle “arti minori” (di
Benvenuto Disertori sull’incisione, di Maria Accascina sull’oreficeria, di Gaetano Ballardini sulla
maiolica), sull’arte classica di Pericle Ducati e, nella seconda metà degli anni Trenta, quelli
sull’arte bizantina di Sergio Bettini e quelli sull’arte egizia e asiatica significativamente assegnati
al pittore e critico torinese, di area venturiana, Albino Galvano.

  

La serie NEMI rappresentò certo tra le più innovative iniziative di divulgazione di quegli anni; la
maggior parte degli autori furono scelti tra quei giovani studiosi di formazione crociana che
riconducevano l’analisi stilistico-purovisibilista nei confini dell’espressione e quindi la privavano
della sua originaria matrice schematico-positivista (secondo i suggerimenti integrativi di Lionello
Venturi). Lo stesso Argan ripubblicando i due volumi nel 1978 ha così sintetizzato la novità della
collana:

  

«furono in Italia le prime pubblicazioni d’arte divulgative ed economiche (un volumetto costava
cinque lire) impostate su una base scientifica e concepite secondo le più attuali vedute critiche.
[…] nella loro modestia anche editoriale, quei due vecchi libretti [credo] abbiano contribuito a
mutare le inveterate abitudini di quella ch’era allora la critica ufficiale dell’architettura. Era
ancora ancorata agli scaduti temi della decadenza medievale e della riconquista della classicità
nel Rinascimento, alla storia degli “stili” e delle tecniche costruttive, alla ricerca d’archivio, al
mito deleterio del restauro ricostruttivo e dell’isolamento del monumento. Era scorretto pensare
che l’architettura fosse l’espressione di concezioni dello spazio che mutavano coi tempi, il
fattore determinante degli ambienti urbani, la testimonianza visibile delle successive strutture
organizzative della società e del lavoro. I volumetti Nemi, e non soltanto i miei, concorsero a
diffondere un modo nuovo di vedere e capire l’architettura […] fu non piccolo merito di chi
inventò quella collana scopertamente ma non didascalicamente popolare affidarsi a quella
ch’era allora in Italia la nouvelle vague della storiografia dell’arte».

  

Chiarito il contesto della collana, veniamo finalmente al confronto tra le tre recensioni di Bertini,
Carli e Ragghianti dedicate al volumetto di Argan. Ecco come si esprime Aldo Bertini sulle
pagine de «L’Arte»:

  

«Il volumetto dell’Argan riempie molto opportunamente una grave lacuna […]. Egli è giunto ad
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una visione dell’architettura romanica che, senza opporsi a quella tradizionale, la corregge e
integra, insistendo, con molto maggiore vigore e concretezza di quanto non sia stato fatto, sulla
stretta continuità dell’architettura romanica con la bizantina e conseguentemente sulla qualità
pittorica dell’individuazione delle masse in quella. Le definizioni dell’Argan acquistano un
accento particolare perché egli capovolge quello che è il metodo tradizionale della vecchia
storiografia sulla architettura, che consisteva nel risolvere in un problema costruttivo il problema
propriamente artistico, e su tale posizione vigorosamente idealistica imposta l’analisi dello stile.
[…] L’Argan procede animato dalla ferma volontà di non sconfinare mai da quello che è
l’elemento visivo appercepito. Da tale atteggiamento scaturisce, com’è ovvio, una limitazione
che tuttavia è anche una forza di maggiore concentrazione e penetrazione […]. Si potrà
rimproverare all’Argan qualche difetto di trasparenza nell’esposizione, che richiede al lettore
un’attenzione vigile, forse qualche eccesso di sottigliezza nell’analisi figurativa; ma appunto a
tale atteggiamento, che si potrebbe soprannominare di rigorismo formalistico, si devono i
risultati notevolissimi raggiunti»14.

  

Questa invece la posizione di Enzo Carli nella recensione uscita sul «Meridiano di Roma»:

  

«Quello che fa apprezzare in modo particolare quest’ultimo lavoro dell’Argan, non è tanto
l’organicità con cui l’autore è riuscito a condensare in poche pagine un argomento assai vasto e
dispersivo, facendo risaltare, senza arbitrarie forzature, l’unità logica dei diversi aspetti assunti
da un fenomeno spirituale durante il suo svolgimento, quanto l’aver saputo legittimare sul
terreno di un controllatissimo metodo critico la puntualità delle singole osservazioni rispondenti
alla più rigorosa esigenza descrittiva. Nonostante l’esiguità della mole, si può affermare che tale
saggio costituisce uno dei primi e rari tentativi di dare una sistemazione autenticamente storica
all’architettura di due secoli; dove non è più traccia di determinismo e di quei compromessi, fra
tecnica e forma, che sogliono insidiare quasi tutta la letteratura sull’argomento. Ogni elemento
costruttivo, sagomature, profili, proporzioni e cosi via, viene costantemente riportato ad una
ragione originaria, per animarsi di una vita che partecipa di una larga, umanissima, sentita
esperienza estetica. Un approfondimento dei concetti di spazio, colore, massa, linea, atmosfera
ecc., continuamente obbligati a una realtà di fatti architettonici, è la base su cui si esercita
l’acuta sensibilità del critico […] l’Argan risolleva i dati della percezione su di un piano di
assoluta legittimità e coerenza teorica. […] Quello che se mai impoverisce talvolta la fatica
dell’Argan è una preoccupata fedeltà ad uno schema critico; essa può escludere o limitare
l’essenzialità di certi valori, il ritmo di certi passaggi che nella condotta generale dello studio si
determinano più in qualità di riflessi o di sfumature di una linea troppo decisa che non come
elementi concomitanti di un processo inteso in tutta la sua risonanza»15.

  

Ed ecco infine qualche passaggio della recensione di Carlo Ludovico Ragghianti, uscita sulla
più avanzata rivista italiana di architettura di quegli anni, «Casabella»:

 10 / 16



Convergenze critiche divergenti: la generazione degli storici dell’arte nati nei primi tre lustri del Novecento

  

«Siamo davanti a un tentativo di analisi architettonica che ha superato e risolto i principali punti
morti della tradizione storiografica. Intanto, qui nessuna traccia delle famigerate agglomerazioni
schematiche o tracciati evolutivi di edifici architettonici […]. Ogni architettura viene
individualmente considerata nei suoi elementi formali, svolta secondo il suo individuale
problema, accentata in tutte le sue caratteristiche soluzioni. Naturalmente, rifacendo il processo
di formazione delle creazioni architettoniche, Argan non trascura mai di precisare (pur nei limiti
della trattazione destinata a un pubblico piuttosto largo) in che modo ogni particolare linguaggio,
ogni determinata soluzione sia intrisa della cultura presente o passata. Così si raggiunge una
individuazione dell’opera architettonica veramente rara e da segnalare; per quanto si possano
avere con l’Autore dissensi e riserve su particolari vedute o conclusioni, occorre anzitutto
riconoscere che è questo un tentativo essenzialmente originale, che sbocca dalla riflessione
individuale di Argan, e non ha precedenti (se non in senso del tutto negativo e polemico) nella
nostra critica architettonica. […] senza tanto insistere sulle premesse, sulle esigenze
metodiche, sulle condizioni necessarie ecc., come ordinariamente si è costretti a fare anche dai
migliori, Argan è passato ai fatti, concretando dei giudizi e delle caratterizzazioni critiche.
Evidentemente, come si è detto, queste devono avere avuto una robusta ed esatta motivazione
ideologica, il metodo aver subito un vaglio preciso ed esigente: ma d’altronde questo volumetto
sia esempio che non si può stare, come è usato per molto tempo in Italia e ancora si usa, a far
continuamente dei buoni propositi di fare della buona critica idealistica, e a criticare le posizioni,
del resto abbastanza facilone, scarse ed elementari, della critica precedente; un buono e
concreto libro di critica come questo insegnerà di più, anche dal punto di vista metodico, di molti
altri in cui il proposito metodico è il solo od il più evidente»16.

  

Dalla lettura di questi brani, esemplificativi delle convergenze critiche di una intera generazione
di studiosi, si evince quanta sintonia di intenti potesse accomunare, ancora a ridosso della
guerra, personalità diverse, destinate a separarsi e contrapporsi nel dopoguerra, quando
deflagreranno i rapporti tra le scuole di Longhi e di Venturi, e tra i più giovani, di Argan, Brandi,
Ragghianti, fino alla generazione nata negli anni venti (come le opposte personalità di Federico
Zeri, Ferdinando Bologna, Eugenio Battisti, Maurizio Calvesi) che radicalizzerà il clima da
“guerra fredda” della storia dell’arte. Con modalità diverse all’interno dei vari schieramenti, ci fu
una parte della critica che portò avanti una posizione idealistica e formalistica, mentre alcuni
affinavano il metodo dei conoscitori in termini di contesto e altri cercavano un continuo
confronto con le nuove posizioni dell’estetica e della critica, con la sociologia, la linguistica, la
semiologia, la psicanalisi, l’iconologia. La vera distinzione è però, allora come oggi, tra chi si
poneva problemi di metodo e chi invece viaggiava sereno sulle proprie certezze aproblematiche
e la notte poteva dormire sogni tranquilli. Dietro il problema metodologico c’è infatti un problema
di coscienza e in fondo una latente angoscia per le responsabilità del nostro essere “qui” e
“ora”.

  

In questo senso appaiono tanto più paradossali i contrasti che per tanti anni manifestarono due
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personalità come Argan e Ragghianti. Al di là di un’oggettiva e irriducibile diversità, per
entrambi fu centrale il problema metodologico e, insieme a esso, il confronto con quanto man
mano si elaborava e discuteva nei campi contigui della filosofia e dell’estetica, della storiografia
e della politica. Certo, soprattutto nel dopoguerra, Ragghianti procedette per esclusione e
demolizione dei falsi concetti, mentre Argan per accumulazione e integrazione delle nuove
metodologie: Ragghianti scavò le proprie riflessioni all’interno dei confini del pensiero crociano,
distinguendo, spiegando, scartando, completando, e arrivando spesso, per cunicoli sotterranei,
a conclusioni molto distanti da quelle del filosofo napoletano; Argan invece scelse di portare
avanti un progressivo superamento dell’estetica crociana, via via con l’approdo al marxismo,
alla fenomenologia, all’esistenzialismo, fino allo strutturalismo, con un uso personalissimo
dell’iconologia, ma non disperdendo mai del tutto gli originari insegnamenti di Croce che
avevano comunque segnato la sua formazione e che gli fecero preferire sempre alla filologia la
storia delle idee. Al di là, quindi, dell’insanabile differenziazione del procedimento critico,
entrambi affrontarono problemi che la provinciale compagine accademica continuava a evitare:
ad esempio non recidere il filo che unisce la critica dell’arte contemporanea a quella dell’arte
antica e moderna, o elaborare una critica dell’architettura e dell’urbanistica riscattandola dal
corporativismo professionale. Basterà ricordare cosa significò la feconda collaborazione con
Adriano Olivetti: la necessità di una divulgazione intelligente e la fondazione di riviste innovative
(si pensi, per Ragghianti a «seleArte» e ai critofilm, e per Argan agli articoli in «Comunità», alla
traduzione di Read e alla monografia su Gardella; ma anche congiuntamente alla rivista
«Zodiac»); e ancora, la ricerca di un positivo rapporto tra creatività e industria che si manifesta
nella rivendicazione estetica del disegno industriale, del quale però annunciarono per primi
anche i limiti, sia pure per ragioni sottilmente diverse. Portando alle estreme conseguenze la
crociana indivisibilità dell’espressione, perpetuarono il progressivo ampliarsi del campo
fenomenico della storia dell’arte al di là degli abituali confini geografici e temporali: si
occuparono di arte preistorica come delle più moderne conquiste della psicologia visiva (si
pensi agli scritti di Ragghianti sul cinema e lo spettacolo e a quelli di Argan sull’arte gestaltica).
Entrambi lottarono strenuamente in difesa del patrimonio artistico, per la revisione delle leggi di
tutela e gestione dei beni culturali (ad esempio, il ruolo di Ragghianti nella Commissione
Franceschini, e di Argan nel Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti), per l’affermazione
della centralità dello Stato contro l’affarismo del mercato, la trasformazione delle funzioni del
museo in direzione di un impegno didattico e pedagogico svolto anche nell’Università, il
tentativo di superare i limiti dell’attribuzionismo e della mera filologia con la ricostruzione della
poetica degli artisti (che pur li vedeva orientati su fronti diversi: per Ragghianti una poetica di
forme viventi, per Argan una poetica di pensieri agenti). E infine le scelte politiche, che
seguirono un cammino inverso: Ragghianti massimamente impegnato negli anni della guerra e
del dopoguerra fino al progressivo ritiro e alla disillusione del Sessantotto, Argan dalla posizione
frondista negli anni del fascismo fino a un decisivo impegno culminato con l’elezione a Sindaco
di Roma nel 1976 e a Senatore della Repubblica nel 1983. Per quanto diversamente concepita,
la storia dell’arte era, comunque, sempre eticamente fondata su una finalità sociale della
cultura, sull’impegno a tutto campo a servizio della “comunità” (per usare il termine olivettiano).

  

Non è possibile qui seguire le ragioni che portarono alla inevitabile rottura del fragile momento
unitario della disciplina che abbiamo prima delineato, ragioni beninteso non solo metodologiche
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ma di spartizione di spazi e contrapposizioni caratteriali. Tuttavia ci preme sottolineare che,
almeno nei casi più alti, non si trattò solo di lotta per il potere, ma di diversi modi di concepire e
fare la storia dell’arte, modi che si riflettono nella scelta di operare in ambiti diversi:
l’insegnamento, il mercato, la tutela, i musei, le mostre, la divulgazione, il contemporaneo.

  

Gli storici dell’arte, si sa, appartengono a una categoria notoriamente rissosa, con una cronica
irriducibilità a mettersi d’accordo e a collaborare. I contrasti di ambiti e motivazioni, talvolta
risolti talvolta insanabili, hanno comunque quasi sempre nuociuto alla storia dell’arte. Bisognerà
allora ritessere le fila di cosa è accaduto nella critica del secondo Novecento con un obiettivo
preciso: capire come evitare quella marginalizzazione della disciplina che sempre più si è
andata accentuando e che si è infine mutata in sterilizzazione etica e metodologica. Sono colpe
di cui le giovani generazioni di oggi dovranno un giorno rendere conto alle generazioni di
domani.

  

Non è che non ci siano, nei critici “emergenti”, malumori e voglia di dissenso, ma manca la
capacità, e spesso i luoghi e la possibilità, per esprimerli adeguatamente. Ecco perché la storia
dell’arte, in accordo con le altre discipline umanistiche, dovrebbe ripartire dalle sue istituzioni
primarie: la scuola, l’università, gli organi di tutela, i musei. Si fa sempre più necessaria
l’esigenza di avviare al loro interno un vasto e profondo processo di rinnovamento delle
coscienze. La consapevolezza dei problemi che, con i suoi limiti, si è trovata a fronteggiare la
generazione nata all’inizio del secolo passato, potrà forse – lavorando senza facili ottimismi e
col fine di una maggiore collaborazione – contribuire a trovare alcune risposte per risolvere i
problemi che ci opprimono in questo nostro, amarissimo e oscuro, inizio di secolo.

  
  

  

NOTE

  

[1] M. Mignini, Diventare storiche dell’arte. Una storia di formazione e professionalizzazione in
Italia e in Francia (1900-40) , Roma 2009.

  

[2] Per esempio Giulia Sinibaldi (che esordisce su «L’Arte» nel 1925) e Anna Maria Ciaranfi (già
attiva nel 1927).
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[3] C. L. Ragghianti, Profilo della critica d’arte in Italia, Firenze 1973, p. 98.

  

[4] L. Venturi, Considerazioni sulla attuale critica d’arte, in «La Nuova Italia», 7, 1930, pp.
269-273; la citazione è da p. 273.

  

[5] G. C. Argan, Storia dell’arte in Italia. Introduzione, in Archeologia, arti figurative, musica,
Roma 1941, pp. 75-83. Ora riedito in G. C. Argan, 
Promozione delle arti, critica delle forme, tutela delle opere. Scritti militanti e rari 1930-1942
, a cura di C. Gamba, Milano 2009.

  

[6] L’interesse per la critica inglese è testimoniato dai due saggi di Gwilym Price-Jones che
vengono pubblicati su «L’Arte» nel settembre 1934 e nel novembre 1935 (rispettivamente: Le
condizioni attuali della critica d’arte in Inghilterra
, pp. 365-380; 
Roger Fry e la critica d’arte inglese contemporanea
, pp. 480-490). Nel mezzo tra i due articoli esce sulla stessa rivista anche il saggio di M. L.
Gengaro, 
Orientamenti della critica d’arte nel secolo Ventesimo
, in «L’Arte», 2, 1935, che dedica un paragrafo all’opera del Fry.

  

[7] La schedatura sistematica di tutte le voci di arte e architettura è stata da me compiuta per la
tesi di dottorato e sarà oggetto di una prossima pubblicazione.

  

[8] Cfr. Riviste d’arte fra Ottocento ed età contemporanea. Forme, modelli e funzioni, a cura di
G. C. Sciolla, Milano 2003; 
Percorsi di critica. Un archivio per le riviste d’arte in Italia dell'Ottocento e del Novecento
, a cura di R. Cioffi e A. Rovetta, Milano 2007.

  

[9] Si vedano almeno gli ampi contributi di E. Pellegrini, La fondazione de “La Critica d'Arte”
nelle carte di Carlo Ludovico Ragghianti
(1935-36), in «Annali di Critica d’Arte», 2, 2006, pp. 453-500; Idem, 
La fondazione de “La Critica d'Arte” nelle carte di Carlo Ludovico Ragghianti (1936-1937)
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, 3, 2007, pp. 373-427.

  

[10] Venturi, Considerazioni sulla attuale critica d’arte, cit., p. 270.

  

[11] M. Marangoni, Donatello e la critica, in «La Nuova Italia», 8, 1930, pp. 313-320. R. Bianchi
Bandinelli, Problemi di metodo. Archeologia e critica
d’arte , in «La Nuova Italia», 9, 1930, pp.
360-364. Si può ricordare che Bianchi Bandinelli era entrato in rapporto epistolare con Croce
poco prima, nel 1928, le due lettere sono pubblicate in 
Ranuccio Bianchi Bandinelli e il suo mondo
, catalogo della mostra, Roma 2000-2001, a cura di M. Barbanera, Bari 2000, p. 68.

  

[12] M. Pittaluga, Arte e studi in Italia nel ’900. Gli storici dell’arte, in «La Nuova Italia», 10 e 11,
1930, pp. 412-423 e pp. 452-463.

  

[13] C. Gamba, Una parabola discendente: inizi e declino dei rapporti tra Argan e Ragghianti
(con regesto del carteggio 1933-43 e due lettere inedite di Ragghianti del ’33) ,
in 
Ragghianti critico e politico
, atti del convegno, Cassino 2002, a cura di R. Bruno, Milano 2004, pp. 291-307.

  

[14] A. Bertini, recensione a G. C. Argan, L’architettura italiana del Duecento e del Trecento, in
«L’Arte», IX, 1938, pp. 200-201.

  

[15] E. Carli, Architettura gotica, in «Meridiano di Roma», 13 marzo 1938.

  

[16] C. L. Ragghianti, L’architettura italiana del ’200 e del ’300, in «Casabella», 130, 1938, pp.
4-5.
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