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Per una storia della storia dell’arte 
al femminile

Eliana Carrara*, Patrizia Dragoni**

Gli studi di genere, a partire almeno dagli ultimi decenni del XX secolo, 
hanno contribuito a riconoscere il fondamentale ruolo delle donne all’interno 
di una riflessione culturale, politica ed emancipativa nella società. 

Nell’ambito della storia dell’arte, tuttavia, colpisce ad esempio come il cor-
redo iconografico del volume di Udo Kultermann (Storia della storia dell’arte, 
Vicenza: Neri Pozza), nella ristampa del 1990, evidenzi la completa assenza 
delle storiche dell’arte italiane del Novecento all’interno di una peraltro scarsa 
attenzione al mondo femminile. Come se il contributo, ad esempio, di Anna 
Maria Brizio (pure citata) o di Luisa Becherucci o di Paola Barocchi (nessuna 
delle due, invece, neanche menzionata) non fosse stato importante o, più spes-
so, decisivo, nel mondo degli studi e della cultura italiana e non solo. 

Di fronte a una tale miopia e incapacità di riconoscere i reali valori in 

* Eliana Carrara, Professoressa Associata di Storia della Critica d’Arte, Università degli 
Studi di Genova, Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo, via 
Balbi 4, 16126 Genova, e-mail: eliana.carrara@unige.it.

** Patrizia Dragoni, Professoressa Ordinaria di Museologia, Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo, piazzale Luigi Bertelli 1, 62100 Macerata, e-mail: 
patrizia.dragoni@unimc.it. 
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campo, mentre si assiste ad una considerevole riscoperta delle figure di artiste 
e architette – si veda, oltre al moltiplicarsi di esposizioni dedicate, il recentis-
simo volume di Katy Hessel The Story of Art Without Men (London: Pen-
guin Books 2022) – e alla doverosa celebrazione delle direttrici museali che 
salvaguardarono il patrimonio durante il secondo conflitto mondiale (Palma 
Bucarelli e Fernanda Wittgens), o ne progettarono il successivo riallestimento 
(Caterina Marcenaro), pare giusto, ed anzi necessario, riscrivere la storia della 
storia dell’arte da capo, al fine di rimettere in luce le figure femminili che sono 
state oggetto di una colpevole dimenticanza e di un voluto disconoscimento 
dei loro meriti, sulla scia degli studi avviati da Maria Mignini (Diventare sto-
riche dell’arte, Roma: Carocci 2009). 

A tal fine è stata lanciata una call internazionale e, dopo avere selezionato 
le numerose proposte, segno dell’interesse suscitato dal tema e della maturità 
dei tempi, sono stati organizzati due convegni, Le donne storiche dell’arte tra 
ricerca, tutela e valorizzazione, tenuti rispettivamente a Macerata (28-29 apri-
le 2002) e Genova (26-27 maggio 2022). 

Il presente numero raccoglie gli atti di questi convegni, partecipati, discussi 
e animati come solo il ritorno alla normalità degli incontri in presenza, do-
po la lunga stagione telematica imposta dalla pandemia, poteva comportare. 
Sono emerse straordinarie figure di donne, coltissime, caparbie e volitive, che 
spesso hanno sacrificato al lavoro la vita privata; dure per necessità di imporsi 
in un mondo di uomini, ma capaci di stringere sincere e commoventi amicizie 
tra loro; coraggiose da non arrendersi davanti alle difficoltà in territori non 
sempre facili da gestire; aperte al dialogo e alla voglia di comunicare, educare 
e trasformare il loro impegno in una missione di carattere civile e politico, nel 
senso più autentico del termine.

Gli interventi, non ritenendo indispensabile ripresentarli come esposti nel 
programma dei convegni, sono stati ordinati sulla base dei principali argomen-
ti di ricerca trattati: la formazione e l’affermazione delle storiche dell’arte; le 
donne che hanno dedicato il loro operato prevalentemente alla tutela e quelle 
che hanno indirizzato i propri studi alla modernità, in linea anche con il clima 
post ’68.

In apertura, un primo excursus sull’elaborazione di una storiografia arti-
stica al femminile, affidato a Consuelo Lollobrigida, ricostruisce gli indizi più 
consistenti della presenza delle donne nel dibattito artistico a partire da fonti 
del primo ’600 fino ad oggi, mettendo in luce come un pregiudizio storico sulla 
capacità di esprimere giudizi e di elaborare teorie abbia pesato a lungo e come 
molte figure debbano ancora essere indagate.

I contributi di Ludovica Girau e Chiara Piva avviano dunque queste risco-
perte, facendo affiorare le figure di due storiche dell’arte antica, Harriet Boyd 
Hawes ed Eloisa Pressi: la prima, archeologa e docente, protagonista della 
scoperta di Gournia in un momento in cui il contesto professionale in ambito 
archeologico risultava piuttosto sfavorevole alle donne; la seconda formatasi 
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con Emanuel Löwy presso l’Università La Sapienza, il cui carteggio con le 
colleghe di studio Lucia Morpurgo, Lisetta Ciaccio e Maria Ciartoso consente 
di comprendere gli avanzamenti e le difficoltà nell’affermazione professionale 
per una classe di pioniere della disciplina. Tra di loro, Eva Tea costituisce uno 
straordinario trait-d’union con la prima generazione di storiche dell’arte for-
matesi presso la Scuola di Perfezionamento istituita da Adolfo Venturi. Le let-
tere inviate al maestro, che spaziano dai temi di ricerca alle note più personali, 
sono l’oggetto di riflessione del testo di Myriam Pilutti Namer e permettono di 
comprendere il rapporto che per lungo tempo ha legato l’ “illustre maestro” al 
folto numero delle sue allieve.

Altri epistolari hanno invece consentito a Susanne Adina Meyer e Roberto 
Sani di riflettere sull’insegnamento scolastico della storia dell’arte nel corso del 
Ventennio fascista e di cogliere alcuni aspetti di quello che hanno definito “la-
boratorio storico-artistico e culturale” costituitosi intorno a Adolfo Venturi e 
alle sue prime allieve: Mary Pittaluga, Anna Brizio, Maria Ciartoso Lorenzetti 
e Giulia Sinibaldi. In particolare, la figura di Mary Pittaluga viene in dettaglio 
delineata da Eliana Carrara, che analizza, ancora per tramite degli scambi 
con Venturi, i temi di ricerca della studiosa, sempre più concentrati sull’arte 
contemporanea e sulla storiografia artistica moderna.

Bernardina Sani affronta un altro degli esiti della scuola venturiana, quello 
della formazione del personale dei musei, attraverso un affondo su Anna Ma-
ria Francini Ciaranfi, futura ispettrice aggiunta alla Soprintendenza di Siena e 
colonna portante della tutela nella Firenza post alluvione.

Sempre provenienti dalla stessa formazione sono Costanza Lorenzetti, di 
cui Claudio Malice evidenzia, oltre alla versatilità degli studi, il fondamentale 
ruolo svolto nella creazione di un Archivio Fotografico di Storia dell’Arte sia 
all’interno dell’Accademia di Belle Arti che nell’Università di Napoli, e Alice 
Galimberti Schanzer, figura finora rimasta nell’ombra e trascurata dagli studi 
storico artistici, cui Franca Varallo restituisce il profilo di studiosa esperta, 
capace di intrecciare molteplici competenze nel ricco quadro culturale dell’Eu-
ropa del tempo.

Alle figure di Giusta Nicco Fasola ed Ezia Gavazza, fondamentali per lo 
studio della storia dell’arte presso l’Università genovese, sono dedicati gli ar-
ticoli di Lauro Magnani, Andrea Leonardi e Martina Massarente. I primi 
per evidenziare il rapporto della maestra con l’alleva prediletta Ezia Gavazza, 
che ne ereditò la passione per l’arte del Seicento e del Settecento; la seconda 
per approfondire la rete di conoscenze della Nicco Fasola, sottolineandone il 
contributo all’impostazione metodologica della disciplina mediante l’uso dei 
fototipi quali strumenti di studio e di analisi. 

Tra le figure che negli stessi anni operavano in Europa, Olga Muromtseva 
ha focalizzato la sua attenzione su Nadezhda Dobychina, storica dell’arte e 
curatrice museale che svolse un importante ruolo in epoca sovietica presso 
presso il Museo Russo di San Pietroburgo e il Dipartimento d’Arte del Museo 
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della Rivoluzione di Mosca, mentre Segio Intorre ha ricostruito la personalità 
di Emily Nevill Jackson, studiosa inglese di Arti Decorative attiva a Londra 
tra la fine del XIX e il primo trentennio del XX secolo, che sull’ onda dell’in-
fluenza del pensiero di Ruskin e Morris si dedicò ad uno studio esaustivo sulle 
arti decorative, di cui qui si effettua un affondo sul caso siciliano.

Italiane e straniere, numerose furono le anche le donne chiamate a colla-
borare a una delle più importanti imprese editoriali tra le due guerre, l’Enci-
clopedia Italiana di scienze, lettere e arti, fondata e finanziata da Giovanni 
Treccani, diretta da Giovanni Gentile e stampata tra il 1929 e il 1937. Alla 
sezione storico-artistica parteciparono numerose studiose, i cui contributi so-
no oggetto dell’analisi di Claudio Gamba.

La seconda metà del Novecento registra una maggiore affermazione delle 
storiche dell’arte, attive tra i settori più tradizionali della storiografia e della 
critica e le nuove correnti legate all’iconografia, alla storia sociale dell’arte e al 
territorio. Riscopriamo così Isa Belli Barsali, di cui Vanda Lisanti restituisce il 
lascito intellettuale degli studi non solo su Pompeo Batoni ma anche su Lucca 
e il patrimonio paesaggistico italiano, nonché Maria Luisa Ferrari, figura qui 
per la prima volta tratteggiata da Beatrice Tanzi che ne illumina gli studi pa-
vesi con Edoardo Arslan, col quale interattenne un inedito quanto interessante 
carteggio sui giochi di forza tra le varie scuole di storici dell’arte. Gli studi 
sull’arte meridionale sono messi in evidenza grazie alla figura di Ada Trom-
betta, la più importante studiosa dell’arte medievale del Molise, che Maria 
Cristina Rossi ci permette di conoscere meglio anche grazie a una documen-
tazione privata e Pina Belli d’Elia, attiva in Puglia dove per oltre vent’anni fu 
alla direzione della Pinacoteca Provinciale di Bari, dedicandosi ad aprire il 
museo verso la società contemporanea con attività che Luisa Derosa ricompo-
ne mettendo in luce lo sguardo della studiosa su fenomeni e periodi artistici 
apparentemente lontani. 

Il contributo di Gloria Antoni e Mariaceleste Di Meo è dedicato invece alla 
più nota Paola Barocchi, di cui affrontano gli scritti giovanili su Vasari e Bal-
dinucci per sottolineare quanto l’innovativo approccio critico della studiosa 
abbia rivoluzionato lo studio della letteratura artistica e come questo condi-
zioni ancora gli studi contemporanei.

Memoria storica dell’antico e storia sociale dell’arte sono stati i temi di ri-
cerca di Maria “Monica” Donato, della quale Daniele Giorgi mette in eviden-
za l’originalità e la capacità di tradurli in didattica presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Sempre in ambito toscano operò la studiosa fiorentina Giu-
lia Brunetti, omaggiata da Giovanna Ragionieri che ne rilegge e contestualizza 
gli scritti, dedicati soprattutto alla scultura del Trecento e del Quattrocento, 
ma anche alla grafica e all’oreficeria.

Elettra Lanaro ripercorre invece la biografia umana e intellettuale di An-
tonia Nava Cellini, dalla formazione con Pietro Toesca alla vicinanza a Carlo 
Ludovico Ragghianti per evidenziare le intuizioni della studiosa nei confronti 
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della statuaria seicentesca, mentre Martina Zorz analizza la combinazione di 
analisi storiografica e indagine sociologica del fenomeno artistico affrontata 
da Anna Tositti Pallucchini, tra le maggiori esperte della storiografia artistica 
in ambito veneto. 

Gli interventi di Luca Mattedi e Silvia Cibolini sono dedicati alle figure di 
Lisa Venturini e Maria Luisa Gatto Perer, la prima tra le maggiori storiche 
della pittura rinascimentale toscana, prematuramente scomparsa; la seconda 
fondatrice della rivista «Arte Lombarda» (1955) e dell’Istituto per la storia 
dell’arte lombarda (1967), tramite il quale ha realizzato numerose attività ri-
volte alla cittadinanza e a tutte le categorie professionali, interagendo con enti, 
privati ed istituzioni, mentre Nicoletta Usai ha focalizzato la sua attenzione 
sugli studi di Geneviève Moracchini-Mazel, autrice di monumentali affondi 
sul patrimonio architettonico medievale della Corsica che, fino alle più recenti 
riletture, hanno costituito per decenni testi fondanti per lo studio del patrimo-
nio architettonico dell’isola. 

Ilaria Miarelli Mariani ripercorre infine le linee di ricerca più importanti 
dell’operato di Evelina Borea, dalle mostre di ricerca ai monumentali volumi 
Lo specchio dell’arte. Stampe in cinque secoli (2009), testo di riferimento im-
prescindibile per ogni ricerca in questo campo.

Prima di passare ad analizzare le figure che si sono distinte nel campo della 
tutela, il saggio di Paolo Bensi presenta una rassegna di studiose, straniere e 
italiane, che, a partire dalla metà del XIX secolo, hanno dato contributi rile-
vanti alla storia delle tecniche artistiche, intrecciando in modo interdiscipli-
nare i dati storici e scientifici e fornendo un’utilissima base su cui impostare i 
successi interventi. Seguono gli articoli di Eliana Billi, che racconta dei primi 
anni di attività dell’ICR, quando subito dopo la guerra quattro donne furono 
al centro dell’elaborazione del restauro tecnico auspicato da Argan e Brandi, 
e di Simona Rinaldi, la quale fornisce una prima ricostruzione dell’operato di 
Giorgina Giorgi, attiva costantemente accanto al marito Fabrizio Lucarini, 
famoso restauratore di dipinti e poi designata non senza difficoltà da Giovanni 
Poggi direttrice del Gabinetto dei restauri dal 1929 al 1934. 

Animatrice e promotrice di numerosi restauri e azioni conservative, Augu-
sta Ghidiglia Quintavalle è oggetto del saggio di Luca Ciancabilla, che ne evi-
denzia il ruolo di tutela nei confronti del prezioso patrimonio pittorico murale 
emiliano durante la stagione definita “degli stacchi”. Meno conosciute le bat-
taglie per la tutela del patrimonio artistico e architettonico calabrese intrapre-
se da Emila Zinzi, figura ancora poco conosciuta fuori dal contesto degli studi 
meridionali, di cui Maria Saveria Ruga mette in luce alcuni momenti cruciali 
che, tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento, la videro lottare contro 
la dilagante violenza della cementificazione selvaggia sulle coste calabresi, a 
ridosso di importanti testimonianze storiche e archeologiche.

Personalità eclettica ma poco nota è anche Anna Antoniazzo Bocchina. Na-
tiva di Fiume, città con cui intratterrà sempre forti legami, la sua battaglia 
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per il cimitero di Cosala, dichiarato nel 2001 monumento nazionale e salvato 
dall’oblio, è ricordata da Barbara Vinciguerra anche grazie all’ausilio di fonti 
documentarie inedite. Tra Nord e Sud Italia operarono Angela Lattanzi e Filip-
pa Maria Aliberti, che sommarono l’attività di funzionarie statali alla ricerca e 
allo studio sul campo, esaminate da Giovanni Travagliato nel periodo trascorso 
dalle due in Sicilia, fondamentale per gli orientamenti di entrambe. Tra tutela 
e valorizzazione si snodò invece il percorso di Ornella Casazza, ricostruito da 
Simona Casazza che enuclea alcuni interventi nell’ambito dei differenti filoni di 
ricerca, dai primi, cruciali, interventi post alluvione, alla direzione del Diparti-
mento di Tecnologie Avanzate (DAT) della Soprintendenza Speciale per il Polo 
Museale Fiorentino, quella del Museo degli Argenti di Palazzo Pitti.

La visione del museo, la sua trasformazione nel corso del secolo da tempio a 
istituzione al servizio della società furono oggetto delle riflessioni di numerose 
direttrici, a partire da Maria Accascina, qui ricordata da Ivana Bruno per il 
rinnovamento museografico del Museo Nazionale di Palermo e le mostre da lei 
curate a cavallo della metà del secolo scorso, studiate in rapporto agli orien-
tamenti museografici che emergevano dal dibattito internazionale del tempo.

A Fernanda Wittgens sono dedicati i contributi di Chiara Bombardini, che 
ne mette in luce il ruolo attivo nella tutela e valorizzazione delle opere di 
Tiepolo e di Silvia Cecchini, che affronta invece il ruolo della studiosa come 
direttrice di Brera e il suo impegno nella realizzazione del “museo vivente” e 
nel passaggio dal museo “archivio” al museo “scuola”, visioni condivise con 
la collega, ma soprattutto amica, Paola della Pergola, di cui Patrizia Dragoni 
affronta i primi anni di lavoro presso la Galleria Borghese. 

Altra grande figura della museologia novecentesca è Luisa Becherucci, di 
cui la nipote Isabella tratteggia alcuni snodi della formazione umana e intel-
lettuale e l’amicizia con Maria Arrighi, poi Jesi, grazie al ricco epistolario di 
famiglia, mentre Ernestina Chiara Gagliardi presenta il lavoro svolto come 
direttrice degli Uffizi, non solo per gli aspetti legati al rinnovamento muse-
ografico ma anche per il recupero delle tavolette del Pollaiolo trafugate dai 
nazisti nel 1944.

Nicola Cleopazzo, affrontando la figura di Claudia Refice Taschetta, ana-
lizza alcuni importanti contributi scientifici meridionalistici della studiosa che, 
dopo aver svolto un ‘difficile’ ruolo di funzionaria della Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna sotto la direzione di Palma Bucarelli, ottenne il ruolo di diret-
trice della Galleria Spada pochi mesi prima della prematura morte, avvenuta 
nel 1974. 

Alla grande “signora” dei musei russi, Irina Antonova, è dedicato il testo di 
Matteo Bertelé, che esamina il ruolo della storica dell’arte e della collega Larisa 
Salmina negli anni culminanti del disgelo sovietico, e in particolare nell’incari-
co di commissarie del padiglione sovietico alla Biennale di Venezia per adottare 
scelte in grado di creare un’infrastruttura artistica propriamente socialista, ne-
gli stessi anni in cui l’URSS si riaffacciava sul panorama internazionale.
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Nel campo delle mostre, come dei musei, si è dipanata anche l’attività di 
Franca Helg, architetta, designer, accademica, urbanista e museografa, colla-
boratrice di Franco Albini, i cui scritti e documenti costituiscono la base del 
saggio di Raffaella Fontanarossa, che intende avviare un percorso di risarci-
mento del contributo della donna alla museografia del dopoguerra.

Prima donna ad aver assunto la direzione del Musée d’Orsay (1986) e dei 
Musées de France (1994), Françoise Cachin ha avviato una metodologia di ri-
cerca e una pratica curatoriale che hanno contribuito in maniera determinante 
allo sviluppo della storia dell’arte internazionale, come evidenziato da Letizia 
Giardini, mentre negli stessi anni, in Italia, Sandra Pinto inaugurava a Torino 
una nuova stagione per la tutela e per la cultura museologica, recuperando un 
sistema museale cittadino con il rigore di chi non concede nulla neanche a sé 
stessa, come documentato da Maria Beatrice Failla.

L’ultima parte del supplemento è dedicata agli studi sulla modernità e si 
apre con un saggio di Miriam Giovanna Leonardi che analizza il rapporto tra 
Anna Maria Brizio e «Corrente», portando in luce la capacità della studiosa 
di individuare alcuni artisti, come Birolli e Morlotti, come figure esemplari di 
una nuova via per l’arte contemporanea. 

Critica militante, fra le prime a impegnarsi in un lavoro di riordino delle 
fonti storico artistiche delle avanguardie storiche in Italia, la figura di Maria 
Drudi Gambillo è ricostruita da Luca Pietro Nicoletti, che ne evidenzia l’im-
pegno negli studi sul futurismo, mentre Sonia Chianchiano indaga il ruolo 
ricoperto da Marisa Volpi Orlandini nel corso degli anni Sessanta e il suo 
contributo nell’aggiornare il pubblico italiano sulle ricerche artistiche contem-
poranee, mettendo in luce il rapporto della studiosa con alcune figure chiave 
come Roberto Longhi, Carla Lonzi e Giulio Carlo Argan. 

L’attività critica e curatoriale di Lara Vinca Masini in merito ai linguaggi 
dell’architettura, del design e delle arti applicate, insieme a un fervido sostegno 
ai nuovi lessici multimediali e interdisciplinari dell’arte è oggetto dell’intervento 
di Livia De Pinto, che ne esamina gli anni di formazione trascorsi in buona par-
te tra le riviste «Criterio» e «seleArte», con la volontà di evidenziare i momenti 
chiave e le criticità che hanno concorso alla sua formazione professionale. 

Veronica Locatelli dedica uno studio a Jole de Sanna, che sulla multidisci-
plinarità ha costruito i suoi studi su Medardo Rosso e Lucio Fontana, men-
tre dall’archivio Laureati Briganti Giulia Lotti ha indagato la personalità e la 
visione di Luisa Laureati, collezionista, esperta d’arte, saggista e soprattutto 
direttrice per circa quarant’anni della Galleria dell’Oca a Roma che per molti 
anni ha costituito uno spazio di discussione per artisti e critici. 

Agli anni ’80 e alla Biennale Donna in particolare si riferisce Caterina Ia-
quinta per illustrare il particolare momento in cui, in Italia, si affermano le 
pratiche artistiche femminili, già più avanzate negli Stati Uniti come dimostra 
l’articolo di Ludovico Baldelli che tratta la sofisticata collezionista e celebre 
mecenate del Metropolitan Museum di New York, Jayne Wrightsman.
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Un ultimo articolo celebra Griselda Pollock, pioniera della riflessione fem-
minista, di cui Mattia Cucurullo mette in evidenza la portata dirompente nel 
campo della ricerca, proponendo una particolare lettura di un disegno di van 
Gogh, che assume nella vicenda critica della studiosa quasi un significato ini-
ziatico.

Nella varietà degli interventi presentati, così come nel numero di coloro che 
hanno partecipato alla call, è evidente come la storiografia dell’arte al femmi-
nile sia solo all’inizio. 

Ci auguriamo che questo numero possa costituire il primo nucleo di una 
ricerca che faccia emergere dal sommerso figure, vicende e studi che meritano 
di essere conosciuti. 
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«Così la pittura sarebbe corpo 
della poesia e la poesia anima della 
pittura». La storiografia artistica 
femminile in Italia dalle origini alla 
Scuola di Bologna
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Abstract

Il pregiudizio storico sulla capacità del genere femminile di accedere alle professioni 
liberali, di esprimere giudizi e di elaborare teorie ha pesato a lungo nell’elaborazione di una 
storia dell’arte al femminile, che, per l’appunto, deve essere ancora in grande parte indagata. 

A partire da fonti di primo ‘600, il contributo ricostruisce gli indizi più consistenti di una 
storiografia artistica al femminile, che dalla fine del XVIII secolo, quando nella letteratura 
odeporica si dà spazio alla descrizione di paesaggi, città e opere d’arte da parte di figure 
quali Elisabeth Vigée Le Brun o Madame De Staël, attraverso l’analisi dei testi di Matilde 
Serao, Anna Franchi, Maria Bellonci, arriva al fondamentale lavoro di Vera Fortunati. Rac-
cogliendo l’eredità delle storiche americane Linda Nochlin e Ann Sutherland Harris, alla 
studiosa si deve infatti la fondazione del Centro di documentazione sulla storia delle donne 
artiste di Bologna, fondato nel 2007, che costituisce il più importante motore di conoscenza 
e divulgazione italiano relativo a questo specifico settore. 

* Consuelo Lollobrigida, Ph.D., Faculty of Art History, University of Arkansas Rome Cen-
ter, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma, e-mail: clollobr@uark.edu. 

Alla mia Maestra Vera Fortunati. Riconoscente. Sempre.
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Historical prejudice about the ability of the female gender to enter liberal professions, 
make judgments and elaborate theories has long weighed in the elaboration of a feminine 
art history, which, indeed, has yet to be largely investigated. 

Beginning with early 17th-century sources, the contribution reconstructs the most con-
sistent clues of a feminine art historiography, which from the end of the 18th century, when 
odeporic literature gave space to the description of landscapes, cities and works of art by 
figures such as Elisabeth Vigée Le Brun or Madame De Staël, through the analysis of texts 
by Matilde Serao, Anna Franchi, and Maria Bellonci, arrives at the fundamental work of 
Vera Fortunati. Picking up the legacy of the American historians Linda Nochlin and Ann 
Sutherland Harris, the scholar is in fact credited with founding the Documentation Center 
on the History of Women Artists in Bologna, founded in 2007, which constitutes the most 
important Italian engine of knowledge and popularization related to this specific field. 

La storia delle donne è un vaso di Pandora: lo apri e non sai quello che 
esce. È stato così nella storia dell’arte, quando si è iniziato a cercare e trovare 
le protagoniste femminili. Sarà così anche nella storia delle storiche dell’ar-
te, che questo convegno finalmente pone all’attenzione di studiose e studiosi, 
aprendo un nuovo argomento di ricerca da sviluppare che riserva prospettive 
inaspettate.

Per parafrasare il titolo di un libro scritto da una delle interpreti più signi-
ficative della storia dell’arte del Novecento, Anna Banti, ci si dovrebbe interro-
gare anche su “quando le donne si misero a scrivere di arte”. La risposta non 
è semplice. L’inizio si potrebbe perdere nelle ecfrasi delle visioni di Ildegarda 
di Bingen, nelle opere di Christine de Pinzan, nelle lettere di Isabella d’Este, 
nelle poesie di Vittoria Colonna o nelle annotazioni a margine delle lettere 
di Artemisia Gentileschi. In questi testi sono presenti descrizioni e giudizi di 
opere d’arte, confronti tra generi e discipline che potrebbero essere utilizzati 
per creare un primo corpus di documenti storiografici atti alla costruzione di 
una storiografia artistica femminile. 

Il pregiudizio storico sulla capacità del genere femminile di accedere alle 
professioni liberali, di esprimere giudizi e di elaborare teorie ha evidentemente 
pesato anche in questo settore, che, per l’appunto, deve essere ancora in grande 
parte indagato. 

Il recente rinvenimento delle carte di un processo permette di iniziare a get-
tare luce su questo argomento. Alla fine del 1601, il tribunale ecclesiastico di 
Casteldurante istruì una causa contro Giorgio Picchi, accusato di aver tentato 
di distruggere gli affreschi realizzati alla metà del 1500 da Giustino Episco-
pi. Le pitture si trovavano nell’altare maggiore della chiesa di Santa Chiara, 
annessa al convento delle monache clarisse presenti a Casteldurante sin dal 
XIII secolo. La particolarità di questo processo sta nel fatto che è possibile 
“ascoltare” le voci di un’intera comunità, che nella fattispecie era costituita da 
monache. Come evidenzia Massimo Moretti è «utile soffermarsi sull’atteggia-
mento difensivo assunto dalle monache davanti alla corte ecclesiastica la quale 
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[…] intese verificare il pensiero delle consacrate in merito alla loro capacità, in 
quanto donne, di esprimere un valido giudizio su rappresentazioni pittoriche o 
sulla qualità di un artista»1. 

Il processo, per la ricostruzione del quale si rimanda al lavoro citato, risulta 
ai nostri fini di notevole importanza perché fa trasparire con grande chiarezza 
quale fosse l’atteggiamento culturale nei confronti del pensiero critico delle 
donne, nella fattispecie il pensiero storico-artistico. Nel corso dell’interrogato-
rio suor Camilla Schieti afferma: «è vero che le donne non possano dar giudi-
tio sopra la pittura, ma io ciò dico per haverlo sentito lodare da altri, né posso 
dire precisamente le persone, ma l’ho sentito dire nel monastero et di fuori»2. 
Si evince che le clarisse riuscirono ad affermare la loro posizione riferendosi al 
parere di altre personalità competenti, negando pertanto il valore specifico del 
loro giudizio sull’opera dei due artisti e accondiscendendo alla vulgata espres-
sa dalle parole dell’inquirente che asserisce essere le monache non in grado di 
dare un giudizio sul pittore, e quindi sull’arte.

Nel 1600 era uscito a Venezia, dalla penna di Moderata Fonte, Il meri-
to delle donne (fig. 1) pamphlet ricco di invettive contro gli uomini, teso a 
dimostrare l’assurda asserzione rispetto all’inferiorità (anche biologica) della 
donna.3 I dialoghi che compongono il testo trattano, tra i vari temi, di storia, 
retorica, medicina e erbe medicamentose, musica, poesia e pittura. Lo scambio 
di pensieri tra le protagoniste, in materia di arte smentisce il giudizio dell’in-
quirente di Casteldurante. Il giudizio critico, estetico, lascia poco spazio a 
dubbi o a forzate ed errate interpretazioni. Si tratta di pittura e di scultura, che 

oggidì par che sia molto più in pregio la pittura e pochi si servano della scoltura, se non in 
caso di onorar qualche persona d’importanza, come prencipe, signore, o capitano illustre, 
a cui per gli meriti del suo valore si soleno drizzar statue, colonne e simili edifici a perpe-
tua memoria della sua fama, come molte volte in varie occasioni hanno fatto anco questi 
nostri signori per la gloria di lor benemeriti soldati e cittadini4.

Nel paragonare la poesia alla pittura Cornelia, una delle protagoniste, af-
ferma che «la pittura sarebbe corpo della poesia e la poesia anima della pit-
tura», tale che «il veder un bel ritratto cavato dal naturale per man di alcun 
eccellente pittore, dove si comprenda vivamente tutta la forma, aere, linea-
menti e fattezze della imagine, che par che spiri, che parli e che abbia senso e 
moto». Nella fattispecie l’«eccellente pittore» è Tintoretto e «la sua figliuola di 
stupendo valore», mentre Paolo Veronese «fa miracoli in questa professione»5.

I primi indizi più consistenti di una storiografia artistica femminile si avvi-

1 Moretti 2020, p. 60.
2 Ivi, p. 68.
3 Fonte 1600.
4 Ivi, p. 97.
5 Ivi, p. 96.
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sano alla fine del XVIII secolo, quando nella letteratura odeporica si dà spazio 
alla descrizione di paesaggi, città e opere d’arte. 

Nell’autunno del 1789, la pittrice Elisabeth Vigée Le Brun6, dopo un’av-
venturosa fuga da Parigi, giunge a Roma, la città che aveva in mente di 
visitare da tempo, e vi rimane per circa due anni. Da Roma, così come dalle 
città nelle quali si era soffermata durante il viaggio e da quelle che visiterà 
per ragioni di lavoro, Elizabeth invia dettagliate lettere ai suoi amici descri-
vendo città, come Torino, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Un corpus che 
confluirà nei Souvenirs, uno scrigno prezioso di pensieri sulle sue visite ai 
monumenti, alle chiese e alle collezioni; una raccolta di descrizioni di opere 
d’arte, dove non manca di elogiare «i grandi signori romani» che lasciano 
«sempre aperti per gli stranieri, i loro palazzi: un favore – continua – di cui 
dobbiamo molta gratitudine»7.

Più didascalica e agile è la descrizione delle piccole cittadine pugliesi che 
due anni prima, nel 1787, aveva pubblicato Matilde Perrino8 presso la stampe-
ria Simoniana nella Lettera di Matilde Perrino ad un suo amico, dove annota 
le impressioni di viaggio con particolare lusinga alle cattedrali romaniche o 
dai trulli che definisce delle vere e proprie «opere d’arte»9. 

Sebbene ancora nell’ambito della tradizione letteraria del Grand Tour sette-
centesco, il romanzo Corinna, o l’Italia, uscito nel 1807, è il manifesto dell’i-
dea di arte di Madame de Staël. Ne sono esempio le pagine dell’ottavo libro 
dedicate alla visita di Oswald e Corinna, i protagonisti della storia sentimen-
tale che fa da sfondo alla storia degli eventi, dei Musei Vaticani 

un palazzo pieno di statue in cui il paganesimo ha divinizzato la figura umana [dove] ciò 
che si vede – continua – suscita in noi molte più idee di ciò che si legge, e gli oggetti este-
riori producono un’emozione forte che dà allo studio del passato l’interesse e la vita che si 
riscontrano nell’osservazione degli uomini e dei fatti contemporanei10. 

Come ha evidenziato Anna Eleanor Signorini «nel romanzo è evidente l’in-
troiezione di opere d’arte, prospettive, paesaggi e monumenti diffusi dell’este-
tica neoclassica come moda da baedeker. De Staël sceglie di descrivere in pre-
valenza le tappe e le opere d’arte già prese a modello dal dibattito dell’estetica 
tedesca di fine Settecento»11. 

Le descrizioni, gli appunti, le annotazioni della Lebrun o della De Staël 
rimangono ancora, nella loro somma raffinatezza di pensiero, sporadiche ed 
aristocratiche divagazioni intellettuali.

6 Elizabeth Vigée Lebrun (Parigi, 1755 – Louveciennes, 1842).
7 Vigée Lebrun 1835.
8 Matilde Perrino (Napoli, 1760-1850).
9 Perrino 1787. 
10 de Staël 1807, ed. 2006, p. 212.
11 Signorini 2006, p. XI.
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Il passaggio alla graduale sistematizzazione della critica d’arte avviene alla 
metà del XIX secolo quando il pubblico – che oggi definiremo generalista – ha 
la possibilità di accedere alla straordinaria opportunità di poter visitare galle-
rie, collezioni e musei. E proprio questi ultimi, con l’istituzione delle collezioni 
nazionali, offrivano uno spazio di conoscenza “democratica” che non aveva 
avuto uguali nella storia. Se da un lato questa apertura veniva salutata con en-
tusiasmo, e vista come uno dei raggiungimenti degli ideali rivoluzionari, dall’al-
tro faceva domandare alle menti più attente se ci fosse, e quale fosse, un ruolo 
educativo dell’arte, dando vita a un dibattito che trovava spesso nei giornali la 
sede più idonea per essere discusso. Un osservatore dei costumi e della cultura 
italiana, come Nathaniel Hawthorne, lamentava ad esempio il suo sentirsi ina-
deguato e depresso «di fronte alla vista di tanti dipinti tutti insieme»12. Mentre 
sua moglie, Sophia Peabody13, pittrice e illustratrice, era un’entusiasta e attenta 
critica d’arte, come risulta dalle sue Notes in England and Italy che pubblicò 
nel 1869 dopo la morte del marito che disapprovava l’autorialità di una donna. 
Il testo è una descrizione del viaggio degli Hawthorne in Italia e in Inghilterra 
dove Sophia aveva avuto l’opportunità di conoscere il lavoro di donne come 
Elizabeth Eastlake14, Emilia Dilke15 e Julia Cartwright16, protagoniste alla metà 
del XIX secolo di uno sforzo intellettuale per superare il dilettantismo con cui 
molto spesso si liquidava il lavoro storico-artistico delle donne. Battaglia questa 
che culminò nel 1876 con la pubblicazione di English Female Artists a firma di 
Ellen Clayton17, la prima storia dell’arte al femminile inglese. 

Negli stessi anni in Italia l’unica voce femminile autorevole, benché giova-
ne, è quella di Matilde Serao18 i cui scritti sull’arte, anche se minori nel mare 
magnum della sua produzione letteraria, possono essere considerati l’inizio 
della storiografia artistica femminile in Italia. 

Nella raccolta Dal vero (Milano, Perussia e Quadrio, 1879) la Serao inserisce 
un bozzetto, come lo definisce lei stessa, su Il Cristo di Saverio Altamura, il di-
pinto da identificare con Gesù tra i farisei oggi nella Basilica di Pompei, presen-

12 Hawthorne 1912, p. 521.
13 Sophia Peabody (Salem, MA, 1809 – Londra, 1871), pittrice e scrittrice americana.
14 Elizabeth Rigby Eastlake (Norwich, 1809 – Londra, 1893), scrittrice e critica d’arte bri-

tanniza. La Eastlake scrisse tra l’altro Tour of a German Artist in England with Notices of Pri-
vate Galleries, and Remarks on the State of Art (1836), Treasures of Ar in Great Britain (1854), 
Five Great Painters (1883). In quest’ultimo muove una critica molto serrata al libro su Leonardo 
della collega Mary Margaret Heaton.

15 Emily Dilke, nom de plume di Emily Francis Strong (Ilfracombe, 1840 – Devon, 1904), 
scrittrice, storica dell’arte, sindacalista e femminista inglese. Scrisse in quattro volumi la storia 
dell’arte francese del XVIII secolo.

16 Julia Cartwright (Edgcote, 1851 – Oxford, 1924), storica e critica d’arte britannica, spe-
cializzata sul Rinascimento italiano.

17 Ellen Clayton (1834-1900), storica e critica d’arte britannica. 
18 Matilde Serao (Patrasso, 1856 – Napoli, 1927).
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tato all’Esposizione Universale di Parigi del 1867 e acquistato dal ricco banchiere 
Matteo Schilizzi, il finanziatore del «Corriere di Napoli». Il quadro, prima che 
partisse per Parigi, era esposto, solo, in una grande sala dell’istituto di Belle Arti, 
dove la Serao ebbe modo di vederlo prima di essere inviato nella città francese. 

Così descrive il dipinto la scrittrice che nel 1879 ha poco più che vent’anni: 

Io non m’intendo di pittura e molto meno di disegno, non conosco le scuole antiche e 
moderne e mi affido al solo mio gusto: non so, quindi, se la luce sia giusta nel quadro 
di Altamura, se le figure del secondo piano siano proporzionate a quelle del primo, se le 
pieghe degli abiti siano armoniose e via discorrendo. Ma quando una pittura mi colpisce 
e mi commuove, quando io vi resto estatica lungo tempo davanti, dimenticando in quella 
sala vuota e fredda il mondo e la vita, [...] io dico che il pittore è un artista, perché ha 
raggiunto il sommo dell’Arte19.

Nel 1888 pubblica L’Italia a Bologna (Milano, Treves), dove sperimenta 
una sua variante di genere letterario: articoli di giornale, letteratura di viag-
gio, resoconti descrittivi, note di costume e un’ecfrasi legata all’Esposizione 
dei dipinti, di cui la più impegnativa è quella riservata al dipinto I funerali 
di Britannico di Giovanni Muzzioli (1854-1894, olio su tela, Ferrara, Museo 
dell’Ottocento – GAMC, 1888, fig. 2). 

La “lettera” che analizza il dipinto è datata 14 maggio 1888. Questa la 
descrizione dell’opera: 

fra le colonne marmoree, fra i bassorilievi, salgono dal giardino le rose primaverili a riani-
mare le lucentezze gelide delle pietre. Nel fondo, scendendo per una scala, uscendo all’a-
perto, passa il corteo funebre: e pretoriani, liberti, sacerdoti, portatori del giovine cada-
vere, tutti, anche il cadavere, sono colpiti da un nero nembo di vento e di pioggia, che ne 
sconvolge le figure e i vestiti, che li fa parere quasi trasportati in un turbine. Qui, avanti, a 
destra, buttata disperatamente sopra una tavola di marmo, coi neri capelli che le cadono 
sulla faccia, con le mani convulse che non arrivano ad afferrare il marmo levigatissimo, 
piange Ottavia, sorella di Britannico: alle sue spalle, tranquilla, bellissima, in una quieta 
posa romana di trionfo, Agrippina, l’avvelenatrice, solleva una tenda e guarda pacata-
mente il morto che ella ha ucciso, guarda se sia bene morto, l’unico rivale di Nerone suo. 

La sua riflessione critica indulge nel 

segreto fascino di questo quadro, quello che conquide il pubblico grossolano come il 
pubblico intellettuale, è che fu grandemente pensato e grandemente eseguito. L’opera 
intorno a cui un artista – intendami chi può – si mette con tutta la sua anima, per mesi e 
mesi della sua vita, senza voler altro, senza desiderar altro che il perfetto compimento di 
quest’opera: l’opera per cui un artista non solo interroga tutte le forze della sua fantasia, 
ma tutte le grandi sorgenti della storia e tutte le altre forme dell’arte, tanto che gli si crea 
nell’anima un ambiente solo, vivo, vibrante, quello dove vivrà la sua opera: l’opera in cui 
l’artista non si contenta di aver trovato una idea, in cui non ha l’audacia scapigliata di 

19 Serao 1879, pp. 26-27. 
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quelli che pensano solamente e non sanno rendere il loro pensiero, ma ne cerca lunga-
mente, amorosamente, la forma più bella, più efficace, più reale e poetica a un tempo 
– quest’opera così fatta, dopo essere stata così pensata, porta in sé tutta la magia di una 
volontà, di un talento, concentrati, condensati20.

A circa dieci anni di distanza dal bozzetto, inserito nella raccolta Dal vero, 
la Serao tenta di codificare il “fascino segreto” del dipinto attraverso un’idea 
precisa. La grande opera d’arte è veramente tale se nasce dall’incontro di due 
distinte forze creative, il “pensiero” e l’“esecuzione”, in cui il dipinto finisce 
per divenire una sorta di sineddoche del più ampio sforzo di far coesistere, 
in equilibrio sempre precario, “pensiero”, “anima”, “fantasia”, “idea”, da un 
lato, e “esecuzione”, “compimento”, “storia”, “forma”, dall’altro21. Il suo me-
todo critico inizia sempre dalla descrizione dell’opera d’arte per approdare alla 
esposizione delle emozioni che questa provoca nei suoi osservatori. 

Sembra predire le due anime della storiografia artistica: quella narrativa e 
quella accademica, le due anime che caratterizzeranno la scrittura femminile 
della storia dell’arte fino ad oggi e che hanno dato vita a un dibattito tra l’ope-
ra scientifica e il romanzo storico che non ha trovato, se non in rari casi come 
vedremo, mai un vero equilibrio, almeno in Italia. Questa caratteristica è par-
ticolarmente evidente nel periodo di passaggio alla professionalizzazione della 
disciplina che in Italia coinciderà con l’istituzione della prima – ed unica per 
lungo tempo – cattedra di Storia dell’Arte Medievale e Moderna alla Sapienza 
di Roma, affidata dal 1901 e fino al 1931 ad Adolfo Venturi.

Negli Venti e Trenta la mancanza di impieghi istituzionali per le donne nel-
le università e la loro marginale posizione nei ruoli della pubblica amministra-
zione costituivano un forte deterrente alla prosecuzione degli studi storico-ar-
tistici. Il problema dell’accesso ai ruoli e la penuria di firme femminili nella 
pubblicistica d’arte della prima metà del secolo scorso, è stato analizzato da 
Maria Mignini nel suo Diventare storiche dell’arte. Una storia di formazione 
e professionalizzazione in Italia e Francia (1900-1940)22. La situazione che ne 
emerge è quella di un nutrito gruppo di studentesse, motivate e appassionate, 
allieve di Venturi, alcune delle quali sarebbero state destinate a guidare alcuni 
musei italiani negli anni del secondo dopoguerra: Fernanda Wittgens a Brera; 
Paola della Pergola alla Borghese; o Palma Bucarelli alla Gnam. 

L’assenza dalle aule universitarie e dall’accademia sembra colmata solo dalle 
voci indipendenti di Anna Franchi, o da quella potente di Margherita Sarfatti.

Nata a Livorno nel 1867 ed educata in un ambiente di tradizioni mazzinia-
ne Anna Franchi (fig. 3), fu scrittrice e giornalista d’arte, autrice di oltre ses-
santa pubblicazioni e innumerevoli saggi, drammaturga, musicista, ma anche 

20 Ibidem.
21 Caputo 2019, pp. 679-691.
22 Mignini 2009. 
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attivista, mossa da una complessa coscienza sociale che la portò a combattere 
per tante cause, in particolare per i diritti delle donne23.

In seguito al divorzio dal marito e trovandosi in serie difficoltà economiche 
(il codice civile, ricordiamolo, imponeva l’autorizzazione maritale alle donne 
sposate per poter amministrare i propri beni), iniziò a scrivere romanzi e a col-
laborare con riviste quali la «Nuova Antologia». Ma la Franchi fu soprattutto 
una talentuosa critica d’arte negli anni Trenta e Quaranta, la cui memoria è 
stata offuscata dal successo e dalla fama della Sarfatti. 

La ricostruzione della sua attività di critico è possibile grazie al lascito che 
essa stessa aveva previsto delle sue 92 lettere e dei suoi disegni alla città di 
Livorno. Questi materiali furono utilizzati dalla Franchi per il suo libro Arte 
e artisti toscani dal 1850 ad oggi, pubblicato a Firenze nel 1902, per lo “Stu-
dio biografico” su Giovanni Fattori, uscito nel 1910, e infine per gli scritti sui 
Macchiaioli stampati nel 1945. Sono lettere ricche di informazioni di poetica 
e di dati biografici, tra le quali i curricula artistici inviati alla Franchi dall’an-
ziano Giovanni Fattori, da Giorgio Kienerk e da Plinio Nomellini. Nel nucleo 
sono anche presenti alcuni disegni frutto di donazioni, come ad esempio In 
vedetta e Buoi all’abbeverata di Giovanni Fattori24. 

È lei stessa che lascia scritto il suo esordio, legato all’amicizia con Signorini 
che dal ’95 la incoraggiò a scrivere d’arte. Scrisse su diversi giornali tra cui «La 
Nazione», «La Settimana», «La Domenica fiorentina», «Il Secolo XX» come 
corrispondente dalle grandi esposizioni internazionali e, dal 1897, si occupò 
delle Biennali veneziane. Fu ancora Signorini che, dopo aver letto un suo sag-
gio su Segantini, le chiese di occuparsi di un libro che avrebbe dovuto racco-
gliere le memorie del movimento artistico dei Macchiaioli, e la Franchi accet-
tò. Nel 1902 diede alle stampe Arte e artisti toscani dal 1850 ad oggi (fig. 4, 

23 De Troja 2016. Nata a Livorno nel 1867, Anna Franchi fu educata in un ambiente di tradi-
zioni mazziniane, seguendo studi classici e musicali. Nel 1883 sposò il suo maestro di musica, il 
violinista e direttore d’orchestra Ettore Martini, dal quale ebbe quattro figli. Un’unione infelice 
che naufragò quando il marito si trasferì a Philadelphia e Anna rifiutò di seguirlo. Trovandosi in 
serie difficoltà economiche (il codice civile imponeva l’autorizzazione maritale alle donne spo-
sate per poter amministrare i propri beni), ella divenne una delle principali sostenitrici dell’in-
troduzione del divorzio in Italia, tema al quale dedicò il romanzo Avanti il divorzio del 1902. 
Per sostentarsi, iniziò a scrivere, innestando la sua personale esperienza di vita su un solido 
bagaglio culturale. Fu autrice di romanzi (Città sorella, Alla catena, La torta di mele, Caterina 
de’ Medici) e giornalista collaboratrice di riviste quale la «Nuova Antologia» (fu la seconda 
‘pubblicista’ ad iscriversi all’ Associazione dei giornalisti dopo Anna Kuliscioff). Scrisse anche 
favole per bambini (I viaggi di un soldatino di piombo) e opere per il teatro (Per amore, Alba 
italiana, Burchiello). Fu attivista per il riconoscimento dei diritti delle donne, operando prima a 
Firenze, poi a Milano, dove si trasferì nel 1906. Si batté a favore del suffragio femminile e dopo 
aver perso uno dei figli nel corso del primo conflitto mondiale, fondò la Lega di assistenza per le 
madri dei caduti in guerra. 

24 <https://siusa.archivi.beniculturali.it /cgibin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodperso-
na&Chiave=57474&RicProgetto=personalita>,29.09.2022.
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Alinari, Firenze), che Signorini sfortunatamente non poté leggerlo perché era 
morto l’anno precedente. 

La Franchi ha lasciato, a nostro avviso, lo scritto fondamentale nella sto-
riografia artistica femminile italiana. Nel 1919 pubblica su «Emporium» un 
articolo dal titolo Donne Artiste25. In otto dense pagine, prive di retorica e ca-
ratterizzate da una prosa fluida che anticipa le riflessioni della critica femmini-
sta degli anni ’70, la Franchi licenzia il primo contributo femminile alla storia 
dell’arte delle donne: da Timarete a Rosa Bonheur e Maria Bashkirsteff, Anna 
Franchi cita Lavinia Fontana e Angelica Kauffman, e non fa mancare accenni 
al mercato e alle acquisizioni di opere di artiste da parte di istituzioni museali. 
Mentre resta da indagare la fortuna critica di questo testo fondamentale, va 
rilevato che l’articolo dovrebbe essere considerato, anche per l’impostazione 
critica, il testo fondante degli studi genere nella storia dell’arte, che in quegli 
anni si caratterizzano per una sempre maggiore attenzione alla condizione so-
ciale e intellettuale delle donne. Sembra chiaro l’intento di una giovane Maria 
Villavecchia Bellonci che ne il «Popolo di Roma» dal luglio del 1929 firma 
L’altra metà, una rubrica dedicata al tema della donna nella vita sociale e nella 
storia, mentre lavora contestualmente alla stesura del suo romanzo Lucrezia 
Borgia. In una lettera datata 1932 scrive a Mondadori: 

Si tratta di un’opera alla quale lavoro da due anni, assiduamente: ho voluto seguire la vita 
veramente straordinaria di questa donna sui documenti del tempo, numerosissimi, sparsi in 
tutti gli archivi d’Italia. Ho avuto la fortuna di trovare molte cose inedite che mi permetto-
no di ricostruire questa vita con una novità di prospettiva che, credo, stupì tanto quelli che 
sono avvezzi a vedere nella Borgia il simbolico fiore del male, quanto quelli che addirittura 
vorrebbero fare di lei un innocente fiorellino sbattuto dalla tempesta. Alcuni documenti mi 
sono stati dati da S. E. Bertoni, altri ho trovato io stessa, altri ancora erano già pubblicati 
in riviste e libri eruditi, mi hanno offerto larghissimo campo di studio. Questi pochi schie-
ramenti potremmo informarLa approssimativamente di ciò che intendo fare con questo mio 
libro: una cosa seria, ma facile e piacevole alla lettura, che sia studio di caratteri, di costumi, 
di tempi: una cosa, per quanto mi sarà possibile, portata a fondo26.

La storia che segue, quella degli incontri domenicali dal giugno del ’44 in 
poi nella casa dei Parioli dei coniugi Bellonci, è storia nota. Vale in questa 
sede però sottolineare la presenza, tra i tanti ospiti, di Palma Bucarelli, Sibilla 
Aleramo, Alba de Céspedes, Anna Banti. Tutte donne che hanno fatto la storia 
dell’arte del secolo scorso.

Altera, sdegnosa, impenetrabile27. Questo il ritratto che Giovanni Testori fa 
di Anna Banti, l’intellettuale che riuscì a indirizzare l’interesse profondo per i 
pittori del Seicento, in particolare per Caravaggio, verso quella che era consi-

25 Franchi 1919.
26 Bellonci 2003, p. 1482.
27 Testori 1990, p. 14.
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derata dagli anni ’40 e ancora fino a una decina di anni fa, una delle pochissi-
me donne artiste della storia: Artemisia Gentileschi. Note sono le vicende che 
hanno accompagnato la prima e seconda stesura del romanzo. Meno noti sono 
invece i suoi interventi sul «Corriere della Sera» dedicati alle donne pittrici, un 
florilegio dei quali è stato pubblicato da Abscondita con il titolo Quando le 
donne si misero a dipingere28.

La Banti diventa una figura di rilievo nel dibattito culturale in Italia duran-
te il secondo dopoguerra, da un lato fondando nel 1950, insieme a Roberto 
Longhi, la rivista «Paragone», dall’altro collaborando alla rivista «L’Approdo» 
come critico cinematografico. Negli anni ’60 si dedica alle monografie d’arte, 
e alle traduzioni di Virginia Woolf e William Makepeace Thackeray. Vedono 
la luce importanti interventi critici, alcuni dei quali dedicati a scrittrici parti-
colarmente care alla Banti, come la Serao29 alla quale dedica una monografia 
uscita nel 1965.

Gli anni ’60 anticipano l’esplosione del movimento femminista, a cui va 
il merito di aver dato vita agli studi di genere, risvegliando la curiosità delle 
studiose che da questo momento in poi dedicheranno la ricerca alla riscoperta 
e ricostruzione della storia dell’arte femminile. 

Nel febbraio 1971 usciva Why Have There Been No Great Women Arti-
sts?, saggio provocatorio e pionieristico, scritto da Linda Nochlin (fig. 5) per 
rispondere alla domanda ironica di un gallerista newyorkese30. Si dischiusero 
così le porte alla nascita della storia dell’arte di genere, un reale cambiamento 
di mentalità attraverso un approccio educativo e comunicativo basato su op-
portunità davvero “pari” per le donne, e non solo artiste, di essere conosciute 
e riconosciute. Da allora questo campo di indagine è stato prevalentemente 
americano, che lo ha associato al movimento femminista. Il risultato fu la 
memorabile Women Artists 1550-1950, la prima mostra sulle artiste, curata 
dalla stessa Linda Nochlin e Ann Sutherland Harris e inaugurata nel dicembre 
del 1976 al Los Angeles County Museum of Art31.

Questa rassegna spazzava via un pregiudizio fondamentale, ovvero che non 
fossero esistite, o fossero state molto poche, le donne nella storia dell’arte, evi-
denziando al contempo le motivazioni storiche, sociali, economiche e culturali 
che avevano (hanno?) precluso la carriera artistica alle donne.

L’eredità delle storiche americane è stata accolta in Italia da Vera Fortunati 
che subito dopo l’uscita del catalogo della mostra di Los Angeles, pubblicato 
in Italiano nel 197732, ha dato vita ad un movimento di ricerca che è stato de-
finito della Scuola di Bologna. 

28 Banti 1982. 
29 Banti, 1965.
30 Lollobrigida 2021. 
31 Nochlin, Sutherland Harris 1977a.
32 Nochlin, Sutherland Harris 1977b.
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Già nel 1982 infatti la Fortunati pubblica il suo primo contributo su Pro-
perzia de’ Rossi, col quale ha avviato gli studi; nel 1986 esce la sua prima 
pubblicazione su Lavinia Fontana; seguito poi dalle due mostre: del 1994 è la 
prima monografica su Lavinia a Bologna, e del 1998 a Washington, per l’anni-
versario dei primi 10 anni dalla fondazione del National Museum of Women 
in the Arts.

Dal 1994 Vera Fortunati è la Direttrice scientifica del “Centro di docu-
mentazione sulla storia delle donne artiste in Europa”, che ha sede presso gli 
Archivi provinciali di Bologna.

Nel 2004 ha pubblicato il volume sulle miniature di Caterina Vigri e ha 
curato insieme a Jadranka Bentini la prima mostra monografica su Elisabetta 
Sirani, tenutasi a Bologna.

Il lavoro della Fortunati e della sua Scuola è confluito nella creazione del 
Centro di documentazione sulla storia delle donne artiste di Bologna, fondato 
nel 2007, che raccoglie voci bio-bibliografiche, elaborate con criteri scientifici, 
di pittrici, scultrici, incisore, ricamatrici, miniaturiste, artiste operanti nell’arco 
cronologico compreso fra il Medioevo e il Novecento. Il “Centro di documenta-
zione” è l’esito di una lunga attività di ricerca, allo scopo di valorizzare l’identi-
tà storica femminile. L’operazione di censimento è stata costruita in molteplici 
tranches, partendo da una mappatura compiuta sul territorio di Bologna. In-
fatti, dal Medioevo al Novecento il ruolo femminile a Bologna è significativo 
sia nel campo delle arti figurative che in quelli della letteratura e delle scienze, 
anche per la specificità del contesto storico cittadino dove la presenza dello 
Studium (Università) precocemente è promotrice di valori alti femminili nella 
cultura. Alla fama della donna “dotta” ha contribuito in special modo la sto-
riografia artistica, giunta al punto da annoverare una tale massiccia presenza 
di artiste attive a Bologna da distendere sulla città un alone leggendario. Dal 
Medioevo all’Unità d’Italia le figure segnalate dalle fonti sono 149, alcune delle 
quali particolarmente significative come Lavinia Fontana ed Elisabetta Sirani.

Dal 2019 il progetto ha trovato nuovo vigore grazie al sostegno della Fon-
dazione Del Monte di Bologna e Ravenna, che ha permesso di rivitalizzare 
l’attività gli studio, ricerca e divulgazione.

Tra gli obiettivi attuali del progetto: aggiornare e implementare le schede 
biografiche delle artiste sulla base della più recente bibliografia critica speci-
fica; rendere fruibili online i materiali del Centro di documentazione tramite 
un’apposita banca dati, progettata dalla Città metropolitana; divulgare gli esiti 
degli studi più recenti emersi in Italia e all’estero relativamente a questo specifico 
settore attraverso la programmazione di cicli di conferenze; progettare percorsi 
tematici di ampliamento dell’attività didattica da proporre e svolgere presso le 
scuole secondarie di secondo grado; valorizzare l’identità storica femminile.

La scrittura femminile, come la storia dell’arte, si è persa nella storia e ri-
trovarla è un dovere e un dono per noi tutte e per le generazioni che verranno.
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Fig. 2. G. Muzzioli, I funerali di Britannico, 1888, olio su tela, Ferrara, Museo dell’Otto-
cento – GAMC
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Alinari 1895
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toscani, Firenze: Alinari, copertina
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Born in Boston, Harriet Boyd Hawes (1871-1955) was an archaeologist, lecturer, and 
army nurse. Following her discovery of the Minoan settlement of Gournia in 1901, she be-
came one of the leading figures of the initial excavation campaigns in Crete. Since the 1990s 
several American studies have raised interest in her life, her major scientific contributions 
and the revolutionary implications of her actions on the history of women in archaeology. 
To this day, scientific contributions concerning Harriet Boyd Hawes don’t exist in Italy. 
This essay focuses on the discovery of Gournia, by examining materials created by and 
about the archaeologist, and on the historical and professional context in which the pioneers 
of archaeology worked, a background which was not always favourable to women. The 
essay also emphasizes the innovative elements contained within her major publication and 
highlights how her life story is an example of the inherent constraints in the search to find 
perfect role models in historiographic research on women.

Intorno alla metà del XIX secolo importanti trasformazioni cominciarono 
a influenzare la vita di un numero crescente di donne di estrazione medio-alta 
in buona parte dell’Europa e degli Stati Uniti. Le tradizionali strutture sociali 
basate sul lavoro domestico femminile furono messe in discussione dai proces-
si di industrializzazione e urbanizzazione. Entro questo panorama dinamico 
e destabilizzante, l’istruzione delle donne venne vista come il mezzo attraver-
so cui renderle migliori madri e mogli, ma molte riuscirono a svincolarsi da 
questa logica, iniziando a cercare nuove opportunità per ampliare i propri 
orizzonti personali. Un altro aspetto fondamentale di questi cambiamenti fu 
la trasformazione della mobilità femminile, conseguente alla rivoluzione indu-
striale. Nelle famiglie benestanti viaggiare era considerato una parte conclu-
siva importante dell’educazione di una ragazza, permettendole di conoscersi e 
conoscere il mondo al di fuori del limitato universo domestico che le sarebbe 
stato poi riservato: le spedizioni archeologiche costituivano una delle declina-
zioni di questo tipo di esplorazioni1.

L’archeologia andava definendosi a livello istituzionale attraverso le prime 
cattedre universitarie in Europa e i primi musei specializzati nel corso del XIX 
secolo2. Le prime archeologhe furono spesso prive di formazione accademica 
o professionale, ma spiccarono per intraprendenza e capacità d’innovazione, 
contribuendo a gettare le basi della disciplina e ad ampliare il margine di pos-
sibilità professionali per le donne delle generazioni successive3. La prima gene-
razione di pioniere, nel mondo occidentale, fu costituita da archeologhe nate 
tra la metà dell’Ottocento e il 1890, subendo il profondo ascendente dell’età 
vittoriana (1837-1901)4. Una seconda generazione di pioniere fu costituita, in-

1 Picazo 1998, p. 200 e s. 
2 Díaz-Andreu, Stig Sørensen 1998, p. 11.
3 Ibidem.
4 Cool Root 2006, p. 1.
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vece, da archeologhe nate tra il 1890 e il 19105. Il regno della regina Vittoria 
si configurò come un periodo infelice sotto il profilo sociale, la cui influenza 
interessò non solo l’Inghilterra, ma si estese a Francia e Nord America. Le 
opportunità per le donne restarono esigue, spesso lavorarono per contribuire 
al reddito familiare ed il loro impiego si limitò al settore tessile o a servi-
zi domestici6. La medicina e le scienze del tempo alimentavano credenze che 
descrivevano la donna come biologicamente debole nel corpo e nella mente, 
bisognosa di protezione maschile, incline all’amore esclusivo per la casa ed i 
figli, ragionevole solo se in grado di sottostare ai suoi obblighi coniugali, senza 
chiedere di più, e incapace di competere per intelletto, pena il fallimento certo, 
con gli uomini7.

Pioniera della prima generazione di archeologhe e protagonista imprescin-
dibile delle prime campagne di scavo a Creta, Harriet Boyd Hawes, nata a 
Boston nel 1871 e morta a Washington nel 1945, è stata un’archeologa, do-
cente e infermiera di guerra. Figlia di un uomo d’affari di origini irlandesi e 
scozzesi, conseguì la laurea in studi classici presso lo Smith College nel 1892, 
entrando in contatto per la prima volta con l’archeologia attraverso una delle 
lezioni dell’egittologa inglese Amelia Edwards. Dopo aver ottenuto una serie 
di incarichi di insegnamento, alla morte del padre nell’aprile del 1896 deci-
se di viaggiare in Europa, per poi scegliere di proseguire i suoi studi presso 
l’American School of Classical Studies di Atene a partire dall’ottobre dello 
stesso anno8. Grazie alle conoscenze nell’alta società ateniese, strette durante 
la tappa greca del suo viaggio, dall’inizio del soggiorno ad Atene fu coinvolta 
negli affari politici locali, prestando anche servizio come infermiera volontaria 
durante il conflitto greco-turco del 18979. Di forti ideali cristiani, Boyd Hawes 
fece della passione politica e dell’impegno umanitario una costante: qualora 
vi fosse la possibilità di essere in prima linea come infermiera di guerra, fu 
sempre disposta a dare il suo contributo con totale abnegazione tralasciando 
gli studi, l’attività archeologica e i gli affetti10. 

Le capacità che sviluppò in tali situazioni, imprevedibili e caotiche, gio-
varono alla sua successiva professione di archeologa perché si dimostrò poi, 
in egual modo, capace di organizzare meticolosamente il lavoro sul campo 
e di farsi rispettare dagli uomini, quest’ultimo aspetto non secondario per 
l’epoca11. In alcuni paesi, le prescrizioni sociali sulle attività delle donne negli 
ultimi decenni dell’Ottocento non ne rendevano possibile la partecipazione 

5 Ibidem.
6 Adams 2010, p. 5.
7 Ivi, p. 6 e s.
8 Fotou, Brown 2006, p. 199 e s.
9 Picazo, 1998, p. 201 e s.
10 Fotou, Brown 2006.
11 Adams 2010, p. 121.
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alle attività di scavo, così come nei principali istituti di ricerca, tra cui le scuo-
le archeologiche straniere in Grecia, le studentesse non potevano nemmeno 
coabitare con gli studenti12. Il suo primo lavoro di ricerca, Inscriptions from 
Eleusis Relating to Building, le fece comprendere di non sentirsi adatta a un 
lavoro di studio teorico13. Durante il suo terzo anno accademico presso l’A-
SCSA, 1899-1900, Boyd Hawes ottenne la borsa di studio commemorativa di 
Agnes Hoppin, fondata al fine di agevolare le donne nello studio dell’archeo-
logia: il suo desiderio divenne quello di usufruirne per prendere parte ad una 
campagna di scavo14. 

Boyd Hawes incontrò tuttavia la ferma opposizione dell’allora direttore della 
scuola, Rufus Richardson, che non permetteva la presenza delle studentesse né 
durante le esplorazioni, né durante gli scavi15. Decisa a tutto, Boyd Hawes uti-
lizzò i soldi della sua borsa di studio per recarsi a Creta nei primi mesi del 1900, 
dove con la fine dell’occupazione turca si erano create le prime opportunità per 
la ricerca archeologica16. Il programma di quell’anno presso l’ASCSA comprese 
delle novità, ovvero delle lezioni di epigrafia tenute dal professor Herbert Weir 
Smyth, volte ad esplorare il legame tra la storia della scrittura primitiva in Gre-
cia e la sua connessione con la scrittura lineare cretese. Fuori dalla scuola Boyd 
Hawes prese lezioni perfezionando la sua conoscenza del greco moderno, della 
civiltà greca antica e della vita greca moderna in generale17. 

Perché proprio Creta? L’isola ebbe da sempre un grande ascendente sull’im-
maginario collettivo grazie alla sua storia, alla sua mitologia e alla sua morfo-
logia, fatta di natura selvaggia e paesaggi diversi poggianti, idealmente, sullo 
stesso mare. Le prime scoperte riguardanti la cultura pre-ellenica dell’Egeo si 
accreditarono a Heinrich Schliemann e al suo lavoro condotto presso il sito di 
Troia, iniziato nel 1871, che portò poi a partire dal 1900 alle prime scoper-
te inerenti a Creta18. L’autonomia acquisita dall’isola nel dicembre del 1898, 
seguita sei mesi dopo dalla definizione dell’Antiquities Law, fu un momento 
cruciale per la storia degli scavi archeologici sull’isola19. 

Prima del XX secolo l’isola fu terra incognita sotto il profilo archeologico a 
causa del clima politico ostile causato dal dominio turco. Inghilterra, Francia 
e Italia cercarono subito siti da scavare mentre l’ASCSA in un primo momento 
non parve interessata a condurre progetti di scavo a Creta20. 

12 Picazo 1998, p. 202.
13 Fotou, Brown 2006, p. 205.
14 Ibidem; Picazo 1998, p. 202.
15 Claassen 1994, p. 44.
16 Picazo 1998, p. 202.
17 Fotou, Brown 2006, p. 205 e s.
18 Boyd Hawes, Hawes 1922, p. 2 e s.
19 Fotou, Brown 2006, p. 206 e s.
20 Boyd Hawes 1965, p. 95 e ss.
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Boyd Hawes era pienamente consapevole di avere solo una formazione teorica 
e di quanto la sola padronanza della topografia dei siti noti non potesse bastarle 
per l’identificazione di una località da scavare. Secondo una lieta coincidenza, 
arrivarono nello stesso periodo ad Atene gli archeologi inglesi Arthur Evans e 
David Hogarth, diretti a Creta per iniziare degli scavi. Boyd Hawes vide nel loro 
supporto la possibilità di superare l’opposizione di Richardson, che fu infatti 
fondamentale per ottenere il consenso di quest’ultimo21. Boyd Hawes fu incorag-
giata nella sua iniziativa da un ampio numero di persone, facendo affidamento 
anche sul supporto di un gruppo di studiose che costituirono una parte impor-
tante della sua squadra di lavoro, oltre ad essere coinvolte negli studi successivi 
agli scavi. Una di queste fu Jean Patten, una botanica originaria di Boston22. 

Utilizzando tutte le connessioni che aveva, Boyd Hawes riuscì a ottenere i 
permessi necessari per scavare, sfruttando oltre alla sua borsa di studio un sup-
porto economico fornito dall’Archaeological Institute of America23. L’indagine 
a dorso di mulo condotta da Harriet Boyd Hawes e Jean Patten nella primavera 
del 1900 ebbe come capolinea il piccolo villaggio di Kavousi, situato sulle colline 
sopra il Golfo di Mirabello nella parte a est di Creta. Il sito le era stato suggerito 
da Evans, a cui era stata mostrata in quella zona una tomba a tholos da conta-
dini locali. Fu l’indagine delle studiose a corroborare l’ipotesi che quel sito fosse 
importante e l’archeologa ottenne il permesso di scavare in tre località distinte. 
Gli scavi durarono solo tre settimane, coinvolgendo quasi quaranta operai: la 
scoperta più spettacolare fu una tomba, non saccheggiata, dell’età del ferro24. 

Boyd Hawes promosse le sue scoperte durante il meeting annuale nel di-
cembre del 1900 dell’Archaeological Institute of America e pubblicò i suoi 
scavi sull’American Journal of Archaeology del 1901; la conferenza attirò l’at-
tenzione dei membri dell’American Exploration Society, con sede a Filadelfia: 
la società votò per finanziare ulteriori scavi dell’archeologa sull’isola25. Nel 
marzo 1901 l’archeologa ripartì per Creta, questa volta con l’ex compagna 
dello Smith Blanche Wheeler, con l’obiettivo di localizzare e scavare un sito 
dell’età del bronzo26. 

Dopo diverse settimane di sopralluoghi fu condotta da un contadino e an-
tiquario locale, George Perakis, in una località ricca di resti. Ottenuta l’appro-
vazione da Filadelfia, iniziò a supervisionare un centinaio di operai in quello 
che sarebbe diventato lo scavo più importante della sua carriera, portando alla 
luce la città di Gournia27. 

21 Fotou, Brown 2006, p. 207 e s.
22 Picazo 1998, p. 202.
23 Adams 2010, p. 123.
24 Claassen 1994, p. 45.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem; Adams 2010, p. 127.
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The discovery of “Gournia”, as we may conveniently call the ancient city, was due entirely 
to empirical methods. […] The Isthmus of Ierapetra is still a portage between Europe and 
Africa, and must have been used much more in days when mariners with frail crafts took 
great care to avoid such stormy waters as meet about the east end of Crete28. 

Gournia è stata la prima città minoica mai scoperta, precedente come data-
zione ai siti di Cnosso e Festo29. La città fiorì nella prima età del bronzo, fino 
alla sua distruzione alla fine del tardo minoico IB. L’insediamento rinvenuto 
fu consistente: più di sessanta case realizzate in blocchi irregolari separati da 
vicoli lastricati, un piccolo palazzo e un santuario nel centro; la varietà di 
manufatti rinvenuti fornisce ancora oggi un incredibile quadro della vita quo-
tidiana in una comunità dell’età del bronzo cretese30. 

Boyd Hawes condusse tre campagne a Gournia, nel 1901, 1903 e 1904. 
Durante queste tre stagioni, l’archeologa scavò anche in altre località come 
Sphoungaras, Vassiliki e Pachyamnos. Tra le colleghe che vi lavorarono vi fu-
rono Adele Moffat, un’artista che illustrò poi le ceramiche trovate a Gournia, 
ed Edith Hall Dohan dall’ASCSA31. Riviste britanniche e americane già dopo 
la prima campagna di scavo riportarono la gloriosa scoperta di Gournia, con-
tribuendo a suscitare l’interesse del pubblico. L’archeologa tenne conferenze 
presso vari rami dell’Archaeological Institute of America, ottenendo il dovuto 
riconoscimento come prima donna responsabile della direzione e della pubbli-
cazione di uno scavo archeologico32. 

Sarebbe inesatto affermare che sia stata Boyd Hawes la prima a condur-
re una spedizione archeologica, in quanto preceduta, ad esempio, dall’inglese 
Gertrude Bell. Tuttavia, l’archeologa americana è stata la prima a condurre 
uno scavo di vasta scala da sola, senza un coniuge archeologo o un team di 
lavoro che avesse dell’effettiva esperienza pregressa33. 

I risultati ottenuti da Boyd Hawes con il passare del tempo furono invi-
sibilizzati e la stessa archeologa avrebbe poi riflettuto sulla facilità con cui i 
contributi femminili fossero attribuiti a uomini o, più semplicemente, dimenti-
cati. Il collega Richard Berry Seager, chiamato dall’archeologa per collaborare 
durante gli scavi, fu infatti accreditato in pubblicazioni successive a Gournia 
come il fautore della scoperta, o venne affermato che il ritrovamento di Gour-
nia fosse stato di Seager e Boyd Hawes insieme34. 

28 Boyd Hawes, Hawes 1922, p. 94. Crete: the Forerunner of Greece è una piccola opera a 
scopo divulgativo sulla storia e sui più interessanti siti di Creta, scritta dall’archeologa insieme 
al marito, l’antropologo Charles Henry Hawes. 

29 Claassen 1994, p. 45.
30 Picazo 1998, p. 205.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Adams 2010, p. 131.
34 Ibidem.
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La pubblicazione nel 1908 delle tre stagioni di scavo a Gournia – dal titolo 
Gournia, Vassiliki, and Other Prehistoric Sites on the Isthmus of Hierapetra 
– fu la prima monografia archeologica su un sito minoico. Le prospettive di 
analisi e interpretazione moderne presentate nel rapporto su Gournia enfatiz-
zavano la comprensione degli attributi funzionali dei manufatti, in opposizio-
ne a quelli solo tipologici, suggerendo un approccio ai reperti che dovette scon-
trarsi, tuttavia, con la scuola interpretativa dominante basata su un paradigma 
puramente classificatorio35. 

Le opinioni di Boyd Hawes sulla rappresentazione grafica dei manufatti 
in ceramica non furono meno radicali, sostenendo che l’illustrazione delle ce-
ramiche dovesse essere realizzata da due artisti, un pittore e un disegnatore 
archeologico: le due diverse prospettive avrebbero contribuito a una migliore 
rappresentazione delle stesse. Arthur Evans e altri studiosi stavano costruen-
do, come accennato, le basi di un approccio tipologico all’interpretazione dei 
materiali archeologici dell’età del bronzo cretese e dell’Egeo in generale. Boyd 
Hawes vide questo approccio come potenzialmente limitante, dando maggiore 
risalto alla discussione sul possibile uso, e sul significato, che gli oggetti aveva-
no per le persone. Tali nuovi strumenti metodologici consentirono una rappre-
sentazione più ricca del rapporto tra l’oggetto archeologico e le pratiche sociali 
di un’antica comunità rurale36. La pubblicazione comprendeva poi una serie 
di appendici con approfondimenti di diversa natura, affrontati da differenti 
studiose e studiosi, andando a fornire un quadro esaustivo delle caratteristiche 
di Gournia e di alcune aree limitrofe. Uno degli argomenti trattati, e tra i più 
dibattuti già al tempo, riguardò la religione minoica. 

Evans fu tra i primi a sottolineare l’importanza della rappresentazione fem-
minile nei manufatti religiosi e rituali, in particolare nelle pitture murali37. 
Blanche Wheeler Williams in una delle appendici della monografia sottoli-
neò l’importanza di una dea della natura, protettrice della vita in tutti i suoi 
aspetti, che appare spesso circondata da animali, frutti e fiori. Wheeler so-
stenne la presenza di un’importante sacerdotessa nelle immagini religiose mi-
noiche; al contrario, sembra che gli uomini assumessero un ruolo subordinato 
nei riti38. Un riferimento di primaria importanza per le ipotesi sulla rilevanza 
sociale delle donne nella Creta minoica fu la studiosa Jane Ellen Harrison.  
Uno degli argomenti ricorrenti che Harrison sostenne nel suo lavoro fu l’esi-
stenza storica del matriarcato, presunto stato originale della società39. 

Nelle più recenti interpretazioni storiche e archeologiche il dibattito sulla 
preminenza sociale e religiosa delle donne nella società minoica si è basato 

35 Picazo 1998, p. 206; per il titolo della monografia si veda, invece, Boyd Hawes et al. 1908. 
36 Ivi, p. 207.
37 Ivi, p. 208.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
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sul significato attribuito alle numerose rappresentazioni femminili negli af-
freschi e nelle figurine40. In anni recenti sono state raccolte numerose argo-
mentazioni contro l’esistenza di società matriarcali nel passato: nel caso di 
Creta dell’età del bronzo, la maggior parte degli specialisti concorda però 
nel riconoscere che i minoici ebbero una forte dea della natura come loro 
divinità principale41. 

Western culture from the start has swerwed from femaleness. The last major western 
society to worship female powers was Minoan Crete. And significantly, that fell and did 
not rise again. The immediate cause of its collapse – quake, plague or invasion – is besi-
de the point. The lesson is that cultic femaleness is no guarantee of cultural strenght or 
viability. What did survive, what did vanquish circumstance and stamp its mind-set on 
Europe was Mycaenean warrior culture, descending to us through Homer. The male will-
to-power: Mycaeneans from the south and Dorians from the north would fuse to form 
Apollonian Athens, from which came the Greco-Roman line of western history42.

Nei primi anni dopo la scoperta Gournia, Boyd Hawes decise di dedicarsi 
a formare una propria famiglia; non tornerà più a lavorare sul campo, ma 
continuerà con la docenza, l’attività di infermiera e il lavoro di ricerca43. Boyd 
Hawes si è resa protagonista di azioni tra le più incisive per la storia dell’arche-
ologia, ma la sua forte indipendenza e il suo carattere sui generis non furono 
mai accompagnati da dichiarati ideali femministi: l’archeologa arrivò persino 
a pronunciarsi scettica nei confronti del suffragio universale. Per Boyd Hawes 
il principale dovere sociale e politico delle donne era, ancora, essere il nucleo 
vitale di una famiglia, da lei considerata la particella fondamentale di qualsiasi 
progresso collettivo44. È importante rimarcare questa presunta discrepanza 
tra azioni e opinioni di Boyd Hawes perché spesso accade che il lavoro delle 
donne, nelle analisi storiografiche, possa essere considerato di minor interesse, 
o addirittura svalutato, per la mancata aderenza delle stesse a modelli di com-
portamento ideali, o addirittura eroici. 

I criteri in base ai quali vengono valutati i contributi delle archeologhe, e 
attraverso cui alcune vengono elette modelli di ruolo a discapito di altre, non 
sono essi stessi, spesso, valutati criticamente: il rischio è di perpetuare valori 
stereotipati e di declassare sistematicamente i contributi tipici femminili45. La 

40 Ivi, p. 209.
41 Ivi, p. 210.
42 Paglia 1990, p. 8. Paglia vede nella civiltà minoica l’ultima grande società occidentale ad 

aver posto al centro il potere femminile, soppiantato poi dai valori guerreschi, e “maschili”, della 
società micenea.

43 Fotou, Brown 2006. Fotou e Brown hanno ricostruito in maniera puntuale l’attività 
dell’archeologa negli anni successivi a Gournia, focalizzandosi anche sulle sue attività umanita-
rie e politiche. Risultano invece scarse, ad oggi, le informazioni sui suoi ultimi lavori di ricerca.

44 Adams 2010; Claassen 1994.
45 Stig Sørensen 1998, p. 35.
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ricerca di modelli di ruolo, com’è evidente nel caso di Harriet Boyd Hawes, 
necessita di un approccio che sia in grado di prescindere dalla ricerca di perso-
nalità ideali e che sia più vicino allo studio di tali personalità nella loro concre-
tezza, e ricchezza, reale. L’inclusione delle donne nella storia disciplinare, va 
sottolineato, non equivale ad una rettifica delle storie tradizionali costituitesi 
entro la cultura accademica dominante, ma deve avvenire attraverso un pro-
cesso di revisione approfondita delle stesse e, nello specifico, dei paradigmi che 
ne sono a fondamento46. 

La conoscenza è sempre prodotta all’interno di specifici contesti storici, 
sociali, politici ed economici, ed è data da quanto viene raccontato, ma an-
che da cosa si sceglie di non raccontare47. Studiare e identificare il contributo 
invisibilizzato delle donne in archeologia, come in altre discipline, significa 
riconoscere ancora oggi al “femminile” la qualità di categoria, culturale e so-
ciale, sostanziale per comprendere la totalità delle esperienze di elaborazione 
della cultura. Con l’auspicio, però, che indagare tali categorie non conduca a 
prospettive essenzialiste o alla rischiosa rigidità di storiografie parallele.
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Abstract

Il contributo ricostruisce la formazione e la carriera professionale di Eloisa Pressi (1883-
1946) nel contesto della prima generazione di storiche dell’arte laureate in Italia. Analizzan-
do il profilo scientifico e il metodo didattico messo in pratica alla Sapienza dal suo maestro 
Emanuel Löwy, la ricerca consente di indagare temi e dibattiti che animavano l’ambiente 
culturale degli studi di antichistica di inizio secolo. 

La ricostruzione delle vicende professionali della Pressi, dall’impiego in biblioteca ad 
una breve esperienza come corrispondente culturale nel 1910 a Monaco, mette in evidenza 
la rete delle poche presenze femminili con le quali condivise gli anni giovanili. Il confronto 
con Lucia Morpurgo, Lisetta Ciaccio e Maria Ciartoso fa così luce sugli avanzamenti e le 
difficoltà nell’affermazione professionale per una generazione di pioniere della disciplina.

This paper analyse education and professional career of Eloisa Pressi (1883-1946) in the 
context of the first generation of art historians graduated in Italy. Looking at the scientific 
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profile and the teaching method put into practice at Sapienza by his teacher Emanuel Löwy, 
the research investigates issues and debates that animated studies on antiquities at the turn 
of the century.

Pressi’s professional history, from employment in the library to a brief experience as a 
cultural correspondent in 1910 in Munich, highlights the network of the few female pres-
ences with whom she shared the young years (Lucia Morpurgo, Lisetta Ciaccio and Maria 
Ciartoso), thus shedding light on the advances and difficulties in professional affirmation for 
a generation of pioneers in the discipline.

Una ricostruzione della biografia di Eloisa Pressi, che incroci memoria fa-
miliare e indagine storica, rappresenta un caso significativo per illustrare le 
inclinazioni scientifiche e le vicende umane della primissima generazione di 
storiche dell’arte italiane, formate alla disciplina nell’università ed affacciatesi 
nel mondo del lavoro prima della Prima guerra mondiale. 

Eloisa Pressi nasce a Venezia il 13 dicembre 1883, ultima di quattro figlie1 
(fig. 1). Il padre Giovanni Pressi, nato nel 1843 a Crema, aveva partecipato 
ai movimenti risorgimentali e si era arruolato come volontario nella Brigata 
Regina a sostegno di Garibaldi. Nei primi anni dell’Unità d’Italia era stato 
direttore di scuole elementari, muovendosi tra Treviso, Agrigento, Treviglio, 
Mantova e infine Roma2. La mamma di Eloisa, Elisabetta Vacchelli, era origi-
naria della provincia di Brescia e faceva la maestra elementare (fig. 2).

Una famiglia borghese, dunque, nella quale la cultura aveva tuttavia un pe-
so determinante, tanto che tutte le figlie vengono fatte studiare fino alla laurea, 
eccetto la prima, Corinna, malata e ricoverata in manicomio3. 

Eloisa, dopo aver frequentato le elementari e il liceo a Brescia, si trasferisce 
con le sorelle a Roma, dove il 19 gennaio 1902 si immatricola alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’università “La Sapienza” e tra il 1902 e il 1905 frequen-
ta i corsi di archeologia e lettere antiche4 (fig. 3).

La Facoltà romana contava allora 31 docenti (tra ordinari, straordinari, 
emeriti e incaricati) e prevedeva alcune libere docenze, ma non aveva nessuna 

1 Le notizie biografiche sono tratte da una memoria dattiloscritta di Anna Pasquali Toniolo, 
figlia maggiore di Eloisa, intitolata Eloisa Pressi Pasquali la mia mamma, datata 1982 e conser-
vata in archivio privato. Sulla studiosa anche il necrologio Dell’Oro 1950.

2 Esiste un ritratto a matita di Giovanni Pressi firmato Fausto Zonaro e datato aprile 1874.
3 Cornelia Pressi (spostata Tonni Bazza) si laurea in matematica; Beatrice Pressi (sposata 

Gallo) si laurea in farmacia e scienze naturali.
4 Annuario 1903, p. 300, n. 40; Capo, De Simone 2000, p. 663. Il padre di Eloisa raggiun-

gerà la famiglia a Roma solo nel 1906, quando otterrà il trasferimento presso la Scuola Tecnica 
Federico Cesi; Glissenti 1912, p. 217. La data della licenza liceale di Eloisa Pressi (rilasciata il 
31 ottobre 1901) si ricava dall’immatricolazione presso l’Archivio Storico dell’università “La 
Sapienza”, Registro delle carriere degli studenti, AA. 1904-1905, matr. 1342. Si conservano 
invece nell’archivio di famiglia un quaderno del 1893 con esercizi di lingua, una raccolta di temi 
ginnasiali e la trascrizione in versi sciolti di una elegia di Ovidio del 20 aprile 1895.
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professoressa donna5. La prima ad ottenere un insegnamento fu Secondina 
Cesano, già nel ruolo di conservatore al Museo Nazionale Romano, ammessa 
a tenere il corso di “Numismatica” come docente esterna nel 1907, quando 
Eloisa era già laureata6. Divenuto ufficiale solo nel 1914, l’incarico della Cesa-
no era stato ottenuto non senza fatica e grazie al parere favorevole di Adolfo 
Venturi e Ettore De Ruggero, che era stato il suo maestro, interventi indispen-
sabili per vincere l’opposizione di Giulio Beloch e Cesare De Lollis, allora 
preoccupato della «invasione femminile negli insegnamenti»7.

Negli anni in cui Eloisa Pressi frequenta la Sapienza, nell’ambiente scien-
tifico dell’antichistica italiana era tuttavia in atto un rinnovamento metodo-
logico, nel verso di un progressivo allontanamento dall’erudizione e di una 
separazione tra filologia greca e filologia latina8.

I docenti che si occupavano di antichistica erano caratterizzati da due gruppi 
distinti: da un lato gli studiosi della vecchia generazione, ancora pienamente in 
attività, come Luigi Pigorini (docente di Paletnologia dal 1876 al 1916), Rodolfo 
Lanciani (ordinario di Topografia Romana dal 1878 al 1922), Ettore De Rug-
gero (fondatore della scuola di Epigrafia latina dal 1872 e docente di Antichità 
greche e romane dal 1871 al 1914) o Giuseppe Tomassetti (docente di Topogra-
fia della Campagna Romana e poi docente di Storia di Roma nel Medioevo). 

A questi si affiancava una nuova generazione di professori come Dante Va-
glieri (allievo di De Ruggero e docente di epigrafia latina dal 1893 al 1910) 
o Federico Halbherr (dal 1891 al 1914 nella cattedra di epigrafia greca, ma 
spesso impegnato nei primi scavi di Creta) ed Emanuel Löwy (fig. 4).

Lo studioso tedesco rappresentava senza dubbio in quegli anni un’impor-
tante innovazione nello studio dell’arte antica, sia dal punto di vista dei metodi 
di ricerca sia da quello dei metodi di insegnamento9.

L’archeologia italiana della seconda metà dell’Ottocento, come è noto, si era 
divisa tra una erudizione antiquaria molto raffinata, cresciuta tra scavi e musei, 
e una tradizione interpretativa di matrice tedesca, tra «pratica e modello», nella 
efficace definizione di Marcello Barbanera10. Se Giuseppe Fiorelli aveva imma-
ginato nel 1866 una Scuola Italiana di archeologia a Pompei, dove dare la ne-
cessaria attenzione al dato di scavo oltre che alla filologia, Theodor Mommsen 
già nel 1873 aveva fatto appello a Gian Carlo Constabile affinché si iniziasse 
a guardare oltre le Alpi per affermare l’importanza degli studi archeologici e 
«tener alto il livello della cultura intellettuale della nazione»11.

5 Staderini 2000.
6 Parise 1980.
7 Staderini 2000, pp. 463-464; Cesalena 2004, pp. 76-79.
8 Gamberale 1996.
9 Donato 1993; Brein 1998; Palombi 2013; Picozzi 2013a.
10 Barbanera 1998, 2001 e 2015, pp. 74-96.
11 Mommsen 1874, p. 74.
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Non stupisce quindi il dibattito sorto all’interno della Facoltà di Lettere e 
Filosofia e della stessa commissione giudicatrice al momento della chiamata 
di Löwy, preferito nel 1890 all’altro candidato Paolo Orsi, per la cattedra di 
“Archeologia e storia dell’arte”, secondo una titolatura che rappresentava di 
per sé una novità nell’insegnamento di questa disciplina in Italia12.

Löwy aveva studiato a Vienna con Alexander Conze, era stato collabora-
tore di Otto Benndorf nella spedizione in Licia del 1882, aveva fatto numerosi 
viaggi in Grecia e in Italia ed era aggiornato sulle nuove metodologie di scavo. 
A segnare il suo metodo di analisi dell’arte antica era però stata certamente an-
che la frequentazione di storici dell’arte come Ernst Kris e Julius von Schlosser, 
insieme alla amicizia intellettuale con Freud13. 

Nel 1891, il primo anno accademico in cui prende servizio in Sapienza, 
Löwy pubblica un testo, in italiano, Sullo studio dell’archeologia in cui con 
orgoglio prende posizione nel dibattito che da un ventennio animava gli anti-
chisti intorno alla necessità di introdurre questa disciplina nell’insegnamento 
universitario14. Qui Löwy rimarca: «L’archeologia ha un aspetto doppio. In es-
sa s’incrociano le sfere di due scienze, una delle quali, la filologia, si propone di 
ricostruire l’antichità in tutte le sue manifestazioni, nella sua storia, nelle sue 
istituzioni, nella sua letteratura e anche nella sua arte, mentre l’altra, la storia 
dell’arte, nei monumenti di ogni epoca non guarda altro che la parte artisti-
ca, li studia […] perché sono prodotti dell’arte, manifestazioni d’uno dei lati 
dell’ingegno dell’uomo, al pari di tanti altri degno dell’osservazione scientifica. 
[…] Talvolta si riesce a stabilire dei rapporti fra queste e la tradizione scritta, 
ciò ad identificare con monumenti conservati le descrizioni e caratteristiche 
degli autori, ed a fissar così l’epoca, la scuola ed il maestro, a cui appartie-
ne l’opera stessa o il suo originale. Ma non tutto sta nell’ordine cronologico, 
nell’avere determinato le scuole e i maestri: trattasi poi di disegnare la storia 
intrinseca, di conoscere le tendenze e gli indirizzi che dominavano ciascuna 
di esse epoche e scuole, i problemi che le agitavano, le circostanze dalle quali 
dipendevano, in una parola trattasi della storia prammatica dell’arte. Solo al-
lorquando avremo sostituito allo sviluppo meccanico quello organico, avremo 
pienamente soddisfatto alle esigenze dell’osservazione storica […] E quando 
saremo arrivati a determinare così lo stile dell’arte antica, resterà ancora da 
considerare una cosa: i soggetti, le idee che nelle forme artistiche cercano di 
incarnarsi, e che da queste non si possono separare»15.

Löwy dimostra già a queste date quanto la sua formazione e le sue frequen-
tazioni intellettuali avessero consentito uno sguardo particolarmente aperto e 
in sintonia con il dibattito metodologico in corso tra gli storici dell’arte europei.

12 Donato 1993, p. 63, 66-67; Palombi 2013, pp. 28-30 con riferimenti d’archivio.
13 Donato 1993; Brein 1998; Bauer 2013; Picozzi 2013a; Galli 2013; Settis 2015.
14 Löwy 1891.
15 Ivi, p. 724.
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Allo stesso tempo lo studioso viennese intende dimostrare di aver colto a 
pieno le novità metodologiche portate dagli scavi, tanto da sentenziare: «lo 
scavo oramai è divenuto una scienza, l’esercizio della quale anzitutto spetta 
all’archeologo. Non basta unicamente l’acquisto del materiale, ma questo deve 
essere acquistato con arte. Non gli oggetti soli ma tutto il loro insieme, la con-
dizione, in cui si trovano […]. Quasi ogni scavo è una violenza che altera per 
sempre lo stato originario delle cose: scavando dunque ci corre il dovere verso i 
posteri, di non privarli di nessun fatto e di nessuna circostanza, a cui un aspet-
to cambiato e una cognizione allargata potrebbe dare importanza. […]. Col 
piccone chiediamo risposta a questioni di tradizione letteraria, confrontando 
coi fatti le relazioni degli autori […]. Presso lo scavo si danno la mano tutte le 
scienze che si aggruppano attorno alla storia dell’uomo»16.

Löwy porta dunque nell’Ateneo romano il rinnovamento metodologico del-
la Archäologie der Kunst, cercando sempre, come ebbe a dire il suo allievo Er-
nest Gombrich, «di risolvere il problema del perché l’arte abbia una storia»17.

Quando Eloisa Pressi arriva nella Facoltà di Lettere e Filosofia, nel 1902, 
lo studioso viennese aveva inoltre messo in pratica da circa un decennio il suo 
innovativo metodo di insegnamento, sul modello delle università tedesche, im-
perniato sull’uso della fototeca e della diateca, unite all’allestimento del Mu-
seo dei Gessi, quali strumenti indispensabili per la didattica. Superando la 
diffidenza dei colleghi rispetto all’utilizzo delle proiezioni, già dal 1899 aveva 
introdotto le diapositive su vetro, promuovendo l’acquisto di un proiettore 
adatto a questo scopo18. 

Su questo fronte del metodo di insegnamento Löwy deve aver trovato a 
Roma particolare sintonia con Adolfo Venturi che arriva alla Sapienza pochi 
anni dopo di lui, primo docente di “Storia dell’arte medievale e moderna” 
nell’università italiana, prima come libero docente nel 1889 e successivamente 
con un incarico di insegnamento a partire dal 189619.

Löwy dimostra inoltre notevole sensibilità e interesse per gli aspetti della 
divulgazione del sapere, tanto da impegnarsi nella sede del Museo dei Gessi a 
Testaccio a tenere conferenze per il pubblico, il cui successo fu registrato dai 
periodici dell’epoca. Scrive, per esempio, Il Fanfulla della domenica nel 1901 
a proposito delle sue conferenze domenicali: «Da qualche tempo si è venuto 
formando attorno all’egregio professore un eletto uditorio che addimostra un 
vivo interessamento a questo genere di studio, nel quale la ricostruzione sto-
rica non viene mai scompagnata dalla più scrupolosa discussione dei criteri 
artistici»20.

16 Ivi, p. 725.
17 Gombrich 1960, p. 22. Cfr. Cieri Via 2013; Papini 2013.
18 Taglietti 2013, p. 133, Figg.15-16; Bauer 2013; Picozzi 2013b.
19 Cestelli Guidi 2003; Valeri 2004; D’Onofrio 2008; Levi 2014; Schiaffini 2018.
20 Il Fanfulla della domenica, 16 giugno 1901, in Taglietti 2013, n. 17.
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Eloisa Pressi incontra dunque Löwy nel momento di ascesa della sua car-
riera: è da poco diventato professore ordinario, ha appena pubblicato una 
delle sue opere fondamentali dedicata a Die Naturwiedergabe in der älteren 
griechischen Kunst e si distingue come docente «terribile ed esigente, noto per 
la sua dottrina, ma anche per la sua severità»21. 

Sotto la sua guida Eloisa Pressi conduce la propria tesi di laurea, conclusa 
cum laude nel novembre 1905 con una ricerca dal titolo I rilievi sepolcrali 
attici di V e IV secolo. Saggio di studi stilistici, pubblicata cinque anni dopo22. 
Il lavoro costituiva una ricostruzione dell’evoluzione iconografica e stilistica di 
questa tipologia di rilievi, ma il tema rappresentava senza dubbio uno degli og-
getti di ricerca privilegiati tra gli archeologi tedeschi, in quegli anni assai caro 
anche al suo maestro. Nel 1900 Löwy stesso aveva partecipato alla pubblica-
zione di Die attischen Grabreliefs, imponente opera edita tra il 1893 e il 1922 
da Alexander Conze, con la collaborazione di diversi allievi. Classificazione 
fondante dei rilievi attici, il corpus sarà punto di riferimento fondamentale 
anche per gli studi della Pressi. 

Rilievi attici con figure in movimento erano stati inoltre al centro delle at-
tenzioni degli scambi epistolari tra Löwy e Freud, attratti in particolare dalle 
figure panneggiate23. Ai rilievi attici con le ninfe danzanti Löwy aveva anche 
fatto risalire i modelli per gli artisti rinascimentali nel suo saggio Di alcune 
composizioni di Raffaello ispirate a monumenti antichi pubblicato su «Archi-
vio Storico dell’Arte» nel 189624.

Il tema delle ninfe in movimento costituiva con tutta evidenza una que-
stione centrale che nello stesso periodo accomunava, pur con un approccio 
diverso, anche le riflessioni di Abi Warburg25. D’altra parte l’affinità di inte-
ressi di Löwy con i colleghi che studiavano cronologie più avanzate è testimo-
niata dal suo rapporto privilegiato con Adolfo Venturi, che lo invitò a tenere 
lezione per gli studenti della Scuola di Perfezionamento in Storia dell’Arte. 
I due studiosi rappresentavano in quel momento nell’università romana due 
poli di attrazione simili per lo studio dell’arte antica e di quella moderna. 
Diverse sono le iniziative che li accomunano: nel 1905, per esempio, contri-
buiscono congiuntamente a fondare la Società Italiana di Archeologia e di 
Storia dell’Arte. L’attività della società, anticipando di un decennio la costi-
tuzione dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, insieme alla 

21 Così lo ricordava Raffaele Pettazzoni che seguì i suoi corsi alla Scuola Italiana di Archeo-
logia di Atene tra il 1905 e il 1908; Gandini 1992, pp. 147-148.

22 Discute la laurea il 15 novembre 1905; Archivio Storico Università Sapienza di Roma, 
Registro delle carriere degli studenti, AA. 1904-1905, matr. 1342; Verbali degli esami di laurea, 
A.A. 1904-1905, vol. VII. La tesi è pubblicata come Pressi 1910b.

23 Galli 2013, pp. 148-150, figg. 6-7.
24 Löwy 1896. Tornerà su argomenti analoghi anche nel saggio Löwy 1905.
25 Ceri Via 2013, in part. pp. 190-191.
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rivista ufficiale «Ausonia» teneva insieme studiosi di arte antica e di arte 
moderna, annoverando molti professori italiani e stranieri, insieme a diversi 
direttori di museo26. Non è un caso, dunque, se Eloisa Pressi entra fin dalla 
fondazione nella Società, una tra le 11 donne che in tutto si annoveravano 
nell’organico di 277 soci27.

Nella documentazione della Sapienza la Pressi è ricordata anche come allie-
va di Giulio Beloch (fig.5), titolare della cattedra di storia greca, che con Löwy 
aveva un rapporto tutt’altro che pacifico28. Fondatore della moderna ricerca 
sulla storia antica in Italia, con precoci interessi di demografia e geografia 
storica, il tedesco Beloch a quell’epoca si è ormai pienamente italianizzato, ma 
continua a frequentare gli ambienti dell’Istituto Germanico di Corrispondenza 
Archeologica29. Beloch deve rappresentare probabilmente anche il tramite di-
retto della giovane studentessa con gli studiosi più vicini alla missione italiana 
di scavo a Creta, allora diretta da Federico Halbherr30.

Almeno un terzo professore deve aver segnato la formazione di Eloisa Pres-
si: si tratta di Ettore Romagnoli (fig. 6) del quale, le memorie di famiglia ricor-
dano «molta simpatia per Eloisa, al di là della semplice amicizia»31. 

Romagnoli, tra i più giovani docenti in quel momento, era stato per quattro 
anni (dal 1896 al 1900) assistente di Löwy al Museo dei Gessi e quando Eloisa 
entra nell’università tiene una libera docenza di letteratura greca32.

Riconosciuto come brillante traduttore dell’intera drammaturgia greca, ac-
compagnò la sua attività scientifica con quella di poeta e novelliere, nonché 
di autore di saggi e opere teatrali. Anche Romagnoli, che è ancora oggi con-
siderato uno degli ispiratori del festival del Teatro Greco di Siracusa, doveva 
rappresentare in quel momento uno studioso molto innovativo, che univa la 
ricerca erudita con l’allestimento di opere teatrali, recitate in greco, per le quali 
talvolta componeva anche le musiche33.

Animato da un costante impegno per la divulgazione scientifica, fu tra i 
fondatori della “Società italiana per la diffusione e l’incoraggiamento degli 
studi classici”, a cui aderisce anche Eloisa Pressi, una organizzazione fondata 

26 «Ausonia», I, 1906, pp. VII-XIII con elenco dei promotori; cfr. Sciolla 2015.
27 Elenco dei soci ordinari, «Ausonia», 1911, p. VII, n. 210. Oltre alla Pressi sono annoverate 

la baronessa Fanny Lanna come socia perpetua, la marchesa Anna Boccardi, miss Agnese Bulwer, 
Ersilia Caetani Lovatelli, Lorenzina Cesano, Maria Consolo, contessa Camilla Curtopassi, Anna 
Franciosi, miss Lucia Moore, contessa Gabriella Spalletti-Rasponi, Lucia Morpurgo.

28 Russi 2016, p. 127.
29 Momigliano 1966; Polverini 2009; Polverini 2011.
30 Accame 1984.
31 La citazione è tratta dalla memoria dattiloscritta di Anna Pasquali Toniolo, Eloisa Pressi 

Pasquali la mia mamma, p.14.
32 L’interesse per la storia dell’arte e l’archeologia classica attraversò costantemente gli studi 

di Romagnoli. Cfr. Serianni 2012; Piras 2017.
33 Baldi, Moscadi 2006; Troiani 2020.
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nel 1897 e pensata per la diffusione e il rinnovamento degli studi sull’antichità 
contro la prevaricazione dell’indirizzo meramente filologico34.

Con Romagnoli Eloisa Pressi condivise certamente la passione per il teatro 
antico, come testimoniano alcuni suoi componimenti teatrali, conservati nelle 
carte di famiglia. La giovane studiosa sembra perfino aver sperimentato più 
volte l’ebrezza del palcoscenico (fig. 7). Di sicuro partecipò ad una rappresen-
tazione in greco dell’Antigone di Sofocle nel 1902, messa in scena nell’ambito 
delle iniziative della Scuola Gaetana Agnesi, l’oratorio femminile organizzato 
da Monsignor Niccolò Marini, noto per le sue posizioni «contro il sistema del 
femminismo»35. In quella occasione tutte le parti erano interpretate da ragazze 
e insieme a Eloisa, che recitava il ruolo di una guardia di Antigone, nella par-
te di Tiresia era coinvolta Maria Ciartoso. Entrambe vennero ritratte in una 
vignetta a corredo della recensione allo spettacolo, comparsa su «Il Travaso», 
popolare giornale umoristico dell’epoca (fig. 8).

Se dunque nel primo lustro del Novecento, Eloisa studiò solo con professori 
uomini e frequentò ambienti educativi tutt’altro che progressisti, poté senza 
dubbio accedere al sapere più avanzato nel campo degli studi di antichistica e 
condividere questa esperienza con alcune, poche, colleghe donne: Maria Ciar-
toso, Lisetta Ciaccio e Lucia Morpurgo, con le quali non a caso rimase legata 
tutta la vita.

Per il contesto italiano si tratta di un ristrettissimo gruppo di pioniere, le 
prime laureate in storia dell’arte. Alla Sapienza tra il 1888 e il 1905, l’anno 
della laurea della Pressi, erano state solo 33 le donne a concludere il proprio 
percorso di studi, mentre per la storia dell’arte prima di Eloisa si annoverano 
solo altre quattro donne laureate: Adolfina Caruccio con una tesi a cavallo tra 
letteratura e arte, Adalgisa Gallo con una ricerca su Amiternum, Italia Maren-
go laureata sulle rappresentazioni di San Francesco di Assisi e Lucia Morpurgo 
studiosa del Nemus Aricium36.

Profondamente diverse, per estrazione sociale e per formazione, da figure 
come quella della contessa Ersilia Caetani Lovatelli, brillante divulgatrice e 
mondana animatrice di un salotto assai frequentato dagli archeologi roma-
ni, queste prime laureate rappresentano per l’Italia una nuova generazione di 
donne studiose d’arte, che proprio mentre la disciplina si faceva strada nelle 
università colsero la novità del metodo di studio e tentarono in modo diverso 
di farne la propria professione37.

34 «Atene e Roma», XII, 1909, p. 91. Sulla Società e le sue attività cfr. Taufer 2013.
35 Marini 1898; Fantappiè 2008. Monsignor Marini si distingueva per la sua opposizione 

alle libertà concesse alle donne e per pubblicazioni in difesa della loro funzione tradizionale; 
l’oratorio Gaetana Agnesi venne costituito esplicitamente per contrastare le tendenze moderniz-
zatrici della legge Coppino.

36 Capo, De Simone 2000, pp. 659-665.
37 Nicotra 2004; Ceresa Mori 2008; Mignini 2009; Marin 2013a e 2013b.
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La più vicina ad Eloisa Pressi fu senza dubbio Lucia Morpurgo, sorella del 
noto architetto Vittorio, la quale dopo la laurea in Lettere continuò gli studi 
in Filosofia, concludendo una seconda tesi dal titolo L’istruzione della donna 
italiana e l’istruzione della donna anglosassone, un tema certamente origi-
nale per l’epoca38. A giudicare dagli scritti privati conservati nelle memorie 
di famiglia, il confronto tra uomini e donne doveva essere un argomento 
condiviso dalle due colleghe di università che rimasero amiche lungo tutta 
la vita. La Morpurgo continuò a studiare archeologia sotto la direzione di 
Luigi Pernier, primo direttore della Scuola Archeologica di Atene, pubbli-
cando diversi saggi e riuscendo ad essere assunta come ispettore nella Regia 
Soprintendenza alle Antichità di Roma dove prestò servizio fino alla metà 
degli anni Cinquanta39.

Alla Sapienza Eloisa Pressi conosce anche Maria Ciartoso, futura moglie 
di Giulio Lorenzetti, uno dei primi allievi di Adolfo Venturi alla Scuola di 
Perfezionamento e successivamente direttore dei Musei Civici di Venezia40. La 
Ciartoso si laurea nel 1908 con una tesi su Antonio Costantini e successiva-
mente si specializza con Venturi; rimane in contatto con il suo maestro e con 
fatica riesce ad ottenere un impiego come docente di storia dell’arte nei licei41. 

Un’amicizia duratura si costruì negli anni universitari anche con Lisetta 
Ciaccio, allieva di Venturi intorno al 1904 e successivamente impegnata come 
docente di storia dell’arte nelle scuole superiori, continuando però a dedicarsi 
instancabilmente allo studio e alla promozione della cultura artistica con la 
Procultura di Torino42.

Eloisa Pressi, invece, immediatamente dopo la laurea, nel 1906 vince un 
concorso alle Biblioteche Nazionali e sceglie come prima destinazione la bi-
blioteca universitaria di Catania. Può aver contribuito in qualche misura il 
fatto che nel 1905 Romagnoli si fosse lì trasferito come ordinario di letteratura 
greca43. Di quella esperienza di «neo funzionario dello Stato» rimane un diario 
manoscritto, che restituisce tutta la fatica di una giovane donna sola, che deve 
adattarsi ad una realtà molto lontana da quella in cui è cresciuta44.

Potrebbe risalire al periodo catanese, o agli anni subito successivi, l’amicizia 
con Maria Ortiz, studiosa di letteratura e bibliotecaria, assunta nell’università 

38 Capo, De Simone 2000, pp. 649, 663, 665.
39 Morpurgo 1906 e 1927. In questi anni a Roma Eloisa Pressi stringe amicizia anche con 

Ida Corti Ferrante, Teresa Tortora, Beatrice Almondo, Carlo Anti, Luigi Ferrari e Maria Ortiz.
40 Fiocco 1951; Bassi 1966; Mignini 2008; Lorizzo, Amendola 2014, pp. 39-68.
41 Capo, De Simone 2000, p. 660; Mignini 2008; Lorizzo, Amendola 2014, pp. 69-88. Sul 

dibattito per l’introduzione della storia dell’arte nei licei Sani 2022 e il contributo di Susanne 
Adina Meyer in questo convegno.

42 Fantino 2009.
43 Piras 2017.
44 Viaggio in Sicilia. Il diario manoscritto è depositato presso Archivio Diaristico Nazionale, 

DP/96.
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di Catania nell’aprile del 1906. Grazie all’intervento di Francesco Torraca, 
di cui era stata allieva, la Ortiz ottiene presto il trasferimento alla Biblioteca 
universitaria di Genova, dove si occupa degli autografi del Risorgimento. Nel 
1908 è trasferita alla biblioteca Alessandrina di Roma dove certamente lavora 
per un quinquennio insieme alla Pressi45.

Dopo pochi mesi dall’arrivo in Sicilia, infatti, la giovane archeologa riesce a 
tornare a Roma come impiegata della Alessandrina e successivamente della bi-
blioteca Vittorio Emanuele II. Anche questo non fu il lavoro ideale: l’ambiente 
non le si addice, probabilmente non le consente a pieno di coltivare i suoi inte-
ressi per l’archeologia. Sfoga il suo spirito critico scrivendo un testo intitolato 
Paralipomeni della Divina Commedia, dove in terzine di endecasillabi sciolti 
descrive colleghi e avvenimenti del lavoro46.

Nel frattempo comunque continua a coltivare i suoi studi di arte antica: 
pubblica nel 1909 un breve articolo su Arte e Moda nella Grecia classica, 
prendendo spunto dalla recensione di un volume di Ethel Abrahams uscito 
l’anno precedente47. È questa l’occasione per dimostrare un notevole piglio cri-
tico e commentare la differenza tra la cultura preellenica e quella classica, un 
tema cruciale nel dibattito critico dell’epoca, soprattutto per la scuola italiana 
impegnata nello scavo di Creta.

L’esperienza alla Alessandrina conduce la Pressi a studiare anche quella 
istituzione e pubblicare nel 1910 un contributo sul ruolo della Biblioteca del 
Collegio Romano negli anni del Risorgimento, quasi un omaggio da studiosa 
alle idee paterne48.

Nello stesso anno vede la luce l’articolo tratto dalla tesi di laurea e pubbli-
cato in un prestigioso volume dedicato a Giulio Beloch nel trentesimo anniver-
sario del suo insegnamento in Sapienza49.

Il 1910 è un anno formidabile anche per un’altra esperienza. Eloisa si tra-
sferisce a Monaco (fig. 9) come corrispondente de «La Provincia di Brescia», 
periodico di ispirazione liberal-democratica, a cui collaborano, tra gli altri, 
Augusto Turati e occasionalmente Gabriele D’Annunzio. La città tedesca in 
quel momento doveva rappresentare per la giovane archeologa una destinazio-
ne di grande interesse, un centro internazionale di cultura artistica e musicale; 
basti pensare alla presenza simultanea in quell’anno di Paul Klee, della mostra 

45 Buttò 2003; Buttò 2013. 
46 E. Pressi, Paralipomeni alla Divina Commedia, manoscritto datato «inverno 1909» e oggi 

conservato in archivio privato.
47 E. Pressi, in «Atene e Roma. Bullettino della Società Italiana per la diffusione e l’inco-

raggiamento degli studi classici», XII, 131-132, 1909, pp. 380-384, recensione al libro di Ethel 
Abrahams, Greek dress a study of the costumes worn in ancient Greece from pre-hellinic times 
to the hellinistic age, London 1908.

48 Pressi 1910a.
49 Pressi 1910b.
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Meisterwerke muhammedanischer Kunst, oppure della prima assoluta dell’ot-
tava sinfonia di Mahler, diretta dal compositore stesso.

Anche questa esperienza dura però poco più di un mese, interrotta brusca-
mente da un telegramma della famiglia, che avverte della sorella Beatrice gra-
vemente malata. Eloisa rientra precipitosamente in patria per scoprire che, in 
realtà, la sorella è già guarita e probabilmente si è trattato di uno stratagemma 
per farla tornare a casa.

A questa data risale uno testo teatrale, rimasto manoscritto, intitolato Le 
due onestà, in cui Eloisa prende posizione sull’uguaglianza tra uomo e donna 
nella vita sentimentale.

Subito dopo questo episodio, ottiene però l’incarico più prestigioso come 
studiosa, perché le viene affidata la traduzione in italiano del volume di Adolf 
Michaelis dedicato a un secolo di scoperte archeologiche, pubblicato in tede-
sco a Lipsia tra 1906 e il 190850. Il testo aveva suscitato grande attenzione tra 
gli studiosi italiani come testimonia una recensione di Roberto Paribeni uscita 
subito dopo la pubblicazione del primo tomo51

Per convincere l’editore Giovanni Laterza ad affidare la traduzione alla 
Pressi fu necessaria l’intermediazione di Benedetto Croce che garantì della 
qualità della giovane studiosa e del fatto che, impiegata in biblioteca, avrebbe 
lavorato gratuitamente52. L’intercessione di Croce in favore della Pressi po-
trebbe essere stata favorita proprio da Maria Ortiz che, come è noto, a Napoli 
strinse con il filosofo e la sua famiglia un’amicizia di lunga durata.

Mentre la traduzione era in corso, Michaelis venne a mancare e il lavoro si 
ampliò, trasformandosi in un aggiornamento dell’opera dello studioso tedesco 
con le scoperte del primo decennio del Novecento. Inoltre, come recita anche 
il frontespizio dell’edizione italiana, la Pressi si incaricò dell’introduzione e di 
una serie di note critiche.

A questa data, 1911, la giovane archeologa non solo fa sfoggio di confiden-
za con Michaelis, ma si concede di integrare il testo tradotto con una serie di 
notizie, che non si premura di distinguere tipograficamente, volte soprattutto 
a celebrare le campagne di scavo italiane a Creta e i risultati scientifici da que-
ste derivati53. La prima missione archeologica italiana nell’isola aveva, come è 
noto, fatto emergere iscrizioni fondamentali per la comprensione della cultura 

50 Michaelis 1906, 1908 e 1912.
51 «Ausonia», I, 1906, p. 185.
52 Croce scrive a Giovanni Laterza il 15 marzo 1910: «Ti mando notizia di un’opera […] la 

Sig.na Dott. Eloisa Pressi farebbe la traduzione gratuitamente e la farebbe assai bene». In una 
successiva missiva del 18 giugno 1910 il filosofo rassicura l’editore che si tratta di un’opera utile 
sia agli specialisti sia ai profani e che la traduttrice, come confermato da Cesare De Lollis, non 
chiede compenso in aggiunta ai diritti da corrispondere all’editore tedesco; a questa data il reca-
pito della Pressi è indicato presso la biblioteca Vittorio Emanuele II. Cfr. Archivio Storico della 
Casa Editrice Gius. Laterza & Figli (visionabile online).

53 Nella Prefazione della traduttrice, datata settembre 1911, in Michaelis 1912, p. XVI.
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minoica ed era stata alla base per un rilancio della scuola italiana nel pano-
rama internazionale, fino alla fondazione della Scuola Archeologica di Atene 
nel 190954. Nel disegno della storia dell’arte di Löwy i ritrovamenti italiani 
sull’isola costituivano inoltre reperti fondamentali per affermare la primoge-
nitura dell’arte cretese55.

È probabile che la Pressi e Michaelis si fossero conosciuti nell’ambito dell’I-
stituto Archeologico Germanico di Roma di cui lo studioso tedesco faceva 
parte; certamente un ruolo deve averlo avuto Löwy considerato che i due ave-
vano condiviso esperienze di ricerca e pubblicazioni proprio intorno al tema 
dei rilievi attici.

Nel frattempo la Pressi continua i suoi studi e pubblica un contributo Sulla 
data del Latercolo provinciale di Polemio Silvio, in cui propone una datazione 
alternativa a quella ipotizzata da Momsen56.

Negli anni romani Eloisa Pressi si trova dunque nel centro del dibattito ita-
liano sull’archeologia e con ogni probabilità fa in tempo a vedere l’inaugura-
zione della Mostra Archeologica Nazionale del 1911 alla Terme di Dioclezia-
no, allestita per celebrare i cinquant’anni dell’Unità d’Italia. Una esposizione, 
come è noto, fondamentale per celebrare la storia dell’archeologia romana, nel 
cui comitato scientifico Löwy aveva ricoperto uno ruolo importante, mentre 
il suo giovane allievo Giulio Quirino Giglioli era stato nominato segretario 
generale57. 

Non è stato invece possibile documentare se la Pressi riuscì ad assistere 
al Congresso Archeologico Internazionale, previsto nel 1911, ma rimanda-
to all’ottobre del 1912 a causa di divergenze nel comitato organizzatore. Nel 
febbraio di quell’anno infatti morì all’improvviso suo padre, dopo essere stato 
investito da un’auto58. Entro la fine del 1912 Eloisa si fidanzò con un antico 
amico di famiglia, l’ingegner Giuseppe Pasquali, più grande di lei e proprie-
tario di una fiorente impresa edile impiegata a Venezia59. In occasione delle 
nozze Vincenzo Costanzi, antico allievo di Beloch e professore di storia antica 
a Pisa, dedica alla sposa una sua pubblicazione60.

Il matrimonio pone fine alla carriera scientifica di Eloisa Pressi. A Venezia 
coltiverà amicizie con storici dell’arte e archeologi della città, studierà musica e 
pittura, trasformerà la passione per il teatro in una tradizione domestica. Scri-
verà, soprattutto per se stessa, testi teatrali e brevi racconti, spesso incentrati 

54 La Rosa 1986; Petricioli 1990; Bandini 2003, pp. 17-30; Greco 2012.
55 Donato 1993, pp. 67.
56 Pressi 1912.
57 Pisani Sartorio, Mancioli 1983; Liberati 2014; Pietroletti 2019.
58 Glissenti 1912.
59 Il matrimonio è celebrato a Roma il 9 aprile 1913, il fidanzamento si può datare alla fine 

di novembre in base ad alcune foto conservate nell’archivio di famiglia.
60 Costanzi 1913.



59ELOISA PRESSI (1883-1946) ALLIEVA DI EMANUEL LÖWY A “LA SAPIENZA” DI ROMA

sulla diversa concezione della vita per le donne rispetto agli uomini. Cercherà 
con le arti di lenire la nostalgia per l’archeologia praticata negli anni romani.

Prima di morire di tumore all’età di 63 anni, pubblicherà ancora nel 1932 
un volumetto su Prassitele stampato a Roma nella serie “Profili” dall’editore 
Formiggini. Pur nell’ambito di un testo del tutto divulgativo, senza apparato 
di note e con poche immagini, la Pressi non manca di inserire una premessa 
a difesa dei progressi metodologici nello studio delle antichità, sottolinean-
do: «Grande cammino si è compiuto specialmente nell’ultimo cinquantennio» 
grazie non solo alla filologia, ma anche a «la interpretazione di scavi sistema-
tici nel territorio classico, il razionale riordinamento dei musei, le raccolte e i 
repertori di varie classi di monumenti figurati, la loro diffusione a mezzo di 
riproduzione meccaniche perfezionate hanno arricchito il nostro campo di ri-
cerca, colmato lacune, tolto di mezzo errori e preconcetti tradizionali»61

Non credo sia possibile indagare fino in fondo le ragioni di questo com-
pleto ritiro in una dimensione familiare, ma certamente si può includerlo in 
una riflessione più generale. Come ci hanno insegnato le colleghe storiche è da 
evitare una storia delle donne come campo di studi separato, per il rischio di 
teorizzazioni della cultura femminile astorica62. D’altra parte credo che anco-
ra oggi, come storiche dell’arte, dobbiamo acquisire maggiore consapevolezza 
che, come scrive Giulia Calvi, «Non esistono aree, zone, ambiti di attività 
umane che siano genderless»63.

Praticamente tutti i colleghi uomini di Eloisa degli anni dell’università 
trovarono immediatamente una collocazione professionale nell’accademia o 
nell’amministrazione della tutela. Si trattava, come è noto, della prima genera-
zione di italiani laureati nella disciplina, che si innestarono in un terreno mol-
to fertile per far crescere le proprie carriere. Uomini come Roberto Paribeni, 
Lucio Mariani, Alessandro Della Seta, Carlo Anti, Giulio Quirino Giglioli, 
Luigi Savignoni, grazie ad una solida formazione universitaria, unita alla co-
noscenza delle novità che emergevano dagli scavi, non faticarono a far fruttare 
professionalmente la loro competenza.

Le donne invece dovranno aspettare almeno la fine della Prima guerra mon-
diale per trovare un po’ di spazio. L’evento bellico, come è noto, rappresentò 
per tutte le donne un’occasione per accedere a ruoli e compiti tradizionalmente 
maschili, che aprirono progressivamente nuove possibilità di affermazione in 
tutte le professioni.

Così mi pare si possa dire per le storiche dell’arte. Negli anni Venti e Tren-
ta, infatti, iniziò ad affermarsi professionalmente una prima vera generazione 

61 Pressi Pasquali 1932, pp. 8-9. Nel 1939 è designata socio effettivo dall’Ateneo Veneto di 
Scienze, Lettere e Arti; cfr. «Ateneo Veneto», CXXVII, 1940, pp. 250, 255.

62 Groppi (1996) Numero della rivista Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche 
(2021) Vol. 20/2.

63 Calvi 2004.
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di storiche dell’arte e archeologhe, come Bruna Tamaro Forlati o Iole Bovio 
Marconi64. La stessa biografia di Eva Tea65, approfondita da Myriam Pilutti 
Namer in questo stesso volume, conferma come l’esperienza della guerra abbia 
rappresentato un’occasione per accedere a ruoli e compiti tradizionalmente 
maschili. 

Questa considerazione mi pare indirettamente confermata anche dal ben 
noto scritto di Adolfo Venturi Tributi femminili alla storia dell’arte nell’ ulti-
mo ventennio. Letto infatti ad una conferenza nel 1938, implicitamente avva-
lora la percezione che la storia dell’arte al femminile fosse nata dopo il 1918. 

Per segnare visivamente questo cambiamento si possono confrontare due 
immagini: la foto che ho posto in esordio del saggio (fig. 3) e l’immagine scelta 
come simbolo di questo convegno (fig. 10). Entrambe ritraggono un sopralluo-
go di studio: da una parte le allieve e gli allievi di Löwy con alcuni ospiti in un 
sito archeologico nei primi anni del secolo, dall’altra i frequentanti della Scuo-
la di Perfezionamento di Venturi durante un viaggio a Modena nel 192666. A 
osservare i dettagli dell’abbigliamento, dai cappelli alla lunghezza delle gonne, 
si nota uno scarto iconografico che nell’arco di pochi anni può essere assunto 
come simbolo del significativo cambiamento di condizione delle studentesse 
universitarie e delle prospettive di affermazione delle storiche dell’arte nella 
professione.

In conclusione, la vicenda scientifica e umana di Eloisa Pressi mi pare of-
frire due elementi di interesse: da un lato rappresenta a pieno la prima genera-
zione di laureate in storia dell’arte che con passione si dedicarono allo studio 
in un ambiente riservato quasi esclusivamente agli uomini, dall’altra mette in 
evidenza una rinuncia, una mancanza. 

Così mi è venuto prepotentemente in mente il Vademecum per una storia 
dell’arte che non c’è di Bruno Toscano, il suo invito a studiare le assenze, in-
tese «come valore perduto», da indagare con la consapevolezza che «la ricerca 
non può certo presumere di restituirlo, può però far sentire il peso specifico 
della sua storia interrotta»67. Credo che anche nel ricostruire la storia delle 
storiche dell’arte si debba dunque cercare di tenere conto in qualche misura 
delle carriere mancate, come elemento imprescindibile per comprendere un 
contesto.

64 Bandini 2003; Marconi Causi 2006.
65 Determinante nella carriera di Eva Tea fu l’impegno come Ispettrice delle Soprintendenze 

per le Belle Arti durante la Prima guerra mondiale. Cfr. Melzi 1971; Pilutti Namer 2018 e il suo 
contributo in questo stesso volume.

66 L’originale della foto degli allievi e allieve di Venturi è conservato nelle Carte Adolfo Ven-
turi, in Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore di Pisa; la foto riporta Cav. Umberto 
Orlandini, via Castellaro 6-8, Modena.

67 Toscano 1998 e 2006, p. 3.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Eloisa Pressi bambina, 1888, fotografia G. 
Contarini Venezia, archivio privato

Fig. 2. Eloisa Pressi (prima a sinistra) con la madre 
e le sorelle Beatrice (a destra) e Corinna (dietro), 1898 
circa, fotografia, archivio privato
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Fig. 3. Eloisa Pressi (seconda fila, quinta da sinistra, abito nero e cappello nero) con Ema-
nuel Löwy e diversi colleghi dell’università durante un sopralluogo, 1905-10 circa, fotografia, 
archivio privato



69ELOISA PRESSI (1883-1946) ALLIEVA DI EMANUEL LÖWY A “LA SAPIENZA” DI ROMA

Fig. 4. Ferdinand Schmutzer, Ri-
tratto di Emanuel Löwy, 1927-1928 
circa, fotografia, Österreichische Na-
tionalbibliothek, Bildarchiv und Gra-
fiksammlung (inv. LSCH 0182-C)

Fig. 5. Giulio Beloch nel suo studio, 
fotografia, da Russi 2016, p. 26
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Fig. 6. Ettore Romagnoli, fotografia Fig. 7. Eloisa Pressi vestita per uno spetta-
colo teatrale a Roma, 1910 circa, fotografia, 
archivio privato
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Fig. 8. Estratto da «Il Travaso» periodico umoristico, n. 121, maggio 1902
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Fig. 10. Adolfo Venturi con le allie-
ve e gli allievi della Scuola di Perfezio-
namento in Storia dell’Arte, Modena 
1926, fotografia, Archivio Storico della 
Scuola Normale Superiore di Pisa

Fig. 9. Eloisa Pressi a Monaco, 1910, 
fotografia Chr. Habermann, archivio 
privato
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Abstract 

L’articolo illustra sinteticamente la carriera dell’archeologa e storica dell’arte Eva Tea 
(Biella 1886 – Verona 1971). In particolare il saggio si concentra sulle lettere che inviò ad 
Adolfo Venturi: se ne conservano dieci presso l’Archivio Venturi della Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Scritte tra il 1919 e il 1939 (molto probabilmente), spaziano tra temi 
di lavoro e ricerca sui quali si confrontava con Venturi e note più intime e personali dove 
l’allieva chiede al maestro consigli e suggerimenti. In appendice si offre la trascrizione in-
tegrale delle lettere.

The article concisely illustrates the career of the archaeologist and art historian Eva Tea 
(Biella 1886 – Verona 1971). In particular, the essay is focused on the letters she wrote to 
Adolfo Venturi, ten of which are preserved in the Venturi Archive of the Scuola Normale 
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Superiore di Pisa. Written between 1919 and 1939 (most probably), the letters span topics 
of work and research she was discussing with Venturi and more intimate and personal notes 
where the pupil asks her maestro for his advice and suggestions. A full transcript of the 
letters is offered in appendix.

Eva Tea (1886-1971) è stata tra le prime donne del Regno d’Italia a ottenere 
una cattedra – di bibliotecaria e insegnante – in storia dell’arte. Vinse il con-
corso nel dicembre del 1922 all’Accademia Albertina di Torino e al contempo 
all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano1. Prese qui servizio dal primo 
gennaio del 1923.

Ambiva all’insegnamento in ambito universitario, e fu la seconda (dopo 
Mary Pittaluga) a ottenere la libera docenza in storia dell’arte, a Roma, nel 
19272. Questo le consentì di accettare l’incarico di insegnamento che le fu of-
ferto da Padre Agostino Gemelli presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, e lì rinnovato per trent’anni.

Eva Tea fu intellettuale singolare. Si laureò nel 1911 a Padova in storia 
moderna con Camillo Manfroni: discusse una tesi dedicata alle comunità re-
ligiose a Candia (Creta) veneziana; fu tra le prime studiose, forse la prima, a 
interessarsi della storia culturale dello Stato da Mar. A partire dal 1912 fre-
quentò, a Roma, il corso di specializzazione in storia dell’arte inaugurato da 
Adolfo Venturi, che fu a tutti gli effetti il suo maestro3. Proseguì nell’interesse 
per l’età moderna con studi sull’arte del Rinascimento veneto, interessandosi 
in particolare a Paolo Veronese. Nel 1915 conobbe a Roma Giacomo Boni – a 
quanto pare in modo casuale, durante una gita scolastica di Eva Tea al Foro 
con la sua classe del liceo Umberto I, oggi Pilo Albertelli. Per entrambi l’incon-
tro fu fatale: Tea trovò nell’archeologo un riferimento costante cui la legavano 
affinità elettive, Boni identificò nella dotta studiosa (anche lei di cultura vene-
ta) l’ideale assistente che potesse mettere ordine nella mole dei suoi appunti su-
gli scavi del Foro per la pubblicazione. L’incontro con un uomo tanto celebre, 
e geniale, fu senz’altro gratificante: l’anno successivo Boni si ammalò ed Eva 
divenne indispensabile al suo fianco, al punto da essere sostituita dalle sorelle 
Maria e Silvestra quando si trovava altrove. In quegli anni infatti non trala-
sciò di maturare esperienze importanti sia per la sua carriera, come il periodo 

1 Il mio interesse per Eva Tea si inserisce nelle ricerche nell’ambito della storia dell’arche-
ologia che conduco da tempo a partire dall’analisi della figura e dell’operato di Giacomo Boni 
(Pilutti Namer 2019); per quanto la lettura interdisciplinare che ho tentato in questa sede spie-
ghi l’incursione nel campo della storia dell’arte, il filtro adottato (con i suoi limiti) resta bene 
individuabile. Rimando a Pilutti Namer 2020, con ulteriore bibliografia, per maggiori appro-
fondimenti, e agli atti del convegno “Pioniere. Nell’archeologia, nella storia, nell’arte italiane” 
(Verona, Accademia di Agricotura, Scienze e Lettera, 24 settembre 2021) in preparazione. 

2 Sul tema rimando a Mignini 2009. Su Adolfo Venturi rimando al bel saggio Agosti 1996.
3 Per approfondimenti sul tema rimando in particolare a Lorizzo 2014.
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di ispettrice a Ravenna, a Venezia, a Treviso, a Trento, il conseguimento del 
diploma di perfezionamento in storia dell’arte (1918) e in archeologia (1920-
1921), la partecipazione a concorsi; sia per la vita dello spirito: prestò servizio 
nella Croce Rossa durante il primo conflitto mondiale, merito che le procurò 
la Croce di Guerra, e lì comprese come per lei lo studio non fosse sufficiente 
se non si coniugava all’azione. Da agnostica trovò in una sincera, e profonda, 
adesione al cattolicesimo la serenità che in gioventù le era mancata, e nel 1917 
ritrovò la fede.

La sorella, Silvestra, fu educatrice, partigiana e fieramente antifascista: in 
carcere la vita le fu risparmiata per ben due volte, ma il marito Ugo Sesini, im-
portante musicologo anch’egli antifascista, fu deportato e morì a Gusen, Mau-
thausen, nel 1944. In quello stesso anno anche Eva fu catturata e incarcerata 
a San Vittore, a Milano, perché, tramanda una fonte, «ritenuta erroneamente 
israelita»4. Fu chiamata a produrre la certificazione dell’appartenenza alla fede 
cattolica dei rami della sua famiglia, i Ricci e i Tea, risalendo sino ai nonni: 
presentati i documenti ebbe salva la vita, e con lei la sorella Maria.

Non è possibile stabilire – Eva Tea ha lasciato rare note di suo pugno a 
proposito di vicende personali – se l’arresto fosse avvenuto per delazione di 
qualcuno che era a conoscenza di possibili attività antifasciste clandestine in 
cui era coinvolta; questa resta una domanda lecita che, sullo sfondo degli anni 
difficili dell’occupazione di Milano, difficilmente potrà trovare risposta. Alla 
fine della guerra perse l’amato fratello Giuseppe, e anche in sua memoria l’Ac-
cademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona decise di accoglierla come 
socio onorario nel 1954: fu la prima donna.

Si ritirò a vita privata nel 1965 e nel 1971 morì: la mole di documenti di 
Giacomo Boni e sulla sua attività fu riversata presso l’Istituto Lombardo, Ac-
cademia di Scienze e Lettere di Milano5; l’archivio privato fu depositato dagli 
eredi alla Biblioteca del Museo di Castelvecchio a Verona6 mentre – come ho di 
recente scoperto – un corposo lascito librario, composto di oltre tremila volu-
mi di ambito storico-artistico e archeologico, fu donato alle collezioni civiche 
di Vercelli e lì si trova tuttora7.

Nonostante i materiali di studio e lavoro che Eva Tea ha lasciato siano cor-
posi e la sua bibliografia comprenda oltre cento titoli, si è già detto di come le 
note personali siano rare. Ecco perché l’opportunità di presentare le lettere che 
scrisse ad Adolfo Venturi, che si conservano presso il fondo Venturi del Centro 

4 Pilutti Namer 2020.
5 Guidobaldi, Paribeni 2020.
6 Pilutti Namer 2018.
7 Ringrazio la dott.ssa Alessandra Cesare (Biblioteca Civica di Vercelli) per la preziosa con-

sulenza. Cenni sul fondo si trovano a questo indirizzo: <https://www.comune.vercelli.it/cen-
ni-storici-sulla-biblioteca-civica#>, 22.09.2022.
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Archivistico della Scuola Normale Superiore di Pisa e qui di seguito offerte in 
trascrizione, è preziosa8.

Si tratta di dieci lettere, poche per rispondere all’esigenza di comprendere il 
metodo di lavoro della studiosa e i suoi interessi per intero, ma sufficienti per 
trarne alcune linee interpretative.

Scritte tra il 1913 e, probabilmente, il 1939, le lettere spaziano tra temi di 
lavoro e ricerca sui quali si confrontava con Venturi e note più intime e perso-
nali dove l’allieva chiede al maestro consigli e suggerimenti. 

1. Temi di lavoro e ricerca

Si riverberano qui sia argomenti di studio segnalati da Venturi, come ad 
esempio l’analisi di una Pietà conservato al Museo di Castelvecchio su cui Tea 
chiede lumi, vale a dire se si tratti della Deposizione del Cavazzola o della 
Pietà del Caroto (1)9, o ancora richieste di fotografie (in particolare leonarde-
sche: 5 e 6) e recensioni (3, 10). A sua volta Eva Tea chiede un parere su alcune 
sue pubblicazioni, quali il volumetto su Ravenna per la serie Città e luoghi 
d’Italia di Alinari10 (4), un articolo su Santa Maria Antiqua «se pur si farà»11 
(4), o testi legati alla sua stretta collaborazione con la rivista «L’Arte», quale 
ad esempio il saggio sul filosofo Witelo (6, 7)12 «che non è spiaciuto ai pochi 
che lo hanno letto» e al quale teneva particolarmente «perché fondato sulla 
verità» (6). È importante anche tornare sull’interesse di Tea per Paolo Vero-
nese in diverse pubblicazioni, soltanto in parte citate nelle lettere: due articoli 
sempre su «L’Arte»13 (4) cui seguono un volumetto monografico per l’editore 
Alinari14, uno per la Libreria Scientifico Universitaria di Milano15 (10), uno per 
La Scuola di Brescia16, oltre a un articolo per il XVIII Congresso internaziona-
le di storia dell’arte che si tenne a Venezia nel settembre del 195517. Non può 
mancare un riferimento all’impresa di raccolta delle lettere di Giacomo Boni e 

8 Il fondo Venturi è descritto e commentato in quattro volumi a cura di Giacomo Agosti 
(Agosti 1990-1995).

9 Qui e di seguito: il numero indicato tra parentesi costituisce il riferimento alla lettera che 
si trova integralmente trascritta in appendice.

10 Tea 1922.
11 Il saggio non fu pubblicato ma Tea diede alle stampe il volume complessivo su Santa Maria 

Antiqua nel 1937 (Tea 1937).
12 Tea 1927.
13 Tea 1920a; Tea 1920b.
14 Tea 1921.
15 Tea 1942.
16 Tea 1954; Tea 1967.
17 Tea 1956.
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all’attività di scrittrice per i giornali che Tea conduceva in parallelo agli studi 
di storia dell’arte in quegli anni: qui in particolare si riferisce alla “questione 
Waldstein” a Ercolano e alla richiesta di poter copiare le lettere dell’archeolo-
go di proprietà di Venturi (8).

Per ragioni cronologiche non si trova invece menzione nelle lettere della col-
laborazione di Eva Tea al progetto per la Storia Universale dell’Arte UTET con 
la stesura dei volumi Preistoria e civiltà extraeuropee18 e Il Medioevo19 ma an-
che della importante guida che la studiosa compilò sull’Accademia di Brera20.

2. Note intime e personali

Le lettere costituiscono una delle rare fonti che permettono di ricavare no-
tizie più dettagliate sull’estrazione sociale di Eva Tea e sulle sue inclinazioni.

Non conosciamo l’entità del rapporto che ebbe con Camillo Manfroni, rela-
tore della sua tesi di laurea, anche se parrebbe che sia stato cordiale: fu lo stori-
co a suggerire la pubblicazione della tesi di Tea nei prestigiosi Atti dell’Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere e Arti come esito del premio Lattes che la giovane 
vinse, e fu forse sempre lui a consigliarle di proseguire gli studi a Roma, dove, 
come già menzionato, frequentò la scuola di perfezionamento in storia dell’ar-
te a partire dal 1912.

Venturi era contento di lei, tanto che le suggerì di continuare il proprio per-
corso di carriera: Tea ne parlò anche in famiglia ma scrive che «nelle presento 
condizioni il problema è assai arduo»; sperava però di risolverlo grazie al con-
siglio e all’aiuto del suo maestro, oltre che alla propria «buona volontà» (1). 
Venturi dunque la sostenne procurandole l’insegnamento di storia dell’arte in 
una scuola di Roma per mezzo della “signorina Rieffel” (2): dovrebbe trattarsi 
dell’incarico presso il liceo Umberto I (ora Pilo Albertelli) che ricopriva nel mag-
gio del 1915 al momento dell’incontro già citato con Giacomo Boni. Tea riuscì 
dunque a mantenersi, anche grazie a incarichi brevi di ispettrice dei monumenti, 
e continuare gli studi conseguendo, nel 1921, anche «il diplomino della Scuola 
archeologica» pure se senza borsa, pertanto senza la possibilità di recarsi ad 
Atene (4). Non per «improvvisarmi archeologa», ma per «mettere basi un poco 
sicure agli studi dell’arte cristiana, che prende le mosse dall’arte classica» (4). 
Conseguita la laurea e i due diplomi di perfezionamento chiedeva dunque a Ven-
turi «se non fosse troppo rischio» candidarsi per la libera docenza «resentata 
dal mio Maestro, a Roma» e sollecitava consigli «sull’opportunità di mettermi 

18 Tea 1953.
19 Tea 1957.
20 Tea 1941.
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ad un’impresa forte, certo, per le mie spalle, e tale da darmi ragionevole motivo 
di confusione, quando non riuscisse». «A giustificazione del mio ardire», scrive, 
«le potrei portare molte ragioni quali ideali, e quali pratiche. L’esperienza fatta 
nelle carriera delle Belle Arti, m’invoglia a cercare, per gli anni di attività che mi 
rimangono, un lavoro più quieto e profittevole per l’intelletto. Considero il quin-
quennio d’ispettrice come un servizio militare, dato al mio paese; ma sento che i 
miei gusti, e la passione mia di studiosa, potrebbero esercitarsi meglio nell’inse-
gnamento. Desidero poi di mettere uno scopo insieme ideale e pratico, alle mie 
fatiche, per non disperderle, come troppo spesso m’accadde finora. E tardare non 
posso, perché sto invecchiando, e il poco che sento di poter dare, nell’insegna-
mento e negli studi, devo darlo subito» (4). Venturi la incoraggiò: Tea gli scrisse 
nel novembre del 1926 a proposito dei nomi dei commissari «Come forse saprà, 
[…] sono D’Ancona, D’Agliardi e Muñoz” e menziona in particolare il primo, 
«che ha già visto le poche cose mie mi ha benevolmente incoraggiato” (7). Nel 
febbraio del 1927 apprendiamo la notizia del conseguimento della libera docen-
za: «[…] presto avrò il diploma. Temo però di non poter far lezione quest’anno 
perché i corsi sono troppo inoltrati» (8). I primi insegnamenti presso l’Università 
Cattolica si tennero infatti a partire dal 1929, sciolta la riserva di Papa Pio XI 
che inizialmente non aveva autorizzato l’incarico «per motivi di principio» non 
meglio chiariti, ma probabilmente perché Tea era una donna21.

Nel 1938, a un rimprovero di Venturi per avere rarefatto le lettere e le 
comunicazioni, Tea risponde spiegando che l’unica ragione era da ricercarsi 
nell’esiguità del tempo libero. Già nel 1925 gli scriveva: «Io lavoro quanto pos-
so fra i miei 150 scolari: Liceo e Accademia: due scuole nuove: tutto da creare. 
E la salute non mi assiste più come nel passato. Ma pazienza!» (5). Ancora, in 
una lettera del 1938: 

Sono purtroppo giusti i rimproveri che Ella mi fa, caro Maestro: ma non sono ancora 
così gravi come quelli ch’io muovo a me stessa, per aver trascurato di mostrarLe la mia 
gratitudine in occasione delle sue ripetute cortesie e de’ suoi doni carissimi quanto imme-
ritati. Posso dare una sola giustificazione a un contegno così incomprensibile. Non sono 
più padrona del mio tempo. Il dovere professionale, la famiglia e qualche opera a cui mi 
sono dedicata, nella speranza di portare un po’ di bene fra gli artisti, occupano talmente 
la mia giornata, che anche lo scrivere una lettera diventa qualche volta un problema. E 
per gli obblighi più immediati si trascurano spesso quelli più cari. E mi è davvero assai 
caro pensare a Lei, perché lo studio, l’esperienza e gli anni non fanno che aumentare in me 
l’affetto, la stima e l’ammirazione per l’opera sua di studioso e di Maestro. Ogni giorno Le 
rendo ragione su qualche punto del suo insegnamento e del suo metodo: e spero che altri 
li metta a profitto, per il bene degli studi, meglio che non abbia fatto io. (9)

Tea dunque riconosce, come del resto si evince dalla sua storia e dei suoi 
scritti, che trovandosi a lavorare in condizioni storiche difficili, l’attivismo e la 

21 Pilutti Namer 2020.
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filantropia a tratti la assorbivano senz’altro maggiormente che la storia dell’ar-
te.

In una lettera del giugno del 1915 a Venturi lei lo aveva del resto scritto, 
che non avrebbe saputo rinunciare all’azione. «Verona è quietissima. Solo due 
volte fu dato l’allarme per gli aeroplani – ma la gente ride e guarda in su, incre-
dula che osino venire proprio sopra S. Zeno. Di nuovo la ringrazio di tutte le 
sue bontà e La prego di scusarmi se in ultimo ho fatto un po’ la svogliata: ma 
avevo la guerra per la testa. Non so dirle se sia più in me l’ansia, il dolore, o la 
gioia: tutti questi sentimenti insieme m’agitano senza tregua e non mi lasciano 
trovare conforto che nell’azione. Ma non dimenticherò l’arte: sono convinta 
che i valori spirituali vadano tenuti alti, durante l’impero della forza. Farò del 
mio meglio per tener accesa la mia piccola fiaccola» (3).

Di questa studiosa tenace, che proveniva dal ceto medio borghese e fu ca-
pace di sostenersi grazie al proprio lavoro, quel che è rimasto più impresso 
successivamente, e integro nei decenni a venire, è il ritratto immacolato di una 
donna pia, devota, umile, oltremodo modesta. Eppure Tea era stata capace 
di colpire profondamente don Lorenzo Milani – e come lui decine e decine di 
allievi – e avevano creduto in lei, oltre al padre Alberto Tea, anche studiosi e 
personalità di alto livello quali Camillo Manfroni, Giuseppe Gerola, Adolfo 
Venturi, Giacomo Boni, Padre Agostino Gemelli, e ancora Mons. Giuseppe 
Polvara con cui la studiosa fondò a Milano l’interessante e prestigiosa Scuola 
Beato Angelico. Le lettere a Padre Gemelli si conservano presso l’Archivio 
dell’Università Cattolica di Milano e raccontano l’insegnante con tutte le sue 
preoccupazioni e accortezze; venute a mancare, o almeno allo stato attuale, le 
carte che ci permetterebbero di comprendere un po’ meglio il peculiare legame 
con Giacomo Boni, è grazie a queste dieci lettere ad Adolfo Venturi che pos-
siamo scovare, nascosta all’ombra di una produzione scientifica e divulgativa 
sterminata il cui inquadramento critico tarda a venire forse anche perché, a 
differenza che nell’ambito dell’azione civile e dell’attivismo religioso, di inte-
resse modesto e di difficile comprensione interdisciplinare; è in queste lettere, 
dicevo, che possiamo leggere e ritrovare una professionista che fu capace di 
essere se stessa e dotarsi, come suggeriva Virginia Woolf nel celebre saggio 
sull’emancipazione femminile A room for one’s own (1929), di «una stanza 
tutta per se»; una common woman che, forse suo malgrado, ebbe il destino di 
essere in qualche caso la prima donna o quasi ad agire in determinati contesti 
e che pertanto si colloca a tutti gli effetti tra le pioniere della storia dell’arte.
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Appendice

Trascrizione delle lettere di Eva Tea ad Adolfo Venturi (Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Archivio Venturi, Carteggio).

1. S. Giovanni, 21 – 9 – 13

Illustre Signor Professore,
grazie della sua cara lettera e dei conforti buoni e preziosi.
Ella mi scrive: “Studi il problema della Pietà… di una profondità che né il 

Cavazzola né altri raggiunsero”; ma io temo di non aver inteso bene a quale 
opera ella alluda.

Com’Ella sa bene, abbiamo qui al Museo una Deposizione concordemente 
attribuita al Cavazzola, e una Pietà indubbiamente attribuita al Caroto.

Nell’incertezza ho cominciato a studiarle tutte e due, ma Le sarò grata se 
vorrà precisarmi quale Ella intende.

La Deposizione del Cavazzola è ricordata dal Vasari con abbondanza di 
particolari: e sebbene superi di gran lunga gli altri lavori di quell’artista, eccet-
tuata forse la Flagellazione, mi pare assai difficile attribuirla ad altri che a lui.

Invece la cosidetta Pietà del Caroto è stata sempre anche per me un proble-
ma: tanto è superiore alla consueta maniera di Gian Francesco; anzi, pensando 
e ripensando, io mi sono fatta la mia brava ipotesi; e se mi parrà ancora atten-
dibile gliene parlerò quanto prima.

Ho riferito in casa quanto Ella mi scrive riguardo al continuare gli studi e la 
mia famiglia Le è grata con me della sua bontà. Non le nascondo che nelle mie 
presenti condizioni il problema è assai arduo: ma confido nel suo consiglio, nel 
suo aiuto e un pochino anche nella mia buona volontà.

Attendo ansiosa notizie della sua salute, sebbene ogni lettera mi dia un po’ 
di rimorso, per la fatica che costa a’ suoi occhi stanchi. Ma forse Ella avrà vi-
cino qualche gentile, che, risparmiando a Lei la pena, vorrà dare a me questa 
consolazione.

Devotamente, Eva Tea

2. Senza luogo né data

Illustre Sig. Professore,
la signorina Rieffel mi scrive, offrendomi l’insegnamento di Storia dell’Arte 

nel suo Istituto di Roma. Vive grazie a Lei, che si è ricordata della sua scolara 
con tanta bontà.
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Spero che questa mia La trovi di già ristabilita, nel pieno felice uso degli 
occhi.

Io sono stata a Padova, Venezia, Vicenza: godimenti infiniti.
Con devoto ossequio
Eva Tea

3. Verona, 18-VI-15

Signor Professore,
ho ricevuto le bozze, che le rimando corrette. Grazie.
Spero che l’altra recensione e l’articolo siano giunti in tempo e ch’Ella non 

ne sia rimasta scontenta. La recensione di S. Maria Antiqua richiederà qualche 
taglio. Pure Le sarò grata se con le bozze vorrà rimandarmi il manoscritto 
intero, che mi servirà come appunto. Ho portato con me i due opuscoli del 
Filippini e del Moschetti, e gliene preparerò la recensione per il prossimo nu-
mero. Nell’ultima mia visita dimenticai di dirle che ho passato lo Zucker alla 
Pontremoli. L’avevo preso a prestito dalla signorina Perotti per cercarvi certe 
note bibliografiche. La Pontremoli è incaricata di restituirlo.

Ho visto i Dall’Oca – gratissimi sempre a Lei. Mi incaricano di tanti osse-
qui. La causa sarà discussa ai primi di luglio.

Verona è quietissima. Solo due volte fu dato l’allarme per gli aeroplani – ma 
la gente ride e guarda in su, incredula che osino venire proprio sopra S. Zeno.

Di nuovo la ringrazio di tutte le sue bontà e La prego di scusarmi se in 
ultimo ho fatto un po’ la svogliata: ma avevo la guerra per la testa. Non so 
dirle se sia più in me l’ansia, il dolore, o la gioia: tutti questi sentimenti insieme 
m’agitano senza tregua e non mi lasciano trovare conforto che nell’azione.

Ma non dimenticherò l’arte: sono convinta che i valori spirituali vadano 
tenuti alti, durante l’impero della forza. Farò del mio meglio per tener accesa 
la mia piccola fiaccola. 

Dica per me tante cose belle e affettuose alla signora e ai bambini. Mi ri-
cordi alla signorina Perotti. Se, scrivendomi o facendomi scrivere, potrà darmi 
notizie dei compagni che sono al campo mi farà cosa grata.

Con affettuosa devozione, 
Sua
Eva Tea
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4. Carta intestata. R. Soprintendenza ai Monumenti della Romagna in 
Ravenna.

18 – VIII – 21
Egregio Professore,
dirigo questa mia a Roma, con la speranza che venga a raggiungerLa ov’El-

la si trova. Ebbi da Silvia il ms. di Paolo Veronese, senza alcun giudizio Suo. È 
accettabile? Posso correggerlo e rinviarlo per l’Arte?

Qui sono molto remota dai Paolo e dai Veneti; tutta bisantina e trecentesca. 
Ho messo insieme poche note su Ravenna, che vedranno la luce in un volumet-
to di Alinari. Gradirà il suo giudizio, s’Ella avrà tempo da dedicare a questa 
piccola cosa divulgativa.

La mia sorte è tuttavia incertissima, ma io penso di vincerla formando dei 
progetti di studio, per quanto posso, saldi.

L’anno venturo prenderò – se Dio m’assiste – il mio diplomino della Scuo-
la archeologica – piccolo e ridotto, perché, senza borsa, difficilmente potrò 
seguire gli studi ad Atene. Ma il mio scopo non è, del resto, d’improvvisarmi 
archeologa, ma di mettere basi un poco sicure agli studi dell’arte cristiana, che 
prende le mosse dall’arte classica. In questo campo vorrei rimanere e raffor-
zarmici. Già da quattro anni ci attendo, e qui a Roma, e sebbene non abbia 
avuto occasione di pubblicar nulla, ho in serbo materiale per due lavori di una 
certa mola.

L’uno è S. Maria Antiqua, che Colasanti mi accetterebbe per la Biblioteca 
del Bollettino, se pur si farà;

l’altro è un lavoro mezzo storico – mezzo filosofico – sul periodo di transi-
zione dall’arte classica all’arte cristiana. Lo sto pensando da anni e m’è caris-
simo.

Con questi due lavori, e con l’altro mio piccolo bagaglio di pubblicazioni 
varie, vorrei, se non fosse troppo rischio, presentarmi alla libera docenza, en-
tro l’anno venturo, non appena finiti i corsi alla Scuola Archeologica.

Per mettermi a questo cimento avrei bisogno di sapere sin d’ora:
se è necessario specificare la materia che si presceglie, (nel mio caso archeo-

logia cristiana) o se l’esame pratico verte sulla storia dell’arte in genere:
quali sono le formalità da adempiere (esami, consegna di pubbl.ni ecc.)
se potrei sperare di venir presentata dal mio Maestro, a Roma.
Ma innanzi a tutto desidero e chiedo il consiglio di Lei, che mi conosce e 

segue negli studi, da tanti anni, sull’opportunità di mettermi ad un’impresa 
forte, certo, per le mie spalle, e tale da darmi ragionevole motivo di confusio-
ne, quando non riuscisse.

A giustificazione del mio ardire le potrei portare molti ragioni quali ideali, 
e quali pratiche. L’esperienza fatta nelle carriera delle Belle Arti, m’invoglia 
a cercare, per gli anni di attività che mi rimangono, un lavoro più quieto e 
profittevole per l’intelletto. Considero il quinquennio d’ispettrice come un ser-
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vizio militare, dato al mio paese; ma sento che i miei gusti, e la passione mia 
di studiosa, potrebbero esercitarsi meglio nell’insegnamento. Desidero poi di 
mettere uno scopo insieme ideale e pratico, alle mie fatiche, per non disper-
derle, come troppo spesso m’accadde finora. E tardare non posso, perché sto 
invecchiando, e il poco che sento di poter dare, nell’insegnamento e negli stu-
di, devo darlo subito.

Eccole interamente aperto l’animo mio, come sempre uso con Lei, nella cui 
bontà e franchezza riposo completamente.

Gradirebbe intanto, in memoria di questo periodo ravennate, un cenno sui 
restauri per il centenario dantesco? Potrei darglielo fra breve, e bene illustrato.

La sua risposta, quale sia per essere, mi giungerà assai grata.
Buone Vacanze, o, meglio, buon lavoro.
Eva Tea

5. Cartolina postale. 9-III-1925

Egregio Professore, appena ricevuto il suo espresso, corsi alla Soprinten-
denza dei Monumenti e ne ebbi a prestito le fotografie, che Le spedii per mezzo 
del corriere Bergamaschino. Spero siano giunte bene e in tempo. La Soprin-
tendenza ha fatto un’eccezione per Lei – tali fotografie non potrebbero uscire 
d’ufficio – essendo copia rara, anzi unica. Si raccomandano per un sollecito 
ritorno.

Disgraziatamente, né a quest’Ufficio, né al Castello, non possiedono le fo-
tografie ch’Ella chiede della Sala dell’Asse. Il Dr. Rossi del Museo Civico le ha 
cercate invano. In compenso, spero sarà contento di quelle di Leonardo, che 
sono grandi e belle. Mi rallegro per il nuovo volume.

Chi sa quante belle scoperte del suo ultimo viaggio in Inghilterra! Io lavoro 
quanto posso fra i miei 150 scolari: Liceo e Accademia: due scuole nuove: tutto 
da creare. E la salute non mi assiste più come nel passato. Ma pazienza! Mi sa-
luti la signora, la signorina Perotti, i ragazzi. Buon lavoro! Con ossequi devoti. 

6. R. Accademia di Belle Arti in Milano. 30 – X – 26.

Trasmesse le fotografie in rotolo a parte raccomandato.
Egregio Professore,
grazie alla solerzia dell’Ufficio Monumenti, le belle fotografie di Leonardo, 

da Lei desiderate, sono pronte. Spero che giungano a tempo per il Suo lavoro.
Io ho quasi messo assieme il mio articolo su Witelo (e il prospetto dell’arte 

di Giotto). È un po’ lungo: ma per la ragione che Lei sa, avrei bisogno di pub-
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blicarlo il più presto possibile, o avere almeno le bozze per i primi di dicembre. 
Potrebbe l’Arte farmi questo gran favore?

Le sarò tanto grata di una risposta sollecita, e sia pur negativa; per disporre 
del ms. a tempo.

Mi ricordi alle signore e alla signorina Perotti. Con ossequio cordiale,
Eva Tea

7. Brera, 15-XI-26

Egregio Professore,
grazie della sua generosa e cortese offerta. Ho dato a copiare i primi ca-

pitoli del mio Witelo, e domani glie li spedirò espresso. Spero che giungano 
a tempo. In settimana Le manderò tutti gli altri. Se per qualche ragione Ella 
non potesse pubblicare subito il lavoro, preghi la Sig.na Perotti di rispedirmelo 
subito porto assegnato, in modo ch’io ne possa fare tre copie da passare ai 
Commissari per il 20 dicembre.

Come forse sarà, i Commissari sono D’Ancona, D’Agliardi e Muñoz. D’An-
cona, che ha già visto le poche cose mie mi ha benevolmente incoraggiato, 
ma se potessi presentare almeno le bozze di un lavoro recente, sarebbe certo 
meglio. Perciò mi raccomando alla Sua bontà, caldamente. 

I capitoli che Le mando Le sembreranno divagare un poco dall’arte: ma, 
come può vedere dall’indice, all’arte poi rivengo e, spero, non senza qualche 
luce nuova.

Godo che le fotografie Le siano piaciute.
Non dimentichi la sua piccola segretaria milanese.
Con tante care cose per la Signora, e molti ossequi a Lei, mi creda
Sua
Eva Tea

8. 

9.II.27
Egregio Professore,
ebbi i suoi due telegrammi. Al secondo, le bozze dovevano già trovarsi a 

Roma. Spero di avere presto gli estratti, che desidero distribuire ai miei scolari. 
Mi sono permessa, anzi, di ordinarne soprannumero, a mio conto. Sto ordi-
nando alcune lettere e memorie di Boni relative alla questione Ercolano-Wald-
stein – tornata oggi d’attualità, e gradirei integrarle con la testimonianza sua e 
di Ricci, e degli altri che votarono contro nella Commissione del 1906.



86 MYRIAM PILUTTI NAMER

S’Ella avesse modo di dettare qualche ricordo alla signorina Perotti o a mia 
sorella – che si mette a’ suoi ordini – mi farebbe cosa grata. Mi piacerebbe ri-
levare pubblicamente il merito di coloro che allontanarono da noi l’intervento 
straniero negli scavi, preconizzando per l’Italia tempi migliori.

Oso poi rinnovarLe la preghiera di voler ordinare l’epistolario, o conceder-
mi di copiare le lettere di Boni. Anche per questo lavoro può contare sull’aiuto 
di mia sorella, o mio, nelle vacanze pasquali od estive.

Il Consiglio Superiore ha approvato la relazione per mia libera docenza e 
presto avrò il diploma. Temo però di non poter far lezione quest’anno perché i 
corsi sono troppo inoltrati.

La ringrazio di cuore per l’ospitalità concessa al mio Witelo, che non è spia-
ciuto ai pochi che l’hanno letto in bozze. Ci tengo forse più che a tutti gli altri 
miei lavori, perché lo credo fondato sulla verità.

Perdoni la richiesta, forse importuna e indiscreta per il Waldstein. Lei sa 
che il mio fine è buono: e che sempre, sopra alle persone, guardo all’Italia 
nostra.

Mi saluti la signora, i ragazzi, la signorina Perotti.
Sua 
Eva Tea

9. Carta intestata. 

Milano, 2 aprile 1938
Mio venerato Maestro,
ho avuto la sua lettera e, sebbene io non sia solita fare raccomandazioni, 

l’ho passata subito al prof. Raimondi e spero vivamente che otterrà il suo effet-
to, e perché viene da Lei, di cui tutti hanno così profondo rispetto, e perché è la 
prima ed unica del genere che alla Commissione giunse da parte mia. È il caso 
di dire che il non adoprar l’arma la mantiene appuntita. E sarò molto lieto se 
la giovinetta22, che ha meritato la Sua considerazione, potrà riuscire conforme 
ai suoi desideri e ai suoi meriti.

Sono purtroppo giusti i rimproveri che Ella mi fa, caro Maestro: ma non 
sono ancora così gravi come quelli ch’io muovo a me stessa, per aver trascurato 
di mostrarLe la mia gratitudine in occasione delle sue ripetute cortesie e de’ 
suoi doni carissimi quanto immeritati.

Posso dare una sola giustificazione a un contegno così incomprensibile. 
Non sono più padrona del mio tempo. Il dovere professionale, la famiglia e 
qualche opera a cui mi sono dedicata, nella speranza di portare un po’ di bene 

22 Parola incerta.
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fra gli artisti, occupano talmente la mia giornata, che anche lo scrivere una 
lettera diventa qualche volta un problema. E per gli obblighi più immediati si 
trascurano spesso quelli più cari.

E mi è davvero assai caro pensare a Lei, perché lo studio, l’esperienza e gli 
anni non fanno che aumentare in me l’affetto, la stima e l’ammirazione per 
l’opera sua di studioso e di Maestro. Ogni giorno Le rendo ragione su qualche 
punto del suo insegnamento e del suo metodo: e spero che altri li metta a pro-
fitti, per il bene degli studi, meglio che non abbia fatto io. 

Dalla signorina Vago, che viene a S. Margherita dopo Pasqua, Le manderò 
il mio ultimo volume su S. Maria Antiqua; umilissimo contraccambio de’ suoi 
superbi volumi.

Mi ricorderò di Lei nella Santa Pasqua. Sua Eva Tea

10. Carta intestata, senza data.

Illustre maestro, 
non so dove cercarVi. Vi scrissi a Como (Lambrate), per ringraziarvi dell’ul-

timo volume della Storia dell’Arte, che aveste la bontà di mandarmi in dono. 
Ora dirigo al Senato, con la speranza che la lettera Vi sia fatta proseguire al 
più presto.

Ho letto l’ammirabile volume vostro e ne ho fatto la recensione, che uscirà 
nell’Archivio Storico Lombardo, con una noticina riguardo alla cupola della 
passione. Appena uscirà, Ve lo farò tenere.

Gradirei sapere che cosa fa il comitato italiano per il Congresso di Londra. 
Io non mi sono ancora iscritta; ma sarei ancora a tempo a farlo. E la “settima-
na artistica d’Olanda” che cosa è?

Un’ultima preghiera. Ho ricordato a Hoepli l’antico impegno per la pubbli-
cazione del mio Paolo Veronese. Vi sarei grata se voleste rinnovare la racco-
mandazione. Vorrei proprio finirla con questo vecchio lavoro; avendo nuove 
cose e nuove ricerche per le mani.

Vi ringrazio di cuore con il grande e usato affetto della risposta che avrete 
la bontà di mandarmi, magari per mezzo della signorina Perotti, alla quale 
mando il mio amichevole saluto.

Vi ricordo infine – e ho proprio finito – la promessa di una recensione a S. 
Maria Antiqua in L’Arte. Non mi pare che sia ancora uscita.

Di nuovo
Vostra
Eva Tea
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The essay investigates some junctures concerning the school teaching of art history during 
the twenty-year fascist period that emerge from the study of the correspondence between 
Adolfo Venturi and some of his students at the Scuola di Perfezionamento in Storia dell’Arte 
Moderna e Medievale. Introduced into the curriculum of the high schools of classical studies 
with Gentile’s school reform in 1923 and welcomed with an initial enthusiasm, the teaching 
of the new discipline soon revealed a series of difficulties and inadequacies, which were imme-
diately denounced by Venturi’s students who had been launched into a career as high school 
art history teachers. The epistolary examined allows us to grasp a series of relevant aspects of 
the art-historical and cultural ‘workshop’ that was established around Adolfo Venturi and his 
‘ancient pupils’ Mary Pittaluga, Anna Brizio, Maria Ciartoso Lorenzetti and Giulia Sinibaldi.

Questo contributo si inserisce in un più ampio progetto di ricerca intorno 
all’insegnamento della storia dell’arte nella scuola italiana nel Novecento. In 
questa sede intendiamo presentare alcuni snodi riguardanti l’insegnamento 
scolastico della storia dell’arte nel corso del ventennio fascista che emergono 
dallo studio della corrispondenza, conservata presso il Centro Archivistico 
della Scuola Normale Superiore di Pisa, tra Adolfo Venturi e talune delle stu-
diose che avevano frequentato la Scuola di Perfezionamento in Storia dell’Arte 
medievale e moderna: Mary Pittaluga, Anna Brizio, Maria Ciartoso Lorenzet-
ti e Giulia Sinibaldi. 

Intendiamo principalmente riferirci alle problematiche che accompagnaro-
no l’implementazione della Storia dell’Arte introdotta nel 1923 come materia 
ufficiale e obbligatoria nel piano di studi dei Licei classici dal ministro della 
Pubblica Istruzione Giovanni Gentile nel quadro della riforma scolastica che 
porta il suo nome1.

Ma intendiamo riferirci anche al vero e proprio «laboratorio» storico-ar-
tistico e culturale costituitosi attorno ad Adolfo Venturi e al figlio Lionello, e 
che ebbe tra i principali protagonisti proprio le «antiche scolare»: un laborato-
rio del quale gli intensi scambi epistolari tra Venturi e le allieve consentono di 
cogliere una serie di rilevanti aspetti, non ultimo quello relativo alla presenza 
femminile nella ricerca e nella didattica2.

Infatti, di fronte alla crescente svalutazione del ruolo delle donne in ambito 
accademico e scolastico operata dal regime fascista e al sempre più diffuso 
diffondersi di quello che Venturi definiva il «preconcetto antifemminista», il 
professore ribadiva a più riprese l’importanza della presenza femminile all’in-
terno degli studi storico-artistici:

È necessario – scriveva al riguardo a Mary Pittaluga nell’ottobre del 1930 – che le Signori-
ne si facciano avanti, che conquistino la parte che loro spetta del campo storico dell’Arte. 

1 Cfr. Meyer 2021, pp. 13-92; e il recente Sani 2022.
2 Sull’attività svolta da Adolfo Venturi nel periodo tra le due guerre si veda Agosti 1996; per 

il gruppo delle allieve cfr. Mignini 2009. 



91MARY E LE ALTRE

Ella sa quanta diffidenza è nell’aria, nel Governo, nei vecchi a riguardo di voi, Signorine; e 
conviene dimostrare che il sapere può vestire donne e uomini senza distinzione. Coraggio, 
dunque, ché io lo voglio3.

Il fatto che una simile concezione costituisse il vero e proprio fondamen-
to del «laboratorio» venturiano, trova conferma in una conferenza dal titolo 
Tributi femminili alla Storia dell’Arte nell’ultimo ventennio, tenuta da Ven-
turi nel 1938 al Lyceum Romano4. Contributo importante su cui qui non ci 
soffermiamo per ragioni di tempo ma che ben documenta la centralità, sul 
piano scientifico e culturale, attribuita da Adolfo Venturi al gruppo di giovani 
studiose raccolte attorno a lui. 

Scriverà lucidamente Giulia Sinibaldi in una delle sue ultime lettere al «Ma-
estro»:

Adolfo Venturi vi appare quello che è in tutta la Sua splendida vita: un grande Maestro, 
un grande creatore, un grande generoso. Tra le molte altre cose, ha creato la donna 
storica dell’arte! Giorni fa ne parlavamo la Mary e io. Si diceva: «Perché mai quasi non 
esistono storiche della letteratura, greciste, latiniste, ed esistono invece parecchie stori-
che delle arti figurative?». Fu facile rispondere! Perché esiste un solo Adolfo Venturi. 
Perciò Lei può immaginare di quale gratitudine sia pieno il mio ringraziamento che ora 
Le rivolgo5.

Una significativa eco delle aspettative e dell’entusiasmo con il quale l’in-
troduzione della Storia dell’Arte nei Licei fu vissuta dai discepoli di Venturi 
si ritrova nella lettera inviata al «Professore» da Mary Pittaluga, allieva della 
Scuola di Perfezionamento di Roma dopo essersi laureata con Lionello Venturi 
a Torino6, a distanza di pochi giorni dal varo del provvedimento da parte del 
governo:

Signor Professore vorrei ottenere la cattedra di Storia dell’arte in uno dei licei di Firenze! 
Ella si sentirà venir freddo a questa mia nobile aspirazione, perché prevederà molte cose… 
Crederà anche, forse, che prematura sia questa lettera sollecitatoria, dal momento che, 
fino ad ottobre, la cattedra non esisterà. No, Professore: le scrivo subito oggi, perché ho 
saputo esservi già gente, che, a Roma, muove pedine affannosamente: sono i fiorentini 

3 Adolfo Venturi a Mary Pittaluga, Roma 28 ottobre 1930, in Pisa, Scuola Normale Supe-
riore, Centro Archivistico, Fondo Adolfo Venturi (d’ora in poi SNS, AV), MP Cart-XXXXVIII 
–Venturi Adolfo (8 maggio 1917-10 giugno 1941), 124. Un ringraziamento particolare alla dott.
ssa Maddalena Taglioli, responsabile del Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore di 
Pisa, per aver reso possibile la consultazione dei carteggi e degli altri materiali documentari del 
Fondo Venturi. 

4 Venturi 1939.
5 Giulia Sinibaldi a Adolfo Venturi, Firenze 31 gennaio 1939, in SNS, AV, Cart-XXXI,2474 

– Sinibaldi, Giulia (27 ottobre 1924-3 marzo 1941), VT S2 b058,28
6 Sulla figura e l’opera di Mary Pittaluga si vedano: il breve profilo in Samek Ludovici 1942 

pp. 287-288, dove la studiosa è definita «senza altro una fra le menti più acute che si occupino 
d’arte, oggi, in Italia»; Vertova 1978.
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ispettori alle Gallerie, i quali anelano ex toto corde al bello ed onorando incarico! […] Ci 
difenda, Professore! Noi, suoi laboriosi scolari, che, quando fu bandito, nel ’20, il concor-
so alle Gallerie e ai Monumenti, accorremmo, e poi non fummo chiamati, e quindi siamo 
liberi d’impegni, ed abbiamo studiato, e studiamo, e serbiamo forze sufficienti e passione 
grande per la materia, dovremo pur sperare d’ottenere una di quelle cattedre7.

Chiamata ad insegnare Storia dell’Arte al Liceo Dante Alighieri e al Liceo 
Michelangelo di Firenze, Mary Pittaluga faceva parte dei primi 134 professori 
incaricati di tale insegnamento per l’anno 1923-1924 insieme a altre 9 allieve 
di Venturi (Anna Maria Brizio, Giulia Sinnibaldi, Ariga Astrologa, Alma An-
dreina, Maria Accascina, Pasqualina Montalto, Maria Ciatroso-Lorenzetti, 
Elena Berti e Anna Maria Brizio)8.

Tuttavia, già il 1° dicembre 1923 tracciando un primo bilancio della sua 
esperienza d’insegnamento, Mary Pittaluga forniva al maestro un quadro as-
sai problematico della situazione:

Caro Professore – scriveva la studiosa fiorentina –, vengo a darle qualche notizia circa le 
impressioni avute dal neo-insegnamento, poiché mi pare che a Lei, più che ad ogni altro, 
spetti sapere come le cose vanno. La storia dell’arte è entrata nei licei un po’ a dispetto dei 
Santi. […] I presidi, specialmente, oppongono una specie di resistenza, che non semplifica 
certamente il compito di chi insegna: di proiezioni non si parla; per aver almeno un po’ 
di fotografie, vado lottando da un mese, e, solo in uno dei due istituti riuscirò ad ottenere 
qualcosa. Manca ogni sussidio di libri e non so se ne vogliono acquistare. […] La lezione, 
fatta in tal guisa, senza aiuti d’alcun genere, si riduce ad un’astrazione, che non può essere 
efficace negli effetti9.

Nel seguito sottolineava gli interventi più urgenti da introdurre, al fine di 
fare uscire l’insegnamento dal vero e proprio «limbo» nel quale esso era stato 
collocato:

Per tutti questi motivi, almeno finora, la bella disciplina nostra è l’ultima ancella. […] 
Bisognerebbe dunque che, dal momento che la storia dell’arte è entrata nei licei a ravvivare 
la cultura nazionale, fosse considerata per quello che è: a questo scopo occorrerebbero 
sussidi del Ministero, per dotarla di ciò che le è necessario, ed occorrerebbero dei concor-
si, che rendessero le cattedre di ruolo, almeno per le grandi sedi. Poiché le cose vanno così 
a Firenze, occhi dell’arte sul mondo, io non so pensare di quello che sarà nelle provincie 
del Piemonte o dell’Italia meridionale10.

7 Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, Firenze 2 maggio 1923, in SNS, AV, Cart-IX,606 – Pit-
taluga, Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b034,25.

8 Si veda l’elenco dei docenti nei Licei classici italiani nell’anno scolastico 1923-1924 in An-
nuario del Ministero della pubblica istruzione 1924, pp. 319-411.

9 Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, Firenze 1° dicembre 1923, in SNS, AV, Cart-IX,606 – 
Pittaluga, Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b034,29.

10 Ibidem.
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Il «fosco quadro» della situazione tracciato dalla studiosa fiorentina spin-
geva Venturi a tentare di consolare e incoraggiare la sua allieva:

Cara Signorina – egli scriveva il 6 dicembre 1923 –, ho avuto la Sua lettera, un po’ triste, 
a dir vero: io ho veduto sempre la Storia dell’Arte far la parte di Cenerentola, e ancor la 
vedo farla, nonostante che sia stata chiamata alla mensa scolastica. Ma coraggio che la 
Storia dell’arte, come Cenerentola, finirà per essere la prediletta, la favorita dalla sorte! E 
finirà quando giovani volenterosi la faranno amare nella scuola. Che gli antiquati retori la 
disamino, poco monta; la scuola italiana sentirà come essa sia la suprema educatrice del 
gusto nazionale, e le darà affetto! Tocca ai giovani, pari a Mary Pittaluga, di vincere le 
difficoltà, di spianare la strada alla nostra disciplina e al suo trionfo11.

Forte anche delle notizie che le giungevano da altre docenti, allieve del Ven-
turi, Mary Pittaluga stentava a condividere l’ottimismo del Maestro per il fu-
turo della disciplina:

Per quanto Ella – replicava la studiosa fiorentina a Venturi il 13 dicembre 1923 – abbia 
compreso che la Storia dell’arte fu sempre poco considerata, non può averne avuto la 
coscienza intera, che io ora ne ho: vedendo la disciplina accanto alle altre, si ha la perce-
zione di uno stato di inferiorità veramente sconfortante12.

In effetti, la condizione di assoluta precarietà giuridica ed economica che 
caratterizzava gli insegnanti di Storia dell’Arte per la scelta di Gentile di non 
bandire cattedre ma di conferire l’insegnamento per incarico annuale, con 
le sue notevoli ricadute sulla preparazione culturale dei docenti, insieme alla 
gravissima carenza di manuali di nuova impostazione e all’ assenza di sussidi 
didattici in grado di rendere possibile quell’educazione a «guardare un’opera 
d’arte» che i programmi scolastici emanati nel 1923 consideravano come uno 
degli obiettivi di fondo dell’insegnamento della disciplina13, rendevano il qua-
dro decisamente critico.

La consapevolezza della situazione in atto spingeva Venturi a dare vita ad 
una serie di iniziative destinate a fronteggiare la carenza di materiali didattici 
adeguati, a cominciare dalla pubblicazione del manuale L’arte italiana. Dise-
gno storico (1924) per la casa editrice Zanichelli, tra i primissimi libri di testo 
incentrati sui programmi ministeriali del ’2314.

Nel febbraio del 1924 Adolfo Venturi, in una lettera a Mary Pittaluga, 

11 Adolfo Venturi a Mary Pittaluga, Roma 6 dicembre 1923, in SNS, AV, MP Cart-XXXX-
VIII –Venturi Adolfo (8 maggio 1917-10 giugno 1941), 039.

12 Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, Firenze 13 dicembre 1923, in SNS, AV, Cart-IX,606 – 
Pittaluga, Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b034,30.

13 Cfr. R.D. 14 ottobre 1923, n. 2345 – Approvazione degli orari e dei programmi per le 
Regie scuole medie, «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», 14 novembre 1923, supplemento al 
n. 267, pp. 13-14.

14 Venturi 1924.
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riassumeva le linee di fondo di un lavoro collettivo che vedeva protagoniste 
proprio il gruppo di giovani studiose formatosi alla sua scuola:

Avanti ieri ho scritto allo Zanichelli che, a quanto pare, è felice dell’uscita del disegno 
storico (ne sto preparando la seconda edizione): “è necessario pubblicare, a lato del 
manuale, una serie di studi suppletivi e complementari, di monografie ampie, complete, 
di lunga lena”. […] Solo così, dicevo, si porrà fine al commercio degli albums di tavole 
mute; alla letteratura a pezzi e bocconi iniziata dal Poggi a Firenze e ai volumi delle Arti 
grafiche, che danno belle vesti e non corpi. Conviene condurre la battaglia contro coorti 
pestilenziali; e la condurremo. Com’Ella vede, il suo posto è in prima fila. […] Dobbiamo 
aprir gli occhi ai giovani, farli amare l’Arte. […] Lei, come tanti giovani (Terzi, Montalto, 
Mariani a Roma, Lorenzetti a Venezia, Tea a Milano ecc. ecc.) conducono la battaglia per 
il bene, per l’avvenire dei nostri studi, e, io ne ho fede, ci arriderà la vittoria15.

Nello stesso 1924 Mary Pittaluga dava alle stampa, sotto la supervisione 
del maestro, un sussidio didattico particolare: L’insegnamento della Storia 
dell’arte nelle scuole medie secondo i programmi vigenti, elenco di diapositive 
disponibili presso i Fratelli Alinari di Firenze, destinato a fornire agli insegnan-
ti una Guida alla scelta del materiale didattico16. Da notare che qualche anno 
più tardi, questa Guida avrebbe costituito, un autorevole testo di riferimento 
per la determinazione, da parte del nuovo ministro della Pubblica Istruzione 
Pietro Fedele, dei materiali iconografici da mettere a disposizione dei Licei17.

Dopo oltre un decennio di insegnamento della disciplina Mary Pittaluga 
decise di dare alle stampe un suo manuale di Storia dell’Arte18, capace di con-
temperare la grande lezione di Adolfo Venturi sul canone della Storia dell’Arte 
italiana medievale e moderna con le esigenze del nuovo programma d’insegna-
mento della disciplina predisposto da Giulio Carlo Argan nel quadro dei nuovi 
ordinamenti didattici per i Licei emanati nel maggio del 193619.

Il carteggio con il maestro consente di chiarire la genesi e le ragioni di fon-
do della scelta di redigere questo manuale, questione che per ragione di tempo 
qui accenniamo solamente. 

Ma lo scambio epistolare in esame documenta anche le reiterate e vivaci 
pressioni esercitate da Venturi, diventato Senatore del Regno nel 1924, sui 
vari titolari della Minerva soprattutto per ottenere l’istituzione di cattedre di 

15 Adolfo Venturi a Mary Pittaluga, Roma 12 febbraio 1924, in SNS, AV, MP_Cart-XXXX-
VIII –Venturi Adolfo (8 maggio 1917-10 giugno 1941), 040.

16 Pittaluga 1924.
17 Si veda al riguardo la C.M. 12 settembre 1927, n. 87 – Locali, arredi e mezzi didattici per 

le scuole medie, «Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione», II, 13 settembre 
1927, n. 37, pp. 3056-3152.

18 Pittaluga 1937-1938.
19 Cfr. R.D. 7 maggio 1936, n. 762 – Programmi d’insegnamento per le scuole medie d’i-

struzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», 9 
maggio 1936, supplemento al n. 108, pp. 11-12.



95MARY E LE ALTRE

ruolo per gli insegnanti di Storia dell’Arte. Iniziative direttamente sollecitate e 
supportate dal lavoro di acquisizione di documenti e stesura di promemoria da 
parte della studiosa fiorentina o da parte di altre ex allieve.

Già nel febbraio del 1925 Mary Pittaluga esortava il «Maestro» ad inter-
venire sul nuovo ministro della Pubblica Istruzione, Pietro Fedele, al fine di 
ottenere l’istituzione di cattedre di ruolo: «Le nostre cattedre, Le raccoman-
do!... Ce le faccia mettere di ruolo! …Proponga a Fedele, come già era stato 
ventilato, di bandire un concorso almeno per le grandi sedi: sarà quello un 
piccolo spiraglio d’aria corrente, che vivificherà l’insieme miserevole»20. E an-
cora, alcuni mesi dopo, nell’aprile del 1925, in occasione di una nuova udienza 
concessa a Venturi dal ministro Fedele: «Le farò trovare, per il Suo ritorno a 
Roma, il promemoria per l’insegnamento nei licei, e mi raccomando ancora 
caldamente a Lei, per cercare d’ottenere qualchecosa»21.

In realtà, i tentativi di condizionare le scelte ministeriali erano destinati a 
non sortire grandi effetti:

Parlai al Ministro degli esami di abilitazione – annotava sconsolato Adolfo Venturi nel 
marzo del 1927 –, ma spero poco che egli m’abbia ascoltato, perché il Fedele ascolta sé 
stesso oratore di periodi tonti22.

Altrettanto insoddisfacenti furono i risultati ottenuti da Venturi nei suc-
cessivi contatti con alti funzionari ministeriali. In una lettera marzo del 1929, 
Adolfo Venturi riassumeva gli esiti di un incontro avuto con il sottosegretario 
alla Pubblica Istruzione Pier Silverio Leicht, il quale si era mostrato partico-
larmente attento nei riguardi dei problemi sollevati dallo studioso, suscitando 
qualche speranza:

Sono andato a trovare il Leicht e gli ho fatto una lavata a fondo sul modo con cui si 
mantiene l’insegnamento della Storia dell’Arte nei Licei. Egli mi ha chiesto un promemo-
ria; e io gli ho indicata la relazione di Lionello. Ho avuto la risposta che mi aspettavo, 
perché si voglion sempre far le nozze con i fichi secchi. Poiché Ella va a Torino, combini 
con Lionello la risposta. Io la farò dattilografare e la firmerò ad occhi chiusi23.

La risposta di Mary Pittaluga manifestava un sostanziale pessimismo ri-
guardo ai possibili esiti del confronto avviato con i vertici ministeriali: «Grazie 
dell’interessamento presso il quasi Ministro per le nostre cattedre sciagurate. 

20 Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, Firenze 27 febbraio 1925, in SNS, AV, Cart-IX,606 – 
Pittaluga, Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b034,42.

21 Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, Scandicci (Firenze) 11 aprile 1925, in SNS, AV, Cart-
IX,606 – Pittaluga, Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b034,45.

22 Adolfo Venturi a Mary Pittaluga, Roma 24 marzo 1927, in SNS, AV, MP Cart-XXXX-
VIII –Venturi Adolfo (8 maggio 1917-10 giugno 1941), 069.

23 Adolfo Venturi a Mary Pittaluga, Roma 17 marzo 1929, in SNS, AV, MP Cart-XXXX-
VIII –Venturi Adolfo (8 maggio 1917-10 giugno 1941), 101.
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Ne ho parlato anche a Suo Figlio, che non credeva alle sue orecchie, nell’udire 
tanta miseria… Le preparerò da Firenze un pro-memoria, che Ella tenterà an-
cora di presentare… invano»24.

Mary Pittaluga aveva ragione, ancora una volta la richiesta di creare delle 
vere e proprie cattedre era stata rifiutata da Leicht adducendo insormontabili 
difficoltà di carattere finanziario25. 

A riaccendere le speranze di un interessamento dei vertici della Minerva 
giungeva, qualche mese più tardi, l’esito di un colloquio tra Venturi e il neomi-
nistro dell’Educazione Nazionale Balbino Giuliano, al quale, nel dicembre del 
1929, lo studioso modenese aveva presentato un circostanziato promemoria 
preparato ancora una volta da Mary Pittaluga:

Il promemoria presentato come mio proprio, fa il suo buon effetto; e il Ministro si mostra 
desideroso di fare quest’atto di giustizia che noi invochiamo. Sono stato dal Ministro, e gli 
ho parlato a lungo della necessità di dare ai buoni insegnanti quel che si meritano, e della 
Storia dell’Arte, Cenerentola nel corpo degli insegnanti. Egli ha aggiunto i suoi ai miei argo-
menti, dandomi la convinzione che le cose si metteranno bene. Mi rimandi il suo prome-
moria al più presto, perché farò lavorare qualcuno al Senato, il Gentile tra gli altri, e, se io 
vedessi qualche pericolo, sciorinerò il suo promemoria in un’interpellanza al Senato. Si deve 
riuscire, vogliamo riuscire. Avanti! Avrei tante cose da lamentare, ma terrò il brontolio26.

Si colloca in questo scenario, il vero e proprio j’accuse pronunciato da Adol-
fo Venturi in Senato il 10 aprile 1930, sulla «miserabile condizione» nella qua-
le versavano gli insegnanti di Storia dell’Arte nei Licei. Le inefficienze, i ritardi 
e la vera e propria miopia dimostrata da coloro che erano subentrati a Gentile 
avevano finito, avvertiva Venturi, per vanificare larga parte del progetto27.

Ma l’amara requisitoria di Venturi era espressione anche della consapevolez-
za del sostanziale fallimento dell’ipotesi maturata nel ’23, di una cospicua e qua-
lificata presenza di propri allievi, e soprattutto allieve, sulle cattedre della disci-
plina istituite nei Licei della penisola: Dopo una prima fase carica di attese e di 
aspirazioni, Venturi aveva assistito, pressoché impotente, al lento ma inesorabile 
esodo dall’insegnamento da parte della maggioranza dei suoi allievi e allieve.

Il permanere della condizione di precariato aveva spinto una parte rilevante 
dei giovani studiosi e studiose ad abbandonare l’insegnamento e a ricercare 
altre sistemazioni professionali, come emerge in più punti dei carteggi di questi 
anni tra Venturi e le sue allieve. 

24 Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, Firenze, 28 marzo 1929, in SNS, AV, Cart-IX,606 – Pit-
taluga, Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b034,77.

25 Cfr. Pier Silverio Leicht ad Adolfo Venturi, Roma 13 marzo 1929, in SNS, AV, MP 
Cart-XXXXVIII –Venturi Adolfo (8 maggio 1917-10 giugno 1941), 102.

26 Adolfo Venturi a Mary Pittaluga, Napoli 8 dicembre 1929, in SNS, AV, MP Cart-XXXX-
VIII –Venturi Adolfo (8 maggio 1917-10 giugno 1941), 106

27 L’intervento pronunciato in Senato da Adolfo Venturi nella seduta del 10 aprile 1930 è 
riprodotto in Atti Parlamentari, Camera dei Senatori, 1930-VIII, pp. 2329-2331.
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Nel gennaio del 1928, a questo riguardo, la Pittaluga denunciava la grave 
situazione nella quale si era venuta a trovare in seguito alle nuove riforme: 
«Maestro, sa che, finito il volume, bisognerà che cambi mestiere e lasci l’in-
segnamento medio? Mi hanno ridotto ore e danari, e non mi danno quasi più 
niente, ormai. […] Non è proprio possibile continuare per questa via. Ma che 
cosa fare, Maestro?»28.

Non era la prima volta che la studiosa manifestava il desiderio di mutare at-
tività professionale. Già nel 1925, si era rivolta a Venturi chiedendo consiglio 
sia riguardo alla scelta di candidarsi per la libera docenza in Storia dell’Arte29, 
sia riguardo la partecipazione al concorso per tre posti alla soprintendenza 
toscana delle Antichità e Belle Arti30.

Significativamente Venturi si era mostrato assolutamente favorevole all’ipo-
tesi della libera docenza – che non presupponeva peraltro l’abbandono degli 
incarichi liceali – mentre ben diverso era stato il suo atteggiamento riguardo 
all’ipotesi di una carriera presso la Soprintendenza.

Ella – scriveva Venturi nel settembre del 1925 – ha pensato bene di concorrere, ma spero 
che la libera docenza, da Lei certo conquistata, La torrà di dipendere dalla capricciosa 
Direzione delle Antichità e Belle Arti. A tutti i miei scolari auguro, io che dal 1878 al 
1902 fui in tutti i gradi della carriera nella direzione delle Gallerie, indipendenza, libertà 
di studiosi31.

E ancora, a distanza di qualche settimana ribadiva:

La carriera nei musei e nelle gallerie non è più una carriera. Quegli scolari miei che entra-
rono nelle gallerie, delle quali oggi sono direttori, hanno tenuto alto l’onore delle vecchie 
armi; ma oggi essi stessi si trovano a mal partito. […] Lei deve tenere di mira la Sua libera 
docenza, ché l’insegnamento universitario non l’affaticherà di soverchio. Ottenuta la libe-
ra docenza, io vedrò di aprirle la via alla cattedra32.

In realtà, ottenuta la libera docenza presso l’Ateneo fiorentino, Mary Pit-
taluga avrebbe continuato ad insegnare nei Licei fino al 1931, anno in cui si 
sarebbe trasferita al R. Educandato Statale della SS. Annunziata di Firenze, 
istituto speciale femminile dove avrebbe tenuto anche l’insegnamento di Storia 
dell’Arte:

28 Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, Firenze, 21 gennaio 1928, in SNS, AV, Cart-IX,606 – 
Pittaluga, Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b034,65.

29 Cfr. Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, Scandicci (Firenze) 12 febbraio 1925, SNS, AV, 
Cart-IX,606 – Pittaluga, Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b034,41.

30 Cfr. Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, Scandicci (Firenze) 27 agosto 1925, in SNS, AV, 
Cart-IX,606 – Pittaluga, Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b034,48.

31 Adolfo Venturi a Mary Pittaluga, Roma, 7 settembre 1925, in SNS, AV, MP_Cart-XXXX-
VIII –Venturi Adolfo (8 maggio 1917-10 giugno 1941), 060.

32 Adolfo Venturi a Mary Pittaluga, Baiso (Reggio Emilia), 29 settembre 1925, in SNS, AV, 
MP_Cart-XXXXVIII –Venturi Adolfo (8 maggio 1917-10 giugno 1941), 062.
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Ho avuto un’offerta ottima – scriveva al riguardo la studiosa fiorentina –. Non di matri-
monio. Lei sa che insegno nel Collegio Reale SS. Annunziata, quello dove fu allevata la 
principessa Maria, la Edda Mussolini ecc. La direzione mi à interpellata – quando assolu-
tamente nulla sospettavo – per offrirmi l’insegnamento abbinato storia dell’arte-italiano. 
Invece della sola storia dell’arte, data per incarico, avrei anche l’altra materia, e la catte-
dra, nel ’30 stesso, sarebbe messa a concorso per titoli per me e diverrebbe un corso di 
ruolo. […] Quest’occupazione che, come ò detto, mi occuperebbe solo le mattinate, rende-
rebbe L. 1.300: sarebbe un impiego di stato, con tutti i vantaggi di riduzione ferroviaria, 
pensione, con possibilità di aspettative ecc. […] Che le pare, Maestro? Io credo che – dati 
i tempi – meglio non la podaria andar33.

La risposta dello studioso modenese, pur non nascondendo l’amarezza 
per la rinuncia – l’ennesima – di un’altra delle sue allieve migliori in un ambi-
to formativo e culturale strategico come l’insegnamento della Storia dell’Arte 
nei Licei, era consapevole che fosse la soluzione più saggia ed opportuna: 
«Mi fa dispiacere – rispondeva Venturi – che Mary Pittaluga, la quale ha 
tenuto alto l’onore dei nostri studi nei Licei di Firenze, abbandoni l’insegna-
mento liceale; ma lo deve fare. […] Il Collegio Reale della SS. Annunziata, 
finché non arrivi altra maggiore proposta, sarà per Lei un rifugio tranquillo. 
Benissimo!»34. 

In realtà, pur abbandonando personalmente l’insegnamento liceale, Mary 
Pittaluga, al pari di altre ex allieve, avrebbe continuato anche negli anni a 
venire, in stretto raccordo con il «Maestro», a farsi carico delle esigenze didat-
tiche e d’innalzamento degli standard culturali dell’insegnamento secondario 
della Storia dell’Arte, sostenendo in vario modo la battaglia per il migliora-
mento delle condizioni degli insegnanti della disciplina.

Si colloca in questo quadro l’interesse manifestato da Pittaluga e da altre 
allieve di Venturi sul finire degli anni Trenta per un rilancio della disciplina 
all’interno della scuola secondaria, nel quadro dell’iniziativa di riforma dell’i-
struzione intrapresa dal ministro Giuseppe Bottai: 

Mi à oggi telefonato la Tosi – scriveva nel marzo del 1938 – d’aver ricevuto una lettera 
dalla Della Pergola, nella quale l’avverte che la Commissione per la riforma della scuola 
media à finito i suoi lavori, ed à proposto la cattedra di ruolo di Storia dell’arte nelle 
grandi sedi: la proposta dev’essere accettata dal Consiglio superiore, che già altra volta ha 
dato parere favorevole. Anche il ministro appoggia fortemente. È questa una cosa assai 
bella per i nostri studi, non Le pare, Maestro? Si ritorna alla tesi da Lei propugnata già 
quindici anni addietro35.

33 Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, Firenze, 9 luglio 1930, in SNS, AV, Cart-IX,606 – Pit-
taluga, Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b035,08.

34 Adolfo Venturi a Mary Pittaluga, Napoli, 17 luglio 1930, in SNS, AV, MP Cart-XXXX-
VIII –Venturi Adolfo (8 maggio 1917-10 giugno 1941), 118.

35 Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, s.l., 6 marzo 1938, in SNS, AV, Cart-IX,606 – Pittaluga, 
Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b036,36.



99MARY E LE ALTRE

Mary Pittaluga sollecitava l’anziano «Maestro» a spendersi ancora una vol-
ta per la causa e a far sentire «la Sua autorevole voce» presso il ministro per 
sostenere la proposta ad estendere l’insegnamento della Storia dell’Arte anche 
ai corsi magistrali femminili, destinati a formare le maestre elementari, al fine 
di favorire la più larga circolazione delle conoscenze artistiche e, al contempo, 
di costituire un ulteriore sbocco professionale per le giovani studiose di Storia 
dell’Arte:

Mentre ora si attende alla riforma della scuola media, e molto, pare, saranno mutate 
le scuole femminili, perché «la funzione della donna, nello Stato, non è quella dell’uo-
mo». Quindi gli studi suoi devono avere un carattere speciale, sarebbe bene, Maestro, 
che Lei facesse pervenire la Sua autorevole voce, richiedente l’introduzione della storia 
dell’arte nelle scuole magistrali. La storia dell’arte, educatrice del gusto, raffinatrice dello 
spirito, dovrebbe essere nota alle maestre elementari. Il Ministro Bottai considera l’arte 
come «elemento indispensabile dell’educazione delle masse», crede – usque tandem! – alla 
storia dell’arte, vuol che si propaghi la coscienza della storia dell’arte. Perché, quindi, 
non estenderne il campo dell’insegnamento? Le maestre elementari sono il più delle volte, 
accanto al parroco, l’unico rappresentante della «cultura» in luoghi isolati e squallidi, in 
cui, tuttavia, l’arte è arrivata con la sua voce grande. Perché mantenerle nell’ignoranza? 
Aggiunga, poi, Maestro, che una folla (vera) di ragazze, che escono dalla Scuola magi-
strale, si butta nei Magisteri per addottorarsi. Ora – come Lei sa – nei Magisteri la storia 
dell’arte è obbligatoria! Bisogna sentire la Sinibaldi e la Brizio per comprendere a che cosa 
arriva l’impreparazione di quelle donne ai nostri studi! Cose di Spagna!

E aggiungeva: 

Un’altra circostanza, infine, mi pare possa essere tenuta presente. Alle donne, pare certo, 
sarà precluso l’insegnamento nei Licei, riservato ai valentuomini maschi. Succederà che, 
dopo avere tanto resistito come incaricate, in precarie condizioni, esse ora saranno escluse 
da ciò che, forse, troverà una sistemazione ragionevole, di ruolo. Ad esse rimarrebbe, così, 
aperto l’insegnamento delle magistrali femminili. E farebbero del bene. […] Sono convinta 
che, con la storia dell’arte, entrerebbe anche in quest’ordine di scuole una luce, una grande 
luce, che l’animo delle donne è predisposto ad accogliere. Né ella potrebbe spegnersi a 
studi compiuti. Resterà sempre a chiarire la vita: sia se destinate alla famiglia, sia all’inse-
gnamento elementare, sia all’addottoramento… Maestro, pensi a questo che Le ho scritto, 
e, se anche a Lei le cose sembrano così, cerchi la via per far arrivare la Sua voce. Se non si 
arriva a ottenere ora, con una riforma in corso, non ci si arriva più36.

Nel quadro dei dibattiti che accompagnarono l’elaborazione della Carta 
della Scuola37, Pittaluga pubblicherà nel 1938 un articolo per sostenere la in-
troduzione della Storia dell’Arte nelle scuole magistrali, sul periodico bottaia-

36 Mary Pittaluga a Adolfo Venturi, s.l., 3 dicembre 1938, in SNS, AV, Cart-IX,606 – Pitta-
luga, Mary (15 giugno 1917-4 luglio 1940), VT P2 b036,48.

37 Per un quadro degli orientamenti maturati in seno al gruppo bottaiano in ordine all’inse-
gnamento della Storia dell’Arte, si vedano: Corazza 1940 e Argan 1942.
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no «La scuola italiana»38, rivista su cui intervenne anche l’amica Luigia Tosi39, 
mentre Paola della Pergola scrisse sulla rivista «Quid Novi?»40. Sono questi i 
primi interventi pubblici delle storiche dell’arte nella vivace discussione che si 
era sviluppata a partire dai primi anni del Novecento intorno all’insegnamen-
to della Storia dell’Arte nelle scuole. 

In realtà, le idee e le proposte maturate nel «laboratorio venturiano» e di-
battute e fatte circolare nelle corrispondenze degli anni Venti e Trenta tra lo 
studioso modenese e le sue ex allieve non trovarono eco nelle scelte operate da 
Bottai che portarono alla Carta della Scuola. Esse, tuttavia, erano destinate 
ad essere riprese e a trovare accoglienza negli anni del secondo dopoguerra, in 
un contesto politico e culturale profondamente diverso.
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Roma, diretta da Adolfo Venturi. Attraverso alcune lettere inviate proprio ad Adolfo Ven-
turi emergono i temi delle prime ricerche avviate dalla giovane studiosa, che nel corso del 
tempo concentrò sempre più le sue indagini sull’arte contemporanea e sulla storiografia 
artistica moderna.

The essay aims to offer a brief profile of Mary Pittaluga, who graduated in 1916 with 
Lionello Venturi in Turin and then enrolled as a student of the Scuola di Specializzazione at 
Sapienza University in Rome, directed by Adolfo Venturi. Through some letters sent to Ad-
olfo Venturi, the themes of the first researches started by the young scholar, who during the 
years has increasingly concentrated her research on contemporary art and modern artistic 
historiography, become evident.

[…] il rimedio migliore di fronte a quello proposto […]
di trasformarla [scil. la Scuola Normale Superiore di Pisa] 

nella Scuola di tutti i perfezionamenti possibili,
o a quello già in atto di aiutare maggiormente le fanciulle,

sempre tanto brave e graziose nel ripetere quanto hanno detto i professori1.

Il mio intervento vuole aggiungere alcune notazioni in merito alla figura 
di Mary Pittaluga, formatasi con Lionello Venturi e poi allieva di Adolfo alla 
Scuola di Specializzazione di Storia dell’Arte di Roma (Fig. 1), e sulla quale – 
nella sua veste di docente – possiamo ora leggere la bella relazione (presentata 
nelle giornate del Convegno tenutesi a Macerata) di Susanne Adina Meyer e di 
Roberto Sani, autore anche di una recente monografia sul tema dell’insegna-
mento scolastico della storia dell’arte2. 

Intendo, dunque, trattare di Mary Pittaluga come studiosa (Figg. 2-3), a 
partire dal breve profilo tracciato da Luisa Vertova, che ne scrisse il necrologio 
sulle pagine del Burlington Magazine nel febbraio del 19783.

1 La citazione è tratta da Arnaldi 1932, p. 101. Sul passo e sulle conseguenze della riforma 
Gentile, avviata nel 1923, per la presenza femminile si è soffermato Moretti 2000, p. 81. Sulla 
figura di Arnaldi (Codroipo, Udine, 1897 – Roma, 1980) e sulla sua permanenza alla Scuola 
Normale come vicedirettore al fianco di Giovanni Gentile cfr. Gigante 1997, che precisa e arric-
chisce le notizie fornite da Della Corte 1988.

2 Cfr. Meyer, Sani 2022; Sani 2022, passim e in particolare pp. 57-58 e 83-85. Sulla for-
mazione presso Lionello Venturi e poi il padre Adolfo si rimanda a Mignini 2009, pp. 97-98 e 
100-103.

3 Come ricordava Vertova 1978, p. 97, la studiosa, nata a Milano nel 1891, scomparve a Firen-
ze il 15 luglio 1977; ancora nel 2009 Luisa Vertova ebbe modo di tenere una conferenza su Mary 
Pittaluga, documentata nell’archivio della Biblioteca Marucelliana: <http://www.maru.firenze.
sbn.it/INVITO_PITTALUGA_7marzo2009.pdf>, 21.08.2022. E si vedano anche il necrologio 
anonimo stilato sulle pagine di «Antichità Viva», XVI, 1, 1977, p. 58, così come la ‘voce’ redatta 
nel Dictionary of Art Historians <https://arthistorians.info/pittalugam>, nonché i profili leggibili 
sul sito del Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore: <https://centroarchivistico.sns.it/
index.php?id=154> e del Sistema Informatico Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIU-
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Il padre di Mary era il generale Vittorio Emanuele Pittaluga (nipote ex 
fratre del garibaldino Giovanni)4, che il 12 settembre 1919 si trovò a dover 
fronteggiare, inutilmente, l’avanzata di D’Annunzio su Fiume5; l’alto ufficiale 
lasciò memoria di questa esperienza (e delle numerose vicende belliche a cui 
aveva partecipato durante la Prima Guerra mondiale) nel volume stampato nel 
1926 a Milano, con il titolo In Italia, in Francia, a Fiume: 1915-19196. 

Il nome del genitore ritorna anche nelle lettere che Mary Pittaluga ebbe mo-
do di scambiare con Adolfo Venturi, come attesta la missiva del 24 settembre 
1925, in cui la giovane studiosa così si rivolgeva al suo autorevole mentore, 
rivelando da un lato le resistenze paterne di fronte ai suoi propositi di carriera 
e, dall’altro, palesando la caparbia volontà che ne caratterizzò l’indole:

La sua cara lettera viennese ha portato un certo scompiglio nella mia vita, sa? … Poiché 
Papà, che l’ha letta, si è fatto forte del suo mediocre entusiasmo per la mia idea di concor-
rere ad ispettore, e, prendendo a pretesto un periodo di lieve stanchezza mia, mi ha fatto 
chiudere i libri! … Papà trova inutile questa fatica dal momento che, via di Firenze, non mi 
lascerà mai andare. Ma io pensavo che da cosa nasce cosa, e che, aver vinto un concorso, 
è sempre una cosa che può servire, anche se non si accetta il posto. Basta: non mi do per 
vinta, naturalmente: e se l’esame non sarà prossimo, come si dice, farò di tutto per darlo, 
dopo un periodo di conciliante riposo7. 

Se il carteggio con il relatore di Tesi all’Università di Torino8, un giovanissi-
mo Lionello (Modena 1885 – Roma 1961), è attestato – per quel che mi consta 
– a partire dal dicembre del 19159, quello con Adolfo Venturi prese l’avvio tra 

SA): <https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&RicPro-
getto=personalita&RicLin=en&Chiave=51306>, 21.08.2022.

4 Sulla figura del garibaldino, nato il 23 giugno 1840 ad Acqui, si vedano Schiarini 1911, 
pp. 593-594 e D’Urso 2019; il suo nome figura nella pagina dell’Archivio di Stato di Torino 
appositamente dedicata Alla ricerca dei garibaldini scomparsi: <https://archiviodistatotorino.
beniculturali.it/garb_detl/?garb_id=29326>, 21.08.2022. Amico di Giulio Cesare Abba, cui nel 
dedicava alcune note sulla impresa dei Mille (cfr. Pittaluga 1904), nel 1922, a due anni dalla 
scomparsa, la figlia Rosetta ne pubblicava le memorie rimaste manoscritte: Pittaluga 1922. 

5 Sulla vicenda si rimanda a Susmel 1921, pp. 241-243; Duggan 2013, pp. 30-31 e a Pupo 
2018, pp. VII e 83-84. Il generale Pittaluga figura fra gli insigniti dell’onorificenza di Ufficiale 
dell’Ordine Militare d’Italia in data 19 settembre 1918: <https://www.quirinale.it/onorificenze/
insigniti/3057>, 21.08.2022.

6 Pittaluga 1926; sull’opera cfr. Zaffonato 2017, p. 233.
7 Pisa, Scuola Normale Superiore, Centro Archivistico, Fondo Adolfo Venturi (d’ora in poi 

SNS, AV), Cart-XXVII, 2103, c. 49r e v: c. 49r (la missiva è trascritta per intero in Appendice II). 
Per un inventario sommario del Fondo Adolfo Venturi si rimanda al link seguente: <https://cen-
troarchivistico.sns.it/fileadmin/Risorse/Documenti/Inventari/VenturiAdolfo.pdf> 22.08.2022.

8 Pittaluga, «figlia di Vittorio e di Porcara Bellingeri, Carolina», come si legge sul registro 
di immatricolazione in data 24 ottobre 1912, si laureò il 16 novembre del 1916, secondo quanto 
attesta invece il registro di carriera, conservato come il precedente nell’Archivio Storico dell’U-
niversità di Torino.

9 Roma, Università degli Studi “La Sapienza”, Archivio di Lionello Venturi, fasc. 11, let-
tere 11 e 22, e fasc. 524 (tutti gli 81 tra lettere, cartoline e biglietti, ivi compresa la prima, la 
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la primavera10 e l’estate del 191711, quando la studiosa si apprestava a conse-
gnare al direttore dell’Arte il suo primo articolo tratto dalla tesi di laurea12, la 
cui prima parte apparve suddivisa nei successivi quattro fascicoli della rivista 
nel corso dell’annata 191713, l’ultima tranche insieme con un saggio di Lionello 
Venturi, La critica d’arte in Italia durante i secoli XIV e XV, che costituisce 
il punto di partenza di quel fortunato (e discusso) volume intitolato Il gusto 
dei primitivi, apparso nel 192614, che la stessa Pittaluga avrebbe recensito sulle 
pagine della «Rassegna Italiana Politica Letteraria e Artistica», nel dicembre 
del medesimo anno15.

Su Fromentin Pittaluga sarebbe tornata ancora nel 1943 (Fig. 4), quando 
comparve a Torino la traduzione italiana de Les Maîtres d’autrefois, con una 
sua introduzione, in cui rimarcava la «prosa bellissima: immediata e duttile, 
spontanea e meditata, scorrevole e padroneggiata» dell’autore francese, ap-
prezzato come fine «critico del colore». Pittaluga, nell’entrare nel merito del 

missiva del 4 dicembre 1915, cui si fa cenno nel testo) mentre nel fasc. 525 sono conservate due 
lettere del padre di Mary Pittaluga indirizzate nel 1916 e nel 1922 al cattedratico torinese. Per 
un regesto del fondo archivistico si veda ai link seguenti: <https://saras.uniroma1.it/strutture/
archivio-lionello-venturi> e <https://saras.uniroma1.it/sites/default/files/5%20-%20Fondo%20
Corrisp.pdf#overlay-context=node/6921>, 22.08.2022. Sulla figura di Lionello Venturi e sul suo 
archivio si vedano anche Valeri 2017; Valeri 2020 e Varallo 2021. 

10 SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, cc. 1-2, rispettivamente in data 8 e 30 maggio 1917, entram-
be inviate da Adolfo Venturi alla «Gentile Signorina».

11 Il 23 luglio del 1917 Adolfo Venturi, dal Palace Hôtel di Milano, scriveva a Mary Pitta-
luga, indirizzando la cartolina postale a S. Sebastiano (Bergamo): «Gentile Signorina, starò qui 
sino alla mattina del 26, sino alla partenza per Verona. La mattina del 29 sarò a Salsomaggiore, 
dove mi sarà grato di ricevere e di leggere il suo mss., di farne l’antipasto ne’ giorni di cura. Ne 
sarò rallegrato! Lo spedisca quindi colà (fermo in posta)»; SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, c. 3r e 
v: c. 3r (la sottolineatura è presente nell’originale). 

12 Il 31 luglio 1917 da S. Sebastiano, Mary Pittaluga scriveva ad Adolfo Venturi: «Signor Pro-
fessore, assieme a questa mia parte il manoscritto “prezioso” del mio articolo, che io Le affido con 
non poco batticuore, poiché è questa la prima volta, effettivamente, ch’io faccio gemere i torchi, 
senza un’anteriore revisione, che alleggerisca un po’ la mia responsabilità … . Veda Lei, Professore, 
se in qualche cosa credesse opportuno modificare o togliere, non abbia riguardi, ch’io non potrò 
esserne che lieta»; si cita da SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, c. 4 r e v: c. 4r; e cfr. anche Appendice I.

13 Cfr. Pittaluga 1917; la seconda parte del saggio venne edita nei primi tre fascicoli dell’an-
nata successiva: Pittaluga 1918.

14 Cfr. Venturi 1918 e 1926. Sul volume di Venturi si vedano le osservazioni di Gombrich 
2005, pp. 9-10 e Marinho 2022, in particolare pp. 168-171.

15 Pittaluga 1926a; la studiosa, a p. 858 scriveva: «Di questo libro severo è spiaciuto il titolo. 
Si è letto per ogni dove che il termine “gusto”, usato così come il Venturi ha fatto, equivale a 
tradizione, o a cultura, o ad aria di famiglia, ad arte … . Si è trovato anticritico attribuire uno 
speciale significato a voce che già ne ha un altro». Sulle perplessità in merito al termine gusto si 
veda Saviotti 1926, p. 255. Sull’impiego della parola gusto nel testo venturiano si rimanda invece 
a Stella 2005. Già nella missiva del 6 ottobre 1926 Pittaluga aveva informato Adolfo Venturi di 
aver quasi terminato la recensione e di volerla pubblicare sulle pagine de «L’Arte»: cfr. SNS, AV, 
Cart-XXVII, 2103, c. 53r e v. Sulla rivista di Venturi padre sarebbe poi comparsa la recensione 
del libro di Lionello a firma di Vincenzo Golzio: Golzio 1926.
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metodo di un testo che si concentra sullo «spirito dell’arte nei Paesi Bassi»16, 
osservava che

In Italia oggi tutti hanno coscienza della necessità di tenere conto, nella critica delle arti 
figurative, dei valori visivi. Anzi, la maggioranza di coloro che tra noi riflettono sull’arte 
è passata, consapevole o no, attraverso l’esperienza della pura visibilità, necessaria reazio-
ne all’abitudine di divagare arbitrariamente intorno al contenuto o di vedere il fine della 
critica nell’erudizione17. 

A guerra conclusa, nel 1948 e a Firenze, presso la Casa editrice L’Arco (Fig. 
5), Pittaluga dava alle stampe una rassegna critica di primaria importanza, che 
abbracciava, in traduzione italiana, testi di autori che andavano da Denis Di-
derot ad André Gide, ancora vivente (sarebbe scomparso nel 1951), in grado di 
offrire uno sguardo ampio sul fenomeno artistico e collezionistico dei Salons18. 

Il volume di Pittaluga venne seguito l’anno successivo da quello di Roberto 
Salvini, dedicato alla Critica d’arte moderna, che reca significativamente co-
me sottotitolo La pura visibilità, e che campionava pagine di Fiedler, Riegl, 
Schmarsow, Berenson e Focillon ma pure di Lionello Venturi e di Roberto 
Longhi19.

Come osservava Fernando Tempesti in un saggio del 1974, dal titolo In 
margine a Longhi scrittore, la questione, sollevata in area italiana dall’auto-
revolezza di Benedetto Croce fin dal suo scritto apparso nel 191220, era stata 
poi oggetto di analisi in un articolo di Mary Pittaluga, Pura visibilità e critica 
d’arte, stampato nel 1933 su Scuola e cultura. Annali della istruzione media, 
la rivista del Ministero della Pubblica Istruzione, divenuto con la dicitura fa-
scista dell’Educazione Nazionale21.

Risale all’11 novembre 1933 (Figg. 6-9), una lettera di Mary Pittaluga ad 
Adolfo Venturi che ci fornisce una serie di interessanti notizie sulla vita della 
studiosa, impegnata ad insegnare a scuola, a scrivere volumi di divulgazione 
scolastica, come l’Architettura italiana del Quattrocento22, stampato poi nel 
corso dell’anno successivo – e parte di una ricca serie comprendente pure la 

16 Si cita da Fromentin 1943, rispettivamente pp. XIV e XIII.
17 Si cita ancora da Fromentin 1943, p. XIV. Come ricorda Del Puppo 2000, pp. 94-95, a 

diffondere in Italia le tesi della pura visibilità era stato Benedetto Croce con il suo testo apparso 
nel 1912 e poi stampato anche sulle pagine de «La Voce» in data 13 febbraio 1913: Croce 1912. 

18 Pittaluga 1948. Sull’opera si è soffermato Mazzaferro 2016. 
19 Salvini 1949; sul volume, recensito da Venturi 1950 sulle pagine di «Commentari», di cui 

Salvini era redattore bibliografico, insieme con i saggi di Pittaluga 1948, Castelfranco 1950 e 
Longhi 1950, si veda Mazzaferro 2015.

20 Tempesti 1974, p. 1613 nota 7. Sul ruolo di Croce cfr. Grassi 1952, p. 331, e cfr. anche Del 
Puppo 2000, pp. 94-95, che ricorda come il saggio di Croce venisse stampato pure sulle pagine 
de «La Voce» in data 13 febbraio 1913: Croce 1912. 

21 Pittaluga 1933a. Sulla recensione di Pittaluga si è soffermata Cardelli 2004, p. 106 e nota 217.
22 Cfr. Pittaluga 1934a.
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Pittura e la Scultura23 –, così come a carteggiare anche con Lionello Venturi; 
nella missiva non mancano, inoltre, informazioni pure sul panorama culturale 
coevo, visto attraverso la prospettiva distopica e urticante dei concorsi univer-
sitari. Scriveva infatti l’ormai fiorentina Pittaluga:

Pare che Bologna abbia sollecitato il bando di concorso, avendo la Facoltà negato di chiama-
re «per meriti eccezionali» l’innominabile; egli, anzi, avrebbe scritto a Supino: «mi rifiutate 
la chiamata; mi costringete a mettermi in gara con dei ragazzi …». Se fossi in lui, non mi 
presenterei davvero, ora. Invece la spunterà, perché sarà facile trovare una commissione 
conciliante: si presenta anche Bertini Calosso; e poi, tutta la folla dei “ragazzi”, tra cui, 
naturalmente, io. Se non tento ora non avrò più, nella vita, l’emozione di un concorso univer-
sitario … . Si faccia mettere nella Commissione, Maestro: così si eviteranno sporchezzi … 24.

Di concorsi universitari si parlava già nella lettera del 23 febbraio del 1927, 
in cui Pittaluga comunicava al suo «Illustre Maestro» che «Marangoni e Fioc-
co concorreranno entrambi per Pisa, colla speranza, il primo di riuscire là, e 
il secondo a Firenze. Longhi salperebbe verso Napoli … . A me hanno offerto 
di tenere un corso anche al Magistero: flattevole?». E si soffermava con amara 
ironia sulle proprie ambizioni frustrate e sull’incostanza femminile: «Io, del 
resto, vivo molto – troppo – alla giornata, senza pensiero per la dimane: ora 
sono tutta presa dalle mie stampe, che hanno scalzato dal mio cuore Tintoret-
to. Troppo volages le donne, no, Maestro?»25.

Nella missiva la studiosa accennava ai temi su cui si era concentrata la sua 
ricerca nel corso degli anni Venti, che avevano visto apparire nel 1925, a Bo-
logna, presso Zanichelli, la ponderosa monografia su Tintoretto26, corredata 
da un cospicuo numero di tavole, che l’autrice avrebbe voluto ancora più nu-
merose e di migliore qualità, come testimoniano alcune lettere accorate scritte 
sempre ad Adolfo Venturi nei mesi antecedenti l’uscita editoriale27. 

Il volume stampato a Bologna era, a sua volta, frutto di un ampio lavoro 
di indagine avviato fin dalla fine del decennio precedente (come ben sintetizza 

23 Cfr. Pittaluga 1929a e 1933b. 
24 Si cita da SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, cc. 63ar-63bv: c. 63br; e cfr. anche Appendice V. 

Sulla chiamata di Longhi a Bologna (l’«innominabile» nella missiva di Pittaluga), quale succes-
sore di Igino Benvenuto Supino si vedano Agosti 1988, Trento 1988 e Rinaldi 2017, p. 102. Sui 
primi anni dell’insegnamento longhiano sulla cattedra felsinea si rimanda invece a Russo 2015. 

25 Si cita da SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, cc. 55ar-55bv: c. 55br e v (le sottolineature sono di 
mano di Pittaluga); e cfr. anche infra Appendice IV. Per un quadro sulla situazione delle cattedre 
di storia dell’arte in questo frangente si rimanda ad Agosti 1996, p. 240. Sull’insegnamento di 
Matteo Marangoni (Firenze, 1876 – Pisa, 1958), che nel 1929 ottenne la cattedra a Pisa, succe-
dendo a Mario Salmi, passato a Firenze, si rimanda a Tosi 2010, pp. 287-288, mentre su Fiocco 
e sulla sua docenza universitaria si vedano invece Tomasella 2005 e Toffali 2021, pp. 90-91 e 
95-96. Infine, sul cursus honorum di Longhi cfr. alla nota precedente. 

26 Si rinvia a Pittaluga 1925. 
27 Cfr. SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, cc. 41ar-41bv (lettera del 12 febbraio 1925); c. 42r e v (27 

febbraio 1925); cc. 43ar-43bv (5 marzo 1925); c. 44r e v (13 marzo 1925), e c. 45r e v (11 aprile 1925).
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l’elenco degli articoli dedicati al tema, apparsi in gran parte su L’Arte)28, e che 
sarebbe continuato sia negli anni immediatamente successivi29 sia più avanti 
nel tempo: nel 1937 Mary Pittaluga avrebbe partecipato con un suo saggio 
alle pubblicazioni per la mostra sull’artista organizzata da Nino Barbantini30, 
e ancora nel corso degli anni Cinquanta avrebbe recensito tanto la monografia 
di Pallucchini, apparsa nel 1950, che il catalogo dei disegni di Tintoretto e 
della sua scuola, curato da Anna Forlani in Tempesti31. 

Ciò che aveva «scalzato» dal cuore di Mary Pittaluga il Tintoretto era sta-
ta la vasta ricerca avviata sull’incisione italiana del Cinquecento destinata a 
concretizzarsi nel volume omonimo apparso presso Hoepli nel 1930, anno in 
cui la studiosa sulle pagine della rivista fiorentina diretta da Luigi Russo, «La 
Nuova Italia»32, tracciava un accurato profilo della nuova storiografia artisti-
ca italiana del Novecento intitolato Arti e studi in Italia nel ’900. Gli storici 
dell’arte33. 

Nel testo apparso per Hoepli la studiosa, da buona allieva di Lionello Ven-
turi, premetteva all’analisi delle opere un’introduzione di carattere storiogra-
fico, in cui ebbe modo di affrontare la fortuna critica delle stampe dal XVI 
secolo fino al Novecento, una sezione dell’opera che attirò le severe reprimende 
del critico militante Guido Lodovico Luzzatto, che annotò tutto il suo disap-
punto sulle pagine della rivista «Bibliofilia», pubblicate nell’annata 193334. 

Così come per le ricerche su Tintoretto, anche in questo caso Pittaluga ave-
va fatto precedere e seguire il suo magnum opus da tutta una serie di interventi 
incentrati sulle stampe, apparsi sulle pagine amiche de «L’Arte»35, fino a giun-

28 Si vedano Pittaluga 1919, 1920a, 1920b, 1920c, 1921, 1922a, 1922b e 1924-1925. Il sag-
gio di Pittaluga 1920c è ricordato, ed elogiato, da Clegg 2006, p. 105 e nota 57. 

29 Cfr. Pittaluga 1926b e 1927a.
30 Si veda Pittaluga 1937a; e si noti che anche in Barbantini 1937, a p. 14 si legge: «Le notizie 

precedenti [scil.: Notizie biografiche del Tintoretto, a pp. 13-14] sono riassunte dal volume sul 
Tintoretto di Mary Pittaluga. Bologna. Zanichelli, 1925». Nello stesso anno Pittaluga pubbli-
cava la ‘voce’ dedicata al pittore veneziano sulle pagine dell’Enciclopedia Italiana Treccani: cfr. 
Pittaluga 1937b.

31 Cfr. Pittaluga 1951 e 1956. Sulla collaborazione di Pittaluga alla fiorentina «Rivista d’Ar-
te» si rimanda a Pellegrini 2020a, p. 67.

32 Si vedano Pittaluga 1930a e 1930b.
33 Cfr. Tempesti 1976, pp. 118 e 120 e, più recentemente, Gamba 2011, p. 59 e nota 12. 
34 Basti leggere l’incipit della recensione stroncatoria: «L’opera di Mary Pittaluga sulla in-

cisione italiana del ’500 è la dimostrazione più evidente del pericolo di accingersi ad un lavoro, 
con un piano predisposto e con alcune idee preconcette, in antitesi con la forma che il tema e la 
dote dell’A. [scilicet autrice] avrebbero domandato e imposto da sé»; si cita da Luzzatto 1933, 
p. 83. Sul critico (Milano, 1903-1991), oltre a Iato 2014, si vedano i profili biografici ai link 
seguenti: <http://www.fondazionestudistoriciturati.it/archivio/luzzatto-guido-lodovico/> e <ht-
tps://www.guidoluzzatto.it/guidoludovicoluzzatto.html>, 24.08.2022. 

35 Cfr. Pittaluga 1927b, 1929b, 1934b e 1938. Sul vivo interesse di Mary Pittaluga per le 
stampe è importante la testimonianza di Anna Forlani Tempesti, che ricorda come la studio-
sa tenesse corsi in qualità di libero docente di Storia dell’illustrazione e dell’incisione presso 
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gere poi alla monografia uscita per i tipi di Le Monnier nel 1952 sugli Acqua-
fortisti veneziani del Settecento, in cui l’autrice rifletteva su «quel momento 
unitario e felice della storia dell’incisione che fu il Settecento veneziano»36.

Ma torniamo alla lettera del 23 febbraio 1927, che abbiamo più sopra già 
commentato37.

Nella missiva Pittaluga comunicava al comune maestro la presenza a Fi-
renze di Anna Maria Brizio, che avrebbe di lì a poco intrapreso un viaggio 
verso Londra, «con verde mia invidia», come rimarcava con schietta sincerità 
la studiosa38. 

Il rapporto con Brizio, futura docente dell’ateneo torinese, dove ebbe fra i 
suoi allievi anche Enrico Castelnuovo, per poi passare alla Statale di Milano39, si 
andò stringendo e solidificando negli anni successivi, come è attestato non solo 
dal carteggio custodito nel fondo omonimo della Biblioteca di storia dell’arte, 
della musica e dello spettacolo dell’ateneo lombardo40, ma soprattutto dalle nu-
merose missive oggi conservate presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze. 

L’odierno, importante, Fondo Pittaluga è giunto alla biblioteca fiorentina 
come lascito testamentario di Fernando Tempesti (grazie alla volontà di Anna 
Forlani Tempesti e del figlio Bartolo Tempesti)41.

Tra le varie carte, fra cui si trovano, come recita il sommario regesto, «minu-
te delle lezioni sull’incisione in Italia, un volume e sei opuscoli a stampa per un 
totale di 528 pezzi», spicca appunto il ricco carteggio con Anna Maria Brizio42.

l’Università di Firenze almeno fino all’anno accademico 1938-1939: Forlani Tempesti 2007, in 
particolare p. 3 e nota 1, mentre alla nota 2, p. 9, sono elencate le numerose recensioni dedicate 
a scritti attinenti le stampe.

36 Si cita da Pittaluga 1952, p. 122. Sul passo si è soffermato Delorenzi 2012, p. 193. 
37 Cfr. supra nota 25 e si veda anche infra Appendice IV; la missiva è menzionata anche da 

Mignini 2009, p. 138 nota 63.
38 Si cita da SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, c. 55bv.
39 Oltre a Leonardi 2011, 2012-2014 e Gamba 2015, si rimanda al profilo biografico della do-

cente (Sale d’Alessandria, 1902 – Rapallo, Genova, 1982) leggibile sul sito dell’Università Statale di 
Milano: <https://archivi.unimi.it/entita/IT-UNIMI-AUTHAPICE0001-0000021644_brizio-an-
na-maria/>, 24.08.2022. Enrico Castelnuovo (Roma, 1929 – Torino, 2014) discusse nel 1951, 
avendo quale prima relatrice proprio Anna Maria Brizio, una tesi di laurea incentrata sull’opera 
di Andrea Pisano, come documenta la sintetica biografia dello studioso, a cura di P. Boccalatte, D. 
Bocca: <https://atom.unito.it/index.php/castelnuovo-enrico-4>, 24.08.2022.

40 Si rimanda, oltre a Leonardi 2010, a: <https://apice.promemoriagroup.com/oggetti/?i-
d=IT-UNIMI-ST0009-000001>, 24.08.2022. 

41 Sulla donazione delle carte, appartenute a Fernando Tempesti, che le aveva ricevute da 
Pittaluga insieme con i suoi libri, da parte di Anna Forlani Tempesti e del figlio si rimanda a 
Lambroni 2020.

42 Come si legge sulla pagina di presentazione del fondo sul sito Siusa: <https://siusa.archivi.
beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=334901&RicProgetto=per-
sonalita>, 25.08.2022. Le carte con le minute per lezioni all’Università di Firenze erano già 
segnalate da Tempesti 2007, p. 3.
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Nella prima delle due missive che mi limito a citare, datata 24 maggio 
1930, Anna Maria Brizio ringraziava l’amica (il carteggio fra le due conti-
nuerà, così come la loro amicizia, fino alla scomparsa di Pittaluga, nel 1977) 
per l’arrivo del «libro sulle incisioni inviato da Hoepli ma destinato personal-
mente a me»43. 

Nella seconda, del 19 novembre 1931, Brizio comunicava alla sua corri-
spondente «l’ansia e l’agitazione di una decisione così grave. […] Sentivo tutta 
la bellezza morale ma: e perderà il suo insegnamento?»44.

Siamo nel momento drammatico in cui Lionello Venturi scelse di non pro-
nunciare il giuramento di fedeltà al regime fascista45, che lo allontanò dalla 
cattedra, medesima sorte toccata più avanti, nel 1938, pure a Paolo D’Ancona, 
rimpiazzato nell’ateneo milanese dal cattedratico pisano Matteo Marangoni, 
che in una lettera di Pittaluga indirizzata ad Adolfo Venturi, del 28 settembre 
1926, era stato definito come «non […] in odore di santità fascista» perché 
antifascista e legato all’opposizione46, ma che era divenuto più presentabile 
dopo l’emanazione delle legge razziali che avevano cacciato dalle cattedre e poi 
perseguitato apertamente anche i docenti di origine ebraica47.

Dalle poche notazioni fin qui tracciate, eppure così dense di notizie e di 
riflessioni, appare a mio avviso assai auspicabile la pubblicazione integrale del 
carteggio di Mary Pittaluga, perché non solo potrebbe fornire importanti in-
dicazioni sull’evoluzione del suo metodo scientifico, sulle tematiche affrontate 
nei suoi lavori e, più in generale, sulla sua biografia, ma pure perché offrirebbe 
una nuova significativa panoramica sul periodo storico in cui la studiosa si 
trovò a vivere. 

E perché, infine, potrebbe smentire una volta per tutte, o almeno mitigare, 
il giudizio lapidario e senza sconti pronunciato da Pietro Toesca in una lettera 
indirizzata a Bernard Berenson il 16 ottobre del 1934: «La Mary Pittaluga 
capeggia un gruppo di critiche che già la superano in astrusa vuotaggine. Spe-
riamo che se ne salvi almeno l’ingenua Ciaranfi»48.

43 Si cita da Biblioteca Marucelliana di Firenze, F.Pi.6.11, cc. 1r-2v: c. 1r. 
44 Si cita da Biblioteca Marucelliana di Firenze, F.Pi.6.12, c. 1r-v: c. 1r. 
45 In merito si rimanda a Signori 2022 e a Venturi 2022.
46 Si cita da SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, cc. 52ar-52dv: c. 52av; e cfr. anche infra Appen-

dice III.
47 Sulla figura e sulle vicende di Paolo D’Ancona (Pisa, 1878 – Milano, 1964) si rimanda a 

Pizzi 2010, pp. 262-269 e a Sacchi 2012, p. 136. Su Marangoni, che nel 1933, presso Treves, 
aveva pubblicato il suo fortunatissimo Saper vedere, si veda supra, nota 25.

48 La missiva, conservata nella Biblioteca Berenson di Villa I Tatti, The Harvard University 
Center for Italian Renaissance Studies, è parzialmente trascritta da Pellegrini 2020b, p. 38 nota 
93, da cui cito.
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Appendice49

I. Mary Pittaluga ad Adolfo Venturi, 31 luglio 1917

SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, c. 4 r e v

S. Sebastiano 31-VII-1917

Signor Professore,
assieme a questa mia parte il manoscritto “prezioso” del mio articolo, che 

io Le affido con non poco batticuore, poiché è questa la prima volta, effettiva-
mente, ch’io faccio gemere i torchi, senza un’anteriore revisione, che alleggeri-
sca un po’ a mia responsabilità … .

Veda Lei, Professore, se in qualche cosa credesse opportuno modificare o 
togliere, non abbia riguardi, ch’io non potrò esserne che lieta.

E così Le auguro buona cura!
Quando Ella fu a Milano, così vicino a me, ebbi la tentazione di scappare a 

[c. 4v] a salutarLa; e soltanto il dubbio ch’ella non potesse dedicarmi neppure 
un quarto d’ora, me ne hanno dissuasa.

Ho avuto una cartolina da Suo Figlio, a la 21a divisione: è ancora sugli 
altopiani?

Se sì, meglio il Trentino che il Carso!
Molti cordiali e affettuosi ossequi, Professore, e grazie de l’eroica intenzio-

ne di voler fare, del mio articolo, «l’antipasto ne’ giorni di cura»50! 
Affezionata e devota
Sua Mary Pittaluga

II. Mary Pittaluga ad Adolfo Venturi, 24 settembre 1925

SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, c. 49r e v

Dalla Vespa 24-IX-1925

49 Nelle trascrizioni indico entro parentesi quadre il cambio di carta o ogni mia integrazione. 
Saranno invece segnalati in nota gli interventi sul testo delle missive da parte della scrivente, a 
indicare espunzioni, emendazioni o interpolazioni.

50 Pittaluga cita un passo della missiva inviatale da Adolfo Venturi padre in data 23 luglio 
1917: cfr. supra nota 11.
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Scandicci (Firenze) (fino alla metà d’ottobre si compiaccia d’indirizzare in 
campagna)

Mio illustre e caro Maestro,
voglio che nel luogo del breve Suo riposo Le giunga il mio affettuoso saluto 

e l’espressione della mia gioja per saperLa, questa volta davvero, ritornata in 
Italia.

La Sua cara lettera viennese ha portato un certo scompiglio nella mia vita, 
sa? … Poiché Papà, che l’ha letta, si è fatto forte del Suo mediocre entusiasmo 
per la mia idea di concorrere ad ispettore, e, prendendo a pretesto un periodo 
di lieve stanchezza mia, mi ha fatto chiudere i libri! … Papà trova inutile que-
sta fatica dal momento che, via di Firenze, non mi lascerà mai andare. Ma io 
pensavo che da cosa può nascer cosa, e che, aver vinto un concorso, è sempre 
una cosa che può servire, anche se non si accetta il posto. Basta, non mi do per 
vinta naturalmente: e se l’esame non sarà prossimo, come si dice, farò di tutto 
per darlo, dopo un periodo di conciliante riposo. Si dice, chez-moi, ch’io ho 
troppa carne al fuoco: prova per la libera docenza, esame di concorso, inse-
gnamento ai licei ecc. E si pigliano, per causa mia, solenni arrabbiature. Ma a 
me pare che, se non si lavora e non ci si affanna, non si riesca a niente! Ad ogni 
modo, anche non dovessi dare l’esame, un buon tuffo nella materia non sarà 
certo fatica sprecata; specie s’Ella, Maestro, mi destina51 [c. 49v] con tanta 
semplicità a … una cattedra universitaria! Ho detto ai miei, a buon conto, che, 
nel caso che mi dovesse davvero capitare, a libera docenza ottenuta, anche un 
semplice incarico, io andrei dovunque52: e mio Padre, che è sicuro, credo, che 
ciò non capiterà mai, mi ha promesso53 che in quel caso, mi lascierebbe andar 
lontana. Il terreno famigliare, quindi, è preparato: e non è poco …

Devo dirLe, Maestro, una cosa da parte di Marangoni. Questi, arcistufo 
dell’Amministrazione delle B.A., aspira, com’Ella forse sa, all’insegnamento 
universitario: ha messo gli occhi sull’Università di Pavia, dove l’incarico è sta-
to tenuto, mi pare, dal Bariola54, che ha fatto, in tutto l’anno, una55 lezione. 
Potrebbe Lei, Maestro, favorire il disegno del buon Marangoni, al quale credo 
che s’interessi anche i Prof. Lionello? Poche persone sarebbero degne, come lui, 
d’occupare un simile posto, e sarebbe, questo, un compenso all’amarezza che 
la carriera nelle gallerie gli ha procurato.

51 La sottolineatura spetta alla mano di Pittaluga.
52 La doppia sottolineatura spetta alla mano di Pittaluga.
53 La doppia sottolineatura spetta alla mano di Pittaluga.
54 Il docente è da individuare in Giulio Bariola, direttore della Galleria Estense di Modena, 

come attesta il link seguente: <https://prosopografia.unipv.it/insegnamenti/434>, 25.08.2022, 
del quale vi veda anche il breve profilo: <https://prosopografia.unipv.it/insegnamenti/220>, 
25.08.2022; sulla sua direzione modenese cfr. invece Mozzo 2017.

55 La sottolineatura spetta alla mano di Pittaluga.
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Ricevo in questo momento la partecipazione di morte della Sig.na Angela 
Perotti: io non la conoscevo personalmente, bensì attraverso le parole delle 
sorelle; ne sono proprio costernata, e scriverò subito a Roma. La Signorina 
Maria l’ha ancora rivista?

Caro Maestro, l’annuncio ch’Ella mi dà del suo passaggio per Firenze mi 
rallegra tutta. Io sono tuttora in campagna, presso mia sorella; ma in quei 
giorni Ella mi troverà, fedelissima, al Suo fianco, come sempre. Ho proprio 
bisogno, in questo periodo di alti e bassi spirituali, d’esserLe, anche per poco, 
vicina: la Sua visione[,] chiara e serena delle cose, esercita sempre sulla vecchia 
Sua scolara un effetto ultrabenefico! Sa che il Franchi non si decide a metter 
fuori il mio libro, dopo tutte le promesse del Luglio56? Vorrei fare una scappata 
a Bologna; ma temo che mi faccia dire, una volta là, che non è in città (l’ha 
già fatto). ArrivederLa presto, Maestro, e perdoni questa mia querimoniosa 
epistola, che non voleva proprio esser tale. 

Ossequî da Papà.
Aff. e dev. Mary Pittaluga57

III. Mary Pittaluga ad Adolfo Venturi, 28 settembre 1926

SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, cc. 52ar-52dv

La Vespa, Scandicci (Firenze)
28-IX-1926

Caro e Illustre Maestro,
credo che questa mia La troverà ormai a Roma, pieno lo spirito di ricordi e di 

visioni luminose. Spero anche che, benevolenti verso gli altri come si è, quando 
si è contenti, Ella vorrà prestare orecchio a quanto io sono per esporLe.

(Maestro, non si spaventi per questo proemio! …) 
Dunque, Ella sa della morte di Dami58, morte che ha veramente impressionato 

tutti, schiantando un’esistenza, che pareva sfidare tutto e tutti. Ieri sono stata alla 
Facoltà, [c. 52av] perché mi si è avvertita che, anche questa sessione, tesi e col-
loquî spettano a me, non essendosi ancora provveduto all’incarico. Fu appunto 

56 La studiosa allude all’uscita presso Zanichelli, a Bologna, del suo volume su Tintoretto: 
cfr. Pittaluga 1925.

57 «Vicina … Pittaluga»: il testo corre in verticale, lungo il margine interno, del recto della 
carta.

58 Sulla figura di Luigi Dami (Firenze, 1882-1926), ispettore della Sovrintendenza alle anti-
chità e belle arti di Firenze, cfr. Benocci 1986, Mignini 2009, pp. 119 e nota 5 e 148 e nota 92 
(che si sofferma sulla collaborazione con Ojetti), e Cantelli 2014, pp. 234, 236-237, 239 e 241. 
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parlando col Direttore di Segreteria che appresi che, ancor ieri l’altro, il Preside 
di Facoltà59 diceva di non saper dove battere il capo per provvedere alla cattedra, 
poiché, se gli aspiranti sono molti, tutti per una ragione o per l’altra, non sono … 
perfetti. Parlai di Marangoni, ma, credo, che, anch’egli, non sia in odor di santi-
tà, perché notoriamente antifascista, e amico di gente dell’opposizione. 

Comunque, Maestro, se varî sono gli aspi= [c. 52br] ranti, non so perché, 
tra tanti, non posso aspirare anch’io, che sono, in fondo, l’unica libera docente 
della Facoltà, e che, da un anno, sopporto i pondi di questa solitudine! … Lei 
che ne pensa, sinceramente, Maestro? Io vorrei da Lei saperlo. A me pare che, 
mantenermi tanto nell’ombra, sia una posizione d’umiltà che non giova. Pro-
babilmente, anzi, certamente, forse non riuscirò, ma non mi pare opportuno 
escludermi a priori60 dalla gara. 

Però, io non conosco nessuno alla Facoltà, un poco da vicino: quest’anno 
mi sono trovata spesso con giovani (Benedetto, Casella)61 e con liberi docenti: 
gente che, in fondo, sulla bilancia pesa poco. 

A Mazzoni potrei parlare, forse, col quale ho [c. 52bv] avuto spesso a che 
fare. Ma vorrei, prima, sapere il parere Suo in proposito: e, nel caso ch’Ella si 
trovasse nel mio ordine di vedute, vorrei ch’Ella scrivesse a lui, prima, perché 
io potessi trovare dissipata la prima sorpresa. Le dispiace, Professore? … Io 
non ho pratica in queste cose, ma so che, nelle università, conviene prepararsi 
la Facoltà – ora, io pregherei Lei, se lo ritiene il caso, di lavorare un poco per 
me, a quel fine. L’incarico non durerà certo più d’un anno: ma sarebbe per me 
gran titolo, grande soddisfazione. Noti anche, Maestro che io, nella buona 
ipotesi, rinuncerei ai licei; quindi mi darei solo al mio corso, eliminando tutte 
le difficoltà, che, invece, sono implicite nel caso di ispettori-professori. [c. 52cr]

Noti anche che la facoltà non ha, pare, preconcetti antifemministi, poiché, 
già da vari anni, è incaricata per l’inglese una signorina.

Insomma, Maestro, Lei che ha fatto sempre tanto per me, Lei che mi ha aju-
tato ad arrivare fino al punto cui sono giunta, mi dia man forte anche ora! … 
Vedrà che io Le farò onore! Credo che a Lei si saranno rivolti già, per lo stesso 
fine, altri Suoi scolari. E questo, certo, può essere un guajo per me! … Ma io, 
Maestro, ho più bisogno d’appoggio, perché sono muliercula … .

Insomma, mio Maestro, comunque sia, Lei [c. 52cv] voglia scrivermi quel 
che pensa in proposito, e quel che è disposto a fare, o a non fare, indirizzando 
alla Vespa, dove sono tuttora, e dove resterò fino al 10 d’Ottobre. Pensi che 

59 Si tratta di Guido Mazzoni, citato apertamente infra. Per un profilo bio-bibliografico del 
cattedratico e uomo politico (Firenze, 1859-1943) si rimanda a: <https://siusa.archivi.benicultu-
rali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=43206>, 26.08.2022.

60 La sottolineatura è di mano di Pittaluga.
61 Si tratta di Luigi Foscolo Benedetto (Cumiana, Torino, 1886 – Torino, 1966) e di Mario 

Casella (Fiorenzuola d’Arda, Piacenza, 1886 – Firenze, 1956), docenti, rispettivamente, di Let-
teratura francese e di Filologia romanza nell’ateneo fiorentino.
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per me, che ho la famiglia a Firenze, aver l’incarico qui62 sarebbe una gioja 
immensa, tale da centuplicarmi l’energia fattiva! … E l’eventuale immensa mia 
gioja possa esserLe incitamento, Maestro, ad ajutarmi. Io non neppur bene 
come Ella possa farlo: ma ho fede in Lei e nelle Sue possibilità.

Anche al Prof. Lionello avrei scritto, perché orasse pro-me: ma, anzitutto, 
credo ch’egli [c. 52dr] si sia già adoperato per Marangoni, che è stato vicino 
durante l’estate; in secondo luogo lo credo in procinto di partire per la Ger-
mania. Quindi a Lei, Maestro, mi rimetto. L’adunanza di Facoltà, in cui verrà 
decisa la cosa, sarà tenuta, pare, il 13 d’ottobre.

E grazie, qualunque l’esito, Maestro: grazie anche per quello che vorrà63 
scrivere a me, per chiarirmi, ai miei stessi occhi, la mia posizione.

Sa che sono ritornata da due giorni da Parigi? Oh, Maestro, se troppo non 
mi fossi dilungata, quanto potrei scriverLe! … [c. 52dv] 

Ho visto, alla Nazionale di Parigi, delle stampe interessantissime, anche; e 
sono piena di intenzioni bellicose!...

La lascio, Maestro; spero ch’Ella mi dirà anche di star molto bene: anch’io, 
dal viaggio, sono ritornata “ingrassata”!

Mi pensi, mi pensi e mi pensi – e mi voglia sempre un poco di bene, nono-
stante tutti i fastidî, che continuamente le vado procurando … .

Aff. e dev. Mary Pittaluga

IV. Mary Pittaluga ad Adolfo Venturi, 23 febbraio 1927

SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, cc. 55ar-55bv 

Firenze, via de’ Serragli 11
23-II-1927

Illustre Maestro,
non può passare troppo tempo senza che a Lei giunga un mio scritto, natu-

ralmente! … Quindi, eccomi a chiederLe nuove di Sua salute, e, avvicinandosi 
– almeno al64 calendario – la primavera, eccomi a domandare a Lei, uomo che 
prevede il proprio futuro a lunga distanza, quando verrà a Firenze.

Io desidero tanto di rivederLa: e avrò, al solito, un mucchio di lumi da sol-
lecitarLe; ed Ella, naturalmente, benignamente, me ne darà … .

Ho incominciato a stendere qualchecosa intorno alle stampe: “qualcheco-

62 «Qui» aggiunto dalla scrivente nell’interlinea superiore.
63 Segue una lettera depennata.
64 «Al» preceduto da un tratto di penna.
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sa” di cui ancora, ben chiara, non vedo la forma, entro i suoi giusti limiti, ma 
che potrà assumere le proporzioni di un paio di lunghetti articoli. Per L’Arte?65 
Lì, s’Ella vorrà, e non crederà di destinare altrimenti. [c. 55av]

Ad ogni modo ora, Maestro, lavoro per Lei, dedicandoLe, come sempre, la 
primizia di un capolavoro … .

Incisa66 mi ha scritto tempo addietro d’aver avuto da Lei la nota dei chia-
roscuri della Corsini da far fotografare: spero, quindi, d’averne presto le co-
pie, onde poter disporre di tutto il materiale fotografico (quelle degli Uffizî e 
dell’Albertina le ho già).

Le sarei assai grata, Maestro, s’Ella volesse inviare il fascicolo dell’Arte67, 
contenente la mia recensione sull’opera del Reichel68, a questi indirizzi:

I Dott. Antonio Reichel – Augustinerbastel 6 (Graphische Sammlung Al-
bertina) Wien

II Dott. Aldo Olskhi69

Piazza S. Trinita – Firenze [c. 55br]

E ciò perché il Reichel mi ha mandato dei bellissimi fac-simili di chiaro-
scuri, e mi ha scritto che anzioso (sic)70 attende il mio articolo. E l’Olscki71 mi 
ha permesso di leggere e di studiare l’opera carissima, quindi inacquistabile, 
anche per parte delle Biblioteche Fiorentine.

Grazie tante.
Ora, quando potrò farle avere il manoscritto, Maestro? Lavoro così adagio 

io, scolara degenere di Adolfo Venturi!
Degli esami di abilitazione per l’insegnamento nostro nei Licei nulla più 

si è saputo, né è uscito il regolamento annunziato. Ha potuto parlare Lei, in 
proposito, col Ministro? 

Io, del resto, vivo molto – troppo – alla giornata, senza pensiero per la di-
mane: ora sono tutta presa dalle mie stampe, che hanno [c. 55bv] scalzato nel 
mio cuore Tintoretto. Troppo volages72 le donne, no, Maestro?

65 La sottolineatura spetta alla mano di Pittaluga.
66 Sulla figura di Giovanni Incisa della Rocchetta (Roma, 1897-1980) si veda Pietrangeli 

1980, oltre al link seguente: <https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?Tipo-
Pag=comparc&Chiave=416317>, 26.08.2022.

67 La sottolineatura spetta alla mano di Pittaluga.
68 Pittaluga aveva recensito il volume di Anton Reichel (Graz, 1877 – Vienna, 1945), allora 

curatore della Graphische Sammlung dell’Albertina di Vienna, che era apparso nel 1926: cfr. 
Pittaluga 1927b; per un profilo dello studioso si rimanda a: <https://www.biographien.ac.at/
oebl/oebl_R/Reichel_Anton_1877_1945.xml>, 26.08.2022.

69 Così nel ms. per Olschki. Per un profilo dell’editore Aldo Olschki (Venezia, 1893 – Fi-
renze, 1963), si rimanda a: <https://www.olschki.it/media/1c85a537.pdf> e a <https://www.ol-
schki.it/media/f338619.pdf>, 26.08.2022.

70 Le sottolineature spettano alla mano di Pittaluga.
71 Così nel ms. per Olschki.
72 La sottolineatura spetta alla mano di Pittaluga.
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C’è a Firenze la Sig.na Brizio, carina intelligente e ricca73 fanciulla, che par-
tirà presto per Londra, con verde mia invidia! …

Marangoni e Fiocco concorreranno entrambi per Pisa, colla speranza, il 
primo di riuscire là, e il secondo a Firenze. Longhi salperebbe verso Napoli 
… . A me hanno74 offerto di tenere un corso anche al Magistero: flattevole75?

E Lei, Maestro, quanto lavora? La fatica che a me costa scrivere un po’, mi 
fa sentire, quasi materialmente, la posizione eccezionale ch’Ella, generosissi-
mo, occupa negli studî nostri.

Spero i Suoi tutti bene, e così la Sig.na Perotti, e invio a Lei un affettuoso 
e memore saluto.

Sua Mary Pittaluga

V. Mary Pittaluga ad Adolfo Venturi, 11 novembre 1933

SNS, AV, Cart-XXVII, 2103, cc. 63ar-63bv

Sabato 11

Caro illustre Maestro,
credo che questa mia La trovi a Roma, dove voglio crederLa, data la sta-

gione orribile e veramente anticipante l’inverno. Io sono a letto con un forte 
raffreddore, e questo le spiegherà il carattere oscillante della mia calligrafia.

Che cosa fa? Maestro, quante volte penso a Lei, e quante volte sentirei il 
desiderio di esserLa76 vicina, per parlare degli studî, per commentare cose e 
persone! Invece sono piuttosto solinga … .

Mi à molto allietata la notizia che abbia combinato con un editore romano, 
e immagino che ora Lei si senta assai incuorata e, a quel proposito, tranquilla. 
Però guardi di non lavorare troppo, Maestro, e di tener presente che “la salute 
sta al n. 1”.

Sono sta giorni sono a Siena a trovare Anna Maria77 e da vicinissimo, con i 
palchi, [c. 63av] la Maestà78 di Simone, ormai quasi ripulita tutta.

Mi à fatta la “spiega” lo stesso Silvestri, uomo un po’ egocentrico, mi pare, 

73 La sottolineatura spetta alla mano di Pittaluga.
74 La sottolineatura spetta alla mano di Pittaluga.
75 La sottolineatura spetta alla mano di Pittaluga.
76 Così nel ms.
77 Si tratta di Anna Maria Ciaranfi, sulla quale cfr. Mignini 2009, ad indicem, e in questa 

sede l’intervento di Bernardina Sani.
78 La sottolineatura spetta alla mano di Pittaluga.
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ma che ha lavorato lì con molto scrupolo e coscienza79. Anna Maria sta bene 
e mi à mostrato con occhi sfavillanti la sua bela pinacoteca.

Qui abbiamo ripresa la nostra vita invernale, metodica e tranquilla: al mat-
tino, sino a mezzogiorno, sono al mio Poggio Imperiale. Nel pomeriggio, la 
parte della giornata più mia, lavoro, leggo, vedo qualcuno. Proprio ieri ò finito 
il volumetto Nemi sull’architettura del ’400 e mi pare non sia venuto male, da-
ti i suoi fini. Avrei intenzione di far uscire, in un solo volume, pittura, scultura 
e architettura del ’400, premettendo una breve prefazione critica e facendo 
seguire ampî in= [c. 63br] dici analitici. Le pare valga la pena? L’editore, se 
chiedo, concede. Mi pare che – visti insieme – per quanto scorrevole il tono, i 
tre volumetti presentino un carattere di organicità e di coerenza critica.

Pare che Bologna abbia deciso il bando di concorso, avendo la Facoltà ne-
gato di chiamare “per meriti eccezionali” l’innominabile; egli, anzi, avrebbe 
scritto a Supino «mi rifiutate la chiamata; mi costringete a mettermi a gara 
con dei ragazzi …».

Se fossi in lui, non mi presenterei davvero, ora. Invece la spunterà, perché 
sarà facile trovare una commissione conciliante: si presenta anche Bertini Calos-
so; e poi, tutta la folla dei “ragazzi”, tra cui, naturalmente, io. Se non tento ora 
non avrò più, nella vita, l’emozione di un concorso universitario … . Si faccia 
mettere nella Commissione, Maestro: così si eviteranno sporchezzi … . [c. 63bv]

Ho avuto una lettera dal Suo Figliolo, in cui mi spiega il programma unifi-
catore di critica e storia della critica, da sostenere nel ’36: mi pare molto buona 
cosa, che potrà aver effetti vasti, generali.

Mi è piaciuto moltissimo l’articolo su Renoir, ed il suo suo Maestro, sulle 
traccie pisanelliane a Ferrara80.

Stasera attendo la Sinibaldi, che à ripreso coraggiosamente i suoi licei, dopo 
tutte le promesse romane, fattele, evidentemente, per placarla, ed impedirle di 
fare immediatamente un reclamo. Ora il tempo concesso è scaduto e nessuno 
pensa più a risarcirla, nei limiti del possibile, della colossale ingiustizia81.

Maestro, s’Ella vorrà farmi avere Sue nuove sarò tanto lieta: intanto augurî 
di buon inverno e di buon lavoro. Mi ricordi alla Signorina Maria e mi creda 
devotamente

Sua Mary Pittaluga

79 In merito al restauro, condotto fra il 1932 e il 1933, da Oreste Silvestri cfr. Carli 1996, p. 
159. Per un profilo del restauratore (1858-1936) di origine piemontese ma attivo a Milano, dove 
ebbe modo di restaurare anche il Cenacolo leonardesco, si veda invece De Palma 2009. 

80 Il saggio di Lionello Venturi su Renoir citato da Pittaluga è da individuare in Venturi 
1933, apparso sullo stesso numero de «L’Arte» insieme con quello del padre Adolfo: cfr. Venturi 
1933. Per l’interesse crescente di Lionello in questi anni nei confronti dell’Impressionismo si 
rimanda a Iamurri 2007 e a Iamurri 2011, pp. 69-73. 

81 Su Giulia Sinibaldi si veda Minnini 2009, ad indicem, e in particolare p. 113 per i suoi 
scritti e pp. 173-174 per il concorso non superato dalla studiosa, che riuscì ad essere nominata 
ispettrice solo nel 1934. 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Adolfo Venturi circondato dalle sue allieve e dai suoi allievi, 6 maggio 1926, gita di 
istruzione a Modena (Foto di U. Orlandino), Pisa, Centro Archivistico della Scuola Normale 
Superiore (con autorizzazione)
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Fig. 2. Adolfo Venturi circondato dalle sue allieve e dai suoi allievi, 30 maggio 1924, gita 
di istruzione a Venezia (Foto Fiorentini), Pisa, Centro Archivistico della Scuola Normale Supe-
riore (con autorizzazione). Mary Pittaluga compare in basso in prima fila, in corrispondenza 
della firma apposta sulla scalinata
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Fig. 3. Mary Pittaluga (Foto M. Tozzi), liberamente scaricabile da: 
<http://www.maru.firenze.sbn.it/LOCANDINA_PITTALUGA_7mar-
zo2009.pdf>, 27.08.2022. Mary Pittaluga compare sulla destra per chi 
guarda



130 ELIANA CARRARA

Fig. 4. Frontespizio di E. Fromentin, I maestri d’un tempo, con prefazione di M. Pittaluga, 
Torino, De Silva, 1943

Fig. 5. Frontespizio di La critica dei Salons, a cura di M. Pittaluga, Firenze, L’Arco, 1948

Alle pagine seguenti: figg. 6-9. Lettera di Mary Pittaluga ad Adolfo Venturi, 11 novembre 
1933, Pisa, Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore (con autorizzazione)
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Bernardina Sani*

Abstract

Anna Maria Francini Ciaranfi fu una brillante allieva della Scuola di perfezionamen-
to fondata da Adolfo Venturi nell’Università di Roma. Fu ammessa nell’anno accademico 
1926-1927e durante il corso degli studi di perfezionamento sviluppò un’attività di ricer-
ca con articoli pubblicati dalle maggiori riviste. La ricerca fu la base di una formazione 
professionale rivolta alla direzione dei musei. La sua biblioteca, con volumi ricchi di note 
marginali ha permesso di documentare questo aspetto della sua formazione soprattutto con 
i cataloghi dei musei europei acquistati durante un viaggio svolto nel 1928 grazie ad una 
borsa di studio. In seguito al concorso del 1933, Ciaranfi fu nominata ispettrice aggiunta 
alla Soprintendenza di Siena. Un manoscritto conservato presso la Pinacoteca di Siena do-
cumenta tutte le sue azioni nel Museo. È un documento fondamentale per lo studio della 
museologia italiana del Novecento cui le allieve di Venturi dettero contributi fondamentali. 
Il lavoro al fianco di Ciaranfi nella Firenze post alluvione mi introdusse alla storia delle col-
lezioni e dei musei. Ciaranfi fu generosa nel trasmettere le sue conoscenze e accolse Sandra 
Pinto venuta a Firenze da Roma per rinnovare la Galleria d’arte moderna a Palazzo Pitti.

* Bernardina Sani, già Professoressa Ordinaria di Storia dell’Arte Moderna e Storia della 
critica d’arte presso l’Università di Siena, e-mail: bernardina.sani@hotmail.it. 
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Anna Maria Francini Ciaranfi was a brilliant pupil of the advanced school founded 
by Adolfo Venturi. Admitted in the academic year 1926-27, during the course of studies 
developed a research activity with articles published in major magazines. Research was the 
basic formation for the direction of museums. Her library, with volumes rich of marginal 
notes, documents her training especially with european museum catalogues acquired during 
a study trip wich took place thanks a scholarship. In 1933 Ciaranfi was appointed ispettrice 
aggiunta in Siena. Her diary documents the care of works of art. My work alongside Cia-
ranfi in Florence after the flood introduced me to the history of collections and museums. 
Ciaranfi passed on her knowledge and welcomed the innovative plans of Sandra Pinto in the 
Galleria d’Arte moderna of Pitti Palace.

Con l’alluvione di Firenze la necessità di proteggere, di conservare, di re-
staurare il patrimonio artistico emerse in maniera drammatica. La retorica 
degli “angeli del fango”, uno stereotipo ancora attuale, stese un velo sul ruolo 
delle storiche dell’arte. Luisa Becherucci e Anna Maria Francini Ciaranfi, di-
rettrici degli Uffizi e della Galleria Palatina, difesero, come durante la Seconda 
guerra mondiale, il patrimonio artistico dell’Italia e a Ciaranfi, dopo il pensio-
namento nel 1967, fu assegnato un incarico speciale per il restauro delle opere 
alluvionate1. Formate alla scuola di Pietro Toesca e di Adolfo Venturi, avevano 
una conoscenza profonda degli oggetti da tutelare e dietro a loro studiose della 
generazione successiva si impegnavano in settori fondamentali per le cono-
scenze storico-artistiche. Paola Barocchi si era assunta il compito di mettere a 
disposizione degli studiosi le fonti, Anna Forlani Tempesti, nel Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe degli Uffizi, si avviava ad essere tra i maggiori conosci-
tori del disegno in campo internazionale. 

Nella Facoltà di Lettere il Soprintendente Ugo Procacci teneva un corso li-
bero sul restauro per introdurre gli studenti alla conservazione e la Fondazione 
Varzi bandiva borse di studio e fu grazie a quella borsa che incontrai Anna 
Maria Francini Ciaranfi. Con Anna Maria Maetzke, dovevamo inventariare 
le cornici alluvionate nelle cantine di Palazzo Pitti (fig. 1) e quella anziana, 
deliziosa, triste signora ci insegnò a prendere in mano gli oggetti, a osservarli e 
descriverli e fu il primo contatto con problemi museografici di cui mi rendevo 
conto vagamente. Paola Barocchi mi diceva che quelle cornici erano state tol-
te dai quadri degli Uffizi con la direzione di Roberto Salvini e Ciaranfi nella 
Galleria Palatina ci spiegava l’“aspetto affollato” diverso dal museo moderno2 

1 Roma, Archivio Centrale dello Stato, (d’ora in poi ACS), Ministero della pubblica istruzio-
ne, Direzione generale delle Antichità e belle arti, personale cessato al 1972, b. 3, fasc. «Ciaranfi 
Anna Maria». Si veda Cassetti, Falcone, Piano Mortari 2012, pp. 200-204.

2 «Il suo aspetto affollato a tutta prima quasi disorienta e lascia perplessi. Poi, ci piace anche 
nella sua incongruenza, rispetto al gusto di oggi e alla museografia di oggi, che sono di una logi-
ca più scopertamente scientifica. Poiché questa raccolta si presenta, invece, come una collezione 
all’antica, di grande fantasia: come, cioè una fastosa architettura di quadri, che copre con una 
sua bilanciata costruttività tutte le vaste e ricchissime sale; imponenti, alla loro volta, quelle 
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avvertendoci che avevamo sotto gli occhi la quadreria dei Medici e dovevamo 
essere grate all’Elettrice Palatina che col suo Patto di Famiglia del 1737 aveva 
legato a Firenze la collezione dei suoi antenati3. In maniera semplice, schiva, 
ci insegnò che i musei possono essere ordinati in rapporto all’origine delle col-
lezioni e al loro collocarsi negli edifici storici e ci fece capire l’importanza di 
studiare la provenienza delle opere, quello che Paola Barocchi cercava negli 
archivi. A Pitti fu sempre Ciaranfi ad accogliere Sandra Pinto venuta da Roma 
per dare una nuova vita alla Galleria d’arte moderna tra Ottocento e contem-
poraneità. Ciaranfi vedeva trasformare una galleria, allestita nel 1921-1922 da 
Nello Tarchiani, un suo antico contatto, porre il problema dei quadri prodotti 
dalla cultura accademica e aprire ai linguaggi contemporanei4. Appartenevano 
a due mondi diversi, l’una educata nello spirito risorgimentale del patrimonio 
artistico della nazione, piegata dal fascismo e dalla guerra, l’altra mossa dagli 
impulsi che venivano dalla Francia: la lettura di Bourdieu e Darbel, il rinnova-
mento dei musei francesi, le colorature vagamente gauchistes, ma il sostegno 
aperto, partecipe e beneaugurante di Ciaranfi fu un passaggio di testimone tra 
due persone accomunate dalla volontà di studiare a fondo gli oggetti, capirli co-
me fatto storico ed espressione di gusto per beneficio della comunità nazionale.

Gli esordi di Ciaranfi furono nella Pinacoteca di Siena aperta il 28 ottobre 
1932, nell’ambito delle celebrazioni per il decennale della marcia su Roma, un 
museo diverso dalla Palatina (fig. 2)5. La possibilità di consultare i libri lasciati 
da lei alla Soprintendenza di Siena e un Memoriale autografo, redatto dal 24 
agosto 1933 al 17 luglio 1939 (fig. 3)6, conservato in Pinacoteca, gettano una 
nuova luce sulla sua formazione e sul primo operare nei musei. 

In seguito al concorso del 1933, in seguito al quale entrarono nelle Soprin-
tendenze Argan, Becherucci, Brandi, Bucarelli, Procacci, il 16 agosto 1933 
Ciaranfi venne assegnata come ispettrice aggiunta alla Soprintendenza di Sie-
na. Un giovane Cesare Brandi si era dedicato al trasferimento delle opere, 
all’allestimento della Pinacoteca in Palazzo Buonsignori e Brigidi secondo cri-

della parte più antica, per i soffitti che hanno una loro architettura, e le loro sculture, e vasti e 
luminosi affreschi. È la quadreria dei Medici»: Francini Ciaranfi 1964, p. III.

3 «L’Elettrice Palatina, Anna Maria Ludovica, sorella di Gian Gastone, che acquistò molte 
opere Oltralpe, e che legò alla città di Firenze, col famoso «patto di famiglia» del 31 ottobre 
1737, le incomparabili e ricchissime collezioni medicee»: Francini Ciaranfi 1964, p. VII.

4 Ciaranfi invia a Tarchiani sette lettere dal 21 gennaio 1935 al 4 maggio 1938. Archivio 
contemporaneo “Alessandro Bonsanti”, Fondo Nello Tarchiani. Inventario analitico <http://
www.vieusseux.it/archivio-contemporaneo.html> (30/08/2022).

5 Sani 2017.
6 Il manoscritto, conservato negli uffici del museo, è così intitolato: «R. Pinacoteca – Pro 

Memoria – Dal giorno 24 agosto 1933/XI nel quale ho preso servizio presso questa R. Soprin-
tendenza (Soprintendente Comm. Prof. Peleo Bacci) verrà scritto via via ciò che si farà nella R. 
Pinacoteca di variazioni nell’esposizione e disposizione di quadri, di restauri ecc. dott. Anna 
Maria Ciaranfi». Ringrazio Federica Dei per la sua trascrizione del documento.
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teri moderni e aveva pubblicato il catalogo suscitando contrarietà nel soprin-
tendente che si adoprò perché non gli venisse affidata la sede di Siena7. Si aprì 
la strada alla studiosa fiorentina uscita dalla scuola di Adolfo Venturi. La sua 
preparazione tra Firenze e Roma si era svolta con i migliori maestri: la tesi 
fiorentina sulla Scuola del Beato Angelico discussa con Pietro Toesca8 aveva 
avuto un seguito con una tesi di perfezionamento sul Codice «Supplicationes 
Variae» della fine del XIII secolo presentata il 20.VI 1927, come si legge nel 
dattiloscritto presente nella sua biblioteca. Toesca era stato chiamato a Roma 
ed era stato sostituito da Giuseppe Fiocco, e Ciaranfi nell’anno accademico 
1926-27 era entrata nella Scuola di perfezionamento di Roma presentata ad 
Adolfo Venturi dal suo maestro9. Uno sguardo alle tesi fiorentine rivela le trac-
ce dell’insegnamento di Toesca, ma anche la presenza di una completa biblio-
grafia internazionale cui Ciaranfi accedeva agevolmente grazie alla conoscen-
za delle lingue straniere: Mâle, Dvořák, Bode10. 

Il perfezionamento romano si conclude il 22 giugno 1931, con una tesi su 
Lorenzo Monaco miniatore e sul Commento al Vasari per le edizioni Salani11. 
Un Decreto Rettorale della Regia Università di Roma l’8 novembre 1932 la 
nomina assistente di ruolo alla cattedra di Storia dell’Arte del Rinascimento e 
moderna12, una posizione a tempo determinato, se affronta il concorso per le 
Soprintendenze. L’esordio senese non è facile: Ciaranfi si sente lontana dagli 
studi romani, gravata da compiti territoriali e dalla cura della Pinacoteca13. 
Dall’Università passa al museo con la stessa volontà di studio profondo, esteso 
ai campi più vari, aperto alla divulgazione, come mostra il Vasari per la Salani, 
casa editrice famosa per produrre libri buoni e a buon prezzo. Un lavoro che si 
propone di far conoscere quello che considera il fondatore della storia dell’arte 
superando i consensi tradizionali ricevuti dall’artista aretino soprattutto per 
la forma biografica. Orientata dalla edizione del Milanesi e dalla Kunstlite-
ratur dello Schlosser, cerca di rilevare gli errori, modificare i giudizi, spiegare 
i brani di difficile lettura. A Siena mette in pratica la conoscenza delle opere 
e dei musei acquisita nella scuola di Venturi. Un filone fondamentale era l’e-
splorazione del territorio e dei musei europei attraverso gite di gruppo e viaggi 
individuali. Nel 1926 Ciaranfi ricorda un viaggio nell’Italia settentrionale gui-
dato dal maestro e nel 1928 chiede di programmare in un’unica soluzione il 

7 Sani 2017, pp. 65-85.
8 Pubblica su «Dedalo» un articolo riguardante Domenico di Michelino: Ciaranfi 1925-

1926, pp. 522-537.
9 Mignini 2009, pp. 98, 302.
10 Ciaranfi 1929, pp.331-356. 
11 «L’Arte» pubblica un articolo su Lorenzo Monaco estratto dalla tesi: Ciaranfi 1932; si 

veda inoltre Vasari 1927-1932, e per la documentazione sul perfezionamento Mignini 2009, p. 
307. 

12 Siena, Archivio ex Soprintendenza A.43.
13 Lettera a Adolfo Venturi del 18 settembre 1933: Mignini 2009, pp. 173-174.
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viaggio europeo reso possibile dalla borsa di studio della Fondazione Venturi 
e in tre lettere illustra l’itinerario da seguire. Dalla Spagna ai musei di Parigi, 
Londra, Belgio, Olanda, Berlino, Dresda, Vienna, Budapest, Monaco di Ba-
viera14. Il viaggio di studio è documentato dai suoi cataloghi dei musei che 
recano data ed estese postille. Annota in forma abbreviata i colori delle opere, 
registra lo stato di conservazione, giudica i restauri, dubita delle attribuzioni 
o le contraddice, sottolinea i pochi dati di storia critica. Le postille rivelano 
l’approccio della professionista della conservazione e della storica dell’arte che 
considera a fondo opere disparatissime. Il 5 luglio a Chantilly nel catalogo di 
Gruyer cancella l’attribuzione ad Antonio Pollaiolo e scrive Piero di Cosimo, 
mentre osserva le “ombre gialle sul volto” e “qualche tocco rubinaccio”15. Il 16 
luglio 1928 nel catalogo della National Gallery di Londra scrive a proposito 
dell’Adorazione dei Magi del Bramantino: «molti ricordi foppeschi. Il colorito 
mi pare smagliante. Molti Az. …»16 e sembra ricordare Cavalcaselle che non vi 
vedeva la “morbidezza della “maniera moderna”17. Nella scheda del trittico di 
Duccio di Buoninsegna, la Madonna col Bambino e quattro angeli, sette pro-
feti e patriarchi, San Domenico, Sant’Aurea di Ostia annota: «Molto sciupata 
la Mad[onna]; lavato in modo che è sparito S. Martino. Magnifico il B [am-
bino]. Delicatissimo»18.Osservazioni diverse da quelle tracciate da Victor Sch-
midt nella scheda del Catalogo della Mostra di Siena: «Il tabernacolo, pulito 
nel 1959, si presenta in condizioni generalmente buone. I contorni delle figure 
sono stati ritoccati […] Il manto della Vergine sembra abbastanza abraso»19. 
A Londra compra albums fotografici dei musei. Il 26 luglio 1928 la compagna 
di viaggio Giuseppina Jona gliene dona uno con questa dedica: «Una sperduta 
randagia a quell’altra sperduta randagia, oggi aggrappata più che mai a lei per 
augurarle…20». Le due sperdute randagie a Londra si immergono nei contesti 
figurativi più vari, come dimostrano i cataloghi acquisiti. Non possono trascu-
rare la Witt Library21 dove si trovano il 3 e il 10 agosto.

Il 16 agosto 1928 a Bruxelles, nel catalogo della pittura antica dei Mu-
sées Royaux des Beaux-Arts, di fronte all’arte fiamminga, Ciaranfi azzarda 

14 Mignini 2009, p. 99.
15 Gruyer 1899, n. 13.
16 National Gallery 1925, p. 37.
17 Per la considerazione di Cavalcaselle da parte di Adolfo Venturi si veda Isella, Facchinetti 

2007, pp. 9-38; per l’Adorazione dei Magi Layard, ora alla National Gallery di Londra, negli 
scritti di Cavalcaselle si veda Romano 2007, pp. 39-70.

18 National Gallery. Trafalgar Square. Catalogue 1925, p. 37.
19 Schmidt 2003.
20 Illustrations to the Catalogue 1926. Giuseppina Jona si era laureata con Lionello Venturi 

all’Università di Torino con una tesi dal titolo Quarant’anni di costume alla corte di Savoia 
(1585-1625). Saggio con documenti e fonti per una storia del vestire nei secoli XVI e XVII, a. 
a. 1922-1923. 

21 Il 6 agosto 1928 compra Kendrick 1925; Victoria and Albert Museum 1919.
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un’interpretazione seguendo Lionello Venturi: «Dice Lion. V. per il maestro 
di Flémalle che la sua grandezza sta in una forza di stile equivalente a quella 
di realizzazione...»22. Lionello Venturi è il maestro di Giuseppina Jona23. Nel 
catalogo del Kunsthistorisches Museum di Vienna con data 11 ottobre 1928, 
le annotazioni su due ritratti di Lorenzo Lotto, mostrano una profonda consi-
derazione dell’artista. Nel Ritratto di giovane (Gemäldegalerie, 214) annota le 
luci e sottolinea i nomi di Mündler e Morelli di cui si ricordano l’attribuzione a 
Jacopo de’ Barbari, nel Ritratto di giovane uomo con vestito rosso (Gemäldeg-
alerie, 2985), sottolinea la proposta di una datazione giovanile e scrive: Trevi-
so e Napoli, allusione al Ritratto del guardiano del convento di San Zanipolo 
e al Ritratto del vescovo Bernardo de’ Rossi.

A Siena il Soprintendente Peleo Bacci la incarica di seguire la Pinacote-
ca, un museo allestito in fretta dopo il trasferimento e la regificazione. Non 
tutti i quadri erano stati esposti, solo pochi erano restaurati e i depositi privi 
di ordine. Il trasporto dei quadri dalla Galleria dell’Istituto di Belle Arti a 
Palazzo Buonsignori e Brigidi era avvenuto, come dimostrano i documenti, 
sotto la direzione del giovanissimo Brandi, pagato con i fondi del Catalogo, il 
quale aveva curato in parte l’allestimento e la catalogazione. Nel 1933 Brandi 
aveva pubblicato la guida della Pinacoteca nella collana delle guide dei musei 
italiani edita dal Ministero dell’Educazione Nazionale, una rielaborazione 
dell’Inventario redatto dall’archivista Ettore Pederzoli sulla base delle schede 
elaborate dagli storici dell’arte. La propaganda del suo lavoro aveva suscitato 
il fastidio del soprintendente e di molti studiosi24. Ciaranfi con la massima 
prudenza deve completare il lavoro e decide di registrare tutto con esattez-
za. Dal 24 agosto 1933 al 17 luglio 1939, quando viene trasferita a Firenze, 
Ciaranfi, scrive in bella calligrafia un diario in cui testimonia tutte le ope-
razioni sulle opere e tramanda i nomi dei visitatori del museo. È un registro 
degli spostamenti, restauri, incorniciature. Nulla sfugge all’attenzione della 
curatrice che consegna alla storia operazioni, nomi di restauratori, doratori, 
falegnami, un compendio dei mestieri legati alle arti. Annessa al diario, una 
relazione priva di destinatario, espone per punti tutti gli aspetti della Pina-
coteca: i caratteri architettonici e tecnici degli ambienti, la disposizione delle 
opere, la mancanza di spazi. È un documento redatto forse per ottenere spazi 
adiacenti oppure per la sua candidatura nel concorso di Direttore di II classe, 
bandito nel Bollettino Ufficiale del 6 agosto 1936, purtroppo senza succes-
so25. Leggiamo alcuni brani:

22 Fierens-Gevaert, Laes 1927, p. 339.
23 Nel fondo Ciaranfi, Il gusto dei primitivi ha l’annotazione «7 aprile 1927». Pretesti di 

critica reca la dedica: «Ad Anna Maria Emma. Roma febbraio 1930». Emma è evidentemente 
da identificare in Emma Zocca.

24 Brandi 1933.
25 Siena, Archivio ex Soprintendenza A.43.
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1° Senso e scopo dei musei. Educare il gusto del pubblico, presentando le opere d’arte in 
un ambiente in cui l’attenzione possa liberamente concentrarsi su di loro.

Oppure:

7° Disposizione delle opere d’arte fondata su ordine storico. Le opere sono raggruppate 
cronologicamente: entro tale schema cronologico sono state fatte divisioni fra le varie 
tendenze artistiche, raggruppando i minori vicino alle grandi personalità che li determi-
narono. Gli artisti maggiori sono messi isolati. 
Aspetto decorativo dei vari gruppi. I quadri sono disposti in modo da dare alla collezione 
più che l’aspetto di un’arida raccolta da museo, quello di un quieto ambiente di palazzo 
signorile, dove però le opere d’arte assorbono tutta l’attenzione del visitatore.

Al suo arrivo scrive:

Nel mese di Settembre 1933/XI sono state prese nella R. Pinacoteca le seguenti disposizio-
ni: È stato deliberato per tutti i quadri adesso ammucchiati l’uno sopra l’altro nei depositi 
di esporli non al pubblico (o almeno solo in minima parte), ma in modo da renderli tutti 
visibili, sia per la Soprintendenza come per gli studiosi che facciano richiesta di vederli. I 
depositi verranno così ad avere un loro ordinamento, e si desidererebbe darlo con divisioni 
per tempo e per scuole.

La revisione delle opere in vista dei depositi organizzati è un’occasione di 
studio che Ciaranfi coglie dando luogo saltuariamente a pubblicazioni. Spesso 
le nuove attribuzioni rimangono nel memoriale, ignorate dagli studiosi suc-
cessivi. Ciaranfi dialoga e ascolta. Annota i visitatori illustri come Bernard 
Berenson presente in Pinacoteca il 17 ottobre 1933 o Ugo Ojetti il 14 febbraio 
1934, ma anche ministri e personaggi politici. Non è chiaro quanto le nuove 
attribuzioni siano frutto di ricerche personali o di dialoghi con storici dell’arte. 
Il caso più significativo e complesso è quello della Natività di Lorenzo Lotto. 
È suo il merito di averlo tratto dai depositi dove Brandi lo aveva forse lasciato 
per le sue condizioni. Il 14 maggio 1934 scrive:

Vengono presi per restaurare i seguenti dipinti: n. 456, Marco Palmeggiano, anzi rico-
nosciuto adesso (sig. Dott. Emma Zocca) come Bartolomeo Montagna, la Madonna e 
Cristo (tav. 0.40 × 0.22) [esposto]; e n. 163 mag., Lorenzo Lotto (?) Natività (tavola) [già 
nei magazzini]26.

Accettando l’attribuzione di Zocca, spiega la necessità di separare le due 
tavole:

Il n. 456, Montagna, Madonna e Cristo, è composto di due sottili tavolette incuneate in 
un’altra, di maggior spessore. Siccome la loro riunione è arbitraria, la tavola va segata 

26 Zocca include le due tavolette nel suo articolo su Bartolomeo Montagna. Si veda Zocca 
1937, p. 190; Lucco conferma l’attribuzione e propone una cronologia: Lucco 2021, pp. 378-381. 
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nel mezzo e i due quadretti separati. Inoltre, le due figure, assai opache e scurite, vanno 
prudentemente pulite, e quindi ritoccate in alcuni punti dove il colore caduto (nella barba 
del Redentore, mento e collo di M.V. etc.). Della presente opera è stata eseguita una picco-
la fotografia prima del restauro. 

Le due opere della collezione Spannocchi mettono in luce problemi che 
Brandi non aveva risolto. Zocca attribuisce a Bartolomeo Montagna le figure 
della Madonna e del Cristo, catalogate come Marco Palmezzano e dal Perkins 
ritenute di bottega, valutazione non condivisa da Brandi per motivi stilistici.

Più avanti Ciaranfi descrive puntualmente lo stato di conservazione del 
Lotto: 

163 Mag. Lorenzo Lotto (?) Natività (tav.0,44x0,52). È in uno stato pietoso: scurita e 
sporca all’esterno, scrostata in più punti (v. specialmente presso la figura di S. Giuseppe), 
con minute e fitte zone dove il colore è caduto (specialmente in basso; a sinistra; in alto), 
spaccata profondamente dall’alto in basso nel mezzo. Va tolta la spaccatura, ristuccata 
dove il colore è caduto con la preparazione, restaurata pittoricamente dove la tinta non c’è 
più. Si è intanto incominciato a pulirla con alcool: la pittura appare freschissima e intatta 
nelle figure della Madonna, del Bimbo e della donna in verde inginocchiata: anche quel 
che resta del S. Giuseppe è in buono stato molto oscura la zona a sinistra con la donna 
che asciuga i panni, e col bue e l’asino. I restauri di questa e della precedente tavola sono 
condotti dal sig. Italo Dal Mas27. 

Il giorno dopo scopre la relazione con la Natività della Galleria Feroni, 
considerando replica l’esemplare senese:

15 maggio. Quanto al dipinto del Lotto, replica di quello della gall. Feroni a Firenze (?), 
toltigli le due traverse scorrevoli messevi in tempo non precisabile, e previa incollatura di 
carta velina sul dipinto, vengono allineate le due parti separate già quasi totalmente dalla 
su cit. spaccatura. Si è visto così che in tempo forse abbastanza recente esse erano state 
ingranate l’una nell’altra per mezzo di due punzoni di legno lunga circa 7-8 centimetri, 
uno in alto e uno in basso, ai quali corrispondevano nel pezzo di tavola di contro due 
analoghe forature. La tav. è stata poi riunita con la colla e con tre code di rondine dal 
falegname Luigi Dami.

Dal 16 al 25 maggio continua la descrizione del restauro e viene ricordata 
una piccola fotografia eseguita durante la prima pulitura. Scompare il punto 
interrogativo dopo il nome del Lotto. Ciaranfi è ormai sicura dell’attribuzio-
ne. Il 9 giugno interroga Carlo Gamba che ne conferma l’attribuzione e il 23 
giugno il quadro viene fotografato dalla ditta Brogi. Il 26 giugno il falegname 
Luigi Dami fodera con velluto la cassetta (fatta da lui e dorata dalla ditta Bal-
di) entro la quale è posto il dipinto ormai definitivamente attribuito al Lotto. 

A fine anno compare su La Rivista d’arte la recensione al catalogo della 
Pinacoteca in cui Fiocco accusa Brandi di aver lasciato colpevolmente il Lotto 

27 Il punto interrogativo adiacente alla attribuzione a Lotto viene in seguito cancellato.
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nei depositi28. Fiocco deve aver parlato con Ciaranfi, anche se nel diario non 
sono registrate visite del professore, ma nella copia del Catalogo della Pinaco-
teca a lei appartenuta e molto annotata sono registrate diverse comunicazioni 
orali di Fiocco per le attribuzioni di opere, quasi tutte di scuole dell’Italia set-
tentrionale, segno di un rapporto continuo. 

L’articolo di Ciaranfi dedicato al Lotto sul Bollettino d’Arte29, fu importan-
te per la definitiva attribuzione, confermata anche dall’ultimo restauro, duran-
te il quale è stata riportata in luce la firma e la data30, ma anche per avere reso 
noto l’Indice della collezione Piccolomini Spannocchi redatto da Giovanni Gi-
rolamo Carli31, una collezione sita nel Settecento nel palazzo Spannocchi a San 
Domenico. Qui appare un altro aspetto della cultura di Ciaranfi: l’attenzione 
alle provenienze delle opere e alle collezioni. Nella sua copia del catalogo della 
Pinacoteca, Ciaranfi spesso corregge o integra le provenienze indicate da Bran-
di. Un lacerto di questa rigorosa indagine sta nelle carte annesse al diario dove 
un dattiloscritto relativo alla collezione Piccolomini Bellanti venduta all’asta 
nel 1838 e pervenuta all’Ospedale di Santa Maria della Scala e di lì in Pinaco-
teca evidenzia il debito dei Bellanti nei confronti dell’Ospedale.

I pochi esempi mostrano l’intensa volontà di studio e la cura delle opere 
quasi fossero organismi viventi. Abbiamo visto che la Natività del Lotto a fine 
restauro fu posta in una cassetta foderata di velluto rosso e lo stesso accadde 
alla Madonna dei Francescani di Duccio. Leggiamo cosa scrive il 2 ottobre 
1933:

All’Autoritratto di Francesco Vanni (n. 601) vien messa la cornice nella quale era prima la 
“Madonna dei Francescani” di Duccio. L’Autoritratto vien posto nella Sala delle Stigmate 
di S. Caterina del Beccafumi. A sostituire il dipinto tolto vien preso dai depositi il n. 486. 
Francesco Furini, Busto di giovane (sinora catalogato come Scuola di G.B. Caracciolo32, S. 
Giovannino. V. inventario degli og. D’arte dello Sped. Della Scala, 1930). Vien preso dai 
depositi anche il n. 520, Antica copia del Correggio, Madonna che tiene Gesù morto sul 
grembo (già catalogato come Ignoto, senza riconoscere che era copia del C.33). Si occupa 
di restaurare l’uno e l’altro il su cit. Italo Dal Mas. Copio il preventivo di spesa (in totale 
£ 150) fatto dal cit. Italo Dal Mas per questo e per altri quadri: Sassetta, nn. 87 e 95: 
Due cuspidi su una figura di Profeta ciascuna (Tav.: 0.19 × 0.54 ognuna). Da ripulire da 
velature vernici e da dare una leggera tinta di ritocco a tempera nelle piccole zone dove il 
colore è caduto. – Antica copia del Correggio, n. 520: la Madonna che tiene sulle ginoc-

28 Fiocco 1934, pp. 401-406.
29 Ciaranfi 1935/36, pp. 319-329.
30 Lazzari, Merlo, Pinzauti 2021, pp. 126-128.
31 L’ Indice è pubblicato integralmente da Scialla 2018, pp. 123-201. La collezione Spannoc-

chi, donata alla Comunità civica nel 1835, successivamente smembrata, è stata ricomposta e col-
locata nel Santa Maria della Scala: La Collezione Piccolomini Spannocchi, 2021, in particolare 
la scheda sulla Natività del Lotto redatta da A. M. Guiducci, pp. 142-144. 

32 Da notare la provenienza dall’ospedale di Santa Maria della Scala e l’attribuzione a Furini. 
Torriti lo attribuisce dubitativamente a Cesare Dandini: Torriti 1981, p. 357.

33 Fornari Schianchi 2021, pp. 150-151. Ciaranfi la ritiene copia dal Correggio.
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chia il Figlio morto. (Tav. 0.39 × 0.45). Il dipinto, pressoché invisibile per l’accumularsi di 
polvere sopra una o più mani di vernici spesse che già di per sé stesse velano la pittura, ne 
va liberato e, qualora occorra, consolidato.

Il 30 settembre 1933 registra:

Vien messa a posto la nuova cassetta per la ‘Madonna dei Francescani’ di Duccio n.20. 
La cassetta è stata come le altre della Pinacoteca, eseguita dal custode Luigi Dami. La 
foderatura di velluto dalla ditta Vannocci. La doratura da quella ex Corsi.

L’operazione è seguita con tanta cura che Ciaranfi la riporta in postilla 
all’Inventario della Pinacoteca a p.167: 

Il dipinto n. 20 è stato posto entro cassetta di legno tappezzata di velluto color bigio- 
scuro m.0,46 × 0,33 all’in giro della cassetta è applicata una cornice dorata e sculturata 
delle seguenti misure m. 0,66 × 0,80 × 0,17. Tale cornice viene applicata al n. 601.

La storia di Ciaranfi nella Pinacoteca di Siena che tratta le opere come se 
fossero organismi fragili bisognosi di cura, sembra confermare la tendenza 
alla cura, prevalente nel contributo delle donne alla società. Un tratto a nostro 
avviso positivo evidente nelle note ai cataloghi e nel memoriale è il ruolo della 
fase analitica nello studio delle opere, ma è oggetto di autocritica in una sua 
lettera a Venturi del 1938: 

Osservo molto un’opera d’arte: ho il difetto di essere un’analitica e non una sintetica: 
studio le altre opere di quell’artista del quale è o mi sembra: cerco di definirlo, di capir-
lo, di inquadrarlo nel tempo, di differenziarne gli scopi e la personalità da quella degli 
altri[...] Faccio, insomma il lavoro che fanno tutti, senza originalità e senza genialità e 
schemi miei34. 

Incertezze, mancanza di autostima colpivano molte delle allieve di Venturi 
e furono alimentate da una vicenda tragica che travolse la vita di Ciaranfi. Il 
27 dicembre 1937 sposò un giovane archivista senese: Giustino Francini che 
nel 1939 fu destinato all’archivio di stato di Pisa. Durante la guerra alternò 
l’arruolamento nell’esercito ai servizi negli archivi di stato, poi aderì alla Re-
pubblica Sociale Italiana. Dopo il 25 aprile 1945 non si ebbero più notizie, lei 
lo cercò disperatamente nell’Italia settentrionale e solo nel 1946 apprese della 
sua scomparsa35. Una tragedia che velò di tristezza il tratto gentile, umano, 
colto di Anna Maria Francini Ciaranfi che restò capace di trasmettere alle 
giovani storiche dell’arte la consapevolezza della necessità di salvaguardare 
il nostro patrimonio artistico. Tre lettere di Ciaranfi a Enzo Carli, suo suc-
cessore nella Pinacoteca di Siena, confermano l’impegno di cura e di studio 

34 Mignini 2009, p. 159.
35 Cassetti, Falcone, Piano Mortari 2012, pp. 200-204.
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delle allieve di Adolfo Venturi e le difficoltà nell’affermazione personale. Nella 
lettera del 27 luglio 1959 si legge: «Per Siena ha fatto molto e sull’arte senese 
contributi fondamentali sono stati portati proprio da lei. Conosciuto ormai in 
tutto il mondo»36, forse si avverte un rimpianto. 

Una pagina del Diario di Luisa Becherucci, che gentilmente mi è stata tra-
smessa da Isabella Becherucci, è la più alta testimonianza del valore di questa 
studiosa: 

Maria che allora non aveva intrapresa l’università, ma la frequentava sia pure da dilettan-
te, ebbe una grandissima influenza sulla mia cultura, ma, più forte, su tutta la mia vita fu 
quella di Anna Maria Ciaranfi. Anna Maria era buona e gentile. 
Si occupò quasi maternamente di me: mi instradò e mi accompagnò nel mio percorso 
universitario, avendo quasi pietà delle mie difficoltà. 
La sua famiglia apparteneva non alla borghesia di origine contadina e quattrinaia come 
la mia, ma alla borghesia storica, che dava le classi dirigenti.
Suo padre era un medico. Inoltre, i Ciaranfi non erano di recente ascesa come noi, e parte-
cipavano della già costituita borghesia fiorentina che in due o tre generazioni aveva, non 
solo imparato, ma assimilato le buone maniere. Partecipavano di quella cultura media 
fatta di sottile umorismo, di argutissimo spirito sulla quale poteva innestarsi e prospe-
rare una capacità ordinata di scrivere e di conversare che rendeva la loro frequentazio-
ne quanto mai piacevole. La contropartita di queste qualità avrebbe potuto essere una 
certa grettezza di vedute. Un incolto conservatorismo. Non volevano, agli opposti di noi, 
andare avanti ma mantenersi sempre più saldamente nel livello raggiunto dagli antenati. 
Ma quando il cammino era lungo, senza una dignità né piccinerie d’ordine morale, la 
possibilità di uno schietto, franco rapporto di amicizia era grande e proficua. Per me, che 
avevo qualità psichiche notevoli, ma disordinate, l’amicizia dell’Anna Maria fu l’elemento 
equilibratore che mi permise di utilizzarle. Maria Arrighi mi aveva fatto fare un balzo al 
di là della cultura fiorentina, verso un ambito più ampiamente europeo. Ma l’Anna Maria 
mi consentì un’autocritica arguta. Mi permise di scorgere da me tutte le mie possibilità e 
le mie negatività, di non perdermi in gretterie, e volgermi al meglio. Io le davo un po’ di 
quel respiro più largo, e questo scambio, da una parte e dall’altra, fu la ragione del nostro 
reciproco attaccamento, che durò con gran frutto per tutta la vita.

36 Siena, Biblioteca Umanistica, Archivio, Carteggio Carli, Scatola 5, n. 83. Sono 4 le lettere 
di Ciaranfi a Carli dalle quali appare la disponibilità a comunicare informazioni bibliografiche. 
La lettera del 26 novembre 1965 presenta a Carli Margherita Lenzini Moriondo, evidente soste-
gno verso le giovani colleghe. Un caloroso grazie alla dott.ssa Rosanna Bogo che mi ha aiutata  
nelle ricerche nella  Biblioteca e nell’Archivio della Pinacoteca di Siena e alla prof.ssa Isabella 
Becherucci per avermi trasmesso lo scritto di Luisa Becherucci sulla amica Anna Maria Francini 
Ciaranfi.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Copertina del volume di A.M. Francini Ciaranfi, La Galle-
ria Pitti (Galleria Palatina), Firenze: Arnaud, 1964
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Fig. 2. Pianta del secondo piano della Pinacoteca di Siena
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Fig. 3. Prima pagina del Memoriale autografo di A.M. Francini Ciaranfi
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Costanza Lorenzetti: una brillante 
allieva di Adolfo Venturi  
tra l’Accademia di Belle Arti  
e l’Università di Napoli

Claudio Malice*

Abstract

L’intervento è incentrato sulla ricostruzione del profilo biografico della storica dell’arte 
Costanza Lorenzetti. Conseguito il Perfezionamento in Storia dell’arte a Roma nel 1915 
sotto la guida di Adolfo Venturi, nel 1921 vinse il concorso – prima donna in Italia – per il 
posto di Professore di Storia dell’Arte, storia generale e bibliotecario presso l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli. Dal 1935 insegnò Storia dell’arte medievale e moderna anche alla Fa-
coltà di Lettere dell’Università di Napoli, ottenendo nel 1949 l’abilitazione definitiva alla Li-
bera docenza. Nel contributo viene evidenziata la grande versatilità della studiosa fabrianese 
ad indagare con insolita padronanza argomenti in precedenza poco battuti dalla critica, su 
un vasto arco cronologico che va dal Medioevo al ’900. Attingendo a fonti archivistiche in 
gran parte inedite, infine, si mette in evidenza il fondamentale ruolo svolto dalla Lorenzetti 
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nella creazione di un Archivio Fotografico di Storia dell’Arte sia all’interno dell’Accademia 
di Belle Arti che nell’Università di Napoli.

The essay focuses on the reconstruction of the biographical profile of the art historian 
Costanza Lorenzetti. After her specialization in History of Art in Rome in 1915 under the 
direction of Adolfo Venturi, in 1921 she won the competition – the first woman in Italy – to 
become Professor of History of Art and Librarian at the Academy of Fine Arts of Naples. 
From 1935 she taught History of Medieval and Modern Art also at the University of Naples, 
obtaining the definitive qualification for university teaching in 1949. The essay highlights 
her unusual ability in investigating little known topics, over a vast chronological span from 
the Middle Ages to the 1900s. Finally, drawing on largely unpublished archival sources, 
it highlights the fundamental role played by Lorenzetti in the creation of a Photographic 
Archive of the History of Art both within the Academy of Fine Arts and in the University 
of Naples.

«Viveva sola, in tutta semplicità, in una casa su 
al Vomero, alla Santarella, in una casa gremita 
di libri e di dipinti; nell’ordinario disordine delle 
persone sole, nell’apparente trascuratezza di chi 
vive soprattutto per le cose dello spirito. Libri e 
libri un po’ dappertutto, e quadri e pochi arredi 
essenziali, per la vita di ogni giorno»
[Raffaello Causa] 1

Tra i numerosi storici dell’arte usciti dalla fertile fucina romana di Adolfo 
Venturi all’indomani dell’istituzione nel 1901 della prima cattedra di Storia 
dell’arte2 e, nello stesso anno, della Scuola di Perfezionamento in Storia dell’ar-
te3 presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Roma, un posto 
di rilievo va sicuramente riconosciuto alla marchigiana Costanza Lorenzetti, 
benché la bibliografia attualmente esistente sul suo conto sia alquanto esigua e 
a dir poco carente e la sua figura sia oggi ingiustamente quasi del tutto dimen-
ticata4. Nell’intervento – pur nei limiti dello spazio concesso in questa sede- si 
cercherà di abbozzare un primo profilo biografico della studiosa, tentando 
di colmare alcune delle lacune esistenti, fornendo notizie in parte o del tutto 
inedite (tratte anche dalla consultazione di fonti archivistiche e di testimonian-

1 Il brano non firmato (cfr. Soprintendenza alle Gallerie della Campania 1975, p. 101) è 
riportato da Stefano Causa (con un riferimento certo al padre Raffaello) in un breve ma intenso 
profilo sulla Lorenzetti tracciato in alcune pagine del suo volume sulla epocale mostra sui tre se-
coli della pittura napoletana tenutasi al Maschio Angioino nel 1938 (Causa 2013, pp. 154-155).

2 Vedi: Agosti 1996.
3 Istituita con il Regio Decreto 9 giugno 1901 n.249, aveva inizialmente una durata bienna-

le, divenuta triennale a partire dal 1905.
4 Tra i recenti contributi in cui si tratta, più o meno diffusamente, della Lorenzetti vanno 

sicuramente ricordati quelli di: Maria Mignini (Mignini 2009, passim); Stefano Causa (Causa 
2013, pp. 154-155 e passim) e Loredana Lorizzo (Lorizzo, Amendola 2014, pp. 88-103 e passim).
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ze dirette) ed evidenziandone il fondamentale ruolo avuto nella creazione del 
Gabinetto Fotografico di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di 
Napoli (e, successivamente, nella realizzazione dell’archivio fotografico – oggi 
intitolato a Giovanni Previtali – del Dipartimento di Storia dell’Arte dell’U-
niversità di Napoli), senza dimenticare la copiosa produzione scientifica e i 
numerosi saggi incentrati su vari temi, spesso quasi del tutto inesplorati, della 
storia dell’arte, con una particolare attenzione all’arte campana e meridionale 
in genere, dal Medioevo al ’900.

Gli stessi data e luogo di nascita e di morte riportati nei rari interventi che 
la riguardano5 sono spesso incompleti e, in alcuni casi, addirittura errati6. 
Dalle nostre ricerche è risultato che Costanza nacque a Fabriano (Ancona) il 2 
gennaio 1888 (o 1885?)7 da Giuseppe Lorenzetti e Angela Morbiducci, anche 
se trascorse la sua giovinezza a Cerreto D’Esi (Ancona) dove viveva la fami-
glia appartenente alla benestante borghesia locale che gestiva una farmacia 
annessa al palazzo di residenza (entrambi tuttora esistenti ma da decenni non 
più nella disponibilità dei discendenti)8. La Lorenzetti, che non si sposò mai né 
ebbe figli, morirà a Bologna il 9 febbraio 19639, dove si era trasferita insieme 
al fratello in tarda età dopo il pensionamento, lasciando in eredità i suoi beni 

5 Uno dei primi profili biografici dedicati alla Lorenzetti è quello delineato da Sergio S. 
Lodovici, estremamente sintetico ma accompagnato da una corposa bibliografia sulla sua pro-
duzione scientifica (Lodovici 1940, p. 208). Un’altra breve biografia, anch’essa pubblicata prima 
della scomparsa della studiosa marchigiana, è presente nel volume relativo all’edizione del 1955 
del prestigioso Premio Napoli che le fu assegnato quell’anno (Conca 1956, p. 45).

6 Nelle biografie pubblicate fino ad oggi, ad esempio, non è mai riportato il luogo di morte 
della Lorenzetti che, in seguito alle nostre ricerche (vedi nota seguente), è risultata essere la città 
di Bologna.

7 Va rilevato, infatti, che nella trascrizione meccanografica dell’estratto di nascita relativo a 
Costanza Lorenzetti (Estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Nascita, anno 1885 atto 
nr. 393) – cortesemente fornitomi dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di Fabriano – sono 
riportati come data di nascita il medesimo giorno e il medesimo mese appena indicati, ma un 
anno differente: 1885 anziché 1888. Tuttavia l’indicazione costante di quest’ultimo in quasi tutti 
i documenti sottoscritti dalla stessa Lorenzetti presenti nel fascicolo personale conservato presso 
l’Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Napoli nonché nella pionieristica scheda bio-
grafica del già menzionato volume di Lodovici (Lodovici 1940, p. 208) indurrebbe a ipotizzare 
che il 1888 sia il reale anno di nascita della studiosa marchigiana e che il 1885, presente nell’e-
stratto di nascita, sia attribuibile ad un errore avvenuto durante la trascrizione meccanografica 
tratta dall’originale cartaceo del registro di nascita. A rendere ancor più complicata la questione 
vi è, tuttavia, la presenza – in almeno due documenti datati 1955 del medesimo fascicolo perso-
nale – dell’indicazione del 1885 come anno di nascita (Napoli, Archivio Storico dell’Accademia 
di Belle Arti di Napoli [d’ora in poi ASABAN], Professori, posizione 17/149, fascicolo personale 
Prof.ssa Lorenzetti Costanza, n.278 e n.282).

8 Vedi: Cola 2019. Devo alla preziosa e generosa collaborazione del Signor Angelo Cola – 
che qui ringrazio sentitamente – le notizie relative alla permanenza a Cerreto d’Esi che, peraltro, 
hanno trovato conferma in dati archivistici reperiti presso l’Archivio Storico dell’Accademia di 
Belle Arti di Napoli.

9 Notizia tratta dall’estratto dell’atto di nascita (vedi nota 7).
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– tra cui una ricca biblioteca e una collezione di opere d’arte acquistate negli 
anni – al nipote Gaetano Gaoni10.

La prima rilevante tappa della sua formazione fu sicuramente la laurea in 
Lettere e Filosofia conseguita con il massimo dei voti il 1° aprile del 1911 pres-
so l’Università di Roma discutendo una tesi su Pietro Perugino, relatore Adol-
fo Venturi. Come ricorderà lei stessa in un’importante memoria dattiloscritta 
elaborata molti anni dopo per ottenere la conferma dell’abilitazione alla libe-
ra docenza universitaria, lo studio monografico sul Perugino, «condotto con 
maggior compitezza», venne proposto nel 1912 da Venturi all’editore Lapi di 
Città di Castello, ma non sarà mai pubblicato per volontà della stessa studiosa 
(«ma non volli pubblicarlo ripromettendomi un ulteriore approfondimento»)11.

Seguendo le indicazioni dell’imperativo venturiano del “vedere e rivedere”, 
tra l’estate e l’autunno del 1911 Costanza compie una serie di viaggi all’estero 
per studiare direttamente le opere d’arte di suo interesse: si reca in Spagna, in 
Francia (i centri maggiori meridionali e settentrionali), in Inghilterra, in Bel-
gio, nella Germania renana e in Baviera. Nel luglio dell’anno successivo ripete 
l’esperienza visitando l’Austria, l’Ungheria, la Germania e l’Olanda. Lei stessa 
scriverà in seguito: «Nella mia formazione di studiosa all’indagine teorica per 
un sicuro orientamento critico tenni ad accompagnare il fondamento della 

10 Nella sezione “Doni ai Musei e Gallerie dello Stato” del «Bollettino d’arte» del 1964 è 
menzionato e riprodotto un bozzetto di Giacomo del Po raffigurante il “Martirio di San Genna-
ro” (cm 77 x 64) donato dal dott. Gaetano Gaoni, nipote della Lorenzetti, per le collezioni del 
Museo Nazionale di San Martino (vedi: «Bollettino d’Arte», a. 49 (1964), serie IV, n. IV (ott./
dic.), pp. 420, 423 e fig.8). Sulla donazione Gaoni si veda anche: Soprintendenza alle Gallerie 
della Campania 1975, p. 101.

11 Cfr. ASABAN, Professori, 17/149, Prof. Lorenzetti C., n.22 (Costanza Lorenzetti. Notizie 
sull’operosità scientifica e didattica), p. 1. Si tratta di una relazione dattiloscritta non datata, 
dell’estensione di 14 pagine con numerazione in cifre arabe (precedute da una pagina con l’inte-
stazione manoscritta: “Cenno sull’operosità scientifica e didattica”), riferibile sicuramente alla 
mano della stessa Lorenzetti (che appose anche la sua caratteristica firma nella prima pagina 
dattiloscritta, accanto al titolo “Costanza Lorenzetti. Notizie sull’operosità scientifica e didatti-
ca”), nella quale viene tracciato in prima persona un dettagliato profilo scientifico della storica 
dell’arte maceratese. Il testo – che è copia della relazione inviata al Consiglio della Facoltà di 
Lettere dell’Università di Napoli «per ottenere la conferma definitiva nel 1949 alla libera docen-
za» menzionata da Loredana Lorizzo (vedi: Lorizzo, Amendola 2014, p. 89 e nota 209 p. 153) 
attualmente conservata presso l’Archivio Centrale di Stato (Roma, Archivio Centrale di Stato 
[d’ora in poi ACS], Ministero Pubblica Istruzione, Divisione I, Liberi Docenti 1930-1950, b. 
283) – non è datato ma è stato scritto sicuramente dopo il 1944 (ASABAN, Professori, 17/149, 
Prof.ssa Lorenzetti C., n.22, p. 13) e sicuramente prima della pubblicazione della monografia 
sull’Accademia di Belle Arti di Napoli (ASABAN, ivi, n.22, nota 3 p. 6) che fu pubblicata dall’e-
ditore Felice Le Monnier di Firenze nel 1954. Dal momento che la Lorenzetti ottenne dal Consi-
glio della Facoltà di Lettere dell’Università di Napoli la conferma definitiva dell’Abilitazione alla 
Libera Docenza il 3 novembre 1949 (vedi: ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., 
n. 137), la cronologia della relazione va ulteriormente circoscritta in prossimità di quest’ultima 
data, tra il 1944 e il 1949.
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visione diretta delle opere d’arte. A questo fine compii numerosi viaggi d’istru-
zione in Italia e all’estero»12. 

Nel 1912 vince una borsa di studio bandita per la neonata Scuola di Per-
fezionamento in Storia dell’Arte Medievale e Moderna di Roma diretta da 
Adolfo Venturi (istituita con il Regio Decreto 9 giugno 1901 n.249), che aveva 
inizialmente una durata biennale divenuta poi, a partire dal 1905 (vedi il Re-
gio Decreto 16 febbraio 1905 n. 40), triennale. Non è irrilevante notare che 
negli anni in cui Costanza frequentò il Corso di Perfezionamento il numero 
delle studentesse era notevolmente inferiore rispetto a quello degli uomini13. 
Il regolamento della Scuola prevedeva che il perfezionando svolgesse annual-
mente un viaggio di studio in Italia e, l’ultimo anno, in Europa14 le cui tappe 
erano precedentemente concordate in modo scrupoloso con lo stesso Venturi. 
Il viaggio era preceduto da un’accurata ricerca bibliografica e iconografica sui 
monumenti e sulle località che lo studente avrebbe visitato ed aveva come sco-
po la visione diretta delle opere nonché il reperimento di immagini, di notizie 
e di documenti utili per la stesura di una relazione annuale incentrata su un 
determinato campo di studio o un argomento che sarebbe stato oggetto della 
tesi conclusiva da discutere alla fine del triennio. Di queste relazioni – che ve-
nivano sottoposte annualmente al Consiglio Direttivo del Corso di Perfeziona-
mento (presieduto dallo stesso Venturi) e che molto spesso erano poco più che 
semplici appunti – si è conservata memoria presso l’Archivio Generale Studenti 
dell’Università La Sapienza di Roma15. La Lorenzetti – che ebbe come compa-
gni di corso a partire dal 1912, fra gli altri, Eva Tea16 e studiosi del calibro di 
Roberto Longhi17 (che, peraltro, non risulta abbia mai conseguito il titolo fina-
le alla conclusione del triennio18) e di Giuseppe Fiocco19 – venne indirizzata su 

12 Cfr. ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.22, p. 1. La Lorenzetti com-
pirà anche negli anni successivi altri viaggi all’estero per svolgere le sue ricerche come attesta la 
richiesta del passaporto datata 29 maggio 1928 per recarsi in Spagna e Francia per ragioni di 
studio «più specialmente deve compiere delle investigazioni sui codici miniati aragonesi e sui di-
segni di scuola napoletana» (cfr. ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.97) o la 
richiesta del 10 agosto 1950 del nullaosta «per il passaporto per l’Europa e per le Due Americhe» 
(cfr. ASABAN, Professori, 17/149, Prof. Lorenzetti C., n. 230).

13 Nell’arco temporale che va dal 1901 al 1925, infatti, sui 60 iscritti alla Scuola di Perfe-
zionamento solo 25 erano donne. La situazione subirà una drastica inversione di tendenza negli 
anni successivi al primo dopoguerra: dal 1925-26 al 1936-37 dei 102 perfezionandi 67 sono 
donne e solo 35 uomini (vedi: Mignini 2009, p. 96).

14 Si vedano gli articoli 5 e 6 del R.D. 16 febbraio 1905 n.40. A causa dello scoppio della 
Prima Guerra Mondiale, tuttavia, ai perfezionandi – tra cui la stessa Lorenzetti e Longhi – non 
fu possibile effettuare il consueto viaggio all’estero (vedi: Mignini 2009, p. 94).

15 Sull’argomento si veda l’articolato e ben documentato studio: Lorizzo, Amendola 2014.
16 Ivi, pp. 96-103. Sulla figura di questa studiosa si veda anche: Pilutti Namer 2018, pp. 

127-154.
17 Vedi: Lorizzo, Amendola 2014, pp. 104-115.
18 Ivi, p. 113 e nota 302.
19 Ivi, pp. 104-115 e pp. 236-251.
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un argomento relativo all’arte del XVII secolo, al tempo campo di studi ancora 
poco indagato dalla storiografia artistica, ovvero uno studio monografico su 
Carlo Maratti (Camerano, 1625 – Roma, 1715)20 e, tra l’estate e l’autunno del 
1913, alla fine del primo anno di corso, svolse un articolato viaggio annuale 
che la vide visitare l’Emilia, le Marche e l’Abruzzo, fermandosi «in ogni luogo 
avess[e] sentore di opere d’arte»21. 

Le tappe del suo viaggio (da Parma a Reggio Emilia, da Bologna a Camera-
no)22 erano funzionali alla monografia sul pittore marchigiano in quanto pre-
vedevano la visione diretta non solo di sue opere ma anche di quelle di artisti 
di epoche precedenti – come il Correggio, il Parmigianino o i Carracci – che, a 
parere della perfezionanda, dovevano essere stati un riferimento fondamentale 
per la formazione dell’artista di Camerano.

Già il primo abbozzo delle sue ricerche sul pittore anconetano – che Costan-
za presentò nel dicembre 1913 alla conclusione del primo anno di Perfeziona-
mento – fu giudicato da Adolfo Venturi «una monografia completa, ben con-
dotta, degna di approvazione»23. Si è purtroppo persa traccia della tesi finale, di 
fatto il primo pionieristico studio monografico sull’artista24 che, come ricorderà 
anni dopo la stessa studiosa, verrà giudicato «degno di lode» e che, purtroppo, 
non sarà mai pubblicato, dapprima a causa delle difficoltà generali determinate 
dalla Prima Guerra Mondiale e, in seguito, probabilmente per lo scarso appeal 
editoriale dell’argomento «di interesse limitato ad una cerchia piuttosto ristret-

20 «In questo periodo il campo speciale delle mie ricerche fu la pittura del Seicento romana e 
più particolarmente “La corrente pittorica Sacchi Maratti”». Del 1914 è il saggio ‘La giovinezza 
di Carlo Maratti a Roma’. Durante il triennio di perfezionamento il mio studio sulla pittura 
secentesca romana, in quel tempo campo quasi inesplorato, si concretava con una monografia su 
“Carlo Maratti”, lavoro manoscritto presentato all’esame di diploma del Corso di Perfeziona-
mento nel dicembre 1915. Fu giudicato come risulta dal diploma, degno di lode» (cfr. ASABAN, 
Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.22, pp. 1-2).

21 La frase «Mi fermai in ogni luogo avessi sentore di opere d’arte» (f.6v) è tratta dalla 
relazione presentata dalla Lorenzetti nel dicembre 1913 al Consiglio Direttivo del Corso di Per-
fezionamento, attualmente conservata presso l’Archivio della Sapienza (Roma, Università La 
Sapienza, Archivio Generale Studenti [d’ora in poi AGSR], fascicolo Costanza Lorenzetti, n.20). 
La relazione è stata pubblicata nel 2014 dalla Lorizzo (Lorizzo, Amendola 2014, pp. 378-380, 
in part. p. 380). Sul viaggio di studio e sulla formazione della Lorenzetti durante gli anni del 
Perfezionamento si vedano le fondamentali e dense pagine dedicatale dalla Lorizzo all’interno 
del medesimo volume (ivi, pp. 88-95).

22 Le tappe furono: Parma, Modena, Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Rimini, Teramo, Pesa-
ro, Fano, Senigallia, Ancona, Camerano, Ascoli, Macerata, Portonovo, San Pietro al Cònero, 
Osimo, Fermo, Montegiorgio, Tolentino, Fiastra (vedi Lorizzo, Amendola 2014, tav. V p. 88).

23 Cfr. Lorizzo, Amendola 2014, p. 378.
24 Il primo vero e proprio saggio monografico edito dedicato all’artista sarà quello pubbli-

cato da Amalia Mezzetti nel 1955 (Mezzetti 1955). Quest’ultima riconobbe nei contributi della 
Lorenzetti su Maratti (ovvero gli articoli pubblicati su «L’Arte» nel 1914 [Lorenzetti 1914] su 
«Picenum» nel 1925 [Lorenzetti 1925]) – insieme a quelli di Voss, Bodmer e Waterhouse – «i pri-
mi seri, acuti lavori di ricostruzione e di assestamento critico della sua [n.d.r.: di Carlo Maratti] 
opera» (cfr. ivi, p. 255 e nota 17).
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ta di cultori»25. Sul pittore cameranese la Lorenzetti riuscirà a pubblicare solo 
dei brevi saggi come quello apparso su «L’Arte» nel 1914 (quando non aveva 
ancora concluso il Perfezionamento) e altri due editi rispettivamente sulle riviste 
«Picenum» nel 1920 e «La Rassegna Marchigiana» nel 192526.

Proprio durante gli anni del Perfezionamento Costanza acquisirà nel Ga-
binetto di Stampe e Fotografie creato da Venturi – che già nel gennaio 1909 
contava «molte migliaia di tavole e fotografie»27 – una metodica consuetudine 
nell’utilizzo strumentale della fotografia per la ricerca storico-artistica. Come 
ha ricordato la Lorizzo, infatti, «a lezione il maestro [n.d.r.: Adolfo Venturi] 
sfodera[va] di fronte agli allievi le famose tavole dei cosiddetti atlanti nelle 
quali aveva riunito le immagini utili per le lezioni, così come utilizza[va] gli 
studenti per la catalogazione delle fotografie che giungono numerose da tutta 
Europa per arricchire i classificatori»28. Questo modus operandi sarà alla base 
delle sue successive ricerche nonché dell’attività didattica svolta dalla Loren-
zetti, a partire dagli anni Venti nell’Accademia di Belle Arti di Napoli e dagli 
anni Trenta anche nella Facoltà di Lettere dell’Università della stessa città: 
proprio all’interno di queste due istituzioni la studiosa marchigiana avrà non a 
caso, come vedremo, un ruolo essenziale nella creazione dei rispettivi gabinetti 
fotografici di Storia dell’Arte29. 

Conclusa brillantemente nel dicembre 1915 la fondamentale esperienza del-
la Scuola di Perfezionamento, la studiosa, pur continuando a pubblicare (con 
maggiore assiduità soprattutto a partire dagli anni ‘20) l’esito delle sue ricerche, 
tenta la strada dell’insegnamento che, come lei stessa avrà modo di rimarcare in 
più occasioni, segnerà un’altra tappa nodale del suo percorso biografico30.

25 «Durante il triennio di perfezionamento il mio studio sulla pittura secentesca romana, in 
quel tempo campo quasi inesplorato, si concretava con una monografia su Carlo Maratti, lavoro 
manoscritto presentato all’esame di diploma del Corso di Perfezionamento nel dicembre 1915. 
Fu giudicato come risulta dal diploma, degno di lode. Non poté essere pubblicato nel periodo 
della Grande Guerra né dopo il 1918 perché l’argomento, di interesse limitato ad una cerchia 
piuttosto ristretta di cultori, incontrò anche più tardi difficoltà editoriali» (cfr. ASABAN, Pro-
fessori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.22, p. 2).

26 Vedi: Lorenzetti 1914, 1920 e 1925.
27 Vedi: Lorizzo, Amendola 2014, p. 21. Sulla fototeca dell’Istituto di Storia dell’Arte dell’U-

niversità di Roma si vedano: Valeri 1992; Schiaffini 2018.
28 Cfr. Lorizzo, Amendola 2014, p. 108.
29 Sul ruolo essenziale avuto dalla Lorenzetti nella creazione, intorno alla metà degli anni 

‘20 del Novecento, del Gabinetto Fotografico di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Napoli si 
darà conto brevemente di seguito (riservandoci di trattare più approfonditamente l’argomento 
in altra sede). Per il ruolo fondamentale svolto dalla studiosa per la nascita e il consolidamen-
to, intorno alla fine degli anni Trenta, della Fototeca (oggi intitolata a Giovanni Previtali) del 
Dipartimento di Storia dell’Arte della Facoltà di Lettere dell’Università di Napoli si rimanda 
all’importante studio di Rossella Monaco (vedi: Monaco 2019).

30 Nella già più volte citata nota autobiografica la Lorenzetti scriverà infatti: «L’insegnamen-
to è l’espressione della mia intima vocazione. Posso affermare con tranquilla coscienza che le 
qualità di docente attiva, appassionata, e di notevole rendimento mi sono state riconosciute sem-
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Risale probabilmente alla metà degli anni Dieci, tra la laurea e il Perfezio-
namento, un inedito e rarissimo ritratto fotografico di una giovane Costanza 
Lorenzetti, poco più che ventenne (anche se l’abbigliamento austero potrebbe 
trarre in inganno), che regge un voluminoso libro piegato a metà sotto un 
braccio31 (fig. 1).

Nel 1916 cura per l’Istituto Minerva un volumetto – oggi quasi introvabi-
le – posto a corredo di una serie di diapositive che riproducevano capolavori 
della storia dell’arte32. La realizzazione di questo opuscolo (quasi del tutto 
dimenticato dai rari studiosi che si sono occupati di Costanza e, a dire il vero, 
talvolta omesso da lei stessa, probabilmente per il carattere essenzialmente 
divulgativo di questa agile pubblicazione33) testimonia la sua precoce familia-
rità nell’utilizzo del proiettore luminoso e delle diapositive su vetro come fon-
damentale strumento didattico per l’insegnamento della storia dell’arte, che 
– come si è visto – aveva avuto modo di conoscere già negli anni precedenti, 
alla Scuola di Perfezionamento di Adolfo Venturi34. Si ricorda che l’Istituto 
Nazionale Minerva (Istituto generale di proiezioni e cinematografie) – editore 
di questa piccola pubblicazione e delle diapositive- era nato a Roma qualche 
anno prima, nel dicembre 1912, per iniziativa delle Direzioni Generali delle 
Belle Arti e dell’Istruzione primaria e popolare con lo scopo di sviluppare e 
diffondere l’uso delle «proiezioni luminose e delle cinematografie» di carattere 
educativo sia a livello scolastico che d’istruzione popolare, sotto la sorveglian-
za e la tutela del Ministero per la Pubblica Istruzione35.

Dopo una breve esperienza nel 1915/16 come insegnante di materie lette-
rarie presso la Scuola Normale di Pistoia, Costanza ricoprì, a partire dall’an-
no accademico 1916/17 – prima come docente incaricato e successivamente 

pre durante la mia lunga e continuativa operosità didattica» (cfr. ASABAN, Professori, 17/149, 
Prof.ssa Lorenzetti C., n.22, p. 13).

31 Per quanto mi è dato sapere non sono note fotografie della Lorenzetti (tranne quella pub-
blicata da Angelo Cola [Cola 2019]). L’unica immagine certa che ne tramanda il ricordo è il 
celebre ritratto realizzato da Emilio Notte nel 1931, di cui si dirà a breve (fig.10). 

32 Lorenzetti 1916. L’anno prima, nel 1915, l’Istituto Nazionale Minerva – per interessamen-
to di Corrado Ricci che credeva molto nelle potenzialità divulgative dei proiettori luminosi- ave-
va pubblicato una selezione di diapositive selezionate da Leandro Ozzola che era anche l’autore 
dell’opuscolo che le accompagnava analogo a quello della Lorenzetti (Ozzola 1915). 

33 La Lorenzetti non ne fa menzione nelle pagine del profilo biografico scritte per ottenere 
la conferma della Libera Docenza Universitaria, ma lo inserisce come secondo dei cinquanta 
titoli riportati nel suo “Elenco delle principali pubblicazioni”, databile al 1954 (vedi: ASABAN, 
Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.23, p. 1).

34 La Lorizzo ha ricordato che, oltre alle numerose fotografie e diapositive su vetro esistenti 
nella Fototeca della Sapienza, si conservano ancora nel Dipartimento di Storia dell’arte «due 
proiettori Leitz Wetzlar messi in produzione a partire dal 1926, certamente usati da Venturi e 
dai suoi successori» (cfr. Lorizzo, Amendola 2014, nota 19 p. 28).

35 Sull’ Istituto Nazionale ‘Minerva’ di proiezioni e cinematografie educative e, in genere, 
sull’utilizzo pionieristico degli strumenti di proiezioni (sia per immagini fisse che in movimento) 
con intenti didattici nella scuola italiana nei primi decenni del XX secolo si veda: Alovisio 2016.
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come docente di ruolo- l’insegnamento della storia dell’arte nelle Accademie 
del Regno. Iniziò presso il Regio Istituto di Belle Arti di Parma con incarichi 
annuali dal 1916/17 al 1919/2036 e proseguì presso il Regio Istituto di Belle 
Arti di Napoli, dopo il brillante superamento del concorso nazionale bandito 
per la cattedra di Professore di Storia dell’Arte, Storia Generale e Bibliotecario, 
posto che occuperà ininterrottamente dal 1921 al 1955, anno del suo pensio-
namento37. È degno di nota il fatto che dei sette candidati che parteciparono 
al concorso nazionale per titoli ed esame per il posto dell’Accademia di Napoli 
– che si tenne a Roma il 16 marzo 1921, con Adolfo Venturi in persona come 
presidente della commissione giudicante – Costanza fosse l’unica concorrente 
di sesso femminile38. La Lorenzetti fu così la prima donna a diventare titolare 
di una cattedra di Storia dell’Arte presso un’Accademia di Belle Arti in Italia, 
un anno prima di Eva Tea (1886-1971), già sua collega negli anni della Scuola 
di Perfezionamento, che nel 1922 avrebbe superato con successo a Roma il 
concorso per il posto di Professore di Storia dell’Arte, Storia Generale e Biblio-
tecario della R. Accademia di Belle Arti di Milano39.

Nel 1920 Costanza – come lei stessa ricorda – iniziò a collaborare con l’I-
stituto di Studi Vinciani a Roma.

Contemporaneamente ai corsi di Storia dell’Arte in Accademia, la Lo-
renzetti ottenne l’assegnazione dell’insegnamento della disciplina anche alla 
Scuola Superiore di Architettura di Napoli negli anni accademici 1928/29, 
1929/30, 1930/31 e 1931/3240 (quando la Scuola di Architettura aveva an-
cora sede in via Costantinopoli, nel medesimo edificio dell’Accademia)41. Si 

36 Vedi: ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.77.
37 La Lorenzetti ebbe, a partire dal 1950, varie proroghe della messa a riposo che avvenne, 

alla fine, con decorrenza dal 1° ottobre 1955. In realtà anche dopo il pensionamento chiese ed 
ottenne un ultimo incarico annuale come supplente nell’anno accademico 1955/1956 (vedi: ASA-
BAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.278 e n.279). 

38 I sette candidati erano: Antonio Maria Cervi, Vito D’Angelillo, Michele Guerrisi, Costan-
za Lorenzetti, Guglielmo Pacchioni, Tommaso Piscitelli, Cesare Tropea. Dopo la valutazione dei 
titoli (che vide l’assegnazione del punteggio più elevato, ex aequo, alla Lorenzetti e a Pacchioni), 
si presentarono alla prova orale solo Costanza e il critico/scultore Michele Guerrisi (ottenendo 
rispettivamente il punteggio finale di 14 punti la prima e di 12,33 il secondo). I verbali della 
commissione del concorso per il posto di «professore di Storia dell’arte, Storia generale e Biblio-
tecario del R. Istituto di Belle Arti di Napoli» sono consultabili sul «Bollettino Ufficiale della 
Pubblica Amministrazione» (vedi: BUPA 1921). L’esito del concorso fu pubblicato anche sul 
«Bollettino d’Arte» (vedi: «Bollettino d’Arte», a. I, 1921, n. 1, luglio, p. 40). 

39 Evangelina (detta Eva) Tea si collocò al primo posto nel concorso, conclusosi a Roma il 31 
ottobre 1922, per la cattedra di “Professore di Storia dell’Arte, Storia generale e Bibliotecario” 
della R. Accademia di Belle Arti di Milano. I verbali del concorso furono pubblicati integralmen-
te sul «Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione» (BUPA 1922).

40 Vedi: ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., nn.8-15 e n.22 (p. 13).
41 Il trasferimento fisico della Regia Scuola di Architettura di Napoli dalla sede di via Co-

stantinopoli a Palazzo Gravina (sede attuale della Facoltà di Architettura di Napoli) avverrà solo 
nel 1933.
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rammenta, infatti, che prima della Riforma Gentile (1923) la formazione dei 
futuri architetti avveniva ancora nelle Accademie di Belle Arti. Con il R.D. 
n. 2593 del 31 ottobre 1919 venne istituita a Roma la prima Scuola Superiore 
di Architettura, a cui seguì l’istituzione di quelle di Venezia (1926), di Torino 
(1929), di Firenze e di Napoli42 (1930) che saranno elevate allo status di veri e 
propri istituti universitari con il R.D. n.812 del 16 giugno 1932.

Prima della nomina della Nostra, avvenuta nel 1921, l’insegnamento di Sto-
ria dell’Arte presso il Regio Istituto di Belle Arti di Napoli era stato ricoperto 
ininterrottamente per ben venticinque anni, dal 1891 al 1916, dall’anziano 
pittore morelliano Camillo Miola (1840-1919)43, «amante dell’archeologia che 
traeva dal mondo classico, dalle visioni pompeiane ed ercolanensi ispirazione 
per la sua arte» (come è evidente nel «suo “Plauto il mugnaio” [che] fu esaltato 
come un capolavoro ai suoi giorni»)44. Ma Miola – al quale la Lorenzetti rico-
nosceva «cultura più vasta e maggiore sensibilità» rispetto al suo mediocre pre-
decessore Raffaele Bova (anch’egli pittore, con il quale – ricordava la studiosa 
– era iniziato a Napoli nell’anno accademico 1851-1852 l’insegnamento della 
Storia dell’arte nell’Istituto come disciplina a sé stante) – era ancora l’interprete 
di un modo antiquato di intendere la Storia dell’arte «con preparazione libre-
sca» in «un vano sforzo mnemonico di nomi e date»45. In modo diplomatico 
ed essenziale Costanza annoterà il cambio di passo nell’approccio didattico nei 
confronti della disciplina avvenuto dopo il suo arrivo all’Accademia di Napoli: 
«L’insegnamento di Storia dell’Arte è stato orientato verso nuove finalità. Esso 
mira a dare agli allievi una cultura storica essenziale, d’impegno formativo. 
Più che fornire notizie estrinseche avvia alla comprensione dell’arte seguendo i 
criteri fondamentali del giudizio estetico per giungere alla valutazione. Si fon-
da perciò sulla visione diretta delle opere, sull’esame analitico di esse più che 
su indagini teoretiche. È uno studio razionale e di criteri moderni»46. 

La pressocché totale mancanza di quegli strumenti didattici e di ricerca ne-
cessari a un moderno insegnamento della Storia dell’Arte al suo arrivo all’Ac-
cademia di Napoli indusse la Lorenzetti – in qualità di responsabile della Bi-
blioteca dell’Accademia di Napoli oltre che di titolare della cattedra di Storia 
dell’Arte – a colmare questo gap facendo acquistare nuove monografie e pe-
riodici d’arte, ma anche fotografie e, successivamente, a partire almeno dalla 

42 Vedi il R.D. n. 1085 del 26 giugno 1930 Approvazione della convenzione per la istituzio-
ne e il mantenimento della Regia Scuola Superiore di Architettura in Napoli.

43 Nominato con R.D. 13 novembre 1891 «professore di Storia dell’Arte e nozioni di Archi-
tettura nel R. Istituto di Belle Arti» di Napoli, andò in pensione nel 1916 per sopraggiunti limiti 
di età. Su Camillo Miola si veda la voce relativa del DBI (Possanzini 2010) nella quale, tuttavia, 
stranamente non si fa alcun cenno alla documentata attività didattica svolta come professore di 
Storia dell’Arte presso l’Accademia di Napoli.

44 Cfr. Lorenzetti [1954 a], p. 346.
45 Ibidem.
46 Ivi, p. 347.
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metà degli anni ’20, un proiettore e diapositive su vetro, dando così origine 
a quello che lei stessa chiamerà Gabinetto Fotografico della Scuola di Storia 
dell’Arte: «Per l’insegnamento della Storia dell’Arte era indispensabile l’acqui-
sto di materiale illustrativo e della macchina di proiezioni. L’Istituto fino al 
1923 non possedette un’aula attrezzata per le lezioni dimostrative, né una rac-
colta sistematica di fotografie o diapositive»47. La presenza di uno strumento 
di proiezione – molto probabilmente, a nostro parere, un epidiascopio48 (figg. 
2-3) che consentiva la proiezione su uno schermo sia di immagini fotografiche 
(il cui acquisto vede un incremento esponenziale a partire dal 1924/1925)49 
che di diapositive su vetro – è confermata indirettamente da quanto la stessa 
Lorenzetti scriverà nel 1954, nonché da documenti inediti conservati presso 
l’Archivio Storico dell’Accademia di Napoli50: «Durante l’ultimo decennio che 
precedette la guerra, l’Accademia di Napoli appariva chiaramente incammi-
nata verso un progressivo miglioramento (…). Anche il Gabinetto di Storia 
dell’Arte, fino allora troppo povero, dopo il 1928 fu fornito di numerose serie 
di fotografie artistiche le quali, fuse con le preesistenti, catalogate e distribu-
ite in cartelle costituirono un mezzo prezioso per le esercitazioni degli allievi 
dell’Accademia. Furono inoltre acquistate, con maggior larghezza che in pas-
sato, le diapositive per l’illustrazione dei corsi di Storia dell’Arte. Prima della 
[seconda] guerra [mondiale] il loro numero era di 5500; le fotografie erano 
salite a circa 8000»51. Sempre la Lorenzetti ricorderà che la «macchina di pro-
iezione» fu trafugata insieme al materiale librario (dimezzato rispetto alla sua 
originale consistenza) dopo la trasformazione dell’Accademia da parte degli 
Alleati in Ospedale militare nell’ottobre 194352 e che sarebbe stata riacquista-
ta grazie al fondo stanziato nel giugno 1946 dalla Direzione Generale delle 
Biblioteche53. L’Archivio Fotografico di Storia dell’Arte creato dalla Lorenzetti 

47 «Per l’insegnamento della Storia dell’Arte era indispensabile l’acquisto di materiale illu-
strativo e della macchina di proiezioni. L’istituto fino al 1923 non possedette un’aula attrezzata 
per le lezioni dimostrative, né una raccolta sistematica di fotografie o diapositive. Era urgente 
aggiornare la Biblioteca, la quale, dopo la morte di Palizzi e di Morelli, non aveva avuto apprez-
zabile incremento. Mancava di monografie illustrate di artisti antichi e moderni, di riviste e di 
pubblicazioni recenti essenziali, ed appariva come tagliata fuori dal movimento delle correnti 
critiche dell’arte moderna e del pensiero nell’ultimo ventennio» (cfr. Lorenzetti [1954 a], p. 172). 

48 L’epidiascòpio è uno strumento da proiezione costituito dall’unione di un “diascopio” e di 
un “episcopio”, molto utilizzato in passato per scopi didattici, tramite il quale può essere effet-
tuata la proiezione sia diascopica sia episcopica di un oggetto. Si veda lo schema grafico relativo 
al suo funzionamento (fig. 2).

49 ASABAN, Contabilità 1924-1925, faldone 1132.
50 Da ricerche archivistiche che lo scrivente sta ancora svolgendo si deduce che l’acquisto del-

la “macchina di proiezione” dovette avvenire in un arco cronologico compreso tra il 27/02/1925 
e il 21/10/1927 (vedi: ASABAN, Contabilità 1923-1928, faldone 1131).

51 Cfr. Lorenzetti [1954 a], p. 181.
52 Ivi, p. 182.
53 Ivi, pp. 181-183 e nota 2 p. 183.
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– di cui è nostra intenzione dare conto in modo più approfondito in un’altra 
occasione – sarà ovviamente accresciuto negli anni successivi al pensionamen-
to della Lorenzetti da altri importanti studiosi che le subentrarono come, ad 
esempio, Ferdinando Bologna (che insegnò presso l’Accademia di Napoli dal 
1958 al 1964)54. La rilevanza del Gabinetto fotografico dell’Accademia – così 
come avverrà anche per il più “giovane” Gabinetto fotografico dell’Istituto di 
Storia dell’Arte dell’Università di Napoli, nato probabilmente più di un decen-
nio dopo55 – andò gradualmente ridimensionandosi a partire dall’inizio degli 
anni Sessanta quando le diapositive su vetro (realizzate con il procedimento 
alla gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro) furono sostituite dalla pellicola 
in bianco e nero e a colori e quando i nuovi formati delle diapositive (24×36 
mm e 6×6 cm) soppiantarono quelli vecchi. Dimenticato del tutto con l’av-
vento del digitale, l’Archivio Fotografico di Storia dell’Arte dell’Accademia di 
Napoli – che è nostra intenzione proporre di far intitolare proprio a Costanza 
Lorenzetti che ne fu l’ideatrice e la principale artefice – è stato riscoperto solo 
di recente ed è attualmente oggetto di un importante intervento di catalogazio-
ne, di restauro e di valorizzazione (a partire dalla sua totale digitalizzazione)56.

Nell’anno accademico 1935/36 Costanza ricevette l’incarico dell’insegna-
mento di Storia dell’Arte Medioevale e Moderna presso la R. Università di 
Napoli (oggi Università degli Studi di Napoli “Federico II”) che le verrà ricon-
fermato fino all’a.a. 1943/44, quando s’interruppe a causa del conflitto mon-
diale57. Nel 1938 conseguì l’abilitazione alla Libera Docenza per l’insegnamen-

54 Cfr. ASABAN, Professori, posizione 379, fascicolo personale Prof. Bologna Ferdinando.
55 Monaco 2019, pp. 94-97.
56 Grazie ad un progetto di durata triennale (Il patrimonio antico, raro e prezioso della 

Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Napoli da locale a globale) finanziato con i fondi di 
un bando del MIC (Fondo Cultura 2021) sono attualmente in corso la catalogazione, il restauro 
e la valorizzazione (che prevede anche la realizzazione di una digital libray) sia del cosiddetto 
Gabinetto Fotografico di Storia dell’Arte che del materiale bibliografico e grafico antico e raro 
conservato presso la Biblioteca “Anna Caputi” dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. La par-
te dell’Archivio Fotografico riconducibile alla Lorenzetti è costituita da undici faldoni di oltre 
2000 fotografie di vari formati (per lo più: Alinari, Anderson, Lembo e della Soprintendenza alle 
Gallerie), ordinate alfabeticamente per autore nonché di altrettante diapositive su vetro (gelatina 
al bromuro di argento) di vario formato (8×8 cm, 8,5×10 cm e 7×7 cm) (fig. 4).

57 Scrive la Lorenzetti: «Dal 1935 al 1944 mi fu conferito l’incarico del Corso Ufficiale di 
Storia dell’Arte Medioevale e Moderna nella Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Na-
poli. Tale incarico mi fu tolto nel periodo in cui, a causa delle vicende ultime della guerra, rimasi 
tagliata fuori dalla residenza» (cfr. ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n. 22, p. 
13). Sebbene Rossella Monaco riferisca che la Lorenzetti avrebbe ripreso l’insegnamento univer-
sitario dal 1945 al 1949 (vedi: Monaco 2019, nota 5 a p. 379), va rilevato, tuttavia, che in un cer-
tificato rilasciato in data 03/11/1949 dall’Università di Napoli e conservato nell’Archivio Storico 
dell’Accademia, risulta invece che Costanza fino al 1949 insegnò nella Facoltà di Lettere “solo” 
otto anni ovvero «dall’anno accademico 1935/36 e per i sette successivi anni fino al 1943-44, 
quando essendo assente da Napoli per i noti eventi bellici, la Facoltà ritenne opportuno affidare 
ad altro docente l’incarico» (cfr. ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.197).
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to di Storia dell’Arte Medioevale e Moderna che, come era previsto dal Regio 
Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, aveva validità quinquennale58. Il 12 agosto 
1949 Costanza ottenne dal Consiglio della Facoltà di Lettere dell’Università di 
Napoli la conferma definitiva dell’abilitazione alla Libera Docenza Universita-
ria59. Il verbale dell’adunanza del 22 novembre 1948 che portò alla conferma 
dell’abilitazione riferiva che «negli otto anni di incarico la Facoltà ha avuto 
ampio modo di apprezzare le sue doti scientifiche e didattiche, la coscienziosa 
preparazione e la solerzia della Prof. Lorenzetti»60.

Come ha recentemente messo in evidenza Rossella Monaco, la creazione 
e il consolidamento dell’Archivio Fotografico dell’Istituto di Storia dell’Arte 
dell’Università di Napoli in una data imprecisata (che, a parere della studio-
sa, dovrebbe essere collocata tra il 1935 e il 194361, ossia proprio durante gli 
anni dell’insegnamento della storica dell’arte fabrianese presso l’Ateneo par-
tenopeo) è da riferire quasi certamente – e noi concordiamo pienamente con 
questa ipotesi – proprio alla Lorenzetti che, nella più volte citata memoria 
autobiografica, scriverà: «Voglio ricordare che nel periodo dell’insegnamento 
universitario detti la mia opera alla organizzazione del Gabinetto di Storia 
dell’Arte prima inesistente, con la raccolta di notevole materiale illustrativo e 
bibliografico»62. Il Gabinetto Fotografico dell’Università possedeva certamen-
te anche una “macchina di proiezione”, la cui esistenza è attestata almeno 
a partire dagli anni ‘40 (ma è ragionevole credere che fosse presente già da 
qualche anno) in alcuni verbali del Consiglio di Facoltà del 1944 nei quali 
si richiedeva l’acquisto di un nuovo proiettore – a sostituzione di quello che 
era stato trafugato (proprio com’era avvenuto nel ’43 anche per il proiettore 
dell’Accademia di Belle Arti)- e di nuove diapositive63. 

Una sorte analoga a quella del Gabinetto Fotografico dell’Accademia – di 

58 Vedi la lettera dell’Università di Napoli del 22.02.1938 prot. n. 02726 che trasmette alla 
Lorenzetti il decreto di abilitazione quinquennale alla Libera Docenza in Storia dell’Arte Me-
dioevale e Moderna (vedi: ASABAN, Professori, 17/149, Prof. Lorenzetti C., n.17). Da altri do-
cumenti conservati presso l’Archivio Centrale di Stato di Roma (ACS, Ministero della Pubblica 
Istruzione, Divisione I, Liberi Docenti 1930-1950, b.283) risulta che due anni prima, nel 1936, 
la Lorenzetti «subì una sonora bocciatura da una commissione composta da Pietro Toesca, Ro-
berto Longhi, (…) Giovanni Poggi, Cesare Brandi e Giulio Carlo Argan» nel tentativo di ottenere 
l’Abilitazione alla Libera Docenza Universitaria (cfr. Lorizzo, Amendola 2014, pp. 93-94 e nota 
230). 

59 Vedi: ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.16 (Lettera dell’Università di 
Napoli 12 agosto 1949, prot. 11175: Conferma di abilitazione alla libera docenza).

60 Cfr. ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.197.
61 «On ignore la date exacte de création [du fonds photographique de l’institut d’histoire de 

l’art], mais qui fut certainement actif entre 1935 et 1943» (Monaco 2019, p. 97 e nota 5 a p. 379). 
62 Cfr. ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.22, nota 1 p. 14. Il passo è 

citato anche dalla Monaco, in una traduzione in francese del testo originale, in: Monaco 2019, 
nota 5 a p. 379.

63 Vedi: Monaco 2019, p. 98 e nota 6 pp. 379-80.
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graduale ed inesorabile obsolescenza fino al totale e definitivo oblio – segnerà 
anche la vita successiva dell’Archivio Fotografico di Storia dell’Arte dell’U-
niversità di Napoli Federico II (che nel 2005 è stato intitolato a “Giovanni 
Previtali”) fino alla casuale riscoperta nel 2000 e alle successive operazioni di 
restauro, catalogazione e digitalizzazione64.

Agli anni della docenza universitaria della Lorenzetti – durante i quali ebbe 
modo di seguire varie tesi di laurea con grande attenzione e premura in qua-
lità di relatrice65 – risale la preparazione di accurati corsi monografici annuali 
accompagnati da materiale illustrativo e dispense dattiloscritte – certamente 
predisposte per essere messe a disposizione degli studenti- che molto proba-
bilmente erano destinate alla pubblicazione66. L’incendio del cortile del Sal-
vatore – all’epoca sede della Facoltà di Lettere – appiccato per rappresaglia 
dalle truppe tedesche il 12 settembre 1943, come ricorderà anni dopo la stessa 
Costanza, causò la distruzione di questo importante materiale didattico 67. 

Nel marzo del 1938 venne inaugurata nelle sale del Maschio Angioino la 
grande mostra-evento “La pittura napoletana dei secoli XVII-XVIII-XIX”, 
promossa dall’EPT da un’idea di Ugo Ojetti (fig. 5). Fu essenzialmente una 
mostra di dipinti (ben 150, a cui venne affiancata anche una piccola sezione 
di disegni). L’esposizione fu accompagnata da un catalogo illustrato 68 (fig. 6) 
con lunghi saggi relativi ad ognuno dei tre secoli trattati in mostra, scritti dai 
curatori delle rispettive sezioni: Sergio Ortolani per la pittura del Seicento, 
Costanza Lorenzetti per quella del Settecento e Michele Biancale per quella 
dell’Ottocento, a cui va aggiunto, infine, il breve saggio del giovane Roberto 
Pane dedicato ai disegni e alla grafica dei tre secoli. Al di là delle ingenerose 

64 Ivi, pp. 94, 97 e nota 1 a p. 378. 
65 Tra i numerosi tesisti della Lorenzetti ricordiamo il brillante Giovanni Carandente (1920-

2009) che nel 1944 discusse una tesi sul ciclo di tele realizzate da Mattia Preti per la chiesa 
napoletana di San Piero a Majella. 

66 Come nel caso del corso dell’a.a. 1942-43, intitolato “Dalla pittura paleocristiana e proto-
romanica nella Campania a Pietro Cavallini”, che la Lorenzetti intorno alla seconda metà degli 
anni ’40 riferiva che sarebbe stato «edito prossimamente dalla Casa ed. Pironti [di] Napoli». 
Cfr. ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n. 22 (nota 1 a p. 11). Nella medesima 
memoria autobiografica la Lorenzetti ricordava i seguenti corsi monografici: 1939-1940: “La 
pittura del Seicento bolognese e romana”; 1940: “Le dottrine d’Arte in Italia dal Quattrocento 
al Seicento”; 1940-41: “L’arte a Napoli nel Settecento”; 1942-43: “Dalla pittura paleocristiana 
e protoromanica nella Campania a Pietro Cavallini” (vedi ASABAN, Professori, 17/149, Prof.
ssa Lorenzetti C., n.22, pp. 7, 11 e 12). Di tutti i corsi elencati – per quanto mi è dato sapere – si 
conservano solo le dispense dattiloscritte (ancora inedite) sulla “Pittura del Seicento bolognese e 
romana” e sulle “Dottrine d’Arte in Italia”, entrambe attualmente custodite presso la Biblioteca 
“Anna Caputi” dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

67 «Il manoscritto [del corso monografico dell’a.a. 1942-43] (…) bruciò con gran parte del 
materiale stesso durante la feroce rappresaglia tedesca contro l’Università di Napoli nel settem-
bre 1943» (cfr. ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.22, nota 1 p. 11).

68 Vedi Ente Promozione Turismo 1938.
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critiche di Roberto Longhi69 (che annotò fittamente la sua copia del catalogo 
della mostra – oggi conservata presso l’omonima Fondazione – «concede[n-
do] pochi appunti al ’700 della Lorenzetti (accanto ai nomi di Carlo Bonavia, 
Alessio d’Elia e Mariano Rossi)»)70, questa epocale esposizione, pur con i 
suoi innumerevoli limiti, come ha giustamente osservato Stefano Causa che 
le ha dedicato un approfondito studio monografico71, fu un vero spartiacque 
negli studi, soprattutto del XVII e del XVIII secolo, nonché un modello a cui 
si ispireranno le grandi mostre napoletane del secondo dopoguerra (in parti-
colare quella sulla civiltà del ’700 nel 1979 e sulla civiltà del ’600 nel 1984). 
Causa ha attribuito al saggio della Lorenzetti il merito, spesso misconosciuto, 
di avere per la prima volta individuato alcune questioni e chiavi interpretative 
– come l’influenza della pittura romana su quella napoletana del ’700, l’a-
scendente della corrente marattiana su Solimena, il riconoscimento del valore 
di artisti come Pietro Bardellino, Gaspare Traversi, Paolo De Matteis, Gia-
cinto Diano e Giacomo del Po (e di altri minori), lo studio della natura morta 
del ’700 – da cui la critica successiva (a partire da Ferdinando Bologna con 
la sua fondamentale monografia su Francesco Solimena del 1958) sarebbe 
partita72. E proprio il grande storico dell’arte aquilano annoterà nel ’58: «Di 
gran lunga più fini e più precise (…) le osservazioni dipanate da Costanza Lo-
renzetti, che del ’700 napoletano è una conoscitrice appassionata ed attenta. 
Nel saggio premesso al catalogo della mostra napoletana del 1938, la figura 
del Solimena risulta inserita sottilmente nella trama pittorica contempora-
nea, e ne escono ben caratterizzati i singoli momenti dello svolgimento, come 
non era stato fatto sin ora. La conoscenza delle opere è ineccepibile e, ad onta 
di qualche sfallo di cronologia facilmente recuperabile, la loro successione è 
portata ad un punto già abbastanza persuasivo. Ma la Lorenzetti ha anche 
avuto il merito di aver notato altra volta (1935) l’ascendente marattesco sul 
Solimena; ed ultimamente (1955) è ritornata a considerare in qual modo l’o-
pera di Francesco entrasse nel processo formativo della pittura veneziana del 
Settecento»73.

Sulla mostra del Maschio Angioino e sul contributo della studiosa fabria-
nese, ancora alla fine degli anni Ottanta del ’900 Nicola Spinosa, uno dei 
maggiori specialisti della pittura napoletana del XVIII secolo, avrà modo di 

69 Nel 1943 Longhi, infatti, commenterà l’esposizione napoletana del 1938 in questi termini: 
«mostra così frettolosa e incolta, se ne togli le osservazioni e i dati di S. Ortolani nella gremitis-
sima introduzione al catalogo» (cfr. Longhi 1943, p. 44, nota 30).

70 Cfr. Causa 2013, p. 87.
71 Vedi Causa 2013.
72 Egli ha evidenziato, infatti, come proprio il saggio della studiosa marchigiana sia stato 

uno «tra i primi nel lumeggiare la preistoria degli studi sulla natura morta napoletana; e, per 
rientrare in un territorio arduo, perché poco battuto, di quella napoletana settecentesca di cui il 
saggio del ’38 stabilisce una prima, efficacissima intavolatura» (cfr. Causa 2018, p. 50).

73 Bologna 1958, p. 220.
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scrivere che: «Costanza Lorenzetti nel 1938 in una ormai celebre mostra pre-
sentata a Castelnuovo, aveva aperto la strada ad una moderna conoscenza dei 
problemi relativi alla produzione settecentesca»74.

Forse non è un caso che la lettera inviata dalla Lorenzetti ad Adolfo Venturi 
nell’aprile del 1938 – conservata oggi tra le carte del ricco epistolario dello stu-
dioso modenese custodite presso il Centro Archivistico della Scuola Normale 
di Siena – sia l’invito al “Maestro” a visitare la «Mostra Napoletana dei tre 
Secoli» inaugurata nel mese di marzo in pompa magna e con toni propagandi-
stici nelle sale di Castelnuovo: «Mio illustre Maestro, (…) a questa mostra ho 
collaborato anch’io. I molti difetti di essa sono dovuti alla fretta con cui è stata 
allestita, alla mancanza di mezzi larghi e a tante altre cause, ma essa qualche 
pregio ha pure e vedo che risveglia nel pubblico largo interesse»75. 

Dopo varie vicissitudini che interessarono la Galleria dell’Accademia76 (le 
cui ultime tappe furono il riordino delle collezioni e la riapertura nel 1934 sot-
to la guida di Carlo Siviero77 a cui seguì, poco dopo, la successiva chiusura per 
problemi strutturali ai lucernai in vetro-cemento78), la Direzione della Galleria 
venne affidata dal Ministero alla Lorenzetti che ne restò a capo dall’8 marzo 
193779 fino quasi alla fine del 195680 (fig. 7). Nel 1940, a causa dell’entrata in 

74 Spinosa N. 1990, p. 465.
75 Cfr. Siena, Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore di Siena (d’ora in poi CA-

SNS), Archivio Adolfo Venturi, carteggio XXI, 1537 (lettera di Costanza Lorenzetti ad Adolfo 
Venturi del 15/04/1938). È l’unica missiva della Lorenzetti presente nell’Archivio Venturi.

76 Istituita grazie al R.D. 11 settembre 1895, fu inaugurata nel 1916 con il nome di Galleria 
Regionale di Arte Moderna ma fu chiusa al pubblico poco dopo. Riaperta nel 1929 fu chiusa 
precauzionalmente dopo il terremoto del 1930. Nel 1934 Carlo Siviero ne curò il riordino e la 
riapertura che durò pochi anni: a causa di infiltrazione d’acqua la Galleria dell’Ottocento e del 
Novecento fu nuovamente chiusa nell’ottobre 1937. Nel 1940 le opere più importanti furono 
ricoverate nel deposito di Cava de’ Tirreni e le restanti messe al sicuro in altri ambienti della 
medesima Accademia. Le opere fecero ritorno nella sede originaria solo nel 1948 (vedi: Spinosa 
A. et al. 2007, pp. 15-17). La riapertura al pubblico – seppur temporanea – avverrà solo con la 
mostra celebrativa del bicentenario dell’Istituzione (ottobre 1954 – gennaio 1955) che preannun-
cia la riapertura del 1959 dopo il riordino delle collezioni ad opera di Ferdinando Bologna che 
dal 1957/58 era subentrato, dopo il pensionamento della Lorenzetti, nella direzione del museo 
nonché nella cattedra di Storia dell’arte (nell’a.s.1957-58 come incaricato e, dal 16 ottobre 1958, 
come docente di ruolo, in servizio a Napoli fino 31 ottobre 1964).

77 Siviero 1935.
78 «La Galleria fu riaperta al pubblico, ma ben presto per forza maggiore, chiusa, perché i 

nuovi lucernari che ricoprivano per intero i soffitti dei saloni si rivelarono pericolosi per il fran-
tumarsi del vetro-cemento messo in opera di qualità scadente. Un radicale rifacimento si impo-
neva ed insieme la sopraelevazione dei soffitti con l’apertura di feritoie che dessero l’aereazione 
necessaria alla conservazione delle opere di cui non era stato tenuto conto precedentemente. (…) 
I lavori di restauro per varie cause, anche finanziarie, furono compiuti a rilento e senza felice 
risoluzione dei gravi difetti lamentati» (cfr. Lorenzetti [1954 a], p. 174).

79 ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.299 (8 marzo 1937: lettera confe-
rimento Direzione Galleria a C. Lorenzetti).

80 ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.298 (3 dicembre 1956: comunica-
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guerra dell’Italia, le opere d’arte più rilevanti della Galleria – selezionate da 
una commissione costituita da Bruno Molajoli, Sergio Ortolani e da Costan-
za Lorenzetti – vennero trasportate nel deposito appositamente predisposto 
nell’abbazia di Cava dei Tirreni (fig. 8), mentre le restanti furono ricoverate in 
ambienti più sicuri della stessa Accademia (il rientro in sede di tutte le opere 
avverrà solo nel 1948)81. La Lorenzetti svolse un ruolo fondamentale anche 
nella messa in sicurezza dei volumi più preziosi della Biblioteca82 che subirà i 
danni maggiori non a causa dei bombardamenti durante il conflitto ma in se-
guito all’arrivo delle truppe anglo-americane quando, a partire dall’ottobre del 
1943, l’Accademia fu trasformata in Ospedale Militare. Ricorderà un decen-
nio dopo la stessa Lorenzetti: «Durante il periodo bellico il contraccolpo delle 
gravi incursioni sulla città di Napoli produsse replicatamente la distruzione 
delle grandi vetrate dell’edificio ed altri danni minori, ma la consistenza del 
patrimonio artistico secolare e del materiale didattico rimase miracolosamente 
integra», rilevando inoltre che «la tragedia per la nostra Accademia incomin-
ciò con l’occupazione dell’edificio da parte del Comando del Corpo d’Armata 
alleato della Campania, nell’ottobre 1943. I danni conseguenti furono ingenti 
ed irreparabili»83. La Lorenzetti – che lasciò Napoli nel 1943 per farvi ritorno 
solo alla fine del 1944 – annoterà un decennio dopo: «Dal 24 novembre 1944 
alla fine del marzo 1945 si provvide al recupero del materiale artistico che si 
trovava in apocalittico ammassamento nei cupi androni di via Broggia. Muc-
chi di gessi a pezzi, terrecotte spezzate, frammenti di istrumenti scientifici, 
libri macerati dall’umidità e accantonati, dipinti laceri, incisioni calpestate e a 
brandelli. Con l’aiuto della Sopraintendenza Bibliografica della Campania si 
provvide a sistemare in cento casse i libri recuperati e a trasportarli in un de-
posito più asciutto. Il materiale artistico fu dato in custodia alla Soprintenden-
za delle Gallerie»84. Solo nel 1949 poté essere riaperta l’aula delle proiezioni 
(grazie all’acquisto nel 1946 di una nuova macchina di proiezione in quanto 
la precedente era stata trafugata dopo la requisizione dell’Accademia da parte 
degli Alleati) e riaperta la Biblioteca85. 

zione del presidente Notarianni alla Lorenzetti di affidamento “ad altri” dell’incarico di Direzio-
ne Galleria per il pensionamento della studiosa).

81 Spinosa A. et al. 2007, p. 17.
82 «Allo scoppio della guerra si presero solleciti provvedimenti per porre al sicuro il patrimo-

nio artistico dell’Accademia. Dopo necessari accordi con la Soprintendenza delle Gallerie della 
Campania, parte delle opere, fra le più importanti della Galleria, fu inviata nel rifugio dell’Ab-
bazia di Cava dei Tirreni. L’altra grande parte, rimossa dal piano superiore dell’edificio, troppo 
esposto al pericolo delle incursioni, fu trasportata nel primo piano, in una vasta sala protetta 
da paraschegge. Ivi furono posti anche i libri più preziosi e la raccolta delle incisioni conservate 
nella biblioteca» (cfr. Lorenzetti 1954a, pp. 181-182).

83 Cfr. Ivi, p. 182.
84 Cfr. Ivi, nota 1 p. 183.
85 «Disagi gravi patì la Scuola di Storia dell’Arte, privata di ogni sussidio illustrativo, della 



168 CLAUDIO MALICE

La meritoria opera della Lorenzetti – prestata dapprima, durante gli anni 
del conflitto, per mettere in salvo le opere della Galleria e i preziosi volumi del-
la Biblioteca e, successivamente, nell’immediato dopoguerra, a riportare tutto 
nella sede originaria e, pur tra grandi difficoltà, a renderlo fruibile – venne rico-
nosciuta anche dal Presidente dell’Accademia, l’avv. Giuseppe Notarianni, che 
il 21 maggio 1951 – in virtù della Legge n. 1093 del 16 novembre 1950- inviò 
al Ministero della Pubblica Istruzione una richiesta formale per il conferimento 
all’insigne studiosa del “Diploma di benemeriti della Scuola, della Cultura e 
dell’Arte” con la seguente motivazione: «Durante il periodo dal giugno 1940 a 
tutt’oggi, per oltre un decennio, la Prof.ssa Lorenzetti curò nelle difficoltà con-
tingenti tramite la locale Soprintendenza alle Gallerie, lo sfollamento e la tutela 
dei numerosi dipinti e del materiale artistico della Galleria ed il recupero di detto 
materiale dall’Abbazia di Cava dei Tirreni ove erano stati deposti. Con compe-
tenza ed amore ha curato il ripristino dell’ingente materiale bibliografico mano-
messo, decimato ed ammassato in apocalittico disordine da parte delle truppe 
alleate che requisirono l’Accademia per uso Ospedale, ridando alla Biblioteca la 
sua normale funzione»86. Il 16 novembre 1957 il Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, conferì alla Lorenzetti – quan-
do Costanza era in pensione già da due anni – «il Diploma di Medaglia d’argen-
to per i benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte»87.

La messa a riposo della Lorenzetti – che a partire dal 1950 aveva chiesto 
ed ottenuto varie proroghe – avvenne con decorrenza dall’ottobre 1955 (an-
che se in realtà Costanza insegnò dopo il pensionamento per un altro anno 
accademico, nel 1955/56, in qualità di supplente di Storia dell’Arte)88 e fu pre-
ceduta da due importanti eventi collegati alle celebrazioni per i due secoli di 
vita dell’Accademia di Napoli: la pubblicazione della monografia sulla storia 
dell’istituzione artistica partenopea per i tipi Felice Le Monnier89 e la collabora-
zione per l’allestimento mostra e per la preparazione del catalogo della “Mostra 
celebrativa del bicentenario (1752-1952)” (di cui scrisse il saggio introduttivo)90. 

macchina di proiezione e dell’uso della biblioteca. Continuò a funzionare con materiale preso 
a prestito e svolgendo corsi di lezioni al museo e nelle chiese di Napoli e dintorni; solo nello 
scorcio del 1949, finalmente sistemata l’aula delle proiezioni, potè servirsi dello scarso materiale 
recuperato. La biblioteca, dopo lunghe traversie, fu riaperta nell’ottobre 1949» (cfr. Lorenzetti 
[1954 a], p. 183).

86 ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.238 (lettera del Presidente Nota-
rianni al Ministero dell’Istruzione avente come oggetto: “Proposta di conferimento di diplomi di 
benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte”, prot. 631/P del 21/05/1951”). 

87 ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.303 (lettera del Ministero della 
Pubblica Istruzione al Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, prot.2177 pos.8 del 
16/11/1957).

88 ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.278 e n.279.
89 Lorenzetti [1954 a, b].
90 Accademia di Belle Arti di Napoli 1954, pp. 9-23.
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Proprio il ponderoso volume sull’Accademia di Belle Arti di Napoli (ben 506 
pagine) – che s’inseriva all’interno di una meritoria collana sulle istituzioni ar-
tistiche italiane (licei artistici, istituti d’arte e Accademie di Belle Arti) avviata 
alla fine degli anni Trenta per volere della Direzione delle Belle Arti 91 – può 
essere annoverato tra i maggiori risultati della ricerca nell’àmbito della copiosa 
produzione scientifica della studiosa marchigiana. Il libro ebbe una travagliata 
storia editoriale: consegnato in bozze alla Direzione Generale delle Belle Arti 
nel giugno 194292, verrà pubblicato oltre un decennio dopo. Anche la data di 
pubblicazione – la cui indicazione è insolitamente assente sul frontespizio – è 
stata oggetto di congetture: erroneamente riferita da alcuni al 1952 (per l’espli-
cito richiamo a quell’anno nel titolo), è stata riferita da altri più ragionevolmente 
all’anno seguente per l’indicazione esplicita dell’anno 1953 in almeno tre pagine 
del volume93. Va aggiunto che della monografia esistono in realtà due edizioni – 
che dovettero essere pubblicate molto probabilmente a brevissima distanza l’u-
na dall’altra – pressoché identiche e con uguale paginazione: l’una (da ritenere 
molto probabilmente la prima) che ha per titolo, semplicemente L’Accademia di 
Belle Arti di Napoli (1752-1952)94; l’altra intitolata L’Accademia di Belle Arti 
di Napoli (1752-1952): due secoli di vita artistica nell’Italia meridionale95 (fig. 
9). Quest’ultima è un’edizione “censurata” che – come mi ha segnalato corte-
semente il dott. Renato Ruotolo – a pagina 184 risulta intenzionalmente priva 
di una nota (presente, invece, nell’altra edizione) in cui la Lorenzetti ricordava, 
in termini alquanto critici, l’intervento di rimozione e parziale distruzione di 
antichi gessi durante la presidenza del prof. Ottavio Morisani (agosto 1947 – 
agosto 1949). L’elenco delle pubblicazioni della Lorenzetti (in gran parte datti-
loscritto ma con correzioni a mano riferibili alla stessa studiosa), databile con 
certezza al 1954, presente nel suo fascicolo personale, è illuminante per venire 
a capo – si spera in modo definitivo – della vexata quaestio relativa alla data 
della monografia. Dei cinquanta titoli menzionati nel suddetto elenco (di cui 
l’ultimo, aggiunto a penna – molto probabilmente dalla mano della stessa Lo-

91 Il volume sull’Accademia di Brera, quasi altrettanto ponderoso, fu scritto da Eva Tea e 
pubblicato nel 1941 (vedi: Tea 1941).

92 «La mia monografia “Storia dell’Accademia di Napoli” fu consegnata alla Direzione Ge-
nerale di B.A. nel giugno del 1942 in due volumi dattiloscritti di pp. 800. (…) Avendo il Mini-
stero sospeso a causa della guerra la pubblicazione della serie “Accademie ed Istituti d’Arte in 
Italia” non è ancora edita» (cfr. ASABAN, Professori, 17/149, Prof.ssa Lorenzetti C., n.22 (C.L. 
Notizie sull’operosità scientifica e didattica), nota 3 p. 6). 

93 Il riferimento al 1953 (che costituisce in modo evidente un terminus ante quem non per la 
data di pubblicazione della monografia) è presente in particolare: 1) nella didascalia di figura 30 di 
Tavola XV (Augusto De Rose: Crocefissione (anno accademico 1953)); 2) a p. 471 (vincitori 1953 
della borsa di studio Fagan Purves); a p. 480 (citazione in bibliografia del catalogo della “Mostra 
dell’arte della vita del Mezzogiorno d’Italia” pubblicato a Roma dall’editore De Luca nel 1953).

94 Lorenzetti 1954a.
95 Lorenzetti 1954b.
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renzetti – è un articolo pubblicato sul “Mattino” il 21 settembre 1954) quello 
presente sotto il numero “48” (già “47”) riporta: «“L’Accademia di BB.AA. di 
Napoli. Due secoli di vita artistica”. Firenze, Le Monnier, 195496». Considerato 
che anche nella recensione – a dire il vero assai tardiva – dedicata al volume 
da Amalia Mezzetti apparsa sul primo numero del 1957 del «Bollettino d’Ar-
te» nella rubrica “Libri ricevuti”97 si indica chiaramente il 1954 come anno di 
pubblicazione, si può dedurre con pressocché totale certezza che proprio questo 
sia stato l’anno di pubblicazione della monografia sull’Accademia di Napoli, 
almeno della edizione “epurata” (volendo ipotizzare in maniera alternativa, in 
via del tutto teorica, il 1953 come anno di pubblicazione dell’altra edizione).

Non è possibile dar conto in questa sede della copiosa produzione della 
Lorenzetti che tuttavia può essere ricondotta ad alcuni filoni tematici che rico-
prono un arco cronologico alquanto ampio che va dal Medioevo al XX secolo. 
Tra questi l’interesse costante della Nostra per una disciplina relativamente 
giovane come la storia della miniatura (alla quale dedicò importanti contributi 
sia durante la giovinezza [vedi Perugino e Bourdichon98] che nella maturità (si 
veda il suo importante studio del 1954 sulla miniatura angioina99 che, anco-
ra nel 1969, Ferdinando Bologna, nella sua monumentale monografia Pittori 
alla Corte Angioina100, giudicherà degno di rilievo); la pittura medievale in 
Campania101; alcuni inesplorati temi della pittura quattro- e cinquecentesca a 
Napoli102; la pittura romana del ’600 (Maratta)103; la pittura napoletana del 
‘700 (e l’influenza esercitata su di essa dalla pittura romana)104; la pittura di 
paesaggio italiana e la sua relazione con quella fiamminga105; Anton Sminck 
Pitloo106; la monografia su Gaspar van Wittel107; artisti dell’Ottocento e del 
primo Novecento (Saverio Altamura108, Filippo Palizzi109, Antonio Mancini110, 
Walter Lazzaro111, Manlio Giarrizzo112).

96 Risultano cancellate a penna le parole dattiloscritte “Storia del” (che precedono “L’Acca-
demia) e l’ultima cifra dell’anno “1953” è corretta con un “4” scritto a mano. 

97 Mezzetti 1957.
98 Lorenzetti 1924, 1926.
99 Lorenzetti 1954c.
100 Bologna 1969.
101 Lorenzetti 1937a, 1937d.
102 Lorenzetti 1937b, 1937d.
103 Lorenzetti 1914, 1920, 1925.
104 Lorenzetti 1935.
105 Lorenzetti 1927.
106 Lorenzetti 1929, 1936.
107 Lorenzetti 1934.
108 Lorenzetti 1937c.
109 Lorenzetti 1955.
110 Lorenzetti 1939, 1953.
111 Lorenzetti 1954d.
112 Lorenzetti 1956.
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Ci piace concludere questo intervento ricordando il potente ritratto post-ce-
zanniano oggi esposto alla GAN113 (fig. 10) che realizzò nel 1931 il collega 
e amico Emilio Notte (1891-1982),114 dal 1929 titolare della cattedra di De-
corazione presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e interprete di punta 
di posizioni di avanguardia che portarono una ventata di modernità in un 
ambiente artistico sostanzialmente legato ancora alla cultura tardo-ottocen-
tesca. Costanza – che, con un rossetto appena accennato sulle labbra sottili, 
indossa un pesante paletot grigio, un cappello a cloche beige e un semplice 
foulard rosa pallido – è immortalata dal pittore di Ceglie Messapico mentre 
è intenta a compulsare un ponderoso libro d’arte che Stefano Causa ha sug-
gestivamente proposto di identificare con il volume di Ugo Ojetti La pittura 
italiana dell’Ottocento, pubblicato nel 1929115. Al di là dell’identificazione 
– vera o presunta – del voluminoso libro illustrato che la studiosa è intenta a 
sfogliare, questo intenso ritratto costituisce il punto d’incontro tra due per-
sonalità che dell’arte avevano fatto la propria ragione di vita, in apparenza 
molto lontane (in particolare nelle rispettive idee sull’arte contemporanea) ma 
unite dall’intenso scambio intellettuale con gli allievi e da una comune idea di 
insegnamento116. Di Emilio Notte il figlio Riccardo ha scritto che «prediligeva 
una didattica pervasiva ma non invasiva. Egli discuteva con gli allievi e sovente 
presenziava alle lezioni di Costanza Lorenzetti, storica dell’arte e sua amica, e 
lì interloquiva difendendo le ragioni dell’avanguardia»117.

113 Emilio Notte, Ritratto di Costanza Lorenzetti, olio su tela, 67,5 x 55 cm, anno 1931, 
NAPOLI, Accademia di Belle Arti, GAN (Galleria dell’Accademia di Belle arti di Napoli), n. 
inv. 350. 

114 Su questo artista si vedano: Cassese, Spinosa 2012; la voce presente sul DBI (Monaco 
2013). Il catalogo della mostra napoletana presenta in copertina proprio l’intenso ritratto della 
Lorenzetti (vedi anche la scheda relativa al dipinto: ivi, cat. n.31, pp. 68-69).

115 A parere di Causa lo sguardo della studiosa sarebbe rivolto alla tavola 82 del volume di 
Ojetti che riproduce il celebre quadro del pittore barlettano Giuseppe De Nittis “Ritorno dalle 
corse al Bois de Boulogne” (o “Signora col cane”), oggi conservato al Museo Revoltella di Trieste 
(vedi: Causa 2013, p. 155 e illustrazioni a pp. 128 e 129). Per quanto suggestiva, non ci sembra 
che questa proposta sia del tutto convincente – o quanto meno forse sarebbe da accogliere con 
maggiore cautela – considerando il confronto poco calzante con il dipinto che dovrebbe essere 
raffigurato nella tavola seguente (ovvero il “Ritratto di madama Gherardi con la figlia” di Giu-
seppe Errante, tavola 83) nonché il formato orizzontale del volume raffigurato da Notte che non 
corrisponde al formato verticale del libro di Ojetti. Va rilevato, comunque, che ancora oggi si 
conserva, in effetti, una copia del volume citato nella Biblioteca dell’Accademia, al tempo diretta 
proprio dalla Lorenzetti. 

116 Notte, che aveva aderito al Futurismo, dichiarerà: «Non ho mai creduto nelle scuole, ma 
nell’insegnamento sì, perché serve: è la sola via per apprendere un metodo di studio e di ricerca, 
per formarsi con serietà» (cfr. Cassese, Spinosa 2012, p. 1). Nel rapido profilo biografico di 
Costanza delineato nel 1940, Sergio Lodovici concludeva scrivendo: «Con tutto ciò forse, la mi-
gliore parte della Lorenzetti è quella che essa spende nella scuola e nella formazione dei giovani 
allievi» (cfr. Lodovici 1940, p. 208).

117 Cfr. Notte 1996, p. 274. 
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E del rapporto intenso che la Lorenzetti riusciva ad instaurare con i suoi allie-
vi – di alcuni dei quali che si sarebbero affermati nei decenni successivi individuò 
precocemente il talento e le potenzialità, segnalandoli precocemente all’interno 
della sua monografia sull’Accademia di Napoli118 – ci restituisce ancora oggi una 
vivida immagine la toccante testimonianza rilasciata pochi anni fa da un suo ex 
allievo, lo scultore Pietro Guida, oggi centunenne: «Delle lezioni [in Accademia] 
ricordo soprattutto quelle della professoressa di storia dell’arte Costanza Lo-
renzetti, allieva di Adolfo Venturi: lei si metteva sotto il braccio di uno di noi, e 
andavamo in giro per chiese alla scoperta delle opere d’arte della città»119.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Anonimo, Probabile ritratto fotografico di Costanza Lorenzetti, 
databile intorno al 1910/15 c. (collezione privata)
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Fig. 2. Schema grafico sul funzionamento dell’epidiascopio (come diascopio e come epi-
scopio)
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Fig. 3. Esempio di un epidiascopio presente sul mercato negli anni ’20-’30

Fig. 4. Diapositive su vetro (gelatina bromuro d’argento su vetro) del Gabinetto Fotografi-
co di Storia dell’Arte, Napoli, Accademia di Belle Arti, Biblioteca «Anna Caputi»
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Fig. 5. Inaugurazione della “Mostra dei tre 
secoli della pittura napoletana” al Maschio An-
gioino (fotogramma cinegiornale Luce B1272 del 
23 marzo 1938)

Fig. 6. Catalogo della mostra La pittura na-
poletana dei secoli XVII-XVIII.XIX tre secoli 
pittura (1938)
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Fig. 7. Un’immagine della Gal-
leria dell’Accademia negli anni 
’50 del ’900 (tratta dal volume: C. 
Lorenzetti, L’Accademia di Belle 
Arti di Napoli (1752-1952), Fi-
renze [1954], Tav.II fig.3)

Fig. 8. Interno dell’Abbazia di 
Cava dei Tirreni adibito a deposi-
to di opere d’arte (anni ’40)
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Fig. 9. Copertine delle due edizioni del volume di C. Lorenzetti L’Accademia di Belle Arti 
di Napoli (1752-1952)
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Fig. 10. Emilio Notte, Ritratto di Costanza Lorenzetti, olio su tela, 67,5×55 cm, 1931, 
Napoli, Accademia di Belle Arti, GAN
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Abstract

Il contributo propone l’analisi di Alice Galimberti Schanzer, figura finora rimasta 
nell’ombra e trascurata dagli studi storico artistici. Allieva di Adolfo Venturi, del quale 
frequentò le lezioni alla Sapienza di Roma tra l’autunno del 1897 e il dicembre del 1900, 
intrattenne con il suo maestro un lungo rapporto epistolare e recensì su riviste alcuni volumi 
della Storia dell’arte italiana. Ma gli studi più interessanti riguardano lo scultore Leonardo 
Bistolfi e i pittori e poeti Preraffaelliti, che rivelano l’ampiezza delle sue conoscenze letterarie 
e storico artistiche. Attraverso i testi e i documenti d’archivio, il contributo intende, dunque, 
restituire il profilo di una donna colta, poliglotta, capace di intrecciare competenze poetiche 
e figurative in un quadro di cultura europeo. 

The contribution proposes the analysis of Alice Galimberti Schanzer, a figure so far 
remained in the shadows and neglected by historical and artistic studies. She was a pupil 
of Adolfo Venturi, whose lessons she attended at the Sapienza University of Rome between 
the autumn of 1897 and December 1900, she maintained a long epistolary relationship with 
her teacher and reviewed in magazines some volumes of the Storia dell’arte italiana. But 

* Franca Varallo, professoressa associata di Museologia e critica artistica e del restauro, 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici, via S. Ottavio 20, e-mail: franca.
varallo@unito.it.
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the most interesting studies concern the sculptor Leonardo Bistolfi and the Pre-Raphaelite 
painters and poets, which reveal the breadth of her literary and historical artistic knowledge. 
Through the texts and archival documents, the contribution therefore intends to return the 
profile of a cultured, polyglot woman, capable of intertwining poetic and figurative skills in 
a framework of European culture. 

Tutto il precedente inverno avevo sentito parlare del corso di Storia dell’arte italiana, tenuto 
alla «Sapienza» da Adolfo Venturi, ed a cui accorreva tutta Roma; ma parte per difficoltà 
d’orario, parte per naturale diffidenza verso quanto sappia di mondano, avevo rinunciato a 
frequentarlo. Senonché quel giorno del tardo ’97 leggo che Venturi appunto doveva, all’U-
niversità, commemorare il Cavalcaselle, da poco rapito a quella critica d’arte a cui aveva 
portato un contributo così personale e così profondo. Era troppo importante: ci andai.
Non so perché, m’ero figurato il commemoratore e discepolo come un vecchio dal pizzo 
alla secentesca; (…). Scorsi invece, nella penombra dell’aula dagli alti scanni digradanti ad 
anfiteatro, un uomo nella pienezza della virilità, dal volto arieggiante al Nazareno, e l’udii 
parlare lento ed espressivo, con quella sua voce dolce e penetrante. Parea che vi tremassero 
le lacrime per il perduto maestro, di cui devotamente, ma senza gonfiezza né retorica, trac-
ciava la lunga modesta attività, i meriti di acume critico, di originalità e di rinnovamento 
nello studio delle cose d’arte. All’uscir dalla commemorazione sapevo chi fosse stato, che 
cosa avesse operato il Cavalcaselle (…). E risolsi, orarii o no, di volerne ascoltare, nell’i-
niziato corso, il continuatore, presentendo dopo quella prima ora, che doveva essere un 
insegnamento decisivo nella formazione del mio pensiero, ammaestrandomi a vedere ed a 
valutare le cose belle (…). 
Fui, da quella settimana medesima, fedelissima tra le ormai non molte uditrici. Vanito era, 
come di ragione, il gaietto stuolo delle elegantissime con relativi corteggiatori, e restava 
chi voleva studiare sul serio. Stanislao Fraschetti, il cui nome si lega a quel Bernini che 
tanto dette poi a sperare di lui, Arduino Colasanti, futuro successore di Corrado Ricci 
alla Direzione Generale delle Belle Arti, Domenico Tumiati, il Dott. Hermanin erano del 
numero1.

Con queste parole, che rievocano il primo incontro con l’«Illustre Mae-
stro» in occasione della commemorazione di Giovanbattista Cavalcaselle alla 
Sapienza, nell’autunno del 18972, Alice Galimberti Schanzer apriva un am-
pio scritto del 1924, rimasto inedito, dedicato all’ottavo volume della Sto-
ria dell’arte italiana3. La scelta di fare ricorso alla narrazione autobiografica 

1 Galimberti Schanzer 2007, pp. 21-22.
2 Agosti 1996, p. 166.
3 Il saggio, intitolato Origini e ultima espressione della Storia dell’arte di Adolfo Venturi 

(1924), dedicato alla architettura del Quattrocento (vol. VIII.1), ebbe vicende travagliate; su 
suggerimento di Venturi, la Schanzer lo aveva proposto alla «Rassegna italiana politica lette-
raria artistica», periodico fondato nel 1918 da Tommaso Sillani (1888-1961), ma il direttore, 
nonostante si fosse detto interessato, non lo pubblicò. Il testo si conserva nell’archivio Galim-
berti, Cuneo, Galimberti, Carte Alice (d’ora in poi AG., CA.), Scat. 54, fasc. 158/1 cc. 6-20 ed è 
incluso ora, insieme agli altri scritti dedicati alle opere di Adolfo Venturi, nel volume Galimberti 
Schanzer 2007, pp. 21-33; sulla difficoltà incontrate dalla Schanzer alla pubblicazione di questo 
e di altri scritti, rimando a Varallo 2007, pp. XVI-XIX.
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(quasi una égo-histoire) è cifra caratterizzante la scrittura di Alice, che in più 
occasioni si avvalse del privilegio di una conoscenza personale per dare forza 
e ragione alle sue analisi. Così fu con Venturi, con il quale mantenne un lungo 
e affettuoso scambio epistolare, specie tra gli anni Venti e Trenta, perlopiù 
occasionato dalle pubblicazioni del maestro. Proprio in veste di recensitrice 
il nome della Schanzer compare nel testo di Maria Mignini, che la menziona 
con riferimento alla lista degli studiosi e giornalisti ai quali era stato inviato 
copia del volume uscente «spedita da Adolfo Venturi a Carlo Hoepli in una 
lettera del 31 dicembre 1926»4. Era infatti frequente che le allieve scrivessero 
recensioni e commenti critici su riviste con le quali avevano contatti e che ne 
dessero puntuale notizia al maestro. Alice fu tra queste e, sebbene le vicende 
editoriali che accompagnarono la pubblicazione (e in alcuni casi il rifiuto) dei 
suoi testi non fu sempre felice, causa anche il mutare delle condizioni culturali 
e le vicissitudini della carriera politica del marito, dal 1904 al 1934 furono 
nove i saggi dedicati alla Storia dell’arte5. 

Ma chi era dunque la Schanzer, che dall’autunno del 1897 al dicembre del 
1900 seguì le lezioni di storia dell’arte e che poi, a distanza di anni, ebbe un 
lungo e intenso scambio epistolare (dal 1912 al 1934) con l’illustre maestro6. 

Alice era nata a Vienna il 18 novembre del 1873 in una famiglia di origine 
polacca e di appartenenza ebraica; il padre Luigi era un finanziere di fama 
internazionale, la madre Amalia Grunberg era una ottima pianista, allieva 
di Liszt7. Dopo aver vissuto nella capitale austriaca, la coppia si era trasferita 
prima a Trieste, poi a Milano quindi a Roma; qui nel 1886 il padre era morto 
lasciando a Carlo, il primogenito (1865-1953), il compito di occuparsi della fa-
miglia. Questi, laureato in giurisprudenza, era entrato prima nell’amministra-
zione pubblica e poi nella politica appoggiato da Giovanni Giolitti, al quale gli 
Schanzer furono legati da una lunga amicizia, tanto da trascorrere spesso le 
vacanze nella villa dello statista a Cavour8. 

4 Mignini 2009, p. 112. La studiosa fa riferimento alla lettera e allegata lista pubblicata da 
Agosti 1996, pp. 32-34 nella quale il nome della Galimberti compare per nona. 

5 Mi permetto di rinviare alla ricostruzione da me condotta sulla base dei documenti dell’ar-
chivio, Varallo 2007, pp. XIII-XXXVII. Tutti gli scritti sui volumi di Venturi sono ora in Galim-
berti Schanzer 2007, pp. 1-91.

6 Varallo 2005, pp. 167- 210.
7 Oltre ad Amalia Pauline Grunberg (Grünberg), anche uno dei suoi due fratelli, Eugenio 

Grunberg (1854-1928), si era dedicato alla musica diventando un noto compositore e direttore 
d’orchestra, che andò a dirigere il conservatorio di Boston, Mana 1999, pp. 26-27.

8 Carlo Schanzer, avvocato, politico e autore di numerosi saggi e libri, entrò in Parlamento 
nel 1903, per volontà di Giolitti fu nominato nel 1906 ministro delle Poste e Telegrafi, incari-
co che mantenne fino al 1909; in seguito fu ministro dell’Agricoltura, ministro del Tesoro nel 
governo Nitti e poi ancora ministro degli Esteri fino al 1922, oltre a ricoprire altre importanti 
cariche. Su di lui si veda Polsi 2018. Una delle due figlie nate dal matrimonio con Corinna Cen-
turini (1899), Fulvia Schanzer (1901-1984), sposò Giulio Ripa di Meana, padre di Carlo Ripa 
di Meana.
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Alice trascorse gli anni dell’infanzia e della giovinezza in un ambiente colto 
e raffinato di respiro mitteleuropeo, legato al mondo dell’alta finanza e della 
politica. La sua lingua madre era il tedesco, l’italiano lo aveva appreso sui 
banchi di scuola, il francese e l’inglese li aveva approfonditi all’università, fa-
cendone oggetto di studi sui rapporti tra la letteratura italiana e straniera, in 
particolare quella anglosassone. La passione per la poesia si espresse nella sua 
prima raccolta di versi, Motivi e canti del 1901, elogiata da Carducci; l’inte-
resse per la figura di Mazzini la condusse ad occuparsi degli esuli repubblicani 
riunitisi nel Rossetti Kreis, di poeti come Theodore Watts-Dunton, Algernon 
Charles Swinburne e dei pittori preraffaelliti, permettendole di ottenere un 
incarico di lingua e letteratura inglese all’Università di Messina nell’anno ac-
cademico 1918-19, al quale dovette rinunciare per ragioni familiari. 

All’inizio del secolo aveva infatti conosciuto in casa Giolitti il cuneese Tan-
credi Galimberti e dopo un breve fidanzamento, i due si erano sposati il 18 
ottobre del 1902. All’epoca della loro unione, Tancredi aveva quarantasei anni 
(diciassette più di Alice e la stessa età di Adolfo Venturi), era uomo colto e 
affascinante, frequentatore apprezzato dei salotti romani, considerato da tutti 
il «delfino di Giolitti», era stato nominato ministro delle Poste del governo 
Zanardelli. Tuttavia la sua carriera politica era destinata a concludersi poco 
dopo le nozze, con le dimissioni di Giuseppe Zanardelli dalla presidenza del 
consiglio dei ministri il 29 ottobre del 19039. La vita nei palazzi capitolini, 
vivace e ricca di suggestioni intellettuali, si interruppe dunque bruscamente e 
Alice, a partire dall’estate del 1903, si vide costretta a lasciare l’amata Roma 
per Cuneo, cittadina nella quale aveva probabilmente pensato di vivere solo 
per brevi periodi. Tancredi tornato nel luogo natale, riprese la sua attività di 
avvocato e la direzione della «Sentinella delle Alpi», foglio fondato nel 1847 
dal padre Bartolomeo, dal 1854 divenuto quotidiano, al quale anche Alice co-
minciò a collaborare con una feconda attività giornalistica dal 1903 al 1927. 
Proprio sulla testata cuneese, la Schanzer pubblicò nel febbraio del 1904 il 
primo articolo dedicato alla Storia dell’arte italiana di Venturi, seguito da un 
secondo nel febbraio del 1906 e cinque anni dopo, nel febbraio del 1911, da 
una terza recensione relativa al volume VII sulla pittura del Quattrocento10. 
Ma il loro rapporto epistolare iniziò in verità solo nel 1912 quando Venturi, 
forse con mediazione di Tancredi, si rivolse alla sua allieva di un tempo affin-
ché aderisse al programma della Associazione per la Cultura Artistica Nazio-

9 Dieci anni dopo Tancredi perdette anche il seggio in parlamento e si allontanò sempre più 
dalla figura di Giolitti; sulla sua attività politica si vedano Mana 1992a e Mana 1999, pp. 15-44.

10 Adolfo Venturi e la Storia dell’arte italiana, «Sentinella delle Alpi», 26 febbraio 1904 
dedicato al volume III Arte romanica; il 7 febbraio del 1906 uscì il secondo articolo per il IV 
volume La scultura del Trecento. Cinque anni dopo pubblicò, sempre sulla «Sentinella delle 
Alpi» (25 febbraio 1911), la recensione del VII volume La pittura del quattrocento. Sulla pubbli-
cazione della Storia dell’arte e il rapporto con l’editore Hoepli, si veda Agosti 1996, pp. 20-38. 



187ALICE GALIMBERTI SCHANZER, TRA ARTE E LETTERATURA

nale da lui presieduta e si facesse promotrice della istituzione nel capoluogo 
cuneese costituendo una sezione locale11. La corrispondenza durò un paio di 
anni, poi si interruppe per quasi dieci, per riprendere nel 1924 e proseguire con 
crescente affetto fino al 193412. 

Alice dunque si ritrovò non già a vedere davanti a sé la prospettiva di una 
rosea e gratificante carriera intellettuale nella Roma capitale, ma a esprimere 
la sua vocazione di scrittrice, poetessa e storica dell’arte nel ben meno mon-
dano palcoscenico di Cuneo, ai piedi delle Alpi, all’estremo nord ovest di un 
territorio vasto, nel quale anche Torino appariva lontana. Rimasta nell’ombra 
e trascurata dai primi studi di genere, assai più sensibili alle figure più progres-
siste e al mondo delle avanguardie animate da donne indocili o assai salottiere, 
Alice è stata riscoperta a seguito del lavoro di riordino dell’archivio di casa 
Galimberti e grazie a una successiva giornata di studi13. 

Lontana dalle luci della ribalta, la Schanzer rappresenta una donna di pro-
fonda cultura europea il cui orizzonte era quello «di un’intellettuale borghese 
che elegge a proprie tribune la “Rassegna Nazional”, la “Rivista d’Italia”, la 
“Nuova Antologia”», ma la cui vicenda umana e culturale, scriveva Emma 
Mana, offre un punto di vista utile «per cogliere alcuni aspetti della società 
di quel periodo e del ruolo svoltovi da figure femminili non eclatanti ma che 
assumono sicuramente un carattere di ‘modernità’ per la determinazione, per 
la caparbietà […] con cui perseguono gli obiettivi che si sono prefisse»14. Per 
queste stesse ragioni, Alice incarna anche sul piano della storia dell’arte una 
personalità di grande interesse che riuscì a portare nella sonnacchiosa Cuneo 
una ventata di aria europea, intrecciando i versi dei poeti inglesi e le ricercate 
immagini dei preraffaelliti con il simbolismo bistolfiano, i pacati paesaggi del 
Delleani e le tortuose inquietudini del fragile Olivero, tra lirismo divisionista 
e fatale attrazione futurista.

Il salotto e la biblioteca di casa Galimberti divennero, dunque, i luoghi 
deputati a intessere un fitto dialogo con figure di intellettuali al di là e al di 
qua delle Alpi e oltre Manica. Lo scambio epistolare con Venturi rinvigorì il 
suo animo e diede ragione delle alte aspettative, l’incontro e lo scambio con gli 
artisti divennero conferma di un privilegio intellettuale che, seppure con toni 
smorzati e pallidi della provincia, diede prova del suo saper cogliere la scintilla 
creatrice. 

Con il marito Tancredi condivise la passione per Mazzini e la cultura risor-
gimentale, ma anche l’interesse per il collezionismo, sia di arte antica, sia con-

11 Varallo 2007, pp. XIII-XV. Sul rapporto epistolare Varallo 2005.
12 La guerra e una operazione agli occhi imposero una interruzione ai volumi della Storia 

dell’arte di circa otto anni, Agosti 1996, p. 27.
13 Mana 1992b; Una famiglia allo specchio 1999; segnalo anche il recente volume di Berna-

gozzi 2021.
14 Mana 1992b, in particolare p. XXXI. 
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temporanea (Leonardo Bistolfi, Lorenzo Delleani, Giacomo Grosso, e ancora 
Giuseppe De Nittis, Gaetano Previati, Giuseppe Sacheri, Henri Godet, Edoar-
do Rubino, Paolo Troubetzkoy) e in più di una occasione i coniugi Galimberti 
commissionarono opere e sostennero pittori e scultori, in alcuni casi (come per 
Matteo Olivero) non solo con la scrittura di saggi e articoli, ma anche con aiuti 
umani ed economici. 

Bistolfi e Delleani erano habitués di casa Galimberti; con il primo Tancredi 
era spesso impegnato sul fronte ufficiale in occasione della presentazione di 
opere, come ad esempio per l’inaugurazione del monumento funebre di Vitto-
rio Bersezio a Peveragno15, con il secondo ebbe una crescente famigliarità, che 
si trasformò in amicizia16. 

La sintonia di Alice con Bistolfi era totale, il poeta della morte faceva vi-
brare le sue corde più intime, i suoi versi si innalzavano quasi in una gara, 
nella quale la scrittura cercava di decifrare il mistero di quelle forme raffinate 
e sinuose. Tra il 1905 e il 1912 dedicò allo scultore tre articoli, due sulla «Sen-
tinella della Alpi» e uno sulla «Gazzetta del Popolo» di Torino17; la loro intesa 
intellettuale si fece via via più forte tanto che Alice non esitò a sottoporgli 
alcune sue poesie e, in una lettera del 1922, a chiedergli il frontespizio della 
sua nuova raccolta di liriche dichiarando, per persuaderlo, che i versi migliori 
erano stati direttamente ispirati dal ricordo delle sue opere18. Dei tre scritti, 
quello del 1905 in particolare, nonostante la sede poco prestigiosa, esibisce 
una prosa aulica, ricca di riferimenti eruditi alla produzione artistica quattro-
centesca, evidentemente debitori degli insegnamenti venturiani, ma non solo. 
La prima fase della produzione di Bistolfi è messa a confronto con Ghiberti, 
Donatello, Della Robbia e il rinascimento fiorentino, letto attraverso i versi 
di D’Annunzio e la lirica wagneriana. Nei lavori successivi vede la medesima 
«reazione potente contro il convenzionalismo leccato delle Accademie» con-
dotta da Rodin e dai suoi amici impressionisti nella «ricerca del vero nella 
forma e nel soggetto», in lui appena stemperata da un’indole «di mistico e di 
poeta», dalla quale prende forma il suo capolavoro, la Sfinge. Qui le parole di 
Alice lasciano spazio a quelle dell’artista che lei, privilegiata interlocutrice, ha 
potuto raccogliere e grazie alle quali può eludere i luoghi comuni e osare una 
interpretazione alta, ricca di suggestioni. «Bistolfi è wagneriano nell’anima» e 

15 Varallo 2007, pp. L-LII.
16 Ivi, pp. LVI-LX.
17 Alice Galimberti, Cuneo e Leonardo Bistolfi, in «Sentinella delle Alpi», 4 novembre 1905; 

Ead., L. Bistolfi e l’arte in Cuneo, in «Sentinella delle Alpi», 23 gennaio 1912; Ead., La Morte 
nei Greci e in Leonardo Bistolfi, in «Gazzetta del Popolo», 2 novembre 1912, ora in Galimberti 
Schanzer 2007, pp. 211-216. Nel 1905 tra di due si avviò anche uno scambio epistolare.

18 Varallo 2007, pp. LIII-LIV. Nel 1911 Bistolfi aveva realizzato il frontespizio dei Colloqui 
di Guidi Gozzano, Fratelli Treves, Milano 1911, esempio al quale certamente Alice si era ispira-
ta, tuttavia il suo desiderio non si realizzò e a causa a delle difficoltà incontrate nella ricerca di 
un editore, pubblicherà la sua raccolta di versi Canti di pace e canti di battaglia solo nel 1931.
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come il maestro tedesco «l’artista piemontese non è pago dell’opera sua se il 
ritmo delle forme armoniosamente disposte non risponde ad un ritmo superio-
re di meditazione e di sentimento»19 e man mano che questo ritmo «si purifica 
e s’eleva», le figure si animano di una forza spirituale nella quale Alice vede il 
ritorno alle forme dei primitivi, già intrapreso dal Rossetti, «anch’egli poeta, 
anch’egli mistico, creatore della scuola preraffaellita»20. 

Spiegata in tal modo «la parentela», la Schanzer può procedere a confron-
ti tra i due, aprendo anche ad ardite triangolazioni «tra le sue Spose della 
Morte e la dolce figura femminile rapita dalla morte nell’illustrazione d’Omar 
Khayyam di Elihu Vedder»21. E poco importa se Bistolfi non conosce diretta-
mente il pittore, emanazione della scuola rossettiana, giacché

nell’uno e nell’altro […], spesseggiano i fiori: i gigli ieratici delle Annunciazione, le palme, 
i tremuli fiori dallo stelo sottile di cui il Botticelli ornò i suoi prati leggiadri, ma che nessu-
no come Bistolfi rese collo scalpello, perché le ghirlande del Ghiberti e dei della Robbia 
si riavvicinano ai festoni propri della decorazione classica, e le delicate incorniciature di 
Mino son piuttosto di fogliame stilizzato secondo le esigenze dell’ornato22.

La scrittura di Alice è ricercata, forgiata sul modello venturiano rivisitato 
in un’ottica sovranazionale, in un intreccio di conoscenze non strettamente 
storico-artistiche, ma pertinenti a una cultura letteraria e storica di stampo 
europeo, sulle quali tuttavia non sembrano fare breccia altri orientamenti me-
todologici. La scoperta e lo studio della storia dell’arte, d’altronde, avevano 
preso l’avvio dalle lezioni di Venturi alla Sapienza, negli anni fitti di ricerche 
sul Rinascimento e su Botticelli, dall’articolo La Primavera nelle arti rappre-
sentative del 1892 a quello su La Derelitta del 1898, nelle quali il Maestro, 
lasciata l’iniziale fase storico-positivista, cedeva al fascino dell’estetismo dan-
nunziano e si cimentava con l’iconografia mariana, anticipando su «Il Convi-
to» gli esiti del fortunatissimo volume La Madonna del 190023. 

Per la Schanzer Bistolfi è artista che fa da trait d’union con i preraffaelliti e 
anima il verso simbolista, funge da cassa di risonanza dei suoi sensi e abilita il 

19 Galimberti 1905, in Galimberti Schanzer 2007, p. 214.
20 Ivi, p. 215.
21 Ibidem. Elihu Vedder (New York 1836 - Roma 1923), pittore, poeta illustratore statu-

nitense, deve la sua notorietà soprattutto per le 55 illustrazioni di Rubaiyat, opera del poeta e 
astronomo persiano di Omar Khayyam, tradotta da Edward FitzGerald e pubblicata a Boston 
da Houghton, Mifflin & C. nel 1884, che ebbe straordinario successo e fu oggetto di un ampio 
scritto di De Bosis 1895, pp. 397-415 e pp. 449-466 sulla rivista «Il Convito» che certamente 
Alice conosceva. 

22 Galimberti Schanzer 2007, p. 215.
23 Venturi 1892, 1898 e 1900, anticipato da Venturi 1895, pp. 331-341 e 1896 pp. 563-572. 

Su quella fase cruciale per Adolfo Venturi resta ancora fondamentale punto di riferimento il 
testo di Agosti 1996, pp. 135-157, in particolare pp. 146-151. Sulla Derelitta si veda inoltre 
Calvesi 2008, pp. 291-295.
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suo sguardo a spaziare dal nuovo e ovattato quotidiano al di là delle Alpi, oltre 
Manica, in un perfetto accordo di arte e poesia. Il suo immaginario è acceso 
dalle forme e dagli ornamenti che percorrono i frontespizi, impreziosiscono gli 
oggetti e veicolano l’iconografia dei primitivi e del Quattrocento fiorentino. 
Gli studi sui Rossetti, sulla poesia e la pittura preraffaellita sollecitano dunque 
i suoi contributi più originali, del cui valore è perfettamente cosciente, tanto da 
usarli per superare le resistenze delle redazioni, sempre più restie a pubblicare 
le ennesime e lunghe recensioni (come voleva il maestro) ai volumi della Storia 
dell’arte24.

Alice era arrivata agli artisti inglesi per fede mazziniana e per via degli 
studi sulla letteratura anglosassone. L’essere nata e cresciuta in un ambiente 
cosmopolita e la familiarità con le lingue le consentiva di muoversi con disin-
voltura e di entrare in contatto con personalità rilevanti del mondo culturale 
italiano ed europeo25, ma anche nord-americano, come attesta la biblioteca di 
casa Galimberti ricca di testi difficilmente accessibili, soprattutto negli anni 
del fascismo, che indussero Franco Marenco ad ascrivere gli studi di Alice 
nell’ambito delle letterature comparate26. La poesia inglese del Rinascimento 
e soprattutto dell’Ottocento27 la introdusse ai circoli intellettuali della Londra 
della metà del XIX secolo e alle famiglie dei patrioti esuli, indagati da Alice 
con originalità e spregiudicatezza, come attesta il piano dell’opera che le farà 
vincere il menzionato concorso28, ma ad arricchire le sue ricerche fu in primo 
luogo la conoscenza diretta degli esponenti della famiglia Rossetti, William 
Michael e la figlia Olivia, sposata con Antonio Agresti. 

Il rapporto iniziò prima con l’anziano William Michael nei primi anni del 
Novecento e proseguì fino alla di lui morte il 5 febbraio del 191929. L’occasione 
per l’avvio dello scambio epistolare con Olivia fu l’ampio articolo Dante nell’i-
spirazione preraffaellita, pubblicato nel giugno del 1911 su «La Tribuna» di 
Roma e sulla «Sentinella delle Alpi», dedicato alla mostra sulla pittura inglese 

24 «Mi è grata intanto l’occasione per offrirle un mio studio sui Preraffaelliti, che forse può 
interessarla, e per presentarle, egregio Sig. Direttore, i sensi della mia perfetta considerazione», 
lettera di Alice Galimberti a Tommaso Sillani, direttore della «Rassegna italiana politica lettera-
ria artistica», non datata ma riferibile al settembre 1924, Cuneo, AG., CA., scat. 54, fasc. 158/1 
c. 2, in Varallo 2007, p. XVII. Nonostante l’indubbio interesse, i testi della Galimberti restano 
ignoti agli studi successivi sui Preraffaelliti, Saletti 1984, pp. 427-436; Cimini 2013; Smith 2014. 

25 Le quaranta scatole contenenti le carte di Alice dell’archivio Galimberti, dalla 35 alla 74, 
testimoniano la vastità degli interessi, la grande mole di lavoro e la rete di rapporti che intrat-
teneva con intellettuali, giornalisti, direttori di giornali e case editrici, in Italia come all’estero.

26 Marenco 1999, pp. 147-157, Varallo 2007, pp. XXXVII-L.
27 Galimberti 1938; 1903, pp. 66-92; 1909, pp. 643-656.
28 Varallo 2007, p. XXXIX.
29 Del 1907 è una lettera nella quale William Michael Rossetti fornisce ad Alice un breve 

profilo delle tre figlie, Mary, Olivia e Helen, Cuneo, A.G., C.A., scat. 65, fasc. 248/3, cc. 138-
139, Varallo 2007, pp. XL-XLI.
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ospitata nell’Esposizione romana30. Il saggio venne letto e apprezzato da An-
tonio Agresti, che ringraziò la studiosa anche per l’elogio della edizione della 
Vita Nova31, e naturalmente dalla moglie che inviò un biglietto. Ricevutolo, la 
Schanzer scrisse il 6 luglio una lunga lettera in inglese ad Olivia nella quale, in 
chiusura, chiedeva informazioni biografiche sul padre per il saggio a cui stava 
lavorando. La risposta non si fece attendere (14 luglio 1911), generosamente 
disseminata di impressioni, aneddoti e ricordi personali che, insieme a quanto 
raccontato dallo stesso William, permisero ad Alice di completare il suo lavoro 
apparso sulla «Nuova Antologia» nel novembre del 191532. Ancora una volta, 
dunque, il privilegio di una intimità le consentì di acquisire conoscenze non 
a chiunque accessibili; lo scambio tra le due donne, infatti, caratterizzato fin 
da subito da reciproca e simpatia, si consolidò e l’intesa intellettuale animò un 
profondo legame di amicizia che durò fino alla metà degli anni Trenta33. 

In una bella lettera del 16 marzo 1912 Olivia offriva una serie di interessanti 
considerazioni sui dipinti di Dante Gabriele Rossetti e sull’uso dei colori nelle 
diverse fasi della sua produzione pittorica, puri, luminosi e abbaglianti nei pri-
mi lavori, «wonderfully harmonious» nei lavori tardi. Dopo l’interruzione della 
guerra, il carteggio riprese e si intensificò ulteriormente, con frequente invio di 
articoli, aggiornamenti sul proprio lavoro e commenti sugli avvenimenti politici 
e culturali. Nel marzo del 1926 l’Agresti ringraziava l’amica per gli scritti su 
Mazzini, Giacomo Grosso e la bozza del saggio su Venturi34. Intanto Alice aveva 
continuato i suoi studi sui Preraffaelliti, volgendo l’attenzione anche alle figure 
femminili della famiglia Rossetti, nel novembre 1925, sulla «Rivista d’Italia», 
aveva pubblicato Elisabetta Siddal, ispiratrice e poetessa e nel 1928, sul mede-
simo periodico, aveva dedicato un saggio alla poesia di Christina Rossetti35. Ma 

30 Copia dell’articolo era stato inviato anche all’anziano Rossetti, così come un precedente 
scritto Poesia democratica, dedicato ai suoi Democratic Sonnets editi nel 1907, Cuneo, AG., 
CA., scat. 65, fasc. 248/3, cc. 139-140.

31 La nuova e lussuosa edizione della Vita Nova era stata pubblicata dalla casa editrice 
S.T.E.N. di Torino con la riproduzione dei dipinti di Dante Gabriele Rossetti e curata da Antonio 
Agresti. Le lettere di Agresti, scritte su carta intestata de «La Tribuna», si conservano a Cuneo, 
AG., CA., scat. 65, fasc. 248/3, cc. 151-152. A tal proposito e sulla precedente edizione sempre 
torinese, ma per i tipi Roux e Viarengo nel 1902, si veda Pesce 2015, pp. 201-226.

32 Varallo 2007, pp. XLII-XLV; Galimberti Schanzer 2007, pp. 109-133.
33 Nell’archivio si trova traccia della corrispondenza fino al 1934, anno dell’ultimo articolo 

di Alice sull’arte e la poesia preraffaellita. Le due donne nel 1933 avevano visitato insieme Parigi 
e Londra.

34 Cuneo, AG., CA., scat. 66, fasc. 268, cc. 2, 11, 12, 13. Per quanto riguarda il saggio su 
Venturi, si trattava del lungo scritto Il Cinquecento fiorentino nel fulgore de’ suoi dipinti, dedi-
cato al vol. IX.I sulla pittura del Cinquecento (uscito alla fine del 1925), parzialmente pubblicato 
sulla «Nuova Antologia», 328, fasc. 1309, 1° ottobre 1926, nella rubrica Notizie e Commenti 
alla p. 367, ora integralmente in Galimberti Schanzer 2007, pp. 35-48; sulle difficoltà riscontrate 
da Alice con la redazione della rivista, Varallo 2007, pp. XIX-XXV.

35 Ora in Galimberti Schanzer 2007, pp. 157-194.
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l’articolo più ampio e interessante anche sul piano storico-artistico fu indubbia-
mente quello apparso nell’ottobre del 1922 sulla «Nuova Antologia», Il Medioe-
vo italiano nell’arte preraffaellita36, nel quale il lungo studio, irrobustito dalle in-
formazioni ottenute direttamente da William Michael e da Olivia, le forniscono 
la sicurezza necessaria per elaborare un’analisi raffinata e al tempo stesso audace, 
capace di cogliere nella poetica preraffaellita, al di là del fin troppo abusato sim-
bolismo e della ricerca esteticizzante, la novità del legame con le arti decorative 
e l’influenza esercitata sui mutamenti del gusto in Inghilterra come in Europa. 

Il punto di partenza è il testo di Antonio Agresti I Preraffaellisti37, di cui 
Alice segue lo sviluppo cronologico, a partire da Hogarth, che «aveva per 
primo liberata la pittura del suo paese dal convenzionalismo di concetti e d’i-
dee», Constable, Gainsborough, quindi Turner, l’artista dei «soli rutilanti e dei 
bagliori e degli scintillii di fiaccole e di stelle», capace di cancellare ciò che re-
stava «della vecchia tradizione coloristica» e aprire «la via a due nuovi ingegni 
[…] del Preraffaellismo: Ford Madox Brown e William Dyce»38. Furono loro, 
per la Galimberti a comprendere la necessità di guardare ai primitivi e intrec-
ciarne l’interpretazione con i temi letterari, da Shakespeare ai cavalieri del re 
Artù. Cosicché L’ultimo sguardo all’Inghilterra di Madox Brown le permette 
di collegarsi all’amato Dante Gabriele Rossetti che nelle «stampe del Lasinio, 
rappresentanti gli affreschi dell’Orcagna e di Benozzo Gozzoli al Camposanto 
di Pisa» trovò «la scintilla che determinò il già latente incendio» della sua arte. 

La Schanzer cita gli studi stranieri e i pochi italiani, di fatto solo l’articolo 
di Sartorio pubblicato su «Il Convito» nel 1895 «uno de’ primi e migliori saggi 
ch’io conosca tra noi sull’argomento»39; si richiama a Ruskin che con il Rosset-
ti trovò perfetta sintonia rinvigorita dal reciproco amore per i versi danteschi e 
con riferimento alle opere ispirate alla Vita Nova, difende l’artista dalla accusa 
di «sensualismo morboso» per l’insistito utilizzo come modelle di Elisabet-
ta Siddal prima, Mrs. Morris e Mrs Stillman poi, richiamando la tradizione 
italiana e la prassi, giottesca e fiorentina in primis, di raffigurare nei volti di 
sante e vergini ritratti «beltà famose»40. Ravvisa un legame con quella stessa 
tradizione anche nell’espressione languida dei volti femminile, dalla Astarthe 
Syriaca, alla Ghirlandata e alla Donna della Fiamma e reputa la Maria Mad-
dalena alla Casa di Simone, dipinto «italianamente primitivo, per lo spesseg-
giare e il lussureggiare de’ particolari – cortigiani, veltri, belle donne, e fiori, e 

36 Ora in Galmberti Schanzer 2007, pp. 143-156.
37 Agresti 1908; il testo ebbe una nuova edizione nel 1913 a Roma presso la casa editrice C. 

A. Bontempelli.
38 Galmberti Schanzer 2007, p. 146. 
39 Ivi, p. 149, nota 5. La Schanzer non menziona il saggio di Arturo Graf, Preraffaelliti, Sim-

bolisti ed Esteti, pubblicato su «Nuova Antologia», LXVI1, s. IV (Fascicoli 1-16 gennaio) 1897.
40 Ivi, p. 150. A proposito delle accuse di sensualismo morboso, dipendenti in buona misura 

dalla vita sregolata del Rossetti, Alice cita il controverso testo di Saleeby 1921.
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stoffe ricordanti le indorate e ricche foggie di Gentile da Fabriano – uno de’ più 
potenti dell’italiano pittore»41. Mentre nella Lady Lilith vede «evidente l’eco 
della swinburniana Laus Veneris, a sua volta non scevra di motivi italiani», 
congiunti a elementi francesi e «de’ primitivi tedeschi e fiamminghi»42.

Il Preraffaellismo, continua Alice, non si esaurì con il Rossetti, Hunt e Mil-
lais, «come tutti i moti vittoriosi, ebbe i seguaci più ardenti a lotta compiuta, 
quando lo stesso mutato gusto del pubblico li assecondava». Tra questi Burne 
Jones fu il più vigoro e originale, ma proprio lui fu il diretto responsabile della 
decadenza per via delle figure troppo lunghe, e delle teste piccole e «curve sot-
to la massa dei capelli troppo folti, delle figure lunghe e sottili che sembrano 
oscillare ad ogni soffio di vento», che resero il preraffaellismo manierato43.

Difetti che vennero esagerati da allieve, come Lucy Rossetti e la Stillman, 
allievi e seguaci come Watts, Paton, Hugues, Spencer, Stanhope, Moore, e il 
Preraffaellismo cangiò in moda. Ma a fronte di un inevitabile esaurirsi della for-
za iniziale in forme ripetitive e stanche, Alice vede nel Preraffaellismo un altro 
aspetto che lo lega alla tradizione italiana «il suo connettersi con l’arte cosid-
detta industriale»44. Seguendo un indirizzo degli studi storico-artistici, recepito 
in Italia dallo stesso Venturi, la Schanzer guarda alla finezza dei dettagli orna-
mentali presenti «in ogni edificio ed in ogni più umile oggetto, dalle colonnine 
riscintillanti d’oro del duomo d’Orvieto al cancello di ferro battuto del Palazzo 
di Siena»45, ricercati vettori di gusto, di cui i Preraffaelliti si fecero diffusori e ciò 
«molto prima che il Müntz scrivesse la sua mirabile Arte italiana nel Quattro-
cento»46. Da moda a necessità d’uso, così intese agire la ditta Morris, Marshall, 
Faulkner & Co. che, ispirandosi al pensiero di Ruskin, «odiatore delle macchine, 
il socialista per amor degli uomini», provò a portare nelle case inglesi, deturpate 
dall’orrido gusto dell’epoca vittoriana i nuovi suppellettili. Una riforma di arte 
e di vita che guardando agli antichi maestri, coinvolse l’architettura, i mobili, le 
tappezzerie e i più minuti oggetti domestici, dal Regno Unito alla Francia alla 
Europa intera, destinato tuttavia a venire vanificata dall’industria commerciale 
e dalla produzione in larga scala del fenomeno Liberty.

Dodici anni dopo, nel 1934, usciva infine sull’«Almanacco della Donna 
italiana» L’origine letteraria di una moda (William Morris e le donne Preraf-
faellite), quasi un ultimo omaggio all’amata cultura inglese e all’amica, con la 
quale nel 1933 si era recata a Parigi e Londra47. Quantunque la sede induca a 
ipotizzare si tratti di un testo più narrativo e lo stesso titolo faccia immagina-

41 Ivi, pp. 151-152.
42 Ivi, p. 152.
43 Ivi, p. 154.
44 Ibidem.
45 Ivi, p. 155.
46 Ibidem.
47 Ivi, pp. 195-204.
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re alcunché di salottiero, l’articolo è di tutt’altro tenore. Reso più avvincente 
dalle tante informazioni ancora una volta fornite dall’amica in una lettera 
del 19 agosto del 1930, nella quale Olivia si dilungava anche sulla situazione 
culturale e politica romana48, riprendeva temi già affrontati nei precedenti 
scritti, rivisti con una prosa più spigliata capace di cogliere, con efficace sin-
tesi, gli aspetti peculiari sul piano poetico, artistico nonché sociale. Così nelle 
ultime pagine ritornava sull’influenza esercitata dalla ditta Morris, Marshall, 
Faulkner & Co. e si domandava quale riflesso tutto ciò avesse avuto sulla 
donna italiana. «Grande, se pur indiretto», veicolato da canali intellettuali, 
dalle pagine del «Convito» del De Bois, «l’aristocratica rivista di cui era pars 
magna il D’Annunzio» e agevolato dalla numerosa colonia inglese, stabilitasi 
a Firenze e Roma, si diffuse e le «ville della capitale cominciarono ad aprirsi 
alla luce delle grandi invetriate cariche di fiori sull’esempio inglese; fiori su 
tende e tappezzerie, fiori intorno alle figure femminili stilizzate su argenterie 
e gioielli, fiori sulle stele funebri bistolfiane che il D’Annunzio esaltava»49. 
Quindi in chiusura, così come già aveva fatto nel 1922, ne prende le difese 
invitando a distinguere, nel centenario della nascita di William Morris, tra 
il dilagare di imitazioni e contraffazioni, «specie germaniche», e il valore di 
quanto fatto dall’iniziatore di quell’arte e dalle donne preraffaellite in termi-
ni di rinnovamento di uno stile di vita, cacciando «i “victorian horrors” (i 
mobili pesanti ed i soprammobili di pessimo gusto) prima dalle case inglesi 
e poi dalle nostre». Una difesa condotta in base all’idea che quel cenacolo di 
sognatori avesse saputo riportare in vita la sobria semplicità dei primitivi e 
della raffinata tradizione fiorentina, nell’arte così come nel più umile artigia-
nato. Ma nel 1934 l’arte nazionale aveva assunto ben altre forme e la difesa di 
Alice suona anacronisticamente legata a un tempo passato, a un secolo lungo 
definitivamente chiuso. Apparentemente noncurante dei cambiamenti in atto, 
la sua vita sembra scorrere senza scossoni nel mondo cristallizzato e ovattato 
della cittadina ai piedi delle Alpi dove il vociare di Marinetti, Fillia e compa-
gni, le polemiche torinesi, Casorati e il gruppo dei Sei, le turbolenze intorno 
al Gusto dei primitivi paiono lontane: Lionello non entra nella biblioteca dei 
Galimberti, per Alice la sola storia dell’arte sembra rimanere quella del suo 
illustre maestro. 

Ma Cuneo non è così isolata e non lo è la Schanzer, come un sensibile 
sismografo capta i mutamenti, li legge e li rielabora, non senza fatica e sof-
ferenza, non per opporvisi, quanto piuttosto per difendere con disperata de-
terminazione lo spazio riservato allo studio. Nonostante la varietà dei campi 
di ricerca, la sua analisi di fatto non scade mai nel pressappochismo e nella 

48 Cuneo, A.G., C.A., scat. 67, fasc. 296/303, cc. 4-5, lettera è datata Roma 19 agosto 1930, 
Varallo 2007, pp. XLVII-XLIX. L’articolo è in Galmberti Schanzer 2007, pp. 195-204.

49 Galmberti Schanzer 2007, p. 204.
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superficialità; può risultare carente in termini di riflessione metodologica, può 
a tratti cedere alle nuove tendenze, ma subito su di esse prevale la pienezza 
letteraria espressa in una prosa liricamente elevata i cui confini sono quelli di 
una tradizione compostamente coltivata, ricca, alludente, poliglotta, che non 
cede alle dissonanze avanguardistiche, alle «sirene a volta a volta dominatrici 
ne’ cieli della fama». Quelli i suoi confini, quelli anche i limiti della sua attività 
intellettuale, che Alice risoluta persegue giacché in essa trova gli antidoti a una 
vita troppo tranquilla per il suo cuore impavido, una vita destinata a rimanere 
«al limitare del sogno»50.

Alice muore inaspettatamente il 4 gennaio del 1936, dopo una malattia di 
pochi giorni; il volume su Edmund Spencer, l’Ariosto inglese, a cui aveva a 
lungo lavorato, uscirà postumo nel 1938 a cura del figlio Duccio51.
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Fig. 1. Alice Galimberti Schanzer seduta alla scrivania, Museo Casa Galimberti, Cuneo - 
Archivio fotografico Galimberti
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Giusta Nicco Fasola ed Ezia Gavazza, le due studiose costituiscono una 
linea al femminile certamente tra le componenti fondanti della scuola stori-
co artistica genovese. La ricerca di una modalità condivisa di affrontare la 
nostra disciplina si era andata costruendo a partire dalla fondazione dell’Isti-
tuto di storia dell’arte negli anni Cinquanta del Novecento per poi definirsi 
tra gli anni Sessanta e Ottanta, pur in una pluralità di indirizzi di studio 
e riproporsi fino ad oggi, nell’attuale Dipartimento di Italianistica, Roma-
nistica Antichistica, Arte e Spettacolo in cui l’Istituto è confluito nell’anno 
accademico 1998-99. 

Voglio ricordare l’occasione del novembre del 2016 con l’incontro orga-
nizzato presso l’aula magna della Scuola di Scienze umanistiche del nostro 
Ateneo dal titolo Giusta Nicco Fasola e l’insegnamento della storia dell’arte 
a Genova negli anni Cinquanta del Novecento: documenti e testimonianze. 
In quel frangente la tavola rotonda con Ezia Gavazza presente aveva visto, 
insieme agli interventi di alcune ex allieve, l’ultima emozionata testimonian-
za diretta di Ezia che in quella circostanza aveva accennato al suo rapporto 
con la Fasola e alla sua ammirata considerazione di quella che definiva la 
sua maestra.

In preparazione di quell’occasione Ezia aveva voluto farmi avere qualche 
documento con cui intendeva sottolineare alcuni caratteri dell’insegnamento 
della Fasola al quale si riteneva particolarmente legata. Si trattava di una 
foto della studiosa torinese, di una lettera, della pagina di un articolo, di un 
volume della Fasola e del dattiloscritto del pregnante discorso che la studiosa 
tenne come prolusione al corso di Storia dell’arte. Quest’ultimo intervento 
coincideva con il momento inaugurale della cattedra di Storia dell’arte, tenu-
to alla presenza del Magnifico Rettore e del Preside della Facoltà di Lettere 
che avevano favorito l’istituzione di quella cattedra nell’anno accademico 
1950-51. 

Su questi elementi verterà il mio intervento, cercando di connettere, at-
traverso soggetti messi in evidenza dalla Gavazza stessa, alcuni aspetti del 
rapporto tra le due figure. Voglio quindi partire dalla lettera perché ci riporta 
direttamente a quanto affermato da Eliana Carrara nella presentazione di que-
sta iniziativa convegnistica: Eliana ha sostenuto «la necessità di una riflessione 
sul ruolo misconosciuto o peggio ancora disconosciuto di molte figure femmi-
nili all’interno del mondo accademico o delle professioni per quel che concerne 
perfino la storia dell’arte, una materia ritenuta – con sussiegosa e malcelata 
superiorità – appannaggio tipicamente muliebre in virtù del grande successo 
della scuola di Adolfo Venturi, capace di formare in Italia diverse generazioni 
di docenti negli anni fra le due Guerre mondiali». Nota come di tante “signori-
ne” laureate con Venturi, o con il figlio Lionello, manchi tuttora una biografia 
critica. Anche per Giusta Nicco Fasola, allieva di entrambi, sarebbe necessaria 
una profonda rivalutazione della produzione critica, con l’aiuto del lavoro di 
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base, molto significativo, di Rossella Santolamazza del 20151 sull’archivio di 
Cesare Fasola e della studiosa torinese. 

La lettera di cui dicevo è un indizio dell’attività di ricerca della Nicco negli 
anni Trenta e del rapporto con Lionello Venturi: datata 12 gennaio 1933 è 
scritta sulla carta intestata di Lionello Venturi con l’indirizzo parigino di Rue 
Pierre Charron dove il critico risiedeva dopo aver lasciato Torino nel 1931. 
Evidentemente il rapporto tra l’ordinario dell’ateneo torinese e la Fasola, già 
studentessa, ma a quel momento assistente volontaria presso la cattedra di 
Storia dell’arte, era continuato (continuerà ancora come testimoniano altre let-
tere dell’Archivio Venturi, ora alla Sapienza, come quella segnalata del 1946). 
Questa missiva, inedita, datami da Gavazza ed evidentemente lasciata a lei 
dalla Fasola valeva per Ezia a sottolineare l’interesse della sua maestra, in 
analogia con lei, per i temi di arte contemporanea oltre a ricordare Lionello 
Venturi come una figura di riferimento che le accomuna a distanza di venti 
anni. La lettera credo sia una testimonianza significativa e precoce di quegli 
interessi. Voglio riportarvela. Si apre proprio con quell’indicazione che penso 
Eliana ricavi dalle espressioni con cui i Venturi si rivolgono alle loro studentes-
se in tanti contatti epistolari. Come può esordire quindi se non con un «Cara 
Signorina» e poi procede: «ha ragione. Può essere interessante» – evidentemen-
te Venturi sta rispondendo ad una missiva nel dialogo che i due intrattenevano 
– «È vero che l’orientalismo sarà sempre un’occasione anziché una causa dei 
movimenti pittorici. Come l’umanesimo non ha prodotto il rinascimento, così 
l’orientalismo non ha prodotto l’impressionismo. Ma certo è stato una valvola 
di sicurezza contro il pericolo dell’accademia. Anche in Decamps tra il motivo 
orientale e la macchia, ch’egli ha trattato meglio che non si dica (e per essa 
ha più di tutti influito i fiorentini), c’è un rapporto. Quale? Difficile a dirlo, e 
difficile tema quando sia posto come Lei lo pone. Buon lavoro e tanti saluti 
cordiali dal suo Lionello Venturi».

L’attenzione all’insegnamento di Lionello Venturi fu certo proposta dalla 
Nicco a Ezia Gavazza, giovane neolaureata che a Roma andava a seguire, 
nell’anno accademico 1952-53, i corsi dello storico dell’arte rientrato dagli 
Stati Uniti. Nell’archivio Gavazza, di cui accennerò in chiusura, troviamo la 
dispensa del corso tenuto a Roma da Venturi in quello stesso anno, su La 
pittura del Settecento, un segno particolarmente significativo di una continu-
ità tra Fasola e Gavazza nell’individuare in Venturi uno dei riferimenti in un 
itinerario formativo.

Tornando alla lettera, non so a quale lavoro si riferisse il quesito della Nic-
co; certo in quegli anni, dopo gli esordi degli anni Venti tra Ravenna bizantina 
e Jacopo della Quercia, su «L’Arte» del maggio-giugno 19292, e sulla fortuna 

1 Santolamazza 2015.
2 Per la produzione scientifica di Nicco Fasola, cfr. Ivi, pp. 167-178.
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critica di Grunewald nel 1931, la Fasola, tra 1931 e 1933, mostrava il suo 
intesse per il contemporaneo pubblicando su «L’Italia letteraria» una serie di 
articoli su Emil Nolde, sul Novecento, fino al saggio del 1933 su Maurice de 
Vlamink uscito su «Dedalo». 

Sempre insistendo sull’oggettiva presenza degli elementi individuati da 
Ezia, nella stessa occasione Gavazza mi aveva segnalato un testo pubblicato 
nel 1951, dal titolo Ragione dell’arte astratta, per inciso anno di una note-
volissima produzione della Fasola: De Stijl, Wright a Firenze, i diversi scritti 
sulla La Fontana di Perugia e il lucido testo Caravaggio anti Caravaggesco. 
L’attenzione in parallelo all’antico e alla modernità porta la Nicco ad affron-
tare anche il contemporaneo, in particolare l’«astratto» come «posizione più 
caratteristica e di punta» dell’arte «moderna». Oltre alla rilettura dei grandi 
nomi dell’astrattismo internazionale, considera opere della coeva produzione 
italiana, Birolli, Pizzinato, Magnelli, Moreni, Berti, Nativi, Consagra, Vedo-
va. Il continuo sforzo nel discutere il rapporto tra intellettuale, critica, pub-
blico, consapevolezza del ruolo dell’artista e compito del critico, opera d’arte 
come fattore attivo nella cultura, nella società, è sottolineato in tutto il testo 
e in un articolato excursus sulle problematiche dell’arte moderna con un par-
ticolarissimo rispetto per il pubblico e per l’approccio del pubblico a queste 
problematiche. Su questi termini si appuntava l’attenzione della Gavazza nella 
considerazione data a questo volume. È evidente l’importanza che queste trac-
ce hanno nel favorire in Gavazza una visione larga senza cesure del processo 
artistico. Come hanno ricordato Gianfranco Bruno, Giovanna Terminiello e 
Silvio Ferrari, nell’introduzione al volume di «Studi di Storia delle arti» del 
2003 in onore di Ezia3, nei corsi degli anni Sessanta e come ricordo io stesso 
negli insegnamenti degli anni Settanta, Gavazza alternava l’attenzione tra In-
formale e Settecento, tra Cubismo e Barocco: questi corsi – si trattava allora 
di insegnamenti annuali, preparati con straordinaria cura, dotati di un ric-
chissimo apparato fotografico con serie di diapositive – provavano con tanta 
efficacia come il passato fosse per Ezia «il volto storico del presente»4, in una 
linea che conferma pienamente l’insegnamento ricevuto dalla Fasola.

In piena coerenza, in questa ristretta wunderkammer che Ezia mi aveva 
proposto per rappresentare i suoi rapporti con la Fasola, va posto certamente il 
dattiloscritto da lei conservato della prolusione della Nicco per l’inaugurazione 
della cattedra di Storia dell’arte. La studiosa tenne infatti per prima la cattedra 
creata all’università di Genova a partire dall’anno 1950-51: la prolusione fu poi 
pubblicata nel 1965 nel volume in onore della Fasola5. È un testo di grande in-
teresse, ricco di spunti nei quali certo si riconosceva la Gavazza, ma vorrei dire 

3 Rotondi Terminiello et al. 2003, pp. 7-20.
4 Ivi, p. 17. La citazione è dall’intervento di Gianfranco Bruno, che, come Gavazza, definisce 

la Nicco Fasola, sua maestra.
5 Nicco Fasola 1965, pp. 297-305.
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tutti noi che abbiamo vissuto in epoche diverse nel dopoguerra, negli anni Ses-
santa, negli anni Settanta l’intreccio tra gli studi storico artistici e l’attenzione 
per i beni culturali in una dimensione che si faceva sempre più civica e sociale. 
Una linea, che spero sia arrivata fino ad oggi, ribadita con l’istituzione anche a 
Genova, nell’anno accademico 1996-97, di un Corso di Laurea in Conservazio-
ne dei Beni culturali di cui Gavazza fu sempre convinta sostenitrice.

Il fatto che Gavazza tenesse tra le sue carte il dattiloscritto della prolusione 
della Fasola è estremamente significativo. Il documento può essere davvero 
considerato un atto fondativo e un manifesto della modalità con cui la disci-
plina storico artistica era intesa da queste figure alla base della vicenda dell’I-
stituto di Storia dell’arte dell’Ateneo genovese. Può essere utile sintetizzare per 
punti il testo della Nicco Fasola. La studiosa sottolineava:

– Il riconoscimento del ruolo che la storia dell’arte era venuta a occupare nei decenni 
precedenti nella cultura italiana.

– La nascita di un metodo, una scienza della storia dell’arte potremmo dire in senso 
panofskiano.

– La necessità di non considerare la storia dell’arte disciplina a sé, studio di fatti isolati; 
al contrario «nulla di quanto avviene in campi diversi deve essere estraneo alla cono-
scenza storico artistica». L’Arte e l’analisi che l’accompagna è da intendersi come parte 
di una cultura che si articola come conoscenza e visione del mondo.

– La volontà di vedere la dinamica della produzione artistica non come affermazione 
di una dottrina, come erudizione, come accumulo e classificazione di materiali, ma 
come ripensamento continuo del rapporto tra culture e materiali di quelle culture, 
riconoscendo nelle diverse epoche l’esperienza artistica come parte del processo che 
crea, di volta in volta, un uomo nuovo. «Iconografia» annota Gavazza accanto alle 
parole della Nicco che, usando l’esempio delle raffigurazioni della Fonte di Perugia, 
parla delle rappresentazioni artistiche come visioni del mondo.

– Cultura come costruzione continua e vitale: «la cultura è sempre costruzione, è vita 
per eccellenza, che quando si irrigidisce e si arresta si corrompe».

– La cultura si incarna in un modo di essere e di agire, bisogna temere «le segregazioni 
che a volte la dottrina produce».

– Non è possibile occuparsi di arte se non la si ritiene, innanzitutto, «necessaria all’uo-
mo», volta a chiarire oggi come nel passato, la coscienza del nostro presente. Una 
necessità per tutti gli uomini «non per qualche specialista e pochi eletti». Diversamen-
te si riduce a erudizione nella quale il bagaglio delle cognizioni può essere ostacolo.

– L’«attualità» che si riconosce all’arte non riguarda «la materia» che si ricerca, l’aggiun-
ta accanto alla storia dell’arte antica o medievale di quella moderna o contemporanea. 
Si tratta piuttosto di un «modo di vedere». Non si tratta di distinguere settorialmente, 
quanto di rendere attuale e contemporanea anche l’arte del passato, come, a rovescio, 
«rendere remota la presente».

– «Il problema è sempre quello della contemporaneità della storia».
– Il passato ci arricchisce in quanto non più tale, ma accrescimento di sapere e azione 

nuova, non riesumazioni, ma ritrovamenti di sé, non «un peso, ma una forza». Parten-
do da Ralph Waldo Emerson, allora non ancora tradotto in Italia, la Fasola ne trasfor-
ma l’esigenza di un fiducioso rinnovamento in un’esperienza che muove dal passato. 

– Evoca Bergson con l’immagine della corda dell’arco che scocca tanto più potente in 
avanti tanto più è tesa all’indietro.
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– Invita a liberarsi dai falsi storicismi per strutturarne uno migliore.
– Vuole sia intesa la Storia dell’arte non solo come comprensione del manufatto artistico, 

ma del processo che punta a soddisfare l’esigenza di arte che la nostra età ha, come 
tutte le altre.

– Sottolinea come non si possa fare un’utile storia dell’arte se non si vive anche l’esperien-
za artistica del proprio tempo, come hanno fatto «i critici nostri migliori da Lionello 
Venturi a Roberto Longhi».

– Ribadisce la contrarietà all’abitudine di distinguere come due discipline a sé stanti 
la critica d’arte e la storia dell’arte. «Sulla scorta di Croce si è dimostrato – afferma 
la Nicco – che se storia dev’essere comprensione, che sia perciò valutazione, questa 
è senz’altro critica: come la critica che non voglia essere pura impressione prende la 
dignità di storia, non può darsi interpretazione che in qualche modo non rientri nella 
storia».

– «Contro la specializzazione» quindi intesa come separazione. Una storia dell’arte 
priva di nessi con il presente è erudizione, una attenzione alla contemporaneità senza 
approfondimento nella storia sembra riservare la dimensione storica al passato, ma 
questo significa avere una cattiva critica e una cattiva storia.

– Condizione prima perché l’opera risulti come arte è che sia vissuta e come tale diventi 
esperienza sempre nuova.

– Rivivere in arte l’opera d’arte è essenza della critica.
– L’arte è necessaria all’uomo, non è gioco, piacere, lusso, ma esigenza fondamentale del 

destino umano.
– Oggi critici, artisti, pubblico spesso non si comprendono tra loro.
– Non limitarsi al campo specialistico, ma se la critica è consapevolezza, deve essere la 

più larga possibile – inclusiva diremmo ed essere aderente alle necessità vitali e attuali.
– Il concetto di presente non è nulla di stabile, ma punto di discriminazione senza mai 

sosta.
– Quando parliamo di presente parliamo di futuro. Bisogna amare il nostro tempo.
– Il problema della storia dell’arte ritorna ad essere problema di cultura, nel senso di 

umanità. Comprendere non è questione di tecnica, ma di essere6.

In molti di questi concetti riconosco l’insegnamento di Ezia Gavazza, la 
sua battaglia anche contro le resistenze accademiche per coniugare lo studio 
storico artistico con la dimensione più ampia del concetto di bene culturale e 
la capacità di Ezia di accettare anche i dialoghi più avanzati prodotti da una 
sperimentazione attuale, insomma la capacità di porre le problematiche di una 
storia dell’arte praticata oggi.

Proprio gli studi, e alcuni studi in particolare, comparsi sul volume in onore 
di Nicco Fasola edito come numero speciale della Rivista “Arte Lombarda” 
del 1965 (e una citazione mi sembra doverosa anche alla storica direttrice 
Maria Luisa Gatti Perer, tra l’altro molto vicina a Ezia Gavazza, malgrado le 
diverse matrici culturali delle due figure) costituiscono un turn fondamentale 
nel divenire della storia dell’arte della scuola genovese. Introdotti da Pasqua-
le Rotondi, si susseguono nel volume gli interventi di Neppi Modona, Du-

6 Nicco Fasola, dattiloscritto.
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four Bozzo, Isa Belli Barsali, Casartelli Novelli, Alpatov, Gollob, Rasmo, de 
Tolnay, Morisani, Parronchi, Brizio, Maltese, Battisti, Pavlinov, Rivosecchi, 
Ivanoff, Gallo Colonni, Arslan, Gavazza, Bassi, Pittaluga, Marchiori, Mallé, 
Fumagalli, Barasch, Martinelli, Prandi, Białostocki, Anceschi, Bonelli.

Si trattava di giovani studiosi e di storici dell’arte affermati, italiani e stra-
nieri. Alcuni allora quarantenni diverranno di lì a poco protagonisti proprio 
della situazione genovese, come Battisti e Maltese. Tra gli studiosi di questa 
generazione “di mezzo” Isa Belli Barsali (discepola di Mario Salmi e Roberto 
Longhi), figura fondamentale per gli studi moderni sul giardino storico e Jan 
Białostocki7, studioso di ampia esperienza internazionale. Lo studioso polacco 
segna fortemente l’aggiornamento degli studi che Ezia Gavazza ci proponeva 
poco dopo, negli anni Settanta, a partire proprio dal suo personale aggiorna-
mento e dalla sua apertura sulla scorta anche della linea proposta dalla Nicco, 
ma con più accentuata propensione agli studi iconologici di cui Ezia fu inter-
prete precoce e soprattutto docente capace di introdurli con compiuto metodo 
negli studi sul barocco genovese e nella sua proposta didattica. Gavazza ci 
invitava con insistenza alla lettura della voce Iconografia e Iconologia realiz-
zata dallo studioso polacco pubblicata nel 1962 sull’Enciclopedia Universale 
dell’Arte poco dopo essere rientrato dall’esperienza americana e dall’incontro 
con Erwin Panofsky. È così che Ezia affermava l’importanza di un metodo, per 
dirla con Panofsky che fosse «metodo d’interpretazione integrale dell’opera 
d’arte nel suo completo contesto storico». Ma oltre a proporre nelle bibliografie 
dei suoi corsi i testi di Panofsky La prospettiva come forma simbolica, edito in 
Italia nel 1961, Il significato delle arti visive del 1962 e gli Studi idi iconologia 
usciti solo nel ‘75 in Italia, Gavazza proponeva ai suoi studenti proprio sulla 
scorta di Jan Białostocki la lettura di una storia di immagini così come indi-
cato da Saxl, o studi allora recentissimi nell’edizioni italiane come Misteri pa-
gani del Rinascimento di Wind (1971). Ma andando oltre le sottolineature di 
Białostocki, Ezia sottolineava la centralità del pensiero di Warburg partendo 
dall’edizione italiana dei suoi studi, dalla raccolta la Rinascita del paganesimo 
antico uscita nel 1966 in Italia. La capacità di coniugare l’analisi formale con 
quella dei contenuti, tradotta sul campo nel monumentale lavoro sul barocco 
genovese è insegnamento fondamentale di Ezia. L’attenzione iconologica non 
si separa mai dalla qualità di una analisi stilistica, dalla conoscenza puntuale 
della produzione degli artisti e dalla sensibilità attributiva. 

 I principi di una diretta messa in rapporto dell’esperienza artistica con la 
società e la cultura del passato e, ad un tempo, con la cultura attuale si coniu-
gano, nell’attività di Ezia Gavazza, con la convinzione, in coerenza con la Fa-
sola, di una “necessità” dell’arte e di una sua valenza civica nella società con-

7 Per una considerazione del ruolo internazionale dello studioso polacco si vedano tra i con-
tributi più recenti Białostocki 2015 e Sciolla 2017.  



206 LAURO MAGNANI

temporanea, tradotta nel concreto dell’impegno intorno al concetto di bene 
culturale. La valenza “politica” di questa visione da un lato, in coerenza con 
quanto espresso nella stagione bellica e nel dopoguerra dalla Fasola, si traduce 
in impegno politico tra 1966-76 e 1979-81 sui banchi del Consiglio Comunale 
di Genova. D’altro lato si esplicita nella partecipazione alla redazione della Ri-
vista «Indice per i beni culturali» dal 1976 al 1983 e in un impegno continuo 
nel dibattito sul patrimonio culturale nel senso più ampio che diviene, anche 
successivamente, uno dei caratteri della scuola genovese. Proprio intervenendo 
sul primo numero della rivista «Indice» Ezia denunciava «un errato concetto 
del valore e del significato attribuito a quelle che tradizionalmente sono “le 
opere d’arte”» e affermava che «un quadro, un oggetto di culto, uno strumen-
to di lavoro, una stoffa, una ceramica, una statua, un paramento sacro recu-
perati nella loro unità di struttura culturale come ‘opere’ dell’uomo e della sua 
storia riacquistano un significato nuovo. Conservarli vuol dire riconoscere noi 
stessi in una continuità che è condizione di vita»8. 

I materiali che vi ho presentato, lettere, manoscritti, testi, confluiranno 
nell’Archivio e nella Biblioteca di Ezia Gavazza donati al Dipartimento di 
italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo dell’Ateneo genovese. 
Ezia mi aveva chiesto continuativamente in vita di seguire questa acquisizione 
da parte dall’Ateneo e l’ha ribadito nel suo testamento. La Biblioteca ha tro-
vato spazio nei locali ristrutturati dell’Albergo dei Poveri, in attesa di essere 
riordinata anche grazie ai fondi messi a disposizione dalla Scuola di Scienze 
Umanistiche. I materiali di studio dell’archivio di Ezia Gavazza rimarranno 
nella sede del Dipartimento. Ordinati secondo il suo metodo di lavoro, seguo-
no puntualmente il divenire delle ricerche di Ezia a partire dagli anni Sessan-
ta9. Si tratta di un eccezionale archivio del Barocco attraverso il quale si pos-
sono seguire sul doppio binario degli appunti di studio e delle accuratissime 
campagne fotografiche (condotte in particolare dai fotografi Bozano, Clarke e 
Polidori) tutti i grandi lavori effettuati da Ezia e confluiti  nei volumi La gran-
de decorazione del 1974 e Lo spazio dipinto del 1989 in prima istanza, e poi 
le ulteriori ricerche condotte insieme sul barocco genovese, sulla pittura a Ge-
nova e in Liguria nel secondo Seicento e nel Settecento, fino all’ultimo lavoro 
corale dedicato ai monasteri nel 2011. Tutti elementi che ribadiscono il ruolo 
del Dipartimento nell’individuazione e nella ricerca dei temi e dei caratteri del 
barocco genovese e nella diffusione degli studi relativi. 

Mi auguro che proprio attraverso il riordino, la schedatura, la digitalizza-
zione di questi materiali il Dipartimento mantenga viva la linea di studi costi-

8 Gavazza intervenne in apertura del numero di esordio insieme ai membri del primo comi-
tato redazionale che era costituito da Gaspare De Fiore (Direttore), Lorenzo Coveri, Eugenio De 
Andreis, Ezia Gavazza, Tiziano Mannoni, Ennio Poleggi; cfr. Indice 1976, p. 3.

9 Per una bibliografia di Ezia Gavazza, seppur con il limite del 2002, si veda «Studi di Storia 
delle arti» 2003, pp. 203-205.



207GIUSTA NICCO FASOLA E EZIA GAVAZZA: UNA LINEA AL FEMMINILE PER LA SCUOLA GENOVESE DI STORIA DELL’ARTE

tuita sull’asse Nicco Fasola-Ezia Gavazza: un modo per riconoscere una delle 
componenti di una “scuola” genovese per la costruzione della quale furono 
fondamentali gli apporti, sempre innovativi e in direzione di una pluralità di 
aperture, di Corrado Maltese e di Eugenio Battisti e in sequenza di Colette 
Dufour, di Franco Renzo Pesenti, di Franco Sborgi, di Rossana Bossaglia, 
per limitarci solo ad alcuni studiosi delle generazioni che vissero da docenti le 
esperienze di quegli anni.
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Fig. 2. Ezia Gavazza, Archivio Ezia 
Gavazza, DIRAAS, Università degli Studi 
di Genova

Appendice / Appendix

Fig. 1. Giusta Nicco Fasola, Archivio Ezia Gavazza, DIRAAS, Università 
degli Studi di Genova
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Fig. 3. Giusta Nicco Fasola, La storia 
dell’arte come cultura, copia del dattiloscritto 
della prolusione del Corso di Storia dell’Arte, 
a.a. 1950-51, archivio Ezia Gavazza, DIRAAS, 
Università degli Studi di Genova

Fig. 4. «Indice per i beni culturali del terri-
torio ligure» (1976), n. 1, novembre-dicembre
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Abstract

Giusta Nicco Fasola (1901-1960) ed Ezia Gavazza (1928-2019), entrambe piemontesi, 
sono due donne che a Genova hanno sviluppato le loro carriere, entrambe segnate dalla 
passione per la storia dell’arte, con la prima nel ruolo di maestra prediletta della seconda. 
Vuole il caso che Giusta si fosse laureata in filosofia a Torino nel 1922, proprio l’anno in 
cui Ugo Ojetti apriva al pubblico di Palazzo Pitti la “Mostra della pittura italiana del Sei 
e Settecento”. Ancora nel 1990 Gavazza avrebbe criticato quell’evento, sulla scorta delle 
‘note’ di Roberto Longhi, ma lo intese anche come propedeutico alla successiva “Mostra di 
pittori genovesi del Seicento e Settecento” (Genova 1938), da lei considerata come «il primo 
atto critico» su cui fondare (o rifondare) un’intera stagione di ricerca. Pur con una diversa 
intensità, le due studiose hanno trovato quindi nel XVII e nel XVIII secolo uno dei motivi di 
«interferenza culturale» che la proposta intende sondare.

Giusta Nicco Fasola (1901-1960) and Ezia Gavazza (1928-2019), both from Piedmont, 
are two women who developed their careers in Genoa, both marked by a passion for the 
history of art, with the former in the role of teacher favorite of the second. It so happens that 

* Andrea Leonardi, Professore Associato di Storia dell’Arte Moderna, Università degli Studi 
di Bari ‘Aldo Moro’, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, piazza Umberto I 1, 
Palazzo Ateneo, 70122 Bari, e-mail: andrea.leonardi@uniba.it. 
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Giusta graduated in philosophy in Turin in 1922, the same year when Ugo Ojetti opened the 
great “Mostra della pittura italiana del Sei e Settecento” to the public at Palazzo Pitti. Still 
in 1990 Gavazza would have criticized that event, on the basis of Roberto Longhi’s ‘notes’, 
but he also understood it as a prerequisite for the subsequent “Mostra di pittori genovesi 
del Seicento e Settecento” (Genoa 1938), which she considered as «the first critical act» 
on which to found (or re-establish) an entire season of research. Although with a different 
intensity, the two scholars therefore found in the seventeenth and eighteenth centuries one 
of the reasons for «cultural interference» that the proposal intends to investigate.

Giusta Nicco Fasola (1901-1960) da un lato ed Ezia Gavazza (1928-2019) 
dall’altro, entrambe piemontesi, sono due donne che a Genova hanno svilup-
pato carriere molto diverse, ma entrambe segnate dalla passione per la storia 
dell’arte, con la prima nel ruolo di maestra prediletta della seconda accanto ad 
Adolfo Venturi, Mario Salmi, Gèza de Francovich, una rete senza barriere di 
metodo poi allargata a studiosi come Edoardo Arslan, Pasquale Rotondi, Eu-
genio Battisti, Giulio Carlo Argan, Giuliano Briganti1. Esse condivisero anche 
l’attenzione per la politica: Nicco Fasola negli anni difficili del secondo conflit-
to mondiale e dell’immediato dopoguerra, iscritta prima al Partito Nazionale 
Fascista (1933-1943), fu poi nel Comitato toscano di Liberazione Nazionale 
insieme a Carlo Ludovico Ragghianti ed Ernesto Codignola, quindi nel Partito 
d’Azione, infine in quello Socialista2; Gavazza tra le file di quello Comunista, 
nella fase del boom economico postbellico, del ‘miracolo italiano’ poi incu-
pitosi negli anni di piombo, impegno però mai ideologico, il suo, tanto da 
ricevere continua e attenta vicinanza anche da personalità del ‘capitale’ come 
l’imprenditore e collezionista Aldo Zerbone3. 

Gli esiti della loro ricerca certo sono stati molto diversi: l’una, Nicco Fa-
sola, con le grandi monografie d’artista (Jacopo della Quercia, 1934; Nicola 
Pisano, orientamenti del gusto italiano, 1940; Piero della Francesca, 1942; 
Pontormo o del Cinquecento, 1948); l’altra, Gavazza, con i macroproblemi 
dello splendor laico e religioso dell’universo barocco (La Grande decorazio-
ne a Genova, 1974; Lo spazio dipinto. Il grande affresco genovese nel ’600, 
1989; Genova nell’età barocca, 1992). Studi, quelli di Gavazza4, tra l’altro ben 
restituiti dalle sue carte d’archivio che ora si conservano nei locali di Palazzo 
Balbi-Senarega, a raccontare l’architettura di passioni viscerali come quella 

1 Rotondi Terminiello 2003.
2 Studi in onore di Giusta Nicco Fasola 1964; Bonsanti 2014; Santolomazza 2015.
3 Gavazza, Magnani, Rotondi Terminiello 2000.
4 Sulla stagione di ricerca promossa da Ezia Gavazza si rimanda a Sciolla 2003, pp. 21-30, 

che ne sottolinea il procedere nei suoi “molteplici aspetti: i protagonisti e i comprimari; gli ar-
tisti forestieri e quelli locali; la pittura da cavalletto con la grande decorazione; il disegno e il 
rapporto dipinto-architettura-spazio nei fastosi cantieri; i temi iconografici impiegati e il loro si-
gnificato simbolico; le tecniche utilizzate e le committenze; infine il collezionismo e la fruizione”. 
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per Valerio Castello (fig. 1), dei contatti con altri studiosi italiani e stranieri 
(fig. 2), di ricerche condotte in spazi iconici come i mezzanini affrescati di 
Palazzo Rosso, tra le cassettiere e le luci disegnate da Franco Albini (fig. 3)5. 
Nonostante la diversità d’interessi, a ben vedere esiste però tra le due un punto 
di contatto, o se si vuole di «interferenza culturale» per dirla con Gavazza6, 
rappresentato da un certo tipo di Seicento (e poi ancora di Settecento) che ha 
attraversato alcuni dei momenti espositivi tra i più significanti del XX secolo e 
che si vedrà – in estrema sintesi – ha intersecato pure le loro esistenze. 

1. Giusta Nicco Fasola e le mostre: Firenze 1922, Genova 1949, Milano 1951

Vuole il caso che Giusta Nicco Fasola si fosse laureata in filosofia a Torino 
nel 1922: è l’anno della marcia su Roma (il 28 di ottobre), ma è anche quello in 
cui Ugo Ojetti apriva al pubblico di Palazzo Pitti (il 20 di aprile) la mastodonti-
ca “Mostra della pittura italiana del Sei e Settecento”7. Due ‘eventi’ ovviamen-
te molto diversi tra loro, ma di cui è ricorso per entrambi il centenario proprio 
nel 2022. Com’è noto, la mostra di Ojetti diede vita a un modello scientifico e 
operativo messo poi al servizio della politica culturale del fascismo; Ojetti lo 
fece nella Firenze dove Giusta arrivò per insegnare e per sposarsi nel 1934 con 
Cesare Fasola, il ‘salvatore’ degli Uffizi e di larga parte del patrimonio artisti-
co della comunità ebraica cittadina8. 

A Firenze, per la prima volta nel Novecento, gli esperti – tra cui un giovane 
Roberto Longhi allora «pronto a servire» non solo la causa ojettiana9 – avreb-
bero raccontato delle ‘storie pittoriche’ regionali, ivi inclusa quella genovese 
che qui interessa, così come già si era iniziato a fare con la “Mostra del Ritrat-
to Italiano” del 1911 e come sarebbe avvenuto di nuovo, nel 1931, con la “Mo-
stra del Giardino Italiano”, entrambe allestite a Palazzo Vecchio su iniziativa 
sempre dell’onnipresente Ojetti. Scorrendo entrambe le edizioni del catalogo 
del 192210, si viene a conoscenza di come i membri della Commissione esecuti-
va della rassegna (Carlo Gamba, Giovanni Poggi, Nello Tarchiani, Luigi Dami 

5 A Genova, l’Archivio “Ezia Gavazza” (d’ora in poi GAEG) presso l’Ateneo cittadino è 
ancora in fase di riordino.

6 Gavazza 1990, p. 19. 
7 Nell’ambito di una davvero vasta pubblicistica, rimane pur sempre fondamentale il saggio 

di Mazzocca 1975. Si veda ora anche Leonardi, in corso di stampa/a, con precedente bibliogra-
fia.

8 Graziati, Brodavan 2012.
9 Archivio Storico del Comune di Firenze (d’ora in poi ASCFi), Mostra della pittura Italiana 

del Sei e Settecento, cartella “Roberto Longhi”, Lettera di Roberto Longhi a Ugo Ojetti, 14 
dicembre 1921, per cui si rimanda a Leonardi 2016, p. 53, nota 31.

10 Tarchiani 1922a e 1922b.
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e Raffaello Bacci) avessero trovato posto innanzitutto a ventuno dipinti di Ber-
nardo Strozzi, tutti esposti in chiave ‘monografica’ nella cosiddetta Sala Verde 
o Sala della Guardia, la IV della mostra, al primo piano di Palazzo Pitti11. 

Un’ulteriore folta rappresentanza ligure venne sistemata in altri tre ambien-
ti al secondo livello, andando così a comporre un insieme di ulteriori sessan-
tatré opere – praticamente un’altra ‘mostra nella mostra’ – dove spiccavano, 
in particolare, le sette di Grechetto, le sei di Valerio Castello e le ben diciot-
to di Alessandro Magnasco12. Queste ultime in particolare erano la plastica 
rappresentazione del crescente successo internazionale del ‘Lissandrino’, che, 
progressivamente, si andò a concretizzare con le diverse esposizioni allestite in 
Europa (Düsseldorf, “Alessandro Magnasco, Galleria A. Flechtheim”, 1920; 
Parigi, “Alessandro Magnasco”, Galleria Sambon, 1929; Vienna, “Italiani-
sche Barockmalerei”, 1937), negli Stati Uniti (New York, “European paintings 
and sculptures from 1300-1800”, 1939) e, soprattutto, con gli studi di Benno 
Geiger13. 

Proprio in relazione a Magnasco, vale la pena di valutare come lui e il 
suo Trattenimento in un giardino d’Albaro fossero stati recepiti nella residen-
za già dei Medici-Lorena, poi dismessa dai Savoia (1919). In prima battuta, 
possiamo farlo tramite un’altra donna storica dell’arte, fiorentina di nascita e 
praticamente coetanea di Nicco Fasola: si tratta di Margherita Nugent (1891-
1954)14, nobildonna italo-irlandese, contessa di Irsina in Basilicata (titolo e 
possedimenti che le erano pervenuti per il tramite del ramo materno dei Ri-
ario-Sforza), eclettica collezionista che donò alcune opere e suppellettili alle 
raccolte di Palazzo Pitti e del Bargello, giunta in visita anche a Genova, ma, 
soprattutto, assidua frequentatrice di esposizioni all’estero e in Italia, tra cui 
la menzionata “Mostra del ritratto italiano”, alla quale, già nel 1912, aveva 
dedicato un primo zibaldone di Note e Impressioni15. In un’altra sua opera a 
tema espositivo, in assoluto la più verbosa e monumentale (Alla mostra della 
pittura italiana del Seicento e del Settecento), pubblicata in due tempi nella 
seconda metà degli anni Venti16, ma già nel 1926 segnalata dall’editorial board 

11 Leonardi 2016, pp. 115-116 (fig. 4). 
12 Ibidem.
13 Il Geiger diede alle stampe diversi contributi monografici sull’artista genovese, il primo 

pubblicato a Berlino nel 1914, il secondo a Vienna nel 1923, il terzo nel 1945 dedicato ai soli 
disegni e il quarto, monumentale, nel 1949, edito a Bergamo; senza contare i suoi articoli appar-
si su riviste come «Belvedere» (Beiträge zum Katalog der Werke von Magnasco, III, 1923, pp. 
29-43), «Pantheon» (Beitrag zu Magnasco, XI, 1938, pp. 283-285) ed «Emporium» (Magnasco 
affreschista a Brignano, CVII, 1948, pp. 211-217). Per un profilo dello studioso si veda Zambon, 
Geiger Ariè 2007, oltre al contributo di Franchini 2000, pp. 251-256. In generale, per la fortuna 
critica del Magnasco, si rimanda ancora al contributo di Geddo 1996, pp. 39-50.

14 Leonardi (con De Sandi) 2018.
15 Nugent 1912.
16 Nugent I, 1925; II, 1930.
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del Burlington Magazine (fig. 4)17, Nugent si dimostrò molto attenta a Magna-
sco e, in particolare, al suo Trattenimento, cioè il lavoro sin da allora se non 
tra i più noti di questo artista, di sicuro tra i più richiesti per le esposizioni 
block-buster18. 

Nell’anno in cui Giusta si addottorava a Torino, Nugent ne scrisse quin-
di sulla base sia di quello che aveva letto (la monografia di Armando Ferri, 
gli articoli di Giorgio Nicodemi, Paolo d’Ancona e Raffaele Calzini)19, sia di 
quanto aveva sostenuto Ojetti, convinto del legame di Magnasco con la scuola 
pittorica veneta20, sia, ancora, di ciò che aveva visto nei tre mesi di quotidiane 
visite alla mostra di Firenze del ’22: 

con la Scena patrizia in un giardino (Galleria di Palazzo Bianco, Genova) Magnasco tocca 
forse la più acuta antitesi che il costume del secolo ci offra, e la tocca con tale grazia, con 
tale mollezza, quasi un raggio di luna tremolante sfiorasse di quelle snelle e leggere figure 
i rasi, i capelli incipriati, le trine nel giardino, moderato dalle cesoie, tra balaustre, urne 
e fiori, e il nereggiare dei cipressi contro una campagna ondeggiante d’uliveti. Eppure in 
quella campagna a colline, verde, bruna, grigia, in quel cielo pallido slavato v’è qualche 
cosa che precorre il Bellotto (…). Indimenticabile è la scena che si svolge davanti. Ed ha 
ben ragione Ugo Ojetti, quando, fra i più sicuri capolavori del “misterioso genovese” 
dalla “maestria di prestigiatore” pone primo questa “merenda in giardino” e parla della 
resurrezione veneziana, conclusione logica non miracolo fulmineo esclamando: “Feti, 
Strozzi, Crespi, Magnasco, Ricci, Piazzetta, Tiepolo e Guardi ritrovano i loro antenati 
in un albero genealogico in cui Genova, Roma, Bologna hanno tra fronde d’alloro il loro 
nome. Venezia diventa la serra calda, tutta lusso, musica, teatro, galanteria, da cui l’albe-
ro, rotti i ripari, lancerà contro un cielo azzurro, tra sospiri di nuvole leggere, il suo fiore 
supremo21.

Il Trattenimento del «misterioso genovese» descritto da Nugent all’esposi-
zione del 1922, con tanto di rimando ai giardini di Liguria cantati nelle car-
ducciane Odi Barbare (Lo scoglio di Quarto)22, è il dipinto che continuò poi a 

17 The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 48, No. 274 (Jan., 1926), p. 53, per la 
recensione che sembrerebbe firmata dalla redazione (E.B. = Editorial Board). Tale aspetto, che 
pare significativo, si aggiunge a quanto in De Sandi 2020 e Id. 2022.

18 Nel 1929, ad esempio, ritroveremo il ‘Trattenimento’ anche a Venezia per la mostra sul 
Settecento Italiano e, nel 1931 di nuovo a Firenze per la Mostra del Giardino Italiano, poi anco-
ra a Londra (Exhibition of Italian Art 1200-1900, 1930) e a Parigi (Exposition de l’Art Italien, 
1935). Si vedano Leonardi 2011, pp. 105-106 e Id. 2020, pp. 47-63.

19 Ferri 1922; Nicodemi 1922; D’Ancona 1922; Calzini 1922.
20 Nugent 1925-1930, I, p. 364. Per Ojetti si veda in ASCFi, Cerimonie, festeggiamenti ed 

esposizioni, Mostra della Pittura Italiana del ’600 e del ’700, busta 5075, U. Ojetti, La mostra 
della Pittura Italiana del Seicento e del Settecento. Relazione del presidente della commissione 
esecutiva, Firenze, 6 novembre 1922.

21 Nugent 1925-1930, I, pp. 1 (per le tempistiche delle sue visite) e 368 (per Magnasco).
22 Ivi, p. 369: «Boschi di lauro/frondeggiano dietro spirando/effluvi e murmuri ne la sera»; 

Superba ardeva di lumi e cantici/nel mar morenti lontano Genova/al vespro lunare dal suo/arco 
marmoreo di palagi».
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giocare un ruolo protagonista anche nella nuova fase post bellica delle mostre, 
questa volta ‘di ricerca’, tra cui va annoverata almeno quella allestita nel 1949 
a Genova in un Palazzo Bianco rimesso in piedi dal Genio Civile, ma non an-
cora riconfigurato per mano di Albini e di Caterina Marcenaro23. L’esposizio-
ne, curata dal goriziano Antonio Morassi con un occhio a quella che era stata 
allestita a Parigi – nel 1937 – su Vincent van Gogh (presso il Palais de Tokio)24, 
venne recensita proprio da Fasola mettendo in luce gli ascendenti dell’artista: 
tanto quelli del Seicento genovese, che sarebbero poi diventati l’asse portante 
delle ricerche di Ezia Gavazza (Valerio Castello, Grechetto), quanto quelli del 
Settecento veneto, mediati attraverso l’ambito milanese (Sebastiano Ricci)25, 
che sempre Gavazza cominciò poi a elaborare seguendo le lezioni di Lionello 
Venturi sulla Pittura del Settecento (fig. 5), quelle da lui tenute presso l’ateneo 
romano nell’anno accademico 1952-’5326. 

Sullo stesso larghissimo paesaggio di Albaro, per il percorso di Magnasco e 
per la pittura moderna un elemento «singolarmente nuovo» (la citazione è dal 
catalogo del ’4927), Fasola tornò dunque anche lei, come già Nugent, vedendo-
vi finalmente una «gioia» nel mondo tormentato del ‘Lissandrino’ e in quello 
del suo tempo (fig. 6)28. Nel caso di Fasola poi, con livelli di «libertà» che lei 
giudicò degni dell’altrettanto inquieto artista olandese (Van Gogh) preso a 
riferimento da Morassi:

Questo larghissimo paesaggio, disteso nella composizione apparentemente più semplice 
del solito, quasi con l’indifferenza del panorama, è una tale gioia nel mondo tormentato 
del Magnasco e nel suo tempo. Le figurette che danno pretesto al quadro non sono che 
piccola parte, nella zona inferiore, ed è straordinario come essendo all’aperto diano così 
l’impressione di essere in luogo raccolto e intimo, e senza alcuna frivolezza. Un muro 
diroccato in cima, non per gusto di rovine ma per non isolare né definire troppo, distin-
gue i personaggi dalla campagna aperta, senza separarli. C’è appena posto per il cielo. Il 

23 Leonardi 2016, pp. 113-144.
24 Il progetto della mostra è in Ivi, pp. 179-181, dove si trascrive quanto in Archivio Storico 

del Comune di Genova, Fondo Belle Arti, cartella “Genova 1949”, n. 132/3. Prot. 1070, Og-
getto: Mostra Magnasco. Organizzazione mostra. Antonio Morassi, Progetto per una mostra 
commemorativa di Alessandro Magnasco da tenere a Genova nel 1949, 9 novembre 1948

25 Fasola 1950: «Quella che la Soprintendenza alle Gallerie e il Comune di Genova hanno 
ordinato, con signorilità e chiarezza, a Palazzo Bianco, con un buon numero delle opere più 
significative, e delle discusse, da cui ogni aspetto del pittore veniva rappresentato, è stata anche 
tale riguardo utilissima. La letteratura critica ultima appunta l’interesse sulla formazione del 
Magnasco, intendendo a quali pittori e ambienti artistici si appoggi la sua prima attività, e mette 
in valore gli ascendenti genovesi, Valerio Castello e Gio Benedetto Castiglione soprattutto, come 
anche l’avvicinamento con Sebastiano Ricci avvenuto a Milano».

26 Venturi 1952-’53 (GAEG, cartella “Francesco Maria Balbi – Gallerie”). In queste lezioni 
non mancarono naturalmente anche gli affondi genovesi (pp. 148-153), che Gavazza però non 
sembra ricordare nel suo volume sul Settecento a Genova e in Liguria (Gavazza, Magnani 2000).

27 Morassi 1949, pp. 15-22.
28 Fasola 1950, p. 236.
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fondo collinoso è avvicinato per necessità analoga a quella di Cezanne, qui con succedersi 
legato di zone parallele ma con soluzioni libere. Non c’è più traccia di vedutismo roman-
tico né di spazio vuoto o indifferente, in alto né in basso. Un toccare leggere, sottile come 
a questo tempo non ne conosciamo, annota con rapidità queste figurette eleganti e i loro 
rapporti rapidi e delicati, le vesti e gli oggetti e in questo piano base prevalgono colori 
caldi e preziosi i cui passaggi di nota sono suddivisi senza fine. Ma il colore generale è di 
riposato verdebruno e di azzurrognolo, dove le note più vive si inseriscono senza fram-
mentarietà. La ripartizione dei campi ha ritmi e ampiezze giustissime, dove la vegetazione 
si allarga tutta in colore e in libertà di pennellate degna di Van Gogh; le case sono pensate 
in mobili blocchetti madreperlacei scorrenti azzurro dai tetti. Il fondo diviene a un certo 
momento più importante del primo piano stesso, anzi queste distinzioni non sono più 
giuste per questo vero spazio-piano pittorico, sostanziato dalle cose che contiene, della 
luce del colore. Il rettangolo assai schiacciato, per nulla decorativo, è uno schema felice 
di partenza; la composizione non è più fatta di gruppi o figure dentro una struttura preli-
minare, ma è fatta di trapassi e tremiti continui inseriti nel colore. Il dramma non sta più 
nel soggetto, né in figure eccezionali, in tempeste, ma è comunicato alle cose, vivo nell’u-
niverso sotto l’aspetto più tranquillo come solo si può scoprire al termine di una lunga 
esperienza sofferta29.

Pare inoltre utile notare come, di recente, il medesimo quadro sia stato 
protagonista finale anche del “Superbarocco” genovese a Roma30. Un divenire 
nemmeno troppo in movimento quello andato in scena alle Scuderie del Qui-
rinale, con un racconto letteralmente ‘squadernato’ da Rubens, sino appunto a 
Magnasco, che, prima di diventare «imprevedibile» nella mostra del 2022, già 
era stato «misterioso» a Firenze nel 1922 e «singolarmente nuovo» a Genova 
nel 1949. Il tutto a dimostrazione di una certa continuità critica e storiografi-
ca, utile a definire una volta di più il fenomeno ‘mostre’: nel caso dell’inedito 
binomio ‘Firenze ’22/Roma ’22’, si tratta di un aspetto che poi è possibile met-
tere a sistema persino con le scelte di marketing ferroviario (fig. 7)31, oggi come 
allora sempre espressione del tentativo mai davvero risolto – nell’Italia pre e 
post bellica, del XX e del XXI secolo – di saldare arte, spettacolo e turismo32. 

Rimanendo ancora sull’esposizione del 1922, è noto come fosse stato pre-
visto che, accanto alle sezioni regionali, miscellanee, trovassero posto quelle 
dedicate a singole personalità. Così come per altri artisti, vi fu quindi anche 
quella riservata al lombardo Caravaggio33, pure lui documentato con un cor-
pus di opere molto consistente (ventisei tele tra autografe o attribuite) e solo di 

29 Ivi, p. 236.
30 Bober, Boccardo, Boggero 2022, in particolare si veda la sezione Un epilogo imprevedi-

bile: Alessandro Magnasco.
31 Circa le iniziative ‘ferroviarie’ è gustosa la coincidenza tra le riduzioni pensate per la 

mostra di Firenze del 1922 e quanto organizzato per l’inaugurazione della mostra di Roma del 
2022, che ha visto i curatori e il loro staff tornare dalla capitale a Genova a bordo di uno storico 
‘Arlecchino’ appositamente noleggiato.

32 Medina Lasansky 2004.
33 Casati 2020.
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poco superiore a quelle messe insieme per illustrare il ‘Lissandrino’ (diciotto) 
o il cosiddetto ‘cappuccino’ (ventuno)34. Proprio Merisi costituisce un secondo 
elemento che andrà a ‘interferire’ con le vicende che qui interessano, questa 
volta nell’Italia liberata del 1951 che fu il momento di un’altra esposizione 
d’importanza assoluta, quella sul “Caravaggio” curata da Longhi 35. L’anno 
è lo stesso in cui Fasola pubblicò il suo Caravaggio anticaravaggesco (fig. 8)36 
che, come il contemporaneo evento di Milano, si affrancò con decisione dalla 
«festa dell’arte» allestita a Firenze nella ricordata Sala delle Nicchie (o Sala III) 
di Palazzo Pitti 37. 

Fasola diede alle stampe il risultato di una visita, in questo caso alla mostra 
di Milano chiusa – al pari delle esposizioni di Ojetti descritte da Nugent – con 
un vero e proprio trionfo di pubblico, «mezzo milione di persone»38. Fasola si 
chiese soprattutto chi tra questa folla di visitatori fosse stato «meglio disposto 
a comprendere» Merisi, tra quanti avevano «amato le opere esposte a Milano 
solo per la loro evidenza oggettiva, narrativa», o tra i «critici inclini a fare di 
Michelangelo da Caravaggio l’iniziatore della pittura ‘pittorica’, pretesto privo 
di contenuto»39. Ad ogni modo, Fasola non avrebbe esitato a smantellare la 
«critica di venticinque anni fa», cioè quella successiva alla mostra del ’22 e in 
special modo incarnata da Venturi (Lionello) che, ancora nel 1925, aveva pub-
blicato una seconda edizione del suo Caravaggio uscito per la prima volta nel 
192140. A tal proposito e appoggiandosi all’opinione di Matteo Marangoni, 
Fasola si disse convinta che la critica per la quale il «realismo del Caravaggio 
era “programmatico”, era fuori dell’arte (L. Venturi); era “in tutta la storia 
dell’arte il giudizio più avventato e inesatto” (Marangoni)»41.

34 Leonardi (con De Sandi) 2018.
35 Aiello 2019.
36 Nicco Fasola 1951.
37 Nugent 1925-1930, I, pp. 29-49. Le opere descritte dall’autrice sono le seguenti: Vocazio-

ne di san Matteo, San Matteo e l’angelo, Martirio di san Matteo, dalla chiesa di San Luigi dei 
Francesi; Martirio di san Pietro, La caduta o Conversione di san Paolo, dalla chiesa di Santa 
Maria del Popolo; la Madonna dei Palafrenieri, un San Girolamo e un David, dalla Regia Galle-
ria Borghese; la Madonna di Loreto, dalla chiesa di Sant’Agostino di Roma; la Morte della Ver-
gine, dal Museo del Louvre; la Cena in Emmaus, dalla collezione del marchese Patrizi di Roma; 
l’Amore vittorioso, dal Friederich Kaiser Museum di Berlino; l’Amore dormiente, la Medusa, il 
Bacco ebbro e l’Abramo e Isacco dalla Regia Galleria degli Uffizi; il Narciso dalla Regia Galleria 
Nazionale di Arte Antica di Roma; un Suonatore di liuto dalla Pinacoteca di Torino; un San 
Giovanni Battista dalla Offentliche Kunstammlung di Basilea; un David, una Santa Cecilia e 
una Vergine con sant’Anna dalla Galleria Spada di Roma; il San Francesco in meditazione della 
chiesa dei Cappuccini di Roma; una Santa Caterina dalla collezione Barberini di Roma, e infine, 
La buona ventura dalla Regia Galleria Estense di Modena.

38 Nicco Fasola 1951, p. 1.
39 Ibidem.
40 Venturi 1925.
41 Fasola 1951, p. 2, che cita Venturi 1921 e Marangoni 1922.
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2. Genova: da Giusta Nicco Fasola a Ezia Gavazza

Non bisogna pensare che Giusta Nicco Fasola fosse completamente disin-
teressata ai fatti artistici della Superba cui, comunque, suo malgrado e qua-
si paradossalmente, nemmeno il Merisi fu estraneo sino al Novecento, come 
dimostra la vicenda dell’Ecce Homo di Palazzo Bianco ‘grande’ assente dalla 
kermesse meneghina del ’5142. Sebbene in misura decisamente meno assidua 
di Ezia Gavazza, Fasola ha contribuito alla ‘causa’ della storia dell’arte dei 
genovesi con l’originalità tutta forestiera di cui anche Johnatan Bober ha riven-
dicato di recente l’utilità, proprio nel catalogo della ‘supermostra’ romana43. 
Da questo punto di vista e al netto delle sue mai banali considerazioni sull’e-
sposizione dedicata a Magnasco del 1949, la studiosa di Torino certo esula 
dallo specifico delle indagini sul barocco della Repubblica che, secondo un 
pungente Bober, nei decenni sì «sono state condotte da numerosi ricercatori», 
ma «prevalentemente in ambito locale»44. Pur essendo quella di Bober una 
visione chiaramente di parte, è vero però che si tratta anche di un’intelligen-
te provocazione, che, estendendola, consente di annoverare Fasola (come del 
resto Gavazza) nel «limitato numero di non genovesi che hanno contribuito 
alla comprensione della produzione artistica della Superba nella sua ricca e 
intrigante articolazione»45. 

Una conferma di tale lettura, la si ritrova nell’anno in cui – il 1956 – presso 
l’Accademia Ligustica si apriva l’ennesima grande esposizione, questa volta 
dedicata al capostipite degli artisti genovesi di età moderna, quella su “Luca 
Cambiaso”, che poté contare sull’allestimento (fig. 9) di un pittore, Eugenio 
Carmi, chiaramente infatuato delle novità albiniane (il nuovo Palazzo Bianco 
era stato aperto solo cinque anni prima)46. In questa circostanza, sulla rivista 
Architettura e a muovere dalle grandi monografie d’artista di cui fu autrice, 
nonché della sua attenzione per il costruito non solo storico (la recensione al 
‘cemento armato’ di Pier Luigi Nervi è lì a dimostrarlo47), Fasola pubblicò 
un intervento dedicato a un oggetto genovese di proporzioni colossali, la ba-
silica di Carignano, realizzata su progetto di un forestiero come il perugino 
Galeazzo Alessi48. In questa circostanza e ben prima del convegno del 1974, 
la studiosa pose quindi l’accento sul valore urbanistico della struttura49. Que-
sta venne letta da Fasola come quella di un edificio pensato per una visione 

42 Leonardi 2016, pp. 37-55; Id. 2022a.
43 Bober 2022, pp. 79-104.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Marcenaro 1956. Leonardi 2016, pp. 130-131 (fig. 11).
47 Nicco Fasola 1946.
48 Nicco Fasola 1956.
49 Leonardi, in corso di stampa/b.
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a distanza, giungendo a coglierne il significato in rapporto ad una spazialità 
sì propriamente cinquecentesca, vale a dire quella che ebbe il suo riflesso più 
immediato proprio nella cultura figurativa di Cambiaso (e anche in quella di 
altri artisti come Gio Battista Castello detto il Bergamasco), ma poi rivelatasi 
a pieno servizio proprio del barocco di cui sopra con gli interventi di un altro 
straniero, il francese Pierre Puget50.

Puget è stato il protagonista di una delle due mostre del 1995 – nello speci-
fico quella organizzata tra Genova e Marsiglia – che hanno visto Ezia Gavazza 
tra i protagonisti (l’altra fu quella dedicata a “Bernardo Strozzi”)51. L’esposi-
zione su Puget è stata uno dei diversi momenti che hanno segnato un decennio 
davvero fecondo per Gavazza, la quale, poco prima di un’altra esperienza al-
trettanto fondativa come “Genova nell’età barocca” (a informare un 1992 ora 
impensabile perché dedicato al ‘coloniale’ Cristoforo Colombo ormai piegato 
dalla cancel culture)52, invece sentì l’esigenza di riprendere in mano diretta-
mente l’indiscusso ‘capolavoro’ di Ojetti del 1922. Lo fece proprio all’inizio 
degli anni Novanta, dalle pagine dedicate alla storia della fortuna critica di 
un nuovo linguaggio figurativo, quello genovese della seconda metà del XVII 
secolo, fatto di protagonisti creatori e di comprimari al seguito, a introduzio-
ne di un libro metodologicamente complesso come La pittura in Liguria. Il 
secondo Seicento53. 

3. Ezia Gavazza e le mostre: Firenze 1922, Genova 1938

Ezia Gavazza si è dedicata al tema largo delle mostre sulla scorta delle 
‘note’ di Roberto Longhi che, lo si è accennato, da giovane studioso aveva 
collaborato con passione all’esposizione del ’22 (lo dimostra il lungo elenco 
inoltrato a Ugo Ojetti per consigliargli le opere più utili54) e che, solo a poste-
riori, ne avrebbe denunciato i limiti: un intervento a gamba tesa, quello fatto 
dal celebre storico dell’arte, giocato nella circostanza della trascrizione dei 
suoi appunti sull’argomento, in vista della loro pubblicazione nell’antologia 
degli Scritti giovanili del 196155. Siamo al 1° gennaio del 1959, in Italia è una 
fase dove l’astio tra vincitori e vinti ancora appariva come il sentimento do-
minante, il tutto reso ancora più evidente dalle parole riservate da Longhi al 
presidente dell’allora Commissione Esecutiva, Ojetti appunto, per lui «uomo 

50 Rotondi Terminiello 1995, pp. 62-73.
51 Pierre Puget 1995; Gavazza, Nepi Sciré, Rotondi Terminiello 1995.
52 Gavazza, Rotondi Terminiello 1992.
53 Gavazza, Lamera, Magnani 1990, p. 14.
54 Leonardi 2016, pp. 176-179; 2022a, pp. 113-134.
55 Longhi 1961.



221«INTERFERENZE CULTURALI» PER LA STORIA DELL’ARTE A GENOVA

sensibilissimo alle bave vaganti del gusto e, in particolare, commosso dalla 
prima insorgenza degli studi caravaggeschi», buttatosi «prontamente ad ordi-
nare la grande mostra seicentesca di Palazzo Pitti che finì per dilatarsi anche 
al Settecento»56. 

Tuttavia, senza farsi troppo intimidire dai rancorosi strali di Longhi, la 
studiosa di Pozzolo Formigaro, pur leggendo l’episodio del ’22 con le consuete 
lenti ‘corporative’ che solo Francis Haskell riuscirà poi a dismettere57, comun-
que seppe inquadrarlo quale momento propedeutico alla successiva “Mostra 
di pittori genovesi del Seicento e Settecento” (1938)58, allestita nel Palazzo Re-
ale di Genova da Orlando Grosso, direttore dell’Ufficio Belle Arti del Comu-
ne dal 1909 e sino al 1948, prima attaccato da Anna Banti per non averle 
aperto i depositi di Palazzo Bianco nel 1921 e poi ancora da Longhi nel 1954 
(sostanzialmente per lo stesso motivo)59. Quella del ’38 era l’esposizione che 
aveva visto Longhi medesimo tra i prestatori, egli infatti concesse un Sansone 
e Dalila di Gioacchino Assereto acquistato a Londra e da lui pubblicato già 
nel 1926 sulla rivista Dedalo fondata da Ojetti60. Peraltro, molti anni dopo, 
Longhi tornò ancora a riflettere sull’iniziativa del ’38, prima per il suo «al-
to consiglio» circa «l’impostazione e alcune problematiche» della speculare 
mostra dei “Pittori genovesi a Genova nel ’600 e nel ’700” (Genova, Palazzo 
Bianco, 6 settembre-9 novembre 1969)61, si noti curata dalla stessa Marcenaro 
che di Grosso era stata la principale collaboratrice durante gli anni scomodi 
del Ventennio62, poi per la sua postuma Genova Pittrice63. 

Ad ogni buon conto e pur con sfumature diverse, nel 1990 Gavazza riten-
ne la mostra di Grosso (fatta quando lei aveva poco meno di dieci anni) un 
passaggio esiziale per la conoscenza di una «scuola» come quella genovese, 
articolata tra grande decorazione e collezionismo: 

La mostra genovese del 1938 è il primo atto critico a mettere in evidenza quei caratteri 
di originalità e di omogeneità culturale che circa un secolo e mezzo prima il Lanzi aveva 
individuato. Emerge infatti dal giudizio degli stessi ordinatori l’importanza di una scuo-
la che a buon diritto si inserisce nel panorama degli intrecci culturali della Pittura del 
Seicento italiano. Acquistano presenza, assieme ai pittori, le loro linee di lavoro, quella 
dei decoratori e quella più specifica di pittori da cavalletto e le singole personalità dagli 
artisti rappresentati trovano uno spazio ‘definito’ nelle loro peculiarità essenziali. Ci rife-
riamo quindi alla mostra del 1938 per una prima sistematica documentazione espositiva 

56 Ivi, p. 493.
57 Haskell 2000 (2008), p. 173, che definì la mostra del ’22 «la prima rassegna internaziona-

le importante tenuta dopo la prima Guerra Mondiale».
58 Leonardi 2016, pp. 37-41.
59 Per Banti: Sanguineti 2014, pp. 9-52. Su Longhi 1954: Leonardi 2022b, pp. 331-344.
60 Longhi 1926-27, pp. 354-375; Leonardi 2016, pp. 45-46 (fig. 8).
61 Marcenaro 1969. Su Longhi e la mostra del ’69: Orlando 2000, pp. 266-275.
62 Leonardi 2016.
63 Longhi 1979, pp. 4-25.
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della produzione pittorica del Seicento. Sono i singoli artisti a rappresentarne le punte 
emergenti con opere di qualità provenienti in massima parte dalle grandi collezioni e 
dalle antiche collocazioni a costituire un contesto ancora quasi intatto nella sua realtà 
storica, prima che nuove collocazioni o diversi passaggi di proprietà modificassero un 
tessuto ancora storicizzabile. Nonostante qualche concessione positiva alla mostra fioren-
tina, si legge la difficoltà di orientarsi nel panorama ancora intricato e poco esplorato 
della pittura genovese del Seicento, nelle parole di Giuseppe Delogu a introduzione del 
suo saggio su Valerio Castello del 1926 che, assieme ai contributi soprattutto di Mario 
Labò, di Orlando Grosso e dello stesso studioso, aprono il campo delle ricerche negli anni 
precedenti in quelli che seguono la mostra genovese del 1938, ricerche monografiche, 
in prevalenza, con sistematica esplorazione delle collezioni pubbliche e private, ancora 
sostanzialmente omogenee, e con il sussidio di documenti d’archivio. La mostra del 1938 
segna l’avvio ad una operazione di individuazione degli artisti e alla definizione di un’area 
di convergenze e di intrecci culturali che la successiva esposizione del 1947 cerca di chia-
rire ponendo in luce la compresenza di due correnti, l’una naturalistico-descrittiva, l’altra 
decorativo-monumentale, un giudizio che tuttavia, già nel suo enunciato, evidenzia un 
limite poiché “è chiaro che con queste due correnti non si esaurisce il campo così ampio e 
vario della pittura genovese”. E su questa impostazione critica di Antonio Morassi che si 
muovono gli studi che riassumono anche posizioni precedenti come quelle di W. Suida, di 
Orlando Grosso sui grandi decoratori e di Giuseppe Delogu sulla pittura di genere, vicina 
alla corrente del naturalismo. Quella che segue è una storia di intrecci critici che pone in 
evidenza momenti particolari o singole personalità64. 

Certo per Gavazza l’evento del ’38 fu un vero e proprio riscatto rispetto a 
quello del ’22. Tuttavia e al contrario di Longhi, la studiosa ritenne possibile 
fare qualche «concessione positiva alla mostra fiorentina»65, anche in ragione 
del fatto che lei apparteneva ad un’altra generazione. Gavazza procedette in 
modo ellittico, per il tramite di uno dei primi esploratori della pittura genovese 
del Seicento insieme a Grosso e a Mario Labò, Giuseppe Delogu, colui che ne 
aveva scritto a introduzione del suo articolo su Valerio Castello (si ricorderà 
amatissimo da Gavazza) apparso nel 1926 sulla rivista Emporium: qui, Delo-
gu si era riferito al ’22 come al primo momento di una «visione panoramica 
della pittura genovese del 600, dalle radici lontane che si abbarbicano nel 500 
agli insegnamenti di Perin del Vaga, alle ultime fronde che tremulano e svani-
scono nel 700»66. In effetti, nella circostanza del ’22, la partecipazione ligure 
guidata da Grosso non si era tradotta in un risultato scientificamente scadente, 
al contrario. Persino le ‘note’ longhiane erano state abbastanza benevole circa 
gli errori attributivi allora compiuti sui pittori genovesi, per lo più concentrate, 
ironia del destino, proprio su Magnasco e, per giunta, su dipinti che non erano 
pervenuti dalle raccolte pubbliche o private della città di Genova (competenza 
di Grosso essendo lui il presidente del comitato ligure per la mostra di Firenze), 

64 Gavazza 1990b, pp. 14-15.
65 Ivi, p. 14.
66 Delogu 1926, pp. 351-360.
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ma da centri lombardi come Milano (Castello Sforzesco) e Brescia (Collezione 
Lechi), quindi fuori dalla sua “giurisdizione”67. 

Le considerazioni di Gavazza possono pertanto ritenersi più che utili 
nell’ottica di una ‘pacificazione’, sino a comprendere l’ulteriore tassello fornito 
dalla “Mostra della pittura del Seicento e del Settecento in Liguria” (Genova, 
Palazzo Reale), allestita nel 1947 da quel Morassi, soprintendente di Genova 
dal 1939 al 1949, che due anni dopo, lo si è visto, curò poi la rassegna su Ma-
gnasco di Palazzo Bianco, a sua volta recensita da Fasola68. L’esposizione del 
1938 fu per Gavazza il punto da cui partire per fondare (o rifondare) un’intera 
stagione o «spazio» di ricerca, quest’ultimo si noti un termine ricorrente nel 
suo immaginario di lavoro che, solo l’anno prima del volume sulla seconda 
metà del XVII secolo, nel 1989, aveva informato quello sul Grande affresco 
genovese nel Seicento69. La sua fu innanzitutto consapevolezza storica che 
le consentì di riconoscere, se non appieno nella mostra del ’22, almeno nel 
successivo passaggio del ’38, l’importanza di un contesto non ancora compro-
messo, l’attimo immediatamente precedente alla nuova stagione di dispersioni 
che, questa volta (dopo quelle vissute nella fase post-unitaria), era andata ad 
aprirsi nel secondo dopoguerra70. 

Il dato è tanto più significante perché si inserisce in un percorso critico 
aperto dall’austriaco Wilhelm Suida (non a caso citato da Gavazza nel ’90), 
che, nel 1938, aveva visitato la mostra in questione dicendosi «entusiasta 
dell’impresa riuscitissima» e adottando, a dire di Marcenaro che quelle parole 
aveva raccolto personalmente, «la medesima frase» scritta nel libro d’onore 
dell’esposizione da un’altra personalità di riferimento di quegli anni, ossia Pie-
tro Toesca71. Quanto a Suida, sappiamo che egli passò «due intere giornate col 

67 Longhi 1961, p. 505. A tal proposito, si legge: «638, 639. Le due Marine di Bologna nella 
seconda edizione vennero rettificate a ‘scuola’ (si veda anche a: Ricci, Marco); nelle Scene di 
genere (649, 650) di Casa Lechi a Brescia venne indicata la collaborazione, forse dello Spera, per 
la parte architettonica; ma non si distinse la collaborazionefiguristica, che mi sembrava chiara 
nel Mercato (642) del Castello Sforzesco; né si retrocedette a imitatore, come si doveva, i numeri 
646, 647; la collaborazione era pure evidente, ma non venne indicata, nel n. 653 dalla Collezio-
ne Contini dove il paesaggio, il gregge e il pastorello col cane a destra sono di qualche pittore 
romano simile a Rosa da Tivoli, il resto invece di Magnasco».

68 Leonardi 2016, pp. 113-144.
69 Gavazza 1989. Il termine è stato usato quale citazione per rappresentarla in sede di mo-

stra, quella del Superbarocco, e proprio a discendere dal volume del 1990.
70 Sul collezionismo genovese del Novecento: Orlando 2000.
71 Genova, Biblioteca Berio (d’ora in poi GBB), Archivio Orlando Grosso (d’ora in poi AOG), 

Epistolario, cassetto 10, cartella 16, n. 1329, Lettera di Caterina Marcenaro a Orlando Grosso, 
4 luglio 1938. Quanto ai contatti con Toesca, sempre l’epistolario di Grosso ne conserva traccia 
dal 1924 al 1934 (cassetto 17, cartella 29, nn. 2165-2173). Essi riguardano scambi di fotografie 
e di articoli, talora recanti complimenti all’indirizzo di Grosso per l’attività di restauro (chiesa di 
Sant’Agostino, palazzo delComune, facciata della cattedrale di San Lorenzo); si registra anche 
una richiesta di intervento di Grosso presso Bernard Berenson (23 dicembre 1932) che con lui era 
già in contatto almeno dal 1928. Si veda poi Leonardi 2016, p. 37 e sgg.
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naso sui dipinti»72, dicendosi colpito non solo per la qualità delle opere espo-
ste, ma anche per l’impostazione e per la metodologia di ricerca adottate, cui 
probabilmente sommare una punta di soddisfazione per la decisione di intro-
durre il visitatore al percorso espositivo attraverso il filtro offerto dall’opera di 
un artista, Cambiaso, che poi, nel 1958, divenne il cuore del suo lavoro svolto 
tra collezionismo e ricerca73. 

L’obiettivo dichiarato da Grosso nell’introduzione al catalogo del ’38, cioè 
dimostrare che il «seicentismo aveva portato in città […] espressioni di ine-
quivocabile originalità nel campo decorativo e cromatico, degne di considera-
zione e di studio»74 – in tal modo tracciando un’inedita area di convergenze 
e di intrecci culturali – sembrava così esser stato raggiunto: fu sempre Suida, 
infatti, e quindi ancora prima di Gavazza, a riconoscere che grazie a quella 
mostra era stato possibile collocare finalmente «la pittura genovese in essere 
[…] alla testa delle varie correnti seicentesche»75, rilanciando così quanto da 
lui già elaborato nel terzo capitolo del suo Genua, risalente al 1906, dedicato 
al «Periodo della fioritura dell’arte genovese» (Die Blütezedit der Genuesi-
schen Kunst)76. Non solo, per Suida il catalogo dell’esposizione del ’38 era da 
ritenersi «un volume raro e prezioso per il suo apporto scientifico, necessario 
per ogni studioso di pittura seicentesca»77. 

In effetti l’auspicio di Suida tardò ad avverarsi, ma comunque arrivò, se 
non direttamente con la Genova pittrice di Longhi, proprio con Gavazza, 
che, sempre nel 1990, non esitò a riconoscere come il giudizio longhiano sulla 
mostra genovese del ’38 (e in parte anche su quella del ’47) si fosse in definiti-
va rivelato «troppo caustico e in negativo», dal momento che Longhi non ne 
aveva saputo riconoscere lo status di «punto fermo e di partenza anche per il 
seguito», pur rimanendo i suoi appunti «di grande suggestione nell’indicare 
il carattere precipuo e la qualità dei singoli artisti e nelle direzioni da seguire 
per un aggiornamento non solo attributivo, ma anche di linea interpretativa», 
parole che a ben vedere si adattano perfettamente anche all’episodio ‘madre’ 
del ’22 e a discendere da quanto aveva già scritto Delogu nel ’2678. Nemesi 
della storia, sempre nel suo saggio del 1990, Gavazza scelse invece di saltare 

72 GBB, AOG, Epistolario, cassetto 10, cartella 16, n. 1329, Lettera di Caterina Marcenaro 
a Orlando Grosso, 4 luglio 1938: «gli è piaciuta la scelta dei quadri, come la loro disposizione 
“riposata e scaltra nel metodo intercalato” e ha dichiarato che veramente è dato di vedersi un’e-
sposizione di pittura così intelligente e così ricca, per gli inediti, di interesse scientifico».

73 Suida Manning, Suida 1958.
74 Grosso 1938, pp. 5-8.
75 GBB, AOG, Epistolario, cassetto 10, cartella 16, n. 1329, Lettera di Caterina Marcenaro 

a Orlando Grosso, 4 luglio 1938. 
76 Suida 1906, pp. 91-190.
77 GBB, AOG, Epistolario, cassetto 10, cartella 16, n. 1329, Lettera di Caterina Marcenaro 

a Orlando Grosso, 4 luglio 1938.
78 Gavazza 1990b, pp. 14-15.
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a piè pari la vicenda dell’accennata mostra del ’69 (“Pittori genovesi a Genova 
nel ’600 e nel ’700”) che l’aveva vista sedere, insieme ad un ormai anziano 
Longhi, nel Comitato Esecutivo (fig. 10)79: è la mostra curata da Marcenaro 
che venne investita dalle critiche per la sua eccessiva tangenza con il mercato 
antiquario80. Nonostante tale silenzio, quasi certamente frutto di una scelta 
ponderata, quella di Gavazza del ’90 – così come la recensione a Magnasco di 
Fasola del ’49 – rimane ancora una bella e attuale lezione di storia della critica 
d’arte e, soprattutto, di una storia dell’arte libera dai condizionamenti di gene-
re e mai piegata agli interessi di una militanza fine a se stessa. 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Fotografie e appunti dalla cartella “Valerio Castello”, Genova, Archivio “Ezia 
Gavazza”
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Fig. 2. Fotografie ed estratti inviati da Mary Newcome nella cartella “Gregorio de Ferra-
ri”, Genova, Archivio “Ezia Gavazza”
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Fig. 3. Fotografie dei mezzanini di Palazzo Rosso con le cassettiere e le lampade di Franco 
Albini nella cartella “Palazzo Rosso”, Genova, Archivio “Ezia Gavazza”
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Fig. 4. Recensione ai volumi di Margherita Nugent dedicati alla mostra del 1922 di Firen-
ze, “The Burlington Magazine for Connoisseurs” (Jan., 1926)
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Fig. 5. Le “Lezioni di Storia dell’Arte Mo-
derna” di Lionello Venturi seguite da Ezia 
Gavazza nell’a.a. 1952-’53, Genova, Archi-
vio “Ezia Gavazza”

Fig. 6. La recensione di Giusta Nicco Fa-
sola alla mostra dedicata a Magnasco di Pa-
lazzo Bianco (1949), Genova, Archivio “Ezia 
Gavazza”
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Fig. 7. «Riduzioni ferrroviarie» (Firenze, “Mostra della pittura italiana del Sei e Settecen-
to”, 1922) e il «Treno arlecchino per Superbarocco» (Roma, “Superbarocco. Arte a Genova 
da Rubens a Magnasco”, 2022)
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Fig. 8. Frontespizio del volume di Giusta Nicco Fasola, “Caravaggio anticaravaggesco” 
(1951)
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Fig. 9. Una delle sale della mostra dedicata a Luca Cambiaso con l’allestimento di Eugenio 
Carmi (1956)

Fig. 10. Comitato esecutivo e allestimento di una delle sale della mostra sui “Pittori geno-
vesi a Genova nel ’600 e nel ’700” di Palazzo Bianco (1969)
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Il contributo che qui viene presentato riguarda un estratto della più ampia ricerca dot-
torale che ha visto come protagonista la figura di Giusta Nicco Fasola, prima docente di 
Storia dell’arte moderna e contemporanea all’Università di Genova. L’obiettivo della tesi 
dottorale è stato quello di realizzare una prima ricognizione storica sulla personalità di una 
donna, ancor prima che docente universitaria, studiosa e combattente, dalle idee innovative 
e lungimiranti individuando il contributo che ella seppe dare all’impostazione metodolo-
gica della disciplina. Parte dell’elaborato è stato finalizzato alla ricostruzione della rete di 
conoscenze della docente sottolineando l’importanza dei fototipi quali strumenti di studio e 
analisi (conservati in buona parte presso il D.I.R.A.A.S.) i quali costituiscono, ancora oggi 
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interesse su un argomento ancora poco dibattuto e approfondito come quello delle donne stori-
che dell’arte, con l’augurio che tali manifestazioni possano proseguire in ambito universitario e 
arricchire un panorama ancora inesplorato nel campo degli studi accademici di storia e critica 
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(insieme a numerosi altri corpora di immagini ascrivibili ai docenti dell’ateneo) una fonte 
fondamentale per la ricostruzione del patrimonio iconografico dell’Università di Genova. 

The contribution concerns an extract of the broader doctoral research that focused on 
the figure of Giusta Nicco Fasola, the first lecturer in the History of Modern and Con-
temporary Art at the University of Genoa. The aim of the doctoral thesis was to carry 
out an initial historical recognition of the personality of a woman, even before being a 
university lecturer, scholar and fighter, with innovative and far-sighted ideas, identifying the 
contribution she was able to make to the methodological approach of the discipline. Part of 
the paper was aimed at reconstructing the teacher’s network of knowledge, emphasising the 
importance of the phototypes as instruments of study and analysis (preserved for the most 
part at the D.I.R.A.A.S.), which are still today (together with numerous other corpora of 
images attributable to university lecturers) a fundamental source for the reconstruction of 
the University of Genoa’s iconographic heritage. 

Il convegno dal titolo Le donne storiche dell’arte, tenutosi rispettivamente 
presso gli atenei di Genova e Macerata, a cura della prof.ssa Eliana Carrara e 
della prof.ssa Patrizia Dragoni, ha sottolineato la fondamentale importanza, 
in un contesto come quello odierno politicamente e socialmente complesso, di 
sottolineare e richiedere degna attenzione su un argomento, come quello delle 
donne storiche dell’arte, ancora poco dibattuto e al quale non è ancora stato 
attribuito il giusto e doveroso spazio nel più ampio panorama della storia e 
della critica d’arte nazionale1. Sono molte infatti le figure emerse dai notevoli 
contributi che questa occasione ha avuto il privilegio di ospitare e condividere 
agli occhi di testimoni che, proprio con queste personalità, hanno avuto la 
fortuna di lavorare, imparare, insegnare. Nel caso del presente contributo, an-
cora più arduo è risultato quindi il compito di portare alla luce, di fronte ad un 
ampio pubblico di ex allieve, l’immagine di quella docente che, proprio nell’a-
teneo genovese, sede deputata ad ospitare l’iniziativa, ha fondato e contribuito 
alla promozione della storia dell’arte come disciplina scientifica e accademica: 
Giusta Nicco Fasola (Torino, 1902 – Fiesole, 1960).

1 Tra le figure femminili maggiormente attive nella diffusione della storia dell’arte come di-
sciplina nelle università e in particolare nei licei Adolfo Venturi ricorda i contributi di Mary Pit-
taluga, Giulia Sinibaldi, Giusta Nicco Fasola, Anna Maria Brizio, Luisa Becherucci, Elena Toe-
sca e Paola Della Pergola. Per una più ampia disamina dell’argomento sulla presenza femminile 
all’interno dei contesti universitari e liceali per l’insegnamento della storia dell’arte si rimanda 
al saggio di Mignini 2003. Questi studi appaiono tutt’oggi piuttosto occasionali ad eccezione di 
alcuni contributi che hanno avviato la sensibilizzazione degli studi verso le tematiche dell’inse-
gnamento di storia dell’arte al femminile; l’articolo di Mignini, così come l’intero numero della 
rivista in cui esso venne pubblicato, pur focalizzandosi sul ruolo delle donne nell’insegnamento 
liceale, fornisce un chiaro quadro generale del ruolo attribuito alle donne nell’insegnamento 
ristretto, appunto, all’ambito scolastico. Tuttavia appare inoltre fondamentale per conoscere 
alcune figure fondamentali nel più ampio contesto accademico e dei rapporti da esse intrattenuto 
con i grandi maestri Adolfo e Lionello Venturi, tra queste si citano Mary Pittaluga e Paola Della 
Pergola; cfr. inoltre Mignini 2009. 
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Nicco Fasola rappresenta una figura importante nel panorama nazionale 
e internazionale degli studi, ma in particolare, costituisce un imprescindibile 
riferimento per il corso di Storia dell’arte, nonché dell’ateneo stesso; allieva di 
Lionello Venturi all’Università di Torino e assistente ai suoi corsi universitari2, 
Nicco Fasola ha intrattenuto un rapporto di crescita personale e professionale 
anche con il padre di Lionello, Adolfo Venturi, dalla cui corrispondenza è 
stato possibile ricostruire il dibattito su alcune tra le sue più importanti pub-
blicazioni, una tra tutte il Nicola Pisano pubblicato nel 19413.

Conseguì il secondo titolo di laurea con Lionello Venturi (che aveva assun-
to l’incarico di docenza di Storia dell’arte dopo il trasferimento, nel 1914, di 
Pietro Toesca all’Università di Firenze) in data 29 giugno 1924 «con il punteg-
gio di centodieci e lode»4. La tesi dal titolo Ravenna e i principi compositivi 
dell’arte bizantina fu incentrata sull’arte bizantina di Ravenna ed è oggi con-
servata presso l’Archivio storico dell’Università degli Studi di Torino; successi-
vamente fu pubblicata, su suggerimento di Lionello, sulle pagine de «L’Arte», 
la rivista diretta dal padre Adolfo5.

La formazione di Giusta (o Giustina, come riportato nei documenti di na-
scita conservati presso l’archivio della Famiglia Fasola a San Biagio della Val-
le, in Umbria) comprendeva, oltre alla storia dell’arte, una solida conoscenza 
della pedagogia e della filosofia generale, confermata dal primo titolo di laurea 
conseguito proprio in filosofia l’8 luglio 1922 presso la Regia Università di 
Torino «con punti centootto su centodieci»6. La ricerca dottorale e il personale 
interesse per le vicende che hanno visto protagonista Nicco Fasola, hanno pre-
so avvio dall’analisi di diapositive su vetro e dei fototipi appartenuti con pro-
babilità alla docente e alle sue ex allieve conservati oggi presso il D.I.R.A.A.S. 
(Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, arti e spettacolo 
dell’Università di Genova); si tratta di materiali che, secondo una prassi molto 
impiegata all’epoca, hanno supportato lo studio del più ampio scenario storico 
e professionale di Giusta, in quanto donna, docente e combattente politica nel-

2 Sulla nomina di Giusta Nicco Fasola si rimanda alla consultazione dei documenti conser-
vati presso l’Archivio storico dell’Università degli Studi di Torino. 

3 Cfr. Nicco Fasola 1941. La corrispondenza con Adolfo Venturi si trova conservata presso 
l’Archivio Venturi della Scuola Normale Superiore di Pisa.

4 Santolamazza 2015, p. 26.
5 Archivio Storico dell’Università degli Studi di Torino, registro tesi di Laurea, Giusta Nicco 

Fasola. Corso di Filosofia e Lettere con indirizzo Filosofia. Archivio storico dell’Università degli 
Studi di Torino, Giusta Nicco Fasola, 9611, 32/12, Ravenna e i principi compositivi dell’arte bi-
zantina, pubblicata nel 1925 sulla rivista «L’Arte» di Adolfo Venturi, Anno XXVIII – Fasc. VI, 
Roma, 1925 – Grafia, S.A.I. Industrie Grafiche, Via Federico Cesi, 45. Indice: L’arte bizantina 
in genere come composizione sul piano – Le lezioni dell’arte classica e dell’arte orientale – I 
monumenti di Ravenna – Conclusione. 

6 Santolamazza 2015, p. 26.
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la Resistenza fiesolana e fiorentina7. Il ruolo di Giusta Nicco Fasola all’interno 
della realtà politica italiana, i suoi rapporti con i membri del Partito d’Azione 
e del Comitato di Liberazione Nazionale costituiscono un importante tassello 
della sua storia personale8, i cui caratteri principali, senza alcuna pretesa di 
completezza, sono stati possibili anche grazie alla consultazione dell’archivio 
della famiglia Fasola gentilmente concessa dalla famiglia stessa e dalla colla-
borazione della dottoressa Rossella Santolamazza della Soprintendenza Archi-
vistica dell’Umbria e delle Marche nonché curatrice del regesto dell’archivio di 
Cesare Fasola e Giusta Nicco Fasola.

Donna, insegnante, combattente; questo il profilo emerso sino ad oggi dalle 
ricerche su Giusta Nicco la quale, insieme al marito Cesare Fasola, il 1° set-
tembre 1944 aderì alla Sezione di Firenze del PdA (Partito d’azione) svolgen-
do attività politica clandestina durante l’occupazione tedesca con l’incarico 
di «capo settore del 900»9. La sua partecipazione politica, ben documentata 
dall’Istituto Storico per la Resistenza in Toscana, fu fondamentale per la pro-
mozione culturale, per la distribuzione della stampa e dei servizi organizzativi 
a Fiesole dove assunse l’incarico, per altro, di segretaria del C.L.N. Come 
molte donne dell’epoca, Giusta svolse compiti di grande responsabilità tra i 
quali la diffusione della stampa clandestina, la consegna di materiale propa-
gandistico, la raccolta e consegna di armi e la ricerca di rifugi per i ricercati e 
clandestini ebrei10.

Ricevette inizialmente diversi incarichi di insegnamento presso il Circolo 
filologico di Torino e in diversi licei della città partecipando alle attività di 
insegnamento ed esame, compresa la docenza per le materie letterarie negli 
istituti medi inferiori nei quali svolse inoltre l’incarico in qualità di docente di 
ruolo fino al 1947 essenzialmente per necessità economiche11. La passione per 
l’insegnamento tuttavia la indusse a tentare l’accesso al mondo universitario 
già a partire dal 1937 circa, quando partecipò «al concorso per un posto di 
professore di letteratura italiana, storia dell’arte e storia presso la R. acca-

7 I materiali fotografici, in particolare quelli a stampa riportano numerose iscrizioni realiz-
zate con differenti grafie. I materiali sono quindi stati più volte impiegati, rinumerati e timbrati. 
Purtroppo, la mancanza di materiale e documentazione, perduta negli anni, non ha consentito, 
ai tempi dello svolgimento della ricerca, una puntuale ricostruzione dei passaggi di mano avve-
nuti sui materiali. Ci si augura che studi successivi possano fare luce su questi dettagli. 

8 A tal proposito le informazioni raccolte e inserite in questa tesi sono state reperite consul-
tando i documenti e le pubblicazioni dell’Istituto Storico della Resistenza Toscana (<http://www.
istoresistenzatoscana.it/>, 27.08.2022), con lo scopo di ricostruire la fitta rete di conoscenze e 
rapporti intrattenuti dalla studiosa con altri importanti protagonisti del panorama artistico, 
culturale e politico della Resistenza tra i quali Carlo Ludovico Ragghianti a Ernesto Codignola

9 Santolamazza 2015, p. 28.
10 Per una panoramica più completa sul ruolo di Giusta Nicco Fasola nella Resistenza si 

rimanda alla lettura di Santolamazza 2015, pp. 25-29.
11 Ivi, p. 28.
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demia di belle arti di Carrara» dove tuttavia non assunse l’incarico; questa 
informazione, riportata nel regesto dell’archivio della famiglia Fasola12, risulta 
rilevante per comprendere gli interessi di studio della docente riportati nella 
presentazione della stessa Fasola al concorso e nella quale si sottolinea la pre-
dilezione per alcuni «studi preferiti»13 come la storia dell’arte e la storia della 
letteratura manifestando, inoltre, la conoscenza di alcune lingue straniere tra 
le quali francese e tedesco.

La sua attività universitaria è pressocché sconosciuta nel panorama degli 
studi attuali e, nonostante abbia trasmesso all’Università di Genova una fon-
damentale tradizione di studi storico-critici, non è stata ancora ricostruita filo-
logicamente (ad esclusione di qualche parziale iniziativa di ricerca). La serietà 
e la passione della docente verso la storia dell’arte risuonano nelle parole di 
Carla Musso Casalone che ricorda lo spirito di Fasola nel promuovere la storia 
dell’arte come «una disciplina che richiede il massimo rigore di applicazione 
scientifica, uno studio che propone continuamente la soluzione di problemi 
trasformantisi di volta in volta in problemi di coscienza e di vita»14, un modus 
operandi che la docente ha sapientemente tradotto in ogni sua azione, in ogni 
corso e iniziativa promossa nella sua carriera didattica.

Fu quindi un compito arduo e complesso quello con cui Nicco Fasola do-
vette fare i conti al momento del suo arrivo all’università perché non esisteva 
a Genova né la disciplina, né l’Istituto di Storia dell’arte, tuttavia, grazie 
all’impegno e alla collaborazione dei suoi allievi è riuscita a crearlo ex novo, 
avviando una struttura di fondamentale riferimento non soltanto nell’am-
bito accademico, ma anche e soprattutto, per la città stessa. L’incarico ge-
novese però non fu il primo; infatti fu nell’anno accademico 1944-45 che la 
studiosa ricoprì l’insegnamento di letteratura italiana presso la Facoltà di 
Architettura di Firenze; l’insegnamento affidatole fu Estetica e trattatistica 
dell’architettura, del quale sono tutt’oggi conservate, presso l’Università di 
Genova, le dispense del corso che, come definito da Giusta Nicco Fasola 
stessa nella Voce preliminare, non sono altro «che uno schema delle lezioni», 
uno strumento didattico, evidentemente, che non poteva sostituire la lezione 
frontale. Questi «appunti» o «schemi» per la più complessa struttura delle 
lezioni costituiscono i prodromi per l’affermarsi di innovativi approcci teori-
ci all’architettura confluiti in un ingiustamente poco noto studio della Fasola 
dal titolo Ragionamenti sull’architettura dato alle stampe, nella sua prima 
edizione, nel 1949. Tali studi videro alcune significative anticipazioni nei 
saggi pubblicati tra il 1942-43 sulle riviste «Emporium» e «Le Arti» dove la 
docente ha approfondito il concetto di prospettiva e i trattati ad essa dedicati 

12 Ivi, p. 27.
13 Ibidem.
14 Musso Casalone 1964, p. 296.
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da alcune significative voci artistiche del rinascimento italiano, uno tra tutti 
Piero della Francesca con il suo De Prospectiva Pingendi, al quale Giusta 
dedicò un’edizione con commento critico al testo, anche attraverso l’utilizzo 
delle immagini, la maggior parte delle quali, conservate presso l’archivio di 
famiglia, che riportano ancora i suoi appunti. 

Le dispense del corso fiorentino sottendono inoltre qualcosa di più profon-
do dei dati scientifici, qualcosa che rese Nicco Fasola una docente lungimirante 
capace di trasmettere ai suoi allievi un metodo di lavoro tangibile e applicabile 
nel contesto lavorativo, mostrando la sua propria responsabilità in qualità di 
insegnante ed educatrice, una responsabilità, appunto, che la spinse a favorire 
sempre il confronto diretto in aula con gli studenti, futuri architetti. Si tratta 
con evidenza di un approccio di ascendenza venturiana, grazie al quale poté 
interrogarsi, in uno scambio diretto e approfondito, sulla necessità di creare 
vere e proprie occasioni di realizzazione delle opere, una necessità, o meglio, 
un’urgenza, che si estese ben oltre le qualità dei singoli architetti formati all’u-
niversità. Questo è il motivo per il quale i suoi “ragionamenti” sull’architettura 
ebbero nella sua visione dell’insegnamento lo scopo di colmare l’amplissimo 
divario tra ciò che risiede nel pensiero del progettista e ciò che di fatto si può 
realizzare. È infatti nell’introduzione alle dispense del corso che Nicco Fasola 
scrive: «per il carattere particolare di questo insegnamento esso vuole il con-
tatto diretto di docente e discepoli, discussioni, chiarimenti, conversazioni, 
osservazioni di opere d’arte concreto. Diamo quindi soltanto una trama che 
va ampliata»15; con queste parole si rimarca l’approccio diretto, condiviso e 
ricco di dibattito che la docente volle promuovere in classe al fine di arricchire 
il pensiero e la riflessione con stimoli e iniziative teoriche e progettuali, diretta 
all’azione e ai fatti concreti dell’operare artistico, una vera e propria «palestra 
di cognizioni e di idee»16. 

I tentativi di concretizzare la propria posizione all’interno dell’ambiente 
universitario proseguirono con la partecipazione al concorso come professore 
straordinario per il corso di storia dell’arte medioevale e moderna dell’Univer-
sità di Napoli la cui commissione vide la partecipazione di alcuni noti nomi 
della storia dell’arte dell’epoca tra i quali, il maestro Lionello Venturi e Ro-
berto Longhi i quali manifestarono notevole stima nei confronti della studio-
sa, opinione confermata dalla nota di merito per i suoi lavori di ricerca nella 
quale si afferma che: «Studiosa seria e filosoficamente addestrata, la Nicco 
presenta una meditata produzione di carattere molto personale nella imposta-
zione intensamente “problematica” degli argomenti. […] la severità mentale 

15 Nicco Fasola 1946-47, pp. ??.
16 Giovanni Michelucci, preside della Facoltà utilizzò queste parole per definire l’intervento 

di Giusta Nicco Fasola nel corso di Letteratura italiana. Il documento datato 13 giugno 1947 è 
conservata presso l’Archivio di Cesare Fasola e Giusta Nicco Fasola [= d’ora in poi: ACFGNF], 
Giusta Nicco Fasola, Documenti personali, fasc. 28, sotto fasc. 2, n. 10.
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della Nicco, la sua devozione agli argomenti che si è successivamente proposti 
nell’indagine, sono garanzia sicura del profondo scrupolo e dell’efficacia con 
cui potrebbe esplicarsi un suo eventuale insegnamento superiore»17. Tuttavia 
dopo questa opportunità, ricevette la nomina, nel 1949, come professoressa 
straordinaria di storia dell’arte medioevale e moderna all’Università degli Stu-
di di Padova18, una nomina che le garantì definitivamente l’ingresso nei ruoli 
accademici, tuttavia, nonostante l’occasione, non prese servizio in nessuno dei 
due atenei. Il ruolo definitivo fu invece assunto all’Università degli Studi di 
Genova, dove insegnò fino alla sua prematura morte, nel 1960. 

Come ricorda Carla Musso Casalone: «quando nel 1949 Giusta Nicco Fa-
sola era arrivata a Genova, non esisteva nell’Università un Istituto di Storia 
dell’Arte; nel giro di due anni, con la collaborazione dei più anziani di noi che 
si erano radunati intorno a lei, seppe crearne uno attivo e funzionante, che 
assunse un peso e un’importanza non solo nell’ambito della vita universita-
ria, ma anche in quello della cultura cittadina»19 e fu chiamata dapprima in 
sostituzione del prof. Paolo Mingazzini (professore ordinario di archeologia). 
Solo nel 1950 Nicco Fasola assunse il ruolo sulla cattedra di Storia dell’arte, 
momento in cui si trovò coinvolta nei più aggiornati argomenti di discussione 
della cultura critica e artistica attivi in città; argomento di particolare interesse 
per gli studi e la sensibilità culturale della Nicco furono infatti i nuovi progetti 
per la ristrutturazione del centro cittadino nonché le importanti iniziative di 
ristrutturazione dei musei che videro quali indiscussi protagonisti importanti 
architetti tra i quali si ricorda Franco Albini (1905-1977), che per volontà di 
Gelasio Adamoli (allora sindaco di Genova) contribuì al rinnovamento espo-
sitivo e al riallestimento della sede di Palazzo Bianco20. Fu in questo contesto 
ricco di iniziative sociali e culturali che Nicco Fasola iniziò a svolgere la sua 
attività come docente universitaria proiettandosi attivamente nelle discussioni 
artistiche territoriali; questi primi anni di insegnamento furono diretti alla ri-
scoperta del Seicento e del Settecento rileggendo l’operato degli artisti secondo 
nuove prospettive.21

Il progetto per fondare una vera e propria tradizione di studi di storia 
dell’arte non fu di facile realizzazione giacché a fronte di altre università ita-
liane, la facoltà di Genova si trovava in una posizione isolata e chiusa su stessa 
interessata a indagini micro-territoriali e priva di un vero sguardo nazionale 
e ancor più internazionale. Tutti questi fattori avevano reso la storia dell’arte 
una disciplina secondaria e non à la page con il più ampio fermento culturale 
dell’epoca. 

17 Ivi, n. 12.
18 Ibidem.
19 Musso Casalone 1964, p. 294. L’arrivo di Nicco Fasola a Genova avvenne tra il 1948-49. 
20 Gavazza, Migliorini, Sborgi, Tra i palazzi di via Balbi, p. 133.
21 Ibidem.



246 MARTINA MASSARENTE

Fu infatti proprio quel brulicare di attività che Nicco Fasola iniziò a se-
guire con passione «intervenendo spesso di persona negli scontri fra le varie 
tendenze, trovandosi sempre schierata dalla parte da lei considerata più viva 
e più avanzata»22. Queste furono posizioni a sostegno delle quali Giusta potè 
vantare un bagaglio culturale e filosofico ben consolidato nella sua precedente 
formazione venturiana, un insieme di conoscenze didattiche e riflessioni filo-
sofiche che la portarono a sostenere e mettere in pratica la filosofia di pensiero 
che vedeva coesistere, in un’unica persona, la storico dell’arte e il critico, colui 
che studia e colui che “agisce” sui fatti artistici, che vede e interpreta l’arte nel 
suo farsi. 

Su tali basi intellettuali l’arte divenne quindi per la Nicco un «problema di 
cultura» che comprendeva la totalità delle forme artistiche e delle sue manife-
stazioni, un problema non solo artistico e critico, ma anche sociale e politico. 
Centro della sua riflessione in qualità di docente universitaria fu quindi la 
comprensione del significato stesso di «cultura», un problema che fu posto 
sentitamente dalla Fasola in occasione della sua prolusione all’inizio dell’anno 
accademico al suo arrivo all’Università di Genova23. Le parole di Nicco Fasola, 
profonde e serie, riportano una precisa definizione di ciò che la stessa conside-
rasse quale concetto alla base della «cultura»: «la cultura è dunque non tanto 
in relazione alla quantità di quello che si conosce, ma al come si conosce: e cioè 
sempre in rapporto agli spiriti, all’esplicazione nella vita, al potere di divenire 
civiltà»24, parole con le quali sottopose il pubblico ad una riflessione più ampia 
del concetto, che si estese anche a questioni metodologiche secondo le quali lo 
studio dell’arte non poteva essere disgiunto dalla conoscenza dei movimenti 
del proprio tempo, né dalla partecipazione ai fatti artistici con spirito critico. 

Fu quindi da queste importanti premesse che Nicco Fasola si distinse per un 
approccio nuovo, di forte impronta venturiana, che prevedeva, oltre allo stu-
dio dell’arte del passato, anche la conoscenza dell’arte contemporanea; infatti 
il percorso storiografico proposto dalla Nicco si arricchì di nuove personalità, 
studiate e proposte secondo diverse e aggiornate prospettive che includevano 
artisti fino a quel momento del tutto trascurati, come ad esempio Matthias 
Grünewald, El Greco e l’arte dei “primitivi”. In particolare fu proprio Grün-
ewald uno degli artisti ai quali dedicò molte ricerche coadiuvate da ripetuti 
soggiorni nelle biblioteche tedesche, interessandosi ad «artisti problematici, 
questioni aperte, battaglie»25. 

22 Bueno 1964, p. 306. 
23 Si fa riferimento a Nicco Fasola 1948. Il documento è stato donato a chi scrive, in copia, 

dalla prof.ssa Ezia Gavazza, che ha dato un importante contributo personale ed è stata memoria 
storica, insieme ad altre ex allieve, per la realizzazione della mia tesi dottorale in Digital Huma-
nities. 

24 Ivi, p. 6. 
25 ACFGNF, Famiglia Fasola, Carteggio e documenti, fasc. 30, n.1 e Ivi, Giusta Nicco Faso-
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Le innovazioni metodologiche, contenutistiche e didattiche apportate dalla 
studiosa di manifestano secondo un fondamentale denominatore comune: la 
considerazione dell’arte come essenziale alla vita dell’uomo, la quale concorre 
alla sua formazione in ogni momento dell’esistenza giacché «comprendere non 
è una questione di tecnica, ma di essere»26, un approccio innovativo la cui 
comprensione può essere pienamente raggiunta se si contestualizza non solo 
nell’operato della docente all’interno dell’università, ma nel più ampio percor-
so dell’arte dal passato ai movimenti d’avanguardia. 

Alla prolusione Nicco Fasola giunse con una personalità didattica e meto-
dologica la cui consapevolezza ed efficacia furono centrali nell’organizzazione 
del corso di studi genovese e alla base dell’approccio alle singole lezioni tema-
tiche: affianco alle pubblicazioni sui principali problemi dell’architettura e agli 
«argomenti di politica e morale» si trovarono ampie pubblicazioni, in forma 
di articoli, sulle arti figurative. 

Numerosi sono i problemi dell’arte e della critica artistica al cui appro-
fondimento Nicco Fasola dedicò alcuni dei suoi più importanti contributi su 
riviste e pubblicati in ricercati volumi, preziosi anche dal punto di vista degli 
apparati iconografici e fotografici, riccamente dettagliati e ai quali la studio-
sa dedicò ingenti risorse, anche economiche. Uno tra tutti, che rappresenta 
la forte innovazione metodologica di ricerca della studiosa, è da considerarsi 
il suo Nicola Pisano. Orientamenti per la formazione del gusto italiano 
(1941), una monumentale opera critica arricchita da un cospicuo numero di 
riproduzioni fotografiche realizzate appositamente per la pubblicazione gra-
zie alla vincita di una borsa di studio che le garantì la possibilità di miglio-
rare e ampliare l’apparato fotografico. La monumentalità dell’opera, anche 
per la magnificenza delle fotografie realizzate dal fotografo Nicolò Cipriani 
«aspirava a raggiungere una completezza, assorbendo problemi minori della 
nostra formazione culturale […] il problema di Nicola Pisano era posto con 
decisione e questioni minori in modo nuovo e stimolante»27 con una cura 
particolare per la ricostruzione filologica e l’interpretazione dei documenti, 
nonché del complesso della fonte di Perugia che costituì un altro importante 
tassello delle sue ricerche. 

Nodo tematico centrale di uno scambio epistolare con il maestro Adolfo 
Venturi è proprio il volume su Nicola Pisano per il cui lavoro ricevette dal 
Prof. Bertoni una borsa volta di duemila lire, impiegata per la realizzazione 

la, Documenti personali, fasc. 28, sottofasc. 2, n. 12. Cfr. Santolamazza 2015, p. 134. Si tratta 
di un documento scritto da Nicco Fasola sottoforma di presentazione personale, consegnata alla 
commissione giudicatrice per il concorso universitario del 1947. 

26 Nicco Fasola 1948, p. 21.
27 ACFGNF, Famiglia Fasola, Carteggio e documenti, fasc. 30, n.1 e Ivi, Giusta Nicco Faso-

la, Documenti personali, fasc. 28, sottofasc. 2, n. 12; cfr. Santolamazza 2015, p. 134. 
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di nuove fotografie delle opere di Nicola Pisano28. Quest’opera risulta impor-
tante anche per altri aspetti che interessano proprio il materiale fotografico 
del quale il volume è arricchito. Lo studio si caratterizza per la quantità e la 
qualità delle riproduzioni, le cui stampe sono state riscoperte all’interno di 
una cartellina dal titolo Pisano presso i locali del D.I.R.A.A.S. insieme ad 
altri materiali fotografici che costituiscono esempi di campagne fotografiche 
coerenti, individuate per tipologie e rintracciate, in buon numero, grazie alla 
presenza di timbri che hanno potuto confermato la provenienza e la proprietà 
della docente29. 

Dal punto di vista dello studio strettamente fotografico, dal quale l’indagi-
ne su Nicco Fasola ha preso avvio nel 2015, l’osservazione diretta dei materiali 
ha permesso l’individuazione di diverse iscrizioni e di una serie di timbri se-
condo i quali è stata resa possibile l’individuazione dei nuclei fotografici, la cui 
corrispondenza è confermata dalle pubblicazioni; tra questi sono stati identi-
ficati i seguenti gruppi: timbro che indica il nome e cognome della studiosa e 
l’indirizzo di residenza; scritta a penna «Omaggio della prof. Nicco Fasola», 
probabilmente di pugno delle ex allieve; etichette che riportano le informa-
zioni delle grandi case fotografiche; un piccolo gruppo di 4 stampe che porta 
invece sul verso il timbro «CROCI ENEA – FOTOGRAFO EDITORE, VIA 
BENGASI 47, BOLOGNA e FOTOGRAFIA FELICE CROCI – Bologna». Le 
fotografie sono segnalate nel volume come donazioni di Adolfo Venturi; in 
ultimo, il timbro «PISANO» ha permesso l’individuazione del corpus impie-
gato per la pubblicazione. Sui versi sono inoltre riportate diverse numerazioni, 
alcune cancellate. I numeri sono distinguibili sulla base delle diverse grafie 
presenti, dei colori delle matite utilizzate e nella posizione che si ripete siste-
maticamente nello stesso modo sui versi delle stampe. 

L’uso della fotografia appare quindi, fin dalle prime opere monografiche, 
come uno strumento di fondamentale importanza metodologica per Nicco 
Fasola e necessario supporto alla didattica. Le immagini del Nicola Pisano 

28 In data 25 marzo 2015, in accordo con il Dott. Umberto Parrini sono state avviate le 
ricerche presso l’Archivio Adolfo Venturi della Scuola Normale Superiore di Pisa, al fine di co-
noscere i rapporti intercorsi tra Giusta Nicco Fasola e il noto maestro: è stata quindi consultata 
la corrispondenza di Adolfo Venturi con Giusta Nicco Fasola; in particolare le lettere di Giusta 
Nicco Fasola ad Adolfo Venturi. Nel carteggio Nicco Fasola fa riferimento alla Borsa Volta, con-
feritale dalla Reale Accademia d’Italia nel 1938, e pone in essere i rapporti con il prof. Bertoni; 
cfr. Santolamazza 2015, p. 90.

29 In merito ai materiali fotografici del D.I.R.A.A.S. non è stato possibile reperire documenti 
o informazioni di supporto ad esclusione dell’analisi autoptica, comparativa, tecnica e di memo-
ria storica delle ex allieve atte a garantire un supporto utile al loro riconoscimento; non è stato 
possibile identificare e attribuire molti degli esemplari, ma per ciò che riguarda Nicco Fasola è 
stata approntata una prima restituzione che necessita di ulteriori ampliamenti e studi atti a con-
fermare o meno la proprietà alla docente, alle ex allieve e ai docenti che successivamente hanno 
lavorato sui medesimi materiali (su lastra, diapositive e stampe). 
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risultano infatti riprodotte su diversi supporti, non solo stampe, ma anche 
diapositive da proiezione (la maggior parte delle quali non riporta nomi di 
case fotografiche) che lasciano intendere una fattura artigianale, riconoscibile 
per le imperfezioni presenti sulle superfici. Si trattava con evidenza di materiali 
didattici, la cui data di realizzazione resta tutt’oggi piuttosto incerta. 

Parallelamente ai corsi e alle pubblicazioni scientifiche, Nicco Fasola svolse 
un accurato lavoro di revisione della strumentazione didattica di Ateneo; fon-
damentali informazioni sulle urgenze rilevate dalla docente sono rintracciabili 
in un documento oggi conservato presso il fascicolo personale della docente 
datato «Genova, 30 giugno 1949» e diretto «all’Ill.mo Signor Comm. Giusep-
pe Petrocchi, Direttore generale dell’Istruzione Superiore al Ministero della 
Pubblica Istruzione»; il documento restituisce il clima di urgenza nel quale 
operò la docente al momento della sua nomina a professoressa straordinaria. 
Tali necessità si riferiscono alle modalità e agli strumenti indispensabili per il 
corretto svolgimento dell’insegnamento, necessità delle quali discusse in diver-
se occasioni in via epistolare anche con Lionello Venturi: 

effettivamente questa cattedra di Storia dell’arte medioevale e moderna, tenuta in passato 
sempre da insegnanti incaricati, non è mai stata dotata dei mezzi didattici indispensabili. 
Si comprende quindi facilmente il disagio della Sig. Nicco Fasola che, avendo assunto 
come titolare la responsabilità del suo insegnamento, si trova nell’impossibilità di svolgerlo 
adeguatamente mancando le opere scientifiche, le diapositive ed ogni altro sussidio didat-
tico che la detta cattedra richiede. Mi permetto quindi di raccomandare al Suo personale 
interessamento la richiesta della Signora Prof.ssa Nicco Fasola, affinché a questa cattedra 
di Storia dell’arte medioevale e moderna sia concesso un sussidio straordinario perché 
possa provvedersi alle sue necessità più urgenti. 

La lettera fu scritta dall’allora Rettore Carlo Cereti che segnalò al Mini-
stero della Pubblica Istruzione l’evidente inadeguatezza della struttura a sup-
porto dell’insegnamento di Storia dell’arte, dettata dalla mancanza di volumi 
e fotografie. 

Dalle informazioni estratte dai verbali dell’Università di Genova, in assenza 
di dispense precise degli argomenti dei corsi, si può comunque comprendere 
la struttura e l’approccio metodologico applicati ai diversi insegnamenti che 
furono organizzati secondo premesse metodologiche e corsi monografici di 
approfondimento su un ampio ventaglio di tematiche sui principali interessi di 
ricerca della docente e approfonditi anche con l’assegnazione di tesi di laurea: 
dall’architettura romanica (e dai rapporti del mondo medievale con la cultura 
orientale) fino al Manierismo e all’arte contemporanea, in particolare inerenti 
l’arte astratta. 

Le lezioni introduttive di metodo includevano quindi: «trattative teoriche 
(e) la ricerca con lo studio delle manifestazioni artistiche» per «insegnare ai 
giovani a veder coi loro occhi, ad esercitare la loro sensibilità, a tentar di ad-
divenire ad un giudizio proprio o di rendersi conto delle varie interpretazioni 
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critiche» e furono integrate con «esercitazioni, con visite alle gallerie, ai musei, 
ai monumenti cittadini, nonché con viaggi di istruzione»30 tra i quali si ricorda 
a la visita alla celebre mostra milanese Caravaggio e i Caravaggeschi a cura di 
Roberto Longhi, nel 1951. L’ esposizione non poté certo passare inosservata a 
Giusta Nicco giacché rappresenta tutt’oggi un caposaldo della storia dell’arte 
nonché dell’esercizio critico letterario tipico del maestro, il quale riconobbe in 
Caravaggio qualità di modernità e l’attualità stilistica mettendo in evidenza le 
caratteristiche «filmiche» dei dipinti: «inventore dei più meditati fotogrammi 
[…] ci si convince meglio che mai che, portate in film, le immagini del Cara-
vaggio, a confronto con quelle degli altri pittori, sembrano girate addirittura 
dinnanzi a noi su corpi veri, e non dipinti»31. La visita all’esposizione milanese 
rivestì senza dubbio un posto importante nella didattica della Nicco Fasola, 
che, a partire dall’anno 1952, iniziò ad arricchire le lezioni con proiezioni di 
film d’arte alle quali ammetteva anche il pubblico cittadino, «seguite da libera 
discussione»32.

È quindi fondamentale considerare che fino alla fine della sua vita Giusta si 
dedicò alla sperimentazione e alla ricerca visiva attraverso i «canali multime-
diali» più utilizzati all’epoca tra i quali il video d’arte. I suoi interessi di studio 
furono principalmente diretti all’arte del Rinascimento (con corsi monografici 
relativi a Leonardo Da Vinci e Andrea del Verrocchio) e del Manierismo, con 
contributi sull’arte di Pontormo (Pontormo o del Cinquecento, 1947) e come 
già citato, Matthias Grünewald. Una particolare attenzione fu rivolta all’o-
pera di Arnolfo di Cambio e di Nicola e Giovanni Pisano ai quali dedicò, nel 
1958, l’ultimo corso universitario dopo il quale si ritirò per malattia. Durante 
il periodo di studio presso l’archivio di famiglia è emerso, in tre copie di cui 
una manoscritta, un documento dal titolo L’arte di Giovanni Pisano33. Con-
siderata l’impostazione del documento si è potuto comprendere che si trattava 
di una bozza di sceneggiatura per un film documentario, presumibilmente mai 

30 Estratto dal verbale della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Genova, 
Seduta del 12.2.1953, Relazione per l’ordinariato della professoressa Nicco Fasola, U-men 301/ 
estr., 141 /M00212. Risultano presenti alla seduta: il Preside, prof. G.A. Alfero, i proff. Mingaz-
zini, Sciacca, Scarin, de Regibus, Utersteiner, Mazzantini, Nicco Fasola.

31 Longhi 1951a (che si cita da Longhi 1999, pp. 59-136: p. 69). L’introduzione alla mostra 
fu pubblicata anche su «Paragone» nello stesso 1951: Longhi 1951b. Roberto Longhi ha colla-
borato alla realizzazione di un documentario d’arte dal titolo Caravaggio insieme a Umberto 
Barbaro; ritrovato da Paola Scremin e oggetto di un’ampia bibliografia, nonostante sia rimasta 
ben conservata la parte video, è andata del tutto perduta quella audio a cura dello stesso Roberto 
Longhi: Scremin 1991, p. 56.

32 Estratto dal verbale della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Genova, 
Seduta del 12.2.1935, Relazione per l’ordinariato della professoressa Nicco Fasola, U-men 301/ 
estr., 141 /M00212.

33 Come riportato nel regesto, il documento è conservato presso ACFGNF, Giusta Nicco 
Fasola, Giusta. L’arte di Giovanni Pisano, 1960 e s.d., fasc. 21; cfr. Giusta Nicco Fasola. L’arte 
di Giovanni Pisano, Fiesole, 1960.
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realizzato, scritto da Nicco Fasola e dedicato allo stile scultoreo di Giovanni 
Pisano. Si ritiene importante la citazione di questo documento per sottolineare 
quanto Nicco Fasola fosse attenta alla realtà critica del suo tempo e come la sua 
metodologia di ricerca storico-artistica non fosse troppo distante dalle ricerche 
nel campo del cinema condotte dai colleghi Roberto Longhi e Carlo Ludovico 
Ragghianti con i suoi Critofilm34. Attraverso un connubio di parole poetiche, 
immagini tratte dai volumi delle sue ricerche e particolari effetti tecnici, pun-
tualmente riportati nella sceneggiatura, Nicco Fasola ha dato magicamente vita 
al mutare dello stile di Giovanni Pisano, con un approccio innovativo, diretto 
ad una visione sapiente del montaggio filmico e all’uso di terminologie specifi-
che del linguaggio cinematografico, che lasciano intendere quanto l’aggiorna-
mento professionale della docente sia stato nutrito e ricco fino al termine della 
vita. Il documento è infatti datato 1960, anno della morte di Nicco Fasola. 

Questa eclettica docente appartiene ancora a quell’insieme di personalità 
femminili rimaste nell’ombra, ma della cui intelligenza e del cui coraggio oc-
corre parlare. Il rapporto dell’uomo con l’arte, con lo spazio e la società hanno 
caratterizzato i contenuti delle sue lezioni, alla cui organizzazione, alternava 
la scrittura poetica. Sono infatti gli aspetti umani a rendere interessante il 
pensiero di questa docente che vide l’arte come misura di profondità umana e 
di impegno morale e politico. Pubblicazioni come L’arte nella vita dell’uomo 
(1956) e come la sceneggiatura su Giovanni Pisano testimoniano infatti un ini-
mitabile senso di responsabilità di fronte ai valori della sua epoca mostrando 
la capacità, unica e inconfondibile, di percepire e riferire, con parole e imma-
gini, la contemporaneità dell’uomo e della sua storia35.
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The name of Nadezhda Dobychina (née Ghinda Nekha Fishman) and her Art Bureau 
are well known to art researchers and art lovers. Thanks to the “Last Futurist Exhibition. 
0.10”, the Dobychina’s Bureau is mentioned in most of the books and articles dedicated to 
the history of modernism. It should be noted that Nadezhda Dobychina could hardly be 
named among the radical avant-gardists. Her interests as a collector and curator embraced, 
first of all, the artists of the “Mir Iskusstva”, the “Blue Rose”, of the Union of Russian 
Artists, she also had works by N. Goncharova, M. Larionov, D. Burliuk, N. Altman. The 
biography of Nadezhda Evseevna in the 1920s-1940s is rich by many bright episodes that 
allow us to assert that in Soviet times, she played an important role in the art field as well. 
After the Revolution she was appointed the head of the exhibitions department of Petro-
grad branch of the IZO Commissariat for Education, participating in the organization of 
the “First State Free Exhibition of Works of Art” which was inaugurated the 13th of April, 
1919 in the nationalized Winter Palace. Later she headed the exhibition department of the 
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House of Arts, organized by M. Gorky, as well as the department of exhibitions at the Soci-
ety for the Encouragement of Arts. In 1926 she was elected chairman of the Chamber Music 
Society. From 1932 to 1934 she worked as a Senior Researcher at the Russian Museum, 
after which she moved to Moscow, where she headed the Art Department of the Museum 
of the Revolution. All these years Nadezhda Evseevna kept her art collection and continued 
to write memories which are kept together with her correspondence in the archive donated 
to the State Russian Library.

Il nome di Nadezhda Dobychina (nata Ghinda Nekha Fishman) e il suo Art Bureau sono 
ben noti ai ricercatori e agli amanti d’arte. Grazie alla “Last Futurist Exhibition. 0.10”, il 
Bureau della Dobychina è citato nella maggior parte dei libri e degli articoli dedicati alla sto-
ria del modernismo. Va notato che Nadezhda Dobychina difficilmente potrebbe essere no-
minata tra le avanguardie radicali. I suoi interessi di collezionista e curatrice abbracciavano, 
in primis, gli artisti della “Mir Iskusstva”, la “Blue Rose”, dell’Unione degli Artisti Russi, ha 
avuto anche le opere di N. Goncharova, M. Larionov, D. Burliuk, N. Altman. La biografia 
di Nadezhda Evseevna negli anni ’20-’40 è ricca di molti episodi luminosi che ci permettono 
di affermare che in epoca sovietica svolse un ruolo importante anche nel campo dell’arte. 
Dopo la Rivoluzione fu nominata capo del dipartimento mostre della filiale di Pietrogrado 
del Commissariato IZO per l’Educazione, partecipando all’organizzazione della “Prima 
Esposizione Statale di Opere d’Arte” che fu inaugurata il 13 aprile 1919 nel nazionalizzato 
Palazzo d’Inverno. Successivamente ha diretto il dipartimento espositivo della House of 
Arts, organizzato da M. Gorky, nonché il dipartimento delle mostre presso la Society for 
the Encouragement of Arts. Nel 1926 fu eletta presidente della Chamber Music Society. 
Dal 1932 al 1934 ha lavorato come ricercatrice senior presso il Museo Russo, dopodiché si 
è trasferita a Mosca, dove ha diretto il Dipartimento d’Arte del Museo della Rivoluzione. 
Per tutti questi anni Nadezhda Dobychina conservava la sua collezione d’arte e continuava 
a scrivere ricordi che sono conservati insieme alla sua corrispondenza nell’archivio donato 
alla Biblioteca statale russa.

The name of Nadezhda Dobychina (née Ghinda Nekha Fishman) is rath-
er well-known by art historians and art collectors (fig. 1). Her Art Bureau is 
mentioned in most of the literature on the history of modernism thanks to the 
“Last Futurist Exhibition. 0,10”, which marked the birth of Suprematism and 
the beginning of its dramatic opposition to Constructivism. “0.10” exposition 
included the famous Kazimir Malevich’s “Black Square” and the Vladimir 
Tatlin’s corner counter-relief presented to the public in December, 1915 in 
the Dobychina’s Bureau in the Adamini house at Marsovo Pole (the Field of 
Mars Square), Saint Petersburg, where she had rented a multi-room apartment 
since the summer 1914 (fig. 2). It should be noted though that, Dobychina 
herself wasn’t actively involved in the organization of that prominent art event. 
The avant-garde artists Ivan Puni and Xenia Boguslavskaya, who sold their 
paintings, including through the Dobychina’s Bureau, organized and finan-
cially supported the “0.10 Exhibition” as well as the “First Futurist exhibition 
Tram V” in 1915. Dobychina can hardly be classified as a radical avant-garde 
figure and an active promoter of the leftist trends in art, although she had 
close friendships and professional ties with many of the avant-garde artists. 
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However, it’s quite interesting to trace Dobychina’s first steps in the art field 
which practically coincided with the birth of the avant-garde. In 1907 she 
began to work with Nikolai Ivanovich Kulbin, a doctor by profession and an 
artist in his heart. Kulbin is famous as a painter, art theorist, and patron of 
Russian Futurism. Dobychina was involved in the organization of lectures 
and art exhibitions curated and promoted by Kulbin. She was the secretary 
of the famous exhibitions “Impressionists” (1909) and “Triangle” (1910) held 
in Saint Petersburg. At the beginning of XXs century in Russia the term “im-
pressionism” acquired an ideological revolutionary meaning. In the artistic 
context of those years, “impressionism” meant the artists’ liberation from tra-
ditions, all sorts of dogmas and conventions, a rebellion against academicism; 
synthesis of the arts and freedom of expression by various means; finally, a set 
of new European art trends (the terms “post-impressionism”, “pointillism”, 
“fauvism” were not widely spread in Russia). Therefore, the exhibitions pro-
moted by Kulbin with the assistance of Dobychina were very progressive and 
innovative at that time. 

The documents from Dobychina’s archive (Russian State library, Moscow) 
prove, she was in charge of almost all administrative issues regarding the Kul-
bin’s art events: from obtaining authorization from authorities to communica-
tion with press and general public. The idea of organizing her own art bureau, 
according to her statement, came to her in 1911. The year before together with 
the famous symbolist poet Sergey Gorodetsky she planned to edit a literary 
and art magazine “List”. This idea was never realized, unlike the other one. 
In October 1912 she opened a small art gallery in her apartment on Divenska-
ya str., Saint Petersburg. The official announcement of the Bureau’s opening 
claimed that its aim was «live mediation between artists and the public in 
the sale of art works and the execution of all kinds of artistic works, such 
as: paintings, scenery, costumes, applied art, artistic arrangement of apart-
ment furnishings, etc.» The Art Bureau was conceived as a multidisciplinary 
project, as its other function was «assisting in the selection and staging of a 
theatrical play, organizing concerts, opera performances, musical and literary 
evenings, etc.». Finally, Dobychina planned to make some research if needed 
«to provide information on various art issues upon request»1.

In the first season – 1911-1912 – Dobychina presented to the public the 
so-called Permanent exhibition of paintings, which included, as one of the 
art critics noted, «works of artists of all art movements and trends, from the 
excellent Shishkin’s drawing, the Kramskoy’s pencil portrait, to the graphics 
by Roerich, Dobuzhinsky, Ostroumova Lebedeva and the artists of the Mir 
Iskusstva (the “World of Art”) in general, and ending with the works of ex-

1 Moscow, Russian State Library (henceforth RSL), the Department of Manuscripts, Fund 
420.1.3.
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treme youth»2. It seems that the Dobychina’s gallery was financially successful 
as in September 1913 she moved to a larger apartment with better location on 
the embankment of the Moika River. Since October 1913 the Bureau’s activi-
ties were widely covered in press. The first exhibition in the new halls attracted 
the attention of the most famous art critics. Some of them enthusiastically 
noted again, that the boundaries between individual artistic communities and 
art trends seemed to disappear inside the Bureau, and «modern art itself came 
to the fore». The works of art exhibited in several rooms of Dobychina’s apart-
ment encouraged them even to talk about «the fate of the Russian painting»3.

At the beginning of the 20th century, a variety of venues was used for art 
exhibitions: galleries, shops, banks and apartment buildings, luxurious halls 
of palaces, gymnasiums and theaters, but in such a big city as Saint Petersburg 
it was always a problem to find a suitable and available exhibition space. An-
other difficulty was caused by obtaining permissions from the city authorities 
to open an exhibition in one place or another because of the rather strict fire 
safety regulations and other requirements. Thus, the problem of the lack of 
exposition halls in St. Petersburg became especially acute in the first decades 
of the 20th century. Two main exhibition spaces in the capital belonged to 
the State Academy of Arts and the Society for the Encouragement of Artists. 
Both organizations preferred to stick to a fairly conservative line and very 
reluctantly provided their halls for demonstration of the non-academic art as 
Dobychina dared to do.

Since 1913 she organized group exhibitions combined by artworks by dif-
ferent artists as well as thematic and solo exhibitions. The Bureau’s exhibition 
program was very diverse, but overall moderate and thoughtful. Despite the 
gallery’s specialization in exhibiting and selling paintings and drawings, tem-
porary exhibitions allowed its owner to show all kinds and genres of modern art 
from pictorial photography to urban architectural projects. Mostly Dobychina 
preferred to deal with the artists of the St. Petersburg school, formed by the 
circle of Mir iskusstva (“The World of Art”) and its leader A.N. Benoit, who 
already enjoyed a certain fame among collectors. However, the Dobychina’s 
contacts’ network was very wide. Many of her professional and personal con-
nections were established through the mediation of Nikolai Kulbin, already 
mentioned above. For example, this was the case with Wassily Kandinsky, 
with whom Kulbin and Dobychina negotiated a personal exhibition in 1913, 
at that time the Kandinsky’s art was practically unknown in Russia. 

In 1914 Dobychina took a risk of opening an extensive exposition of the 
avant-garde artist Natalia Goncharova in her Art Bureau. The same year she 
helped to organize meetings with the leader of the Italian futurists Filippo To-

2 Magula G. «Novoe Vremya» («New Time»), 29 March 1913, p. 4.
3 RSL, the Department of Manuscripts, Fund 420.1.32.
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maso Marinetti, whose arrival caused a real storm in the Russian artistic en-
vironment. On the famous photograph, Dobychyna is seated in the front row 
next to Kulbin and Filippo Tomaso Marinetti at a meeting with the leader of 
the Italian Futurists on February 1, 1914 in St. Petersburg (fig. 3). The stay of 
Marinetti in Moscow and St. Petersburg lasted from January 26 to February 
17, 1914. Some Moscow leftist artists headed by Mikhail Larionov opposed 
the Italian artist questioning his leadership in avant-garde movement, while 
St.Petersburg artistic circles greeted him with more courtesy.

The most brilliant period for the Dobychina’s Bureau began with its moving 
to the spacious apartment in the Adamini house, which practically coincided 
with the beginning of the First World war. The Bureau continued to func-
tion actively during the war years, organizing temporary exhibitions, charity 
auctions, lectures and musical evenings. It was at this time that artistic life 
became more intense, partly due to the return of many artists to Russia in 
connection with the war in Europe. The art market flourished, and art sales 
skyrocketed. The contemporaries recalled that the vernissages in Dobychina’s 
salon gathered crowds of people, «the gallery was besieged by buyers». Her 
own marks in the margins of the exhibition catalogues demonstrate the art-
works’ prices and the names of their purchasers, among whom were several 
members of the Royal family. In those years she planned an exhibition of 
Persian art and even gave a newspaper announcement about the opening of 
an exposition “The City – Garden” (both projects were not realized) which 
will «demonstrate to the general public all the advantages of the system of a 
new arrangement of building in the form of garden cities, which has recently 
become widespread in England and in general in Western Europe»4. Given the 
trip to Europe undertaken by Dobychina before the beginning of the war in 
1914, it can be assumed that she sought to enter the international art market 
and intended to acquaint the Russian public with the latest cultural trends 
despite the changed circumstances. International and domestic political events 
hindered the implementation of these plans.

Nadezhda Dobychina managed to maintain her influence in the art world 
after the October revolution. In November 1917 Anatoly Lunacharsky, head 
of the People’s Commissariat for Education (Narkompros) and Dobychina’s 
friend, signed a document confirming that «the exhibition halls of Dobychi-
na’s Bureau are necessary for the organization of folk-art exhibitions and lec-
tures on art, in view of which the requisition of the said premises for other 
needs is unacceptable»5. The Lunacharsky’s support as well as Dobychina’s 
friendship with Maxim Gorky served as a guarantee of protection in that tur-
bulent time. But despite that, the Art Bureau ceased its activities in October 

4 «Novoe Vremya» («New Time»), 15 May 1916, p. 5.
5 RSL, the Department of Manuscripts, Fund 420.1.16.
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1918 as well as many other private enterprises. The country was engulfed in 
civil war and famine.

The documents from Dobychina’s archive prove that she didn’t stop art 
dealing activities in the first post-revolutionary years and at the same time 
she continued to collect works of art herself. Apparently, the Dobychina’s art 
collection was formed both during the years of her Bureau’s functioning and 
after its closure in 1918. Its composition changed greatly, which was natural-
ly connected with her professional activities. Talking about the collection’s 
evolution, the most representative sources are the three inventories, made in 
1919, 1924 and 1930. Based on these documents, let us analyze which works 
Nadezhda kept in her possession for a long time, despite the attempts of requi-
sition undertaken by the Soviet government officials. In her collection various 
artistic trends and different generations of artists were presented: 

 – She had many graphic works by her friend Alexander Benois, the leader 
of Mir Iskusstva

 – Paintings by symbolists V.Borisov-Musatov, M.Saryan and others (Figg. 
4, 5 – M.Saryan, D.Stelletsky)

 – Prominent art works by Natalia Goncharova and Mikhail Larionov
Overall, we can conclude that Dobychina did not collect abstract art (per-

haps only with the exception of W.Kandinsky), neither sculpture and count-
er-reliefs or assemblages. She preferred rather colorful landscapes and still-
lifes as well as theater design graphics. The adornment of her collection were 
her own portraits, created by her friends at different times and demonstrating 
various facets of her nature. In the diary of the 1940s, Dobychina wrote about 
her wish to donate the collection to the Soviet state: «It is incomprehensible to 
everyone how this “beggar” (this is me) wants to live in a separate apartment, 
wants to have a “collection”, wants to donate this collection at the end of her 
life to a state that is richer than me!»6. Probably her idea didn’t meet any ap-
proval of her family and friends many of them experienced the enormity and 
horror of the Stalinist regime on their own or on the fate of their loved ones. 
Dobychina’s son Daniil inherited the collection after her death and its integrity 
was not preserved.

The history of the Dobychina’s collection, as well as her role in the post-rev-
olutionary period, are still the least studied topics. Little known is the fact that 
Nadezhda Dobychina worked as the head of the exhibitions department of 
Petrograd branch of the IZO Commissariat for Education, participating in the 
organization of the “First State Free Exhibition of Works of Art” which was 
inaugurated the 13th of April, 1919 in the nationalized Winter Palace. This 
large-scale exhibition project included more than 1800 works by 359 artists 
who represented different artistic movements and art trends. In the former 

6 RSL, the Department of Manuscripts, Fund 420.1.22.
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living rooms of the Royal family, one could see works by avant-gardists and by 
representatives of critical realism hanged on gilded walls. In terms of the num-
ber of exhibited works and the area occupied, at that time it was the largest 
exhibition ever held in Russia. The admission to the exhibition was free and 
it was visited by more than 40 thousand people. An educational program was 
also prepared: lectures and excursions. It was supposed to reveal the main idea 
of the project, declared in the catalog, namely «to help to realize art as a single 
phenomenon» and to see behind the art group differences the values that «all 
true art has in common»7. The purpose of the exhibition was not only popu-
larizing modern art, but also making some profit. In July, three auctions of ex-
hibited paintings were held, which collected 137 thousand rubles. Obviously, 
it was a very challenging task for the organizers (among them Dobychina) to 
curate such a large-scale multi-task project taking into consideration problems 
with electricity and food supplies in Petrograd.

Dobychina was also in charge of the arrangement of exhibitions in the 
House of Arts (Dom Iskusstv), founded in Petrograd by Maxim Gorky in 
1919 and the exhibition department of the Society for the Encouragement of 
Arts. The experience she acquired before the revolution in exhibiting works 
of art, administering exhibitions, communicating with representatives of the 
artistic world was in great demand in the 1920s. 

In 1925 Dobychina went abroad for health treatment to Wiesbaden. The 
hard and hungry years of the revolution and the Civil war weakened her 
strength and affected her health. At that time, she was thinking about a possi-
ble emigration to Paris and was dreaming about the opening of an art gallery 
there, which she consulted with her friend A.Benois and her first husband P. 
Dobychin. However, she was destined to return to her homeland and soon 
after that she was elected the chairman of the Chamber Music Society. It was 
unpaid social work that allowed her to re-engage in an active cultural life 
after her illness. Dobychina had extensive experience in organizing musical 
evenings in her Bureau, at which the music of Stravinsky, Prokofiev and many 
other modern composers was performed. In the 1920s, she applied this expe-
rience to popularize classical music among the workers in accordance with the 
policy of the Bolsheviks.

In 1932 Dobychina began to work at the Art Department of the State Rus-
sian Museum, where she took up changing expositions, organizing funds, and 
arranging exhibitions. Soon after the Soviet Revolution of 1917 the decree 
“On the Registration, Inventorisation and Protection of Works of Art and 
Antiques” was issued, many private collections were nationalized and some of 
them were relocated to the Russian Museum. Dobychina wrote in her diaries 

7 Catalog of the First State Free Exhibition of Works of Art [Text]. – Petersburg: Palace of 
Arts, 1919. – 87, [1] p.; 18 cm.
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that the nationalized works, stored for 15 years mixed and unlisted, needed to 
be sorted, described, restored, and divided between different departments. She 
managed to organize all the work despite of the lack of professional human 
resources, quite challenging conditions and constant pressure from the state 
officials. Thanks to her efforts, in 1935, the Conservation and Restoration De-
partment was divided into laboratories and sections: painting, modern paint-
ing, sculpture, applied arts and folk art. 

In 1932 Dobychina was invited to become a member of the organizational 
commission in charge of the 15 Years of the Soviet Revolution exhibition, 
which tended to present various artistic movements and all the first names of 
the Russian art from Ilya Repin to Kazimir Malevich. In total 2640 works by 
423 artists were to be presented in 35 halls of the Russian museum. It should 
be noted though that despite the similarity of the declared goals with the 1919 
Winter Palace exhibition, the project of 1932 was already realized in a com-
pletely different socio-political environment and under the tireless ideological 
control of the Communist Party. The committee headed by the party board 
members observed the formation of the exposition at once, selecting art works 
and rejecting those that, in their opinion, did not correspond to the party 
line. However, the exhibition concept suggested by Nadezhda Dobychina and 
her colleague, art historian Nikolai Punin, was implemented with minimal 
changes. The decision to dedicate two halls to the leftist avant-garde artists – 
Pavel Filonov and Kazimir Malevich, taken by the curatorial group from the 
Russian museum, was quite radical and brave for the time of social realism 
dominance beginning. Malevich himself was very pleased with his exposition, 
which consisted of 30 works, including the famous plaster architectons (fig. 
6). More than twice as many works by Filonov – 74 paintings – looked almost 
like a retrospective and, in fact, was some kind of compensation for the solo 
exhibition that was collected but never opened to the public in 1929. In the 
sculpture section, an aircraft created by V. Tatlin “Letatlin” was exhibited. 

The most striking evidence of the significant role of N.Dobychina in orga-
nizing the project is presented by a letter from Nikolai Punin dated October 17, 
1932, in which he wrote to his colleague who left for Moscow in detail about 
the progress of the preparatory work and excitedly asked: «Why are there still 
no lists of artists? We need to make a catalog and a disposition of hangings. 
Is everything all right? Are there any new decisions and recommendations?» 
Obviously, Dobychina had to coordinate the exhibition lists and other current 
issues with higher authorities and coped with this task successfully. At the end 
of the letter, Punin notes: «Please, remember – the exhibition consists of two 
things: the exhibition as such, and you. It is impossible to open the exhibition 
without you»8. The opening of the exhibition in Leningrad thus took place 

8 RSL, the Department of Manuscripts, Fund 420.14.44.
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with the active participation of Nadezhda Dobychina on November 13, 1932, 
but it is quite possible that the liberties allowed in the exposition affected her 
position in the museum. In any case, the exposition in Moscow, which opened 
on June 27, 1933, had already undergone significant changes, and avant-garde 
works were included solely as objects for criticism.

Given the 15 Years of the Soviet Revolution exhibition date, a parallel 
seems inevitable with a similar Italian large-scale exposition dedicated to the 
10th anniversary of the fascist regime which opened on October 28, 1932 in 
Rome. The best artistic forces belonging to various trends and working in dif-
ferent styles contributed to the Roman project: Mario Sironi, Enrico Prampo-
lini, Mario De Renzi, Adalberto Libera, Giuseppe Terragni and many others. 
The exhibition in Rome was designed according to a completely different prin-
ciple than the Soviet project. Its main task was to recreate the heroic history of 
fascist Italy and reinterpret a number of past events according to the new ideo-
logical doctrine while the Soviet exhibition was centered on the achievements 
in art only. Nevertheless, both grandiose projects demonstrate the ability of 
totalitarian regimes to use a wide variety of artistic methods for their own 
popularization, or rather, to demonstrate their power and reach.

The biography of Nadezhda Evseevna Dobychina is rich in all sorts of dra-
matic events, as well as the entire history of the formation of the Soviet state, 
of the Stalinist terror and of the Great Patriotic War is. Without dwelling on 
the many details and personal collisions, we will add that in 1935 Dobychina 
moved from Leningad to Moscow, where she soon became the head of the 
Art department of the Museum of Revolution. Her rich experience helped 
her to create from scratch the concept and exhibition plan of one of the main 
Soviet museums at that time. Archival documents once again richly illustrate 
the daily activities of Dobychina, who was in charge of a variety of practical 
issues in the museum: from searching for finishing materials for the exposition 
to organizing business trips to search for exhibits (fig. 7). In the surviving 
drafts of her letters addressed to colleagues and superiors, one is struck by 
her decisiveness and involvement, her attention to the smallest details, which 
is always inherent in her. It can be assumed that despite the greater interest in 
art exhibitions than in purely revolutionary topics, she started the work in the 
Museum of the Revolution with all her characteristic fervor. Apparently, she 
couldn’t do it any other way.

From her very youth, she dreamed of writing stories or memoirs, leaving 
on paper the thoughts and ideas that came to her mind. Starting from the 
late 1910s, she did not stop trying to keep a diary or make theoretical notes, 
however, most likely, complex life collisions, as well as a stormy professional 
activity, never allowed her to do this consistently and complete the notes she 
had begun. The most often she took up the pen during periods of illness and 
forced inactivity, which were soon changed by more active life stages. Through 
all these turbulent years Nadezhda Dobychina kept her notes with her. After 
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her death they were collected by her son Daniil and in 1960 given to the State 
Russian library together with her letters and documents. These episodical dia-
ries and theoretical notes on the history of art, which she later formalized into 
articles, have never been published or studied before.

The most consistent presentation of Dobychina’s theoretical concepts can 
be found in the manuscript addressed to the artist and art critic Igor Grabar. 
In it, Dobychina begins to talk about hack-work, which is clearly manifested 
in the social realism artworks commissioned by the Soviet state and about its 
causes. She talks about the relationship between the artist and the customer, 
and how important it is for the artist to understand, even sympathize with 
him. Her text practically begins with the following very scandalous statement 
for the Soviet era: «So the artist is anarchic. For him, freedom of creativity was 
the law. Freedom of the theme, freedom of the way of displaying was his path». 
Then she analyzes, with an eye to some possible censorship (the manuscript 
was still intended for publication), the situation in Soviet art: «Politically, in 
the mass, artists are completely inert. Without taking a direct part in our 
grandiose works, from the outside, and most importantly hastily, they began 
to fulfill orders. The customer, who is not serious about art, also hastily and 
shoutingly distributes orders. The artist did not organically enter, but was 
attracted. No one really spoke to him. Some “personalities” discussed with 
him historical materialism, dialectical materialism, Marxism in general […] 
You can be sure that only a few remember something, know something, and 
the majority are trying to free their heads from annual class political studies. 
All conditions are fulfilled formally on both sides. Now we have to wait for 
the artists to paint and for the party to decide whether their art is good or not. 
Thus, a good half of the artists will disappear, another half will ruin them-
selves».9 Such a very frank and, from a practical point of view, discouragingly 
clear description of Soviet official art was given by her in this article.

She also left unfinished memories of N.I.Kulbin and A.N.Benois – two 
prominent figures of the Russian art of the early 20th century who were her 
close friends. Their publications will allow to complement the well-known im-
ages of these famous personalities with new characteristics and a fresh look. 
Among Dobychina’s notes one can find some art reviews and some opinions 
about several Soviet artists. The archive contains as well hundreds of letters 
written to her by artists, art critics, politicians and public figures. Dobychina’s 
papers as well as her biography and especially her activities in the post-revo-
lutionary period remain poorly studied, which makes this research especially 
relevant and innovative.

9 RSL, the Department of Manuscripts, Fund 420.4.20.



265THE UNKNOWN DOBYCHINA: COLLECTOR, MUSEUM WORKER AND WRITER

Appendix / Appendice

Fig. 1. K.A.Somov. Portrait of Nadezhda Dobychina. 1921. Pencils and sanguine on paper. 
41×29. KGallery, St. Petersburg
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Fig. 2. The display of Kazimir Malevich’s Suprematist canvases at The Last Futurist Exhi-
bition of Paintings, 0.10 (Zero-Ten), Dobychina’s Art Bureau, December 1915 – January 1916, 
Petrograd
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Fig. 3. Meeting with Filippo Tomaso Marinetti. St. Petersburg, Kalashnikov Stock Exchan-
ge building. February 1, 1914



268 OLGA MUROMTSEVA

Fig. 4. M.S. Saryan. Still life. Yellow flowers in a blue vase. 1914. Tempera on cardboard. 
82×74. The Museum of Russian Art (the collection of Prof. A. Ya. Abramyan), Yerevan, Ar-
menia
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Fig. 5. D.S. Stelletsky. Dawn. Tempera on canvas. 74,5×58,5. Collection of V.A.Dudakov, 
Moscow
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Fig. 7. Photo of N.E.
Dobychina, the certificate 
of the employee of the Mu-
seum of the Revolution, va-
lid till 1941

Fig. 6. The Malevich’s 
hall at the 15 Years of the 
Soviet Revolution exhibi-
tion, 1932
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Abstract

L’articolo si propone, attraverso lo studio delle fonti e la loro contestualizzazione con 
il panorama della letteratura artistica dell’epoca, di presentare la figura di Emily Nevill 
Jackson, studiosa inglese di Arti Decorative attiva a Londra tra la fine del XIX e il primo 
trentennio del XX secolo. La Jackson può essere inquadrata tra le numerose studiose che 
in quel periodo pubblicarono sui principali periodici di settore, contribuendo a fornire una 
rappresentazione esaustiva della realtà internazionale legata al settore specifico delle Arti 
Decorative, sull’onda dell’influenza del pensiero di Ruskin e Morris. La Jackson, in partico-
lare, nella parte finale della sua carriera compì un viaggio in Sicilia, del quale pubblicò un 
dettagliato resoconto nel volume A student in Sicily del 1926, che rappresenta la prima vera 
e propria ricognizione generale delle Arti Decorative siciliane, descrivendo dettagliatamente 
opere, tipologie, materiali, tecniche e collezioni con una meticolosità e una precisione che 
troveranno riscontro e piena formulazione scientifica soltanto negli studi successivi.

Through the study of sources and their contextualisation with the panorama of artistic 
literature of the time, the article aims to present the figure of Emily Nevill Jackson, an 
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English scholar of the Decorative Arts active in London between the end of the 19th century 
and the first thirty years of the 20th century. Jackson can be counted among the many women 
scholars who published in the main periodicals of the sector during that period, contributing 
to a comprehensive representation of the international reality related to the specific sector 
of Decorative Arts, in the wake of the influence of Ruskin and Morris’ thought. Jackson, 
in particular, in the final part of her career made a trip to Sicily, of which she published a 
detailed account in the volume A student in Sicily of 1926, which represents the first real 
general survey of Sicilian Decorative Arts, describing in detail works, typologies, materials, 
techniques and collections with a meticulousness and precision that would only be fully and 
scientifically formulated in later studies.

Tra la tarda Età Vittoriana e l’Età Edoardiana l’ambiente artistico inglese, 
e londinese in particolare, venne animato da un nutrito gruppo di figure fem-
minili studiose che si occuparono dei vari settori dell’arte, i cui scritti erano 
indirizzati soprattutto ad un pubblico di collezionisti1. Alcune si occuparono 
di pittura, come Constance Jocelyn Ffoulkes, Violet Paget, Julia Cartwright, 
Emilia Dilke e Christiana Herringham2. Altre come Beatrice Strong Erskine, 
Alexandra Elizabeth e Dorothy Manners contribuirono a portare l’attenzione 
del pubblico sull’importanza delle raccolte private, fino ad allora ampiamente 
sottovalutate, facendo del collezionismo uno dei temi principali della letteratu-
ra artistica del periodo3. Periodici come il Connoisseur, il Burlington Magazi-
ne e The Studio contribuirono in modo determinante all’affermazione di que-
ste autrici e alla divulgazione di un vasto patrimonio di Arti Decorative, frutto 
di un collezionismo per lo più femminile, oggetto degli articoli di un nutrito 
gruppo di esperte del settore, appassionate e, spesso, collezioniste esse stesse4. 
Un ulteriore importante fattore che favorì questa tendenza fu costituito dalla 
volontà degli editori delle riviste specializzate di andare incontro ai gusti e alle 
aspettative degli appassionati di arte della middle class, affidando alle donne 
più attive nel collezionismo e nel mercato dell’arte la redazione delle rubriche 
di settore, riuscendo così a fornire una rappresentazione esaustiva della realtà 
internazionale legata alle Arti Decorative, all’insegna di un cosmopolitismo 
che le portò spesso a viaggiare per prendere visione di opere e collezioni5. I 
compensi percepiti per gli articoli scritti per i periodici prima citati, in partico-
lare il Connoisseur, rappresentarono per molte uno strumento di indipendenza 
economica e di riscatto sociale, incentivo che risultò determinante nel loro 
coinvolgimento nella letteratura di settore6. Quanto alla crescente attenzione 

1 Clarke 2015, p. 15.
2 Ivi e ss.
3 Ibidem.
4 Sull’argomento v. Clarke 2015, p. 15.
5 Ivi, p. 17.
6 A tal proposito v. Low 1904.
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nei confronti delle Arti Decorative, è interessante seguire nella stampa specia-
lizzata dell’epoca la graduale emersione del tema nel corso del tempo. Già nel 
1896 Alice Mullins denunciava sul Magazine of Art che i gioielli non venissero 
considerati opere d’arte al pari delle altre7 e Margaret Armour, nel numero in-
vernale speciale 1896-1897 di The Studio, lamentava la carenza di attenzione 
nei confronti della miniatura contemporanea8. Si avverte in questo clima l’eco 
del pensiero di John Ruskin, tra i principali artefici della rivalutazione delle 
Arti Decorative nel XIX secolo, secondo il quale queste ultime erano parte 
«di un grande e armonioso insieme, […] lungi dall’essere […] inferiori alle 
altre arti perché destinate a un unico punto dell’insieme»9. Per certi aspetti in 
continuità con quanto sostenuto da Ruskin, non si può non riconoscere anche 
il contributo dato alla rivalutazione delle cosiddette arti applicate nel contesto 
della seconda Rivoluzione Industriale dal movimento Arts and Crafts fondato 
da William Morris10. L’unità dell’arte teorizzata da Morris, infatti, che elevò le 
arti fino ad allora considerate “minori” alla dignità delle altre, creò un nuovo 
spazio culturale nel quale si ritrovarono riuniti «il pittore che fa le decorazioni, 
il mosaicista, il vetraio, l’ebanista, il fabbricante di carte da parato, il vasaio, 
il tessitore»11, ma anche un nutrito gruppo di appassionate esperte che diedero 
vita alla critica artistica del settore, sulla scorta di una lunga esperienza nel 
collezionismo e di una solida conoscenza del mercato dell’arte, frutto della sua 
costante frequentazione. In questo contesto Emily Nevill Jackson, più per un 
forte desiderio di affermazione personale e di indipendenza che per necessità 
economiche, fu una delle figure più interessanti12. Nell’ambito degli studi sulle 
Arti Decorative, l’autrice conquistò una solida fama grazie a numerosi articoli 
sulle riviste di settore prima citate e a volumi come A History of hand-made 
lace13, Toys of other days14, History of silhouettes15 e Ancestors in silhouette16, 
che spaziarono dai giocattoli antichi, ai merletti, alle silhouettes, argomento 
sul quale ancora oggi è considerata tra i principali autori di riferimento. 

La ricostruzione dell’attività della Jackson nei primi anni del Novecento, 
possibile grazie alle cronache e ai documenti del tempo, rivela come le donne 
inglesi che si occupavano di Arti Decorative in questo periodo fossero perfet-
tamente inserite nel loro contesto sociale e culturale di riferimento e svolges-
sero un ruolo di primo piano nella promozione della conoscenza di questa 

7 Mullins 1896, p. 236.
8 Armour 1896-1897, pp. 47–55.
9 J. Ruskin 1893, pp. 90-91.
10 A tal proposito v. Bologna 2017, pp. 233 ss.
11 Morris 1889, p. 187.
12 Sull’autrice v. Intorre 2022.
13 Nevill Jackson 1900.
14 Nevill Jackson 1908.
15 Nevill Jackson 1911.
16 Nevill Jackson 1921.
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specifica forma d’arte, ponendosi come elementi di raccordo tra il pubblico, i 
musei e le collezioni, la stampa specialistica e il mercato dell’arte, tutti settori 
che la Jackson attraversò da protagonista, lasciando importanti segni del pro-
prio passaggio. Durante tutta la sua carriera l’autrice coniugò lo studio delle 
Arti Decorative e l’attività nell’ambito del mercato di oggetti d’arte. Nel 1905 
vendette al Victoria and Albert Museum una bordura blu ricamata e due esem-
plari di broccato antico, parte di una collezione di trentadue opere affidate 
alla ditta londinese Walcots Antique Furniture, Lace, China, Silver, Glass and 
Prints per la vendita17. Il 22 aprile 1909 venne inaugurata al 29 di Newman 
Street a Londra la mostra di giocattoli antichi e moderni The Toy Pageant18, 
nella quale la Jackson svolse il ruolo che oggi definiremmo di curatrice («si è 
occupata di riunire la collezione»), insieme a Clara E. Grant. Non si può con-
siderare casuale la pubblicazione nell’anno precedente del già citato Toys of 
other days19, che dovette probabilmente indurre al suo coinvolgimento come 
specialista della materia. La cronaca del Times la cita anche come prestatrice 
di alcune «raffinate porcellane» di sua proprietà, testimonianza dell’attività di 
collezionista che la studiosa svolgeva insieme alle altre che caratterizzarono la 
sua intensa vicenda umana e culturale. Significative rispetto al nostro contesto 
di riferimento sono le parole pronunciate da Mary Edith Powell, moglie del 
Sindaco di Londra20, il Baronetto Sir John Stuart Knill21, dichiarando ufficial-
mente aperta la mostra, puntualmente riferite dal Times: «Sono giorni difficili, 
ma anche adesso le donne sono la forza motrice del mondo»22. Sempre oscil-
lando tra critica e mercato, nel corso delle ricerche per il già citato History of 
silhouettes23, pubblicato nel 1911, la Jackson venne in possesso degli album di 
silhouette di Augustin Amant Constance Fidèle Édouart contenente ritratti di 
personaggi americani illustri24. La studiosa ne tentò la vendita alla New York 
Historical Society per 36.000 sterline, precisando nella sua comunicazione al 
Presidente della Società Samuel V. Hoffman che avrebbe guadagnato molto di 
più vendendole singolarmente, ma che desiderava fortemente che l’intera col-
lezione fosse custodita negli archivi della nazione cui appartenevano i soggetti 
ritratti, così da essere preservata nella sua completezza «per gli Americani del 
futuro», gesto che, sebbene nel contesto di una trattativa commerciale, oggi 
colpisce per la sensibilità nei confronti dell’idea di collezione come raccolta 

17 Clarke 2015, nota 12.
18 The toy pageant 1909.
19 Nevill Jackson 1908.
20 Mosley 2003, p. 2211.
21 Ibidem.
22 The toy pageant 1909.
23 Nevill Jackson 1911.
24 New York Historical Society.
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unitaria da mantenere nella sua integrità25. La Jackson viene citata anche sul 
Times del 10 dicembre 1920 all’interno di un articolo sullo stesso Édouart 
intitolato Un re delle ombre26, sia come autrice del già citato Ancestors in 
Silhouette27, ulteriore dimostrazione del credito di cui la studiosa godeva 
nell’ambiente della critica d’arte londinese, sia come principale collezionista 
delle opere dell’artista. Nell’elenco dei beni messi in vendita dalle principali 
case d’aste pubblicato abitualmente dallo stesso Times, il 3 aprile 1922 Puttick 
& Simpson elenca tra gli oggetti in vendita nell’asta del 21 aprile successivo 
un gruppo di antichi merletti «di proprietà di Mrs. Neville (sic) Jackson»28, 
ulteriore testimonianza del ruolo attivo della studiosa nel mercato dell’arte del 
periodo. L’attività di collezionista della Jackson si distinse, oltre che per la sua 
continuità lungo tutta la sua carriera, anche per l’eclettismo. Nel 1929, infatti, 
la studiosa pubblicò sul Connoisseur un articolo sul collezionismo di cimeli di 
Lord Nelson29, illustrato con fotografie della sua raccolta privata. In occasione 
del ricevimento organizzato dal Comitato dell’Esposizione Vittoriana del 1931 
il 23 giugno dello stesso anno, che vide come ospite d’onore la Principessa 
Mary, Contessa di Harewood, la Jackson e il marito compaiono nella lista 
degli invitati pubblicata dal Times30, ennesimo segno del pieno inserimento 
della studiosa nel suo contesto sociale di riferimento. Non venne mai meno 
il suo interesse per le silhouette, sia come studiosa, come dimostrano i suoi 
citati articoli nel Connoisseur, che come soggetto attivo nel mercato dell’arte. 
Nel catalogo dell’asta di Sotheby’s del 19 dicembre 1932, infatti, figurano tre 
silhouette di Miers di proprietà della scrittrice31. Inoltre, un articolo del 13 
marzo 1936 su un gruppo di silhouette di Torond donato al Victoria and Al-
bert Museum da Mrs. Alec-Tweedie, già appartenuto al romanziere Richard 
Whiteing, cita la Jackson come proprietaria di alcune silhouette dello stesso 
artista, per enfatizzarne il valore32. L’intensa socialità che caratterizza la vita 
della Jackson viene ulteriormente confermata dalla sua presenza come invitata 
al party in giardino organizzato da Lady Hudson alla Downshire House di 
Roehampton, svoltosi in presenza della Principessa Helena Victoria il 23 giu-
gno del 193733, che dimostra ancora una volta come la studiosa fosse al centro 
di una rete di relazioni che la mise in condizione di conoscere e studiare gli 
oggetti che tanto la appassionarono e che costituirono il nucleo fondamentale 

25 Ibidem.
26 A king of shadows 1920.
27 Nevill Jackson 1921. Evidentemente il volume era già in commercio alla fine del 1920, 

sebbene il frontespizio della prima edizione riporti l’anno successivo come data di pubblicazione.
28 Sales by auction 1922.
29 Nevill Jackson 1929.
30 Victorian exhibition 1931.
31 The sale room 1932.
32 A birthday party silhouette – Gifts to Victoria and Albert Museum 1936.
33 Garden parties 1937.
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delle sue ricerche e pubblicazioni. Il 19 giugno del 1947 Sotheby’s mise all’asta 
la collezione della studiosa di «oggetti di pregio, silhouettes, anelli d’oro, etc.».

Nella produzione della Jackson spicca il volume pubblicato nel 1926 dall’edi-
tore londinese John Lane The Bodley Head Ltd. sulle Arti Decorative siciliane, 
A student in Sicily (Fig. 1), resoconto dettagliato del viaggio che la studiosa fe-
ce nell’Isola plausibilmente nella primavera di qualche anno prima. L’obiettivo 
dell’opera viene apertamente dichiarato nella prefazione: «Questo libro non è 
una guida turistica. Non cerco di descrivere le settantotto chiese e oratori, le 
quattordici porte e i quarantaquattro palazzi di Palermo, né i trenta templi della 
Sicilia. È piuttosto il taccuino di una studiosa che annota il paesaggio, gli edifici 
con la loro prospettiva storica, e l’artigianato realizzato da quasi tutte le nazioni 
del mondo civilizzato, che a loro volta hanno conquistato o colonizzato»34. Viene 
subito chiarito, dunque, come il volume si focalizzi da un lato sull’ambiente sici-
liano e sulla sua caratterizzazione determinata dagli interventi dell’uomo su un 
territorio favorito dalla mitezza del clima mediterraneo, dall’altro per le Arti De-
corative, quell’“artigianato” nobilitato da Ruskin e Morris e che aveva generato, 
come si è visto, una letteratura specialistica che trovava ampi spazi nei periodici 
d’arte inglesi del tempo, nel cui contesto la Jackson divenne una delle principali 
figure di riferimento35. Il libro è diviso in due parti: la prima (i primi sei capitoli), 
in continuità con la letteratura di viaggio precedente36, racconta le tappe della 
visita in Sicilia: giunta in treno a Messina da Reggio, l’autrice visita Palermo e 
i suoi dintorni, Cefalù, Monreale e San Martino delle Scale, per poi spostarsi a 
Segesta e ad Agrigento. Da lì si dirige a Enna e poi a Siracusa, per poi concludere 
il suo itinerario con Taormina, l’Etna e Catania. ll racconto del viaggio, in realtà, 
è funzionale a preparare la seconda parte del libro, quella sulle Arti Decorative, 
che è il vero fulcro del volume e l’argomento che più sta a cuore alla studiosa. 
Nella prima parte vengono tuttavia anticipati alcuni argomenti specifici legati 
alle Arti Decorative, come il rapido accenno all’urna argentea di Santa Rosalia 
nella Cattedrale di Palermo (Fig. 2), «un sepolcro d’argento massiccio, del peso di 
più di mezza tonnellata, che sembra un sostituto modesto e prosaico del profumo 
di rose»37. Interessante è anche la notazione sui palazzi nobiliari siciliani, le cui 
collezioni costituiscono una delle principali fonti di ispirazione della studiosa: 
«E in mezzo a tutta questa vita frenetica, chiusi in luoghi dove nessuno sembra 
penetrare, ci sono imponenti palazzi antichi nascosti, forse, tra i muri più cupi 
e solitari; a volte sono in perfetta conservazione, di proprietà di un principe 
assente, e sono pieni di arazzi inestimabili, statue, ricami e merletti dei perio-
di migliori, dipinti dei maestri italiani del Rinascimento, porcellane di Menecy, 
Sèvres, Chelsea, Worcester e Capodimonte, tappeti orientali, antiche ceramiche 

34 Nevill Jackson 1926, pp. vii-viii.
35 V. infra.
36 Sui viaggiatori inglesi in Sicilia v. Di Matteo 2008; Ingamells 1997; Intorre 2018.
37 Nevill Jackson 1926, p. 5.
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cinesi e pietre dure; e grazie alla cortesia del proprietario è possibile visitare que-
sti musei d’arte»38. Lo stesso valore hanno per l’autrice le numerose ville nobiliari 
che custodiscono tesori d’arte. Tra queste cita Villa Scalea, «dove le maioliche e 
le più raffinate porcellane francesi, inglesi e di Capodimonte sono intonate alle 
antiche pitture dei pavimenti in ceramica di Caltagirone»39, Villa Tasca, anch’es-
sa con pavimenti «in mattoni dipinti incorniciati da arabeschi»40 e Villa Sofia, 
nella quale ammira «raffinati esemplari dell’arte degli orafi e degli argentieri, che 
rendono la residenza di grande interesse per i connoisseurs»41. Nelle sue descri-
zioni delle dimore nobiliari siciliane e palermitane in particolare la Jackson non 
tralascia di descrivere nessun dettaglio, citando oggetti in esposizione, mobilio, 
arredi, arazzi, pavimenti e tutto ciò che colpisce il suo sguardo attento e curioso. 
È colpita dai mosaici nella Cattedrale di Monreale, ma definisce la Cappella 
Roano «un incubo di iperdecorazione»42. Si avverte in questo caso, ancora una 
volta, l’influenza del pensiero di Ruskin, che per ragioni analoghe aveva definito 
«detestabili» i sovrabbondanti motivi decorativi dell’Alhambra di Granada «per-
ché opera meramente decorativa, per quanto accattivante in alcuni aspetti, del 
tutto priva delle qualità reali, profonde e intense dell’arte decorativa»43, criterio 
che viene costantemente applicato dalla Jackson in tutta la sua opera. Tra i teso-
ri che la studiosa ebbe l’opportunità di visionare a Monreale, vengono elencati 
«reliquiari e cofanetti, ostensori, lampade in argento massiccio, paliotti d’altare 
e suppellettili liturgiche incrostate di gioielli […] testine di angeli smaltate analo-
ghe nel disegno a quelle nelle absidi di Cefalù e Ravenna. Una pisside del dodi-
cesimo secolo ottagonale, con raffinati base e fusto; è sormontata da una croce 
tempestata di gemme. Un superbo reliquiario del sedicesimo secolo decorato con 
foglie di acanto di ventotto pollici d’altezza; ci sono, inoltre, pastorali in argento 
e avorio, parati riccamente ricamati e altri tesori troppo numerosi per menzio-
narli tutti, accuratamente custoditi nella camera blindata della sacrestia»44. Nel-
la descrizione sono facilmente riconoscibili la pisside poligonale di provenienza 
genovese o francese datata tra il XIV e il XV secolo45 (Fig. 3) e il reliquiario della 
Sacra Spina di orafi francesi e siciliani (Fig. 4), datato al XIII secolo con integra-
zioni del XIV e del XVII secolo46, oggi entrambi nella Sala Normanna del Museo 
Diocesano di Monreale47. Tra i pastorali in argento di cui riferisce è plausibile 

38 Ivi, p. 11.
39 Ivi, p. 13.
40 Ivi, p. 14.
41 Ibidem.
42 Nevill Jackson 1926, p. 17; sulla cappella Roano e la sua decorazione in marmi mischi v. 

Sciortino 2006.
43 Ruskin 1893, p. 79.
44 Nevill Jackson 1926, p. 18.
45 Travagliato 2020, pp. 282-283.
46 Di Natale 1989, p. 198; Guastella 1989.
47 Sul Museo Diocesano di Monreale v. Di Natale 2015.
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che ci fosse anche quello dell’Arcivescovo Roano di argentiere messinese (Fig. 5) 
datato tra il 1673 e il 170348, oggi nella Cappella del Crocifisso del Duomo, così 
come tra i «parati riccamente ricamati» quelli dello stesso Arcivescovo49 (Fig. 6), 
oggetto di ammirazione sebbene caratterizzati anch’essi, come i marmi mischi 
della cappella a lui intitolata (Fig. 7), da «iperdecorazione». Molto più vicini al 
gusto dell’autrice dovettero risultare i parati dell’Arcivescovo Torres50, plausibil-
mente visionati insieme agli altri, nei quali la raffinata decorazione, pur nella 
ricchezza dei suoi motivi, riesce a conferire ai manufatti un carattere di austera 
sobrietà. Nella prima parte del libro vengono rapidamente accennate anche le 
visite ai tesori di Enna e Catania, che l’autrice approfondisce successivamente. 

È nella seconda parte (dal settimo al dodicesimo capitolo), tuttavia, che la 
Jackson offre al lettore la prima vera e propria ricognizione generale delle Arti 
Decorative siciliane, descrivendo dettagliatamente opere, tipologie, materia-
li, tecniche, collezioni, con una meticolosità e una precisione che troveranno 
riscontro e piena formulazione scientifica soltanto più avanti, nelle ricerche 
di studiose del calibro di Maria Accascina e Angela Daneu Lattanzi, portati 
avanti da Maria Concetta Di Natale. Basta scorrere rapidamente il sommario 
e i titoli dei capitoli per comprendere l’estensione e la portata della ricerca 
condotta dalla studiosa inglese in Sicilia: Gioielli, argento, smalti, ventagli, 
vaghi, ambra, corallo, monete (VII), Pizzo, ricamo, tessitura, ecc. (VIII), Mo-
bili, sculture in legno, figure di presepe, stampe, cera, ottone, ferro, figure ad 
intarsio (IX), Ceramica, vetro (X). L’undicesimo capitolo è dedicato ai giardini 
e alla floricultura, il dodicesimo ai pupi siciliani. Come sia stato possibile per 
la Jackson prendere visione dell’enorme mole di opere e tipologie di Arte De-
corativa descritte nei vari capitoli sopra elencati viene spiegato nella prefazione 
del volume, che elenca nobili, alti prelati, studiosi e collezionisti che aprirono 
alla studiosa le porte dei tesori che possedevano o custodivano: 

Per speciali opportunità di studio e per altre cortesie sono in debito con la Principessa 
Ganci, la Principessa Lanza di Scalea; l’Arcivescovo di Monreale per il permesso di vedere 
i tesori della Cattedrale; la dottoressa Stella Churchill, L.C.C, per l’accesso alla collezione 
unica di gioielli siciliani costituita da suo marito, il defunto S.J.A. Churchill, M.V.O., 
Console Generale a Palermo e Napoli, e anche per il generoso prestito di disegni che mi 
hanno permesso di illustrare esemplari particolari e di mostrare quanto sarà interessante 
il volume su questo argomento di prossima pubblicazione51. 
Al signor A. Hamilton Smith, custode delle antichità greche e romane al British Museum, 
sono molto grato, non solo per l’incoraggiamento, ma anche per la sua gentilezza e il 

48 Sull’opera v. Di Natale M.C. 2016, p. 50.
49 Sui parati dell’Arcivescovo Roano v. Vitella 2016, p. 96.
50 Ivi, p. 91.
51 Il libro cui si riferisce l’autrice, un’edizione dei materiali raccolti da Churchill sull’orefice-

ria e argenteria italiane curata dallo storico dell’arte Cyril G.E. Bunt, sarebbe stato pubblicato 
nello stesso anno di A student in Sicily: Bunt 1926. A tal proposito v. anche Intorre in c.d.p.
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suo dispendio di tempo, già completamente occupato, per la lettura del dattiloscritto 
di questo volume per la stampa, per garantire l’accuratezza nei temi di cui è stato così a 
lungo perfetto conoscitore.
Il signor I.S.J. Whitaker, F.Z.S., mi ha dato informazioni sulle antichità fenicie trovate 
nell’isola di Motya; la signora I.S.J. Whitaker, dettagli storici della Sicilia moderna al 
tempo dell’Unità.
I miei ringraziamenti sono anche dovuti a Madame Tasca, Mrs. Joshua, Mrs. Robert, e 
Mr. Raymond Whitaker per l’accesso alle loro collezioni private e il permesso di ripro-
durre gli esemplari; al Professor Ettore Gabrici, Direttore del Museo Nazionale, Palermo; 
al Professor Borzi, Direttore dell’Orto Botanico, Palermo; al Professor Miglia, Direttore 
del Museo, Messina; al Professor Pipitone dell’Università di Palermo; a Mr. Barrett, vice 
console di Messina; alla signorina Hill e alla signora Liccardelli di Taormina, e al signor 
F. Baller di Catania. Tutti costoro sono stati molto gentili nell’assistere i miei studi52.

Non è certamente un caso che tra i collezionisti citati dall’autrice figuri-
no i Churchill e i Whitaker, questi ultimi trapiantati in Sicilia, che assunsero 
un ruolo di spicco nella società del tempo e che dovettero rappresentare per 
la Jackson importanti figure di riferimento, oltre che per il valore delle loro 
raccolte53, anche per la vicinanza culturale che l’incontro con i connazionali 
all’estero poteva garantire.

Riferimenti bibliografici / References

A birthday party silhouette – Gifts to Victoria and Albert Museum, «The 
Times», 13 marzo 1936, p. 14.

A king of shadows, «The Times», 10 dicembre 1920, p. 13.
Armour M. (1896-1897), Beautiful Modern Manuscripts, «The Studio – An 

illustrated magazine of Fine and Applied Arts», Special Winter Number, pp. 
47-55.

Bologna F. (2017), Dalle arti minori all’industrial design. Storia di una ideolo-
gia, Napoli: artstudiopaparo

Bunt C.G.E. (1926), a cura di, The Goldsmiths of Italy – Some Account of 
their Guilds, Statutes and Work, London: Martin Hopkinson & Co Ltd.

Clarke M. (2015), The Art Press at the Fin de siècle: Women, Collecting, and 
Connoisseurship, «Visual Resources», 31, n. 1-2, pp. 15-30.

Churchill S.J.A. (1913), Peasant Jewellery, in Peasant Art in Italy, «The Stu-
dio – An illustrated magazine of Fine and Applied Arts», Special Autumn 
Number.

52 Nevill Jackson 1926, pp. ix-x.
53 Sull’attività collezionistica dei Whitaker v. Fondazione Giuseppe Whitaker 2004; Intorre 

2015; Di Natale I. 2016. Sulla collezione Churchill v. Churchill 1913 e Intorre in c.d.p.



280 SERGIO INTORRE

Di Matteo S. (2008), Il Grande Viaggio in Sicilia – Viaggiatori stranieri nell’Iso-
la dagli Arabi ai nostri giorni, 4 voll., Palermo: Edizioni Arbor.

Di Natale I. (2016), Euphrosyne Whitaker e il collezionismo di fin de siècle in 
Sicilia. Preziosi d’arte in corallo dal trapanese, in Di Natale M.C., a cura 
di, Artificia Siciliae – Arti decorative siciliane nel collezionismo europeo, 
Milano: Skira, pp. 223-241.

Di Natale M.C. (1989), Dallo scriptorium al tesoro in S. Maria la Nuova, in 
L’anno di Guglielmo, 1189-1989 – Monreale: percorsi tra arte e cultura, 
Palermo: Edizioni Dorica, pp. 185-204.

Di Natale M.C. (2015), Criteri di museologia per il Museo Diocesano di 
Monreale, «OADI – Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Ita-
lia», n. 12 (dicembre), pp. 13-26.

Di Natale M.C. (2016), Orafi, argentieri e corallari tra committenti e colle-
zionisti nella Sicilia degli Asburgo, in Di Natale M.C., a cura di, Artificia 
Siciliae – Arti decorative siciliane nel collezionismo europeo, Milano: Skira, 
pp. 15-61.

Fondazione Giuseppe Whitaker (2004), a cura di, Whitaker, supplemento a 
«Kalós», Palermo: Kalós.

Garden parties, «The Times», 24 giugno 1937, p. 19.
Guastella C. (1989), Scheda n. 18, in M. Andaloro, a cura di, Federico e la Si-

cilia dalla terra alla corona – Arti figurative e arti suntuarie, catalogo della 
mostra (Palermo, Palazzo Reale, dicembre 1994 – maggio 1995), a cura di 
M. Andaloro, Palermo: Arnaldo Lombardi Editore, p. 98.

Ingamells J. (1997), A dictionary of British and Irish Travellers in Italy, 1701-
1800, New Haven-London: Yale University Press.

Intorre S. (2015), I ventagli della collezione Whitaker, in Alba Pagán E., Perez 
Ochando L., a cura di, Me veo luego existo: mujeres que representan, mu-
jeres representadas, Valencia: Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, pp. 187-200.

Intorre S. (2018), Beauty and Splendour – Le Arti decorative siciliane nei diari 
dei viaggiatori inglesi tra XVIII e XIX secolo, Palermo: Palermo University 
Press.

Intorre S. (2022), Sicily’s Prime – il viaggio nelle Arti Decorative siciliane di 
Emily Nevill Jackson, Palermo: Palermo University Press.

Intorre S. (in c.d.p.), Il console inglese Sidney J.A. Churchill e l’oreficeria sici-
liana.

Low F.H. (1904), Press Work for Women. A Text Book for the Young Woman 
Journalist. What to Write, How to Write It, and Where to Send It, London: 
L. Upcott Gill.

Morris W. (1889), The Arts and Crafts of today, London: Longmans & Co.
Mosley C., a cura di (2003), Burke’s Peerage, Baronetage & Knightage, 107th 

edition, II, Wilmington: Burke’s Peerage.
Mullins A. (1896), Jewellery as an art, «The Magazine of Art», XIX, pp. 236-241.



281EMILY NEVILL JACKSON E LE ARTI DECORATIVE IN SICILIA

Nevill Jackson E. (1900), A history of hand-made lace, London: L. Upcott Gill.
Nevill Jackson E. (1908), Toys of other days, London: Benjamin Blom.
Nevill Jackson E. (1911), History of silhouettes, London: The Connoisseur.
Nevill Jackson E. (1921), Ancestors in silhouette, London: John Lane.
Nevill Jackson E. (1926), A student in Sicily, London: John Lane.
Nevill Jackson E. (1929), Collecting Lord Nelson Relics, «The Connoisseur 

– An Illustrated Magazine for Collectors», LXXXIV, July-December, pp. 
282-287.

New York Historical Society, a cura di, Biographical Note, in Guide to the 
Emily Jackson Photograph Collection of Edouart’s American Silhouette 
Portraits, <https://dlib.nyu.edu/findingaids/html/nyhs/edouart/bioghist.ht-
ml>, 30.08.2022.

Ruskin J., The two paths – Being Lectures on Art and its application to De-
coration and Manufacture delivered in 1858-1859, London: George Allen.

Sales by auction, «The Times», 3 aprile 1922, p. 24.
Sciortino L. (2006), La cappella Roano nel Duomo di Monreale: un percorso 

di Arte e Fede, Caltanissetta: Salvatore Sciascia Editore.
The sale room, «The Times», 1 dicembre 1932, p. 14.
The toy pageant, «The Times», 23 aprile 1909, p. 8.
Travagliato G. (2020), Trecento gotico doloroso e cortese in Sicilia: le opere 

in mostra, in M.C. Di Natale M.C., Nobile M.R., Travagliato G., a cura 
di, Chiaromonte – Lusso, politica, guerra e devozione nella Sicilia del Tre-
cento – Un restauro verso il futuro, catalogo della mostra (Palermo, Steri, 
25 ottobre 2019 – 6 gennaio 2020), Palermo: Palermo University Press, pp. 
257-298.

Victorian exhibition, «The Times», 24 giugno 1931, p. 18.
Vitella M. (2016), Eccellenze seriche. Manufatti tessili di committenza vesco-

vile, in Di Natale M.C., a cura di, Artificia Siciliae – Arti decorative siciliane 
nel collezionismo europeo, Milano: Skira, pp. 91-102.



282 SERGIO INTORRE

Appendice / Appendix

Fig. 1. Frontespizio di A student in Sicily di 
Emily Nevill Jackson, Londra 1926

Fig. 2. Giuseppe Oliveri, Francesco Ruvolo, 
Giancola Viviano, Matteo Lo Castro, Miche-
le Ferruccio, Urna di S. Rosalia, 1637, argento 
sbalzato, cesellato e fuso, Palermo, Cattedrale
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Fig. 3. Maestranze genovesi o francesi, 
Pisside poligonale, argento dorato sbalzato, 
XIV-XV secolo, Monreale, Museo Diocesano

Fig. 4. Orafi francesi e siciliani, Reliquia-
rio della Sacra Spina, oro, argento, perle, 
smeraldi, ametiste, smalti, XIII secolo con 
integrazioni del XIV e del XVII secolo, Mon-
reale, Museo Diocesano
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Fig. 5. Argentiere messinese, Pastorale 
dell’Arcivescovo Roano, filigrana d’argen-
to, rame dorato, pietre policrome, 1692 ca., 
Monreale, Duomo, Cappella del Crocifisso

Fig. 6 (a sinistra). Manifattura siciliana, 
Piviale dell’Arcivescovo Roano, raso ricama-
to con fili di seta policromi d’argento e gem-
me, 1692 ca., Monreale, Duomo, Cappella 
del Crocifisso (part.)

Fig. 7 (a destra). Giovanni Battista Firre-
ra, Baldassarre Pampillonia, Luzio Tudisco, 
Niccolò Musca, Giovanni Battista Marino e 
Carlo Rutè, Apparato decorativo della Cap-
pella Roano, 1687-1692, Monreale, Duomo 
(part.)
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Abstract

L’articolo analizza la presenza delle storiche dell’arte in una delle più importanti imprese 
editoriali tra le due guerre, l’Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, fondata e finan-
ziata da Giovanni Treccani, diretta da Giovanni Gentile e stampata tra il 1929 e il 1937. 
All’interno del grande progetto della Treccani, le donne furono escluse da tutti i ruoli chiave 
dell’impresa, riservati agli uomini, e, del ristretto numero di collaboratrici, un terzo contri-
buì alla sezione di storia dell’arte, diretta da Toesca. Per metà italiane e per metà straniere, 
contribuirono con interventi di diversa entità, da singole brevi voci su argomenti di specifica 
competenza a lunghe liste di biografie sugli artisti, di voci di iconografia, di topografia arti-
stica, sulle tecniche e le tipologie di oggetti.

The article analyzes the presence of female art historians in one of the most important 
publishing enterprises between the wars, the Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed 
arti, founded and financed by Giovanni Treccani, directed by Giovanni Gentile and printed 
between 1929 and 1937. Within the grand Treccani project, women were excluded from all 
key roles in the enterprise, which were reserved for men, and, of the small number of female 
contributors, one-third contributed to the art history section, directed by Toesca. Half 
Italian and half foreign, they contributed entries of varying sizes, from single short entries 
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on topics of specific expertise to long lists of biographies on artists, entries on iconography, 
art topography, techniques and types of objects.

L’Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, fondata e finanziata da 
Giovanni Treccani, diretta da Giovanni Gentile a partire dal 1925 e stampata 
tra il 1929 e il 1937, è stata una delle più importanti imprese editoriali tra le 
due guerre1. La direzione dell’Enciclopedia da parte del filosofo ed ex ministro 
dell’istruzione (che con le sue riforme aveva introdotto la storia dell’arte nella 
Scuola), riservava uno spazio considerevole sia nei testi che nelle illustrazioni 
alle vicende storico-artistiche, chiamando a collaborare i maggiori studiosi ita-
liani e stranieri della disciplina. La specifica sezione di Storia dell’arte fu diret-
ta prima da Ugo Ojetti e poi dal 1929 da Pietro Toesca e Arduino Colasanti2. 

La «Treccani» fu una grande opera «fatta dagli italiani per gli italiani»; 
nonostante questa affermazione, più volte ripetuta, i collaboratori stranieri 
furono 517 su un totale di 3272 e la storia dell’arte fu una delle sezioni che 
maggiormente ricorse a nomi di altri paesi. Potremmo però aggiungere che 
non fu fatta «dalle italiane per le italiane». Le donne furono escluse da tutti i 
ruoli chiave dell’impresa; i Direttori di sezione furono tutti uomini, così anche 
i redattori delle diverse sezioni e sottosezioni (soltanto nel vol. XI comparirà 
una prima donna, Maria Piazza, per la redazione di geologia e mineralogia, 
che sostituiva Ettore Onorato). Le collaboratrici furono complessivamente un 
numero limitato: su 3272 collaboratori risultano solo 188 donne. Di queste 
188 donne ben un terzo furono collaboratrici della sezione Storia dell’arte (a 
cui si possono aggiungere le 19 che collaborano per l’archeologia e le antichità 
classiche, mentre nessuna donna è chiamata dalla sezione Architettura). La 
nostra disciplina si conferma ancora una volta come una delle prime che per-
mise alle donne di completare un percorso formativo universitario e di specia-
lizzazione e di trovare incarichi professionali, soprattutto come docenti, anche 
se il tasso di precariato e di abbandono della professione risulta molto alto, 
come ricostruito nel bel libro di Maria Mignini3.

La storia dell’arte, attraverso la cattedra fondata da Adolfo Venturi e poi 
con la Scuola di perfezionamento, aveva dato uno spazio sempre crescente alle 
donne, costituendo un elemento di emancipazione femminile anche attraverso 
le borse di studio e i viaggi compiuti in Italia e in Europa. Ci sono due foto par-
ticolarmente emblematiche di questi viaggi fatti da Venturi con gli allievi: una 
del 1924 a Venezia, nella quale si possono rintracciare alcune delle collabora-

1 Per ragioni di spazio le citazioni della bibliografia (che sulla storia dell’Enciclopedia Ita-
liana è vastissima) è ridotta ai soli casi di trattazioni specifiche e recenti. Per un inquadramento 
generale Cavaterra 2014.

2 Per il ruolo di Toesca e il rimando alla bibliografia precedente: Ventra 2020.
3 Mignini 2009.
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trici che ritroveremo alla Treccani come Mary Pittaluga, Maria Accascina e 
Giulia Sinibaldi4; l’altra foto, che giustamente è stata scelta come locandina del 
nostro convegno sulle Donne storiche dell’arte, fu scattata a Modena nell’apri-
le-maggio del 1926 e ritrae di nuovo Venturi con gli allievi, anzi soprattutto 
allieve: gli uomini sono solamente Wart Arslan, Géza de Francovich e Gio-
vanni Incisa della Rocchetta5. Tutti e tre collaboreranno alla Treccani e tra le 
donne che ritroveremo all’Enciclopedia ci sono Anna Maria Ciaranfi, Anna 
Maria Brizio e Mariarosa Gabrielli. Per comprendere il contesto in cui inizia la 
nostra storia può essere utile un passaggio di una lettera che Francovich scrisse 
ad Arslan l’anno successivo, il 10 maggio 1927, da Perugia6:

Ho saputo dalla Sig.ra Pittaluga che il Venturi si è lagnato della mia ultima assenza da 
Roma. Trovo queste lagnanze del tutto infondate, poiché pur stando lontano da Roma, 
lavoro molto e credo anche di concludere qualche cosa. Del resto, anche la Brizio, l’anno 
scorso, non si fece vedere mai a Roma. E il Venturi, per quanto io appresi non dire nulla. 
Il guaio è che non sono signorina e che non ho affatto l’intenzione di strisciargli intorno e 
di adulare il “maestro” con paroline inzuccherate, come è uso nella scuola di Perfeziona-
mento. Spero tanto che il Venturi se ne vada presto e che il Toesca metta un po’ d’ordine 
in questo collegio femminile.

Toesca, dopo aver insegnato a Torino e a Firenze, era approdato a Roma nel 
1926 con lo sdoppiamento della cattedra di storia dell’arte; nel 1931 il vecchio 
Venturi gli avrebbe lasciato la direzione del Perfezionamento, mentre sulla cat-
tedra vacante sarebbe giunto Arduino Colasanti. La lettera è particolarmente 
importante perché Francovich pochi mesi dopo fu assunto alla redazione della 
sezione Storia dell’arte dell’Enciclopedia, incarico che manterrà anche dopo il 
cambio di direzione; infatti l’intera materia della storia dell’arte era stata asse-
gnata nella fase iniziale a Ugo Ojetti, che aveva subito ceduto la parte sull’ar-
chitettura a Gustavo Giovannoni (in un momento cruciale che vedeva l’uscita 
di tale insegnamento dalle Accademie e la nascita delle Scuole di architettura); 
Ojetti aveva fissato a Firenze la sua centrale operativa, affidandola alla colla-
borazione di Nello Tarchiani (che compare infatti come segretario delle prime 
riunioni che dovevano decidere i confini delle sezioni e la stesura dei lemmari). 
All’inizio del 1928 però Gentile aveva voluto che la redazione effettiva fosse a 
Roma, dove operava l’intero cantiere enciclopedico. Per tutto quell’anno Fran-
covich ebbe il ruolo di ponte tra la redazione fiorentina e quella romana. Infine 
nel gennaio del 1929, dopo vari tira e molla, gli attriti che si erano venuti a 
creare tra Ojetti e gli altri direttori di sezione e con lo stesso Gentile portarono 
a presentare le sue dimissioni, che furono accolte con certo sollievo da parte 

4 Gamba 2014b, in cui avevo anticipato alcune questioni riprese in questo saggio.
5 L’identificazione degli studiosi in Valeri 1996, p. 117, è basata sui ricordi di Silvia de Vito 

Battaglia, ma ne esiste una versione diversa appuntata sul retro da Arslan in Ruscio 2005 (tav. 4).
6 Ruscio 2005, pp. 246-247.
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del filosofo. Toesca accettò di prenderne il posto, ma chiedendo che gli venisse 
affiancato Colasanti, da poco liberato dall’incarico di Direttore generale delle 
antichità e belle arti, al quale fu affidata la sottosezione dell’arte contempora-
nea, che resse fino alla morte nel 1935. Francovich si era laureato a Firenze con 
Toesca e come abbiamo visto ne aveva grande stima: il passaggio di testimone 
fu quindi reso sicuramente più facile dal lavoro che egli svolgeva da un anno 
in redazione, spesso proponendo i nomi dei collaboratori. 

Complessivamente le due sezioni di Storia dell’arte e di Architettura chia-
marono oltre 400 collaboratori; una cinquantina (tutti uomini) si occuparo-
no delle voci più tecniche di architettura, formando un compatto gruppo di 
studiosi italiani coordinati da Giovannoni, mentre per la storia dell’arte, che 
comprendeva voci storiche e tecniche (per pittura, scultura e “arti minori”), 
biografiche (quelle sugli architetti erano concordate tra le due sezioni) e di 
topografia artistica, collaborarono circa 200 italiani e 150 stranieri, con una 
folta presenza femminile.

L’elenco delle 63 storiche dell’arte è formato per metà da italiane e metà 
da straniere. Già Ojetti si era rivolto ad alcuni studiosi non italiani, ma fu poi 
soprattutto Toesca a costruire una rete di rapporti internazionali per l’asse-
gnazione delle voci di biografie e di topografia artistica per le quali, in man-
canza di competenze specifiche, si dovette ricorrere a studiosi di altri paesi, 
con un certo numero di donne. Più precisamente troviamo ben 12 studiose 
per la storia dell’arte francese: Hélène Castell Baltrusaitis, Marie Rose Falvelly 
D’Ayout, Daisy Goldschmidt, Antonietta Hauser, Daria Kamenka, Jacqueline 
Lallemand, Yvonne Obriot, Wanda Rabaud, Andrée R. Schneider, Suzanne 
Seligman Gruber, Jacqueline Seligmann, Edith Vinogradoff; 3 per la storia 
dell’arte belga: Sophie A. Deschamps, Margherite Devigne, Yvonne Dupont; 
4 per la storia dell’arte inglese: Muriel Clayton, Katherine Esdaile, Cecily Ra-
dford, Cecil Eldred Hughes; 3 per la storia dell’arte americana: Delphine Fitz 
Darby, Anne Fitz Gerald, Charlotte Wood; mentre le rimanenti 7 coprono altri 
territori europei: Anny Warburg (arte tedesca), Corinna Chiesa Galli (arte del 
Canton Ticino), Alzbeta Birnbaumova (arte cèca), Eudossia Peteva (arte bulga-
ra), Astrid Schjoldager Bugge (arte norvegese), Rosina Wolf (arte ungherese), 
Maria Gibellino Krasceninnicova (arte russa) ma quest’ultima era stata allieva 
di Adolfo Venturi e aveva discusso il Perfezionamento nel 1920.

La mia indagine si è concentrata sulle 35 collaboratrici italiane ed è estra-
polata dalla schedatura completa delle voci generali e tecniche di storia dell’ar-
te e architettura, delle voci biografiche sugli artisti italiani e sulle voci di to-
pografia artistica dei territori italiani7. Un sussidio importante per lo studio 

7 Per l’esposizione dei criteri di schedatura, selezione e inserimento delle informazioni in una 
banca-dati strutturata in molti campi devo rimandare alla mia tesi di dottorato (Università di 
Roma Tre): La storia dell’arte tra canone e atlante nell’Enciclopedia Italiana (1925-37), discus-
sa il 5 aprile 2006. Alcuni elementi sono sintetizzati in Gamba 2008.
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della vicenda viene dai carteggi che in parte si conservano nell’archivio storico 
dell’Enciclopedia (solo di Ciaranfi, Pittaluga e Tea c’è un nucleo di corrispon-
denza), mentre altri materiali interessanti per la fase iniziale sono nel Fondo 
Ojetti di Roma.

Si possono innanzi tutto distinguere le collaborazioni episodiche dagli inca-
richi più importanti per vastità e quantità. Spesso infatti la presenza nell’Enci-
clopedia si riduce a una sola voce su un argomento di specifica competenza (le 
citeremo più avanti). In altri casi le voci possono essere poche ma ampie, come 
avviene per Mary Pittaluga che firma 7 voci tra le quali troviamo la lunghissi-
ma trattazione sull’Incisione (23 colonne) e quella più breve sull’Illustrazione, 
nonché cospicue voci biografiche su Tintoretto e su Vasari; oppure Eva Tea 
che firma 7 voci tecnico-tipologiche per una lunghezza di oltre 15 colonne. 
Particolari sono i casi, che vedremo tra poco, di Elisa Ricci e Mimì Bazzi che 
firmano due lunghe voci ciascuna. 

Un numero limitato di voci (tra 2 e 9, tutte per una lunghezza complessiva 
che non supera le 5 coll.) è affidato a Noemi Gabrielli, Fernanda Wittgens, Lu-
cia Bertini, Jole Carnemolla, Caterina Marcenaro, Antonia Nava, Giuseppina 
Soave, Ornella Tomassoni, Lina Montalto. Alle restanti collaboratrici viene 
assegnato un numero più ampio di voci e di colonne: Rosanna Tozzi (11 voci, 
per 10 coll.), Maria Accascina (16 voci, per quasi 13 coll.), Lilia Marri Marti-
ni (20 voci, per 6 coll.), Luisa Becherucci (28 voci, per 33 coll.), Anna Maria 
Brizio (42 voci, per 21 coll.), Palma Bucarelli (46 voci, per 21 coll.), Anna Ma-
ria Ciaranfi (48 voci, per 39 coll.8). La collaboratrice più infaticabile fu però 
Luigia Maria Tosi con ben 90 voci (per un totale di 42 coll.). La questione del 
numero di voci e degli spazi assegnati non è secondaria se si tiene conto che il 
compenso derivava proprio da questi due fattori e che per molte giovani stu-
diose questa fu una delle prime forme di sussistenza e di autonomia; in totale 
le storiche dell’arte scrissero 383 voci sulle oltre 2600 assegnate dalla sezione 
(circa il 15 per cento), anche se le voci maggiori furono in genere assegnate a 
uomini, con qualche eccezione e aggiustamento in corso d’opera. 

In realtà nella fase progettuale del cantiere enciclopedico, avviato nel 1925, 
la presenza femminile è assolutamente marginale. Attraverso contatti diretti 
o lettere ufficiali (scritte dallo stesso Gentile o dai direttori di sezione) furono 
chiamati a raccolta i maggiori studiosi delle diverse discipline. All’inizio del 
1926 fu anche stampato un Primo elenco di collaboratori all’Enciclopedia 
Italiana con 1410 adesioni (che non vengono collegate in modo chiaro alle 
sezioni); con qualche approssimazione è possibile enucleare gli storici dell’arte: 
quasi un decimo, cioè 130 nomi, che solo in parte collaboreranno effettiva-
mente. Di questi 130 nomi soltanto tre sono di donne e una sola è effettiva-

8 Va però segnalato che il paragrafo della voce Siena (di ben 11 coll.) è firmato congiunta-
mente con Peleo Bacci.
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mente una storica dell’arte. Infatti troviamo Margherita Sarfatti che accetterà 
di collaborare ma poi non scriverà nessuna voce e non comparirà quindi negli 
elenchi finali dell’Enciclopedia; naturalmente il suo è un caso particolare, di 
un personaggio molto sfaccettato che poteva essere stato chiamato anche per 
ragioni strumentali, come autrice della fortunata biografia del duce, oltre che 
come critica d’arte militante. 

L’altro nome che troviamo è quello di Elisa Ricci (nata Guastalla) che viene 
chiamata non scrivendo direttamente a lei ma al marito Corrado Ricci. È lo 
stesso Gentile che invia alcune lettere allo studioso9 chiedendogli di redigere 
delle voci e di estendere la collaborazione alla moglie in quanto specialista di 
pizzi e ricami, temi che tratterà in due lunghe voci (Merletto nel vol. XXII e 
Ricamo nel vol. XXIX, quest’ultima divisa per la parte più di attualità con 
un’altra donna, Lidia Morelli, che non scriverà altre voci). Non bisogna sotto-
valutare l’inserimento di questi temi con larghezza di spazio e di illustrazioni, 
perché l’intera impresa era è stata finanziata da un industriale tessile come 
Treccani, che firmerà anche molte voci legate agli aspetti tecnici e produttivi. 

La terza donna che compare nell’elenco è Mary Pittaluga, indicata come 
«Prof. nei Regi Licei “Dante” e “Michelangelo” di Firenze». Della sua adesio-
ne abbiamo conservata la lettera datata 17 marzo 1925 nella quale scriveva10: 

Eccellenza, 
ho ricevuto il manifesto dell’Enciclopedia Italiana, cui l’Istituto Treccani si accinge, ed il 
cortese invito a collaborare. 
Ringrazio l’E.V. e dichiaro di essere disposta ad impegnarmi per qualche voce, non appe-
na Ugo Ojetti me ne abbia proposto l’elenco. 
Con profonda deferenza 
dev. Mary Pittaluga 

Nel vol. VI comparirà la sua prima voce, assegnatale da Ojetti, su Bertea, Er-
nesto, ma bisognerà aspettare fino al vol. XVI per vedere di nuovo il suo nome. 

Collegate alla direzione ojettiana sono alcune collaboratrici che però si ri-
velarono non all’altezza del compito assegnato e le loro voci furono rifiutate, 
riscritte o modificate. Ojetti aveva steso il Lemmario delle voci generali e tecni-
che e aveva deciso di affidarne alcune a Eva Tea, che dal 1923 insegnava all’Ac-
cademia di Brera e nel 1927 aveva ottenuto la Libera docenza (seconda donna 
dopo Pittaluga). Il primo novembre 1927 firmava il contratto di collaborazio-
ne11 e alla fine scriverà 7 voci (o singoli paragrafi di voci più ampie): Altorilievo, 

9 Roma, Fondazione Giovanni Gentile, Fondo Gentile (d’ora in poi FGG, FG), 01S, 03SS, R 
0492UA, lettere del 13 marzo e 29 luglio 1925.

10 Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, Archivio storico, Fondo Enciclopedia Italiana 
1925-1939, (d’ora in poi IEI, AS, EI), s. Attività scientifica e redazionale, 1925-1939, ss. Corri-
spondenza, fasc. 1078, Pittaluga Mary.

11 Si vedano le lettere che arrivano fino al 1931 in IEI, AS, EI, s. Attività scientifica e reda-
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Aria aperta (che traduceva il concetto di plein air), Atmosfera, Bassorilievo, 
Busto, Canone, Classicismo, oltre alla voce su Giacomo Boni (di pertinenza 
della sezione archeologia) al quale era stata legata fino alla morte. Dai carteggi 
si evince però che Ojetti le aveva assegnato altre voci importanti, prima fra 
tutte la voce Arte figurativa che lascerà insoddisfatto Gentile e che metterà in 
moto il coinvolgimento di Schlosser, Löwy, Lionello Venturi e altri12. Se questa 
voce fu di fatto cestinata, altre due voci assegnate a Tea furono da lei stessa 
cedute all’amica Mimì Bazzi ritenuta più idonea alla trattazione sulle tecniche 
artistiche. Nel primo volume troviamo infatti il suo nome sotto le lunghe voci 
Acquarello e Affresco, firmate congiuntamente con Nello Tarchiani. Anche in 
questo caso il testo giunto alla redazione fiorentina non convinse, Bazzi ebbe 
problemi di salute e fu sollevata dall’incarico di modificare e correggere le voci, 
che furono ampliate e in parte riscritte da Tarchiani (la voce sull’affresco fu fu-
sa anche con la parte archeologica di Paola Zancani Montuoro e firmata con la 
sigla dei tre autori)13. Dopo l’arrivo di Toesca furono assegnate a Tea altre voci 
(ma lei stessa declinò quelle su artisti veronesi di cui si era occupata in passato 
ma che non aveva modo di approfondire col trasferimento a Milano) e per ulti-
mo il lemma Espressione: nell’agosto del 1931 scriveva la sua ultima lettera in 
redazione dicendo di essere in attesa delle bozze, ma la sua voce dovette lasciare 
insoddisfatto il nuovo direttore – certo molto lontano dal linguaggio colorito 
ed emozionale della studiosa – e alla fine fu riscritta da Carlo Alberto Petrucci.

Con l’arrivo di Toesca furono riviste anche voci già assegnate da Ojetti, 
come quella sull’arte della Basilicata, che era stata scritta da Margherita Nu-
gent (contessa appassionata d’arte, nota come autrice di due pubblicazioni con 
impressioni e commenti sulle mostre ojettiane del Ritratto e della Pittura del 
Sei e Settecento): un appunto di Toesca chiedeva di inviare il manoscritto a 
Wart Arslan per «rimaneggiarlo a fondo, tagliando tutte le cose superflue e 
mettendo più in vista le linee principali»; il 26 giugno 1929 Arslan scriveva a 
Toesca avvisandolo di aver finito «l’articolo sulla Basilicata che spero migliore 
di quello, miserevole, della Nugent»14; alla fine la vecchia voce fu sostituita 
da questa nuova versione che sarà pubblicata con la firma del solo Arslan e il 
nome della contessa non comparirà tra i collaboratori. 

Lo stesso Ojetti era rimasto insoddisfatto di alcune voci, per esempio quel-
le di Luigi Maria Tosi; tre di queste (Barna, Bartolo di Fredi e Benvenuto di 

zionale, 1925-1939, ss. Corrispondenza, fasc. 1308 Tea Eva.
12 Vedi Gamba 2018.
13 Si vedano le lettere di Bazzi e Tea inviate a Ojetti e Tarchiani: Roma, Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna e Contemporanea, Archivio Storico, Fondo Ugo Ojetti (d’ora in poi GNAMC, 
AS, FUO), serie 1, fascicoli 146 e 1819.

14 Sia l’appunto non datato di Toesca che la lettera di Arslan si trovano in IEI, AS, EI, B1. 58: 
Arslan Wart. Cfr. inoltre le lettere di Toesca a Arslan in Ruscio 2005, pp. 90-96. Su Nugent e la 
contrapposizione con i nuovi studi del giovane Arslan si veda ora: Leonardi 2019.
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Giovanni) furono inviate a Emilio Cecchi perché le rivedesse e il 18 ottobre 
1928 chiariva15: 

Io ho fatto alcune correzioni che mi parevano più necessarie. Quanto alla Bibliografia, mi 
pare che quella segnata in calce a tali voci sia pressoché inutile, perché contiene quasi tutte 
pubblicazioni generali. Mi pare che occorrerebbe segnalare, piuttosto, articoli speciali; 
chi si interessa di questa roba, le opere generali più o meno le conosce. Ma non mi sono 
sentito autorizzato a questa trasformazione del lavoro altrui.

Nonostante il cauto intervento di Cecchi, le tre voci uscirono a firma della 
sola Tosi. Meno scrupoli si fece invece Roberto Longhi, a cui Ojetti aveva 
mandato da correggere un’altra voce scritta da Tosi. La vicenda fu ben più 
gravida di conseguenze perché portò alla fine della collaborazione di Longhi e 
alla rottura dei suoi rapporti con l’Enciclopedia. A nome di Longhi compaio-
no solo tre voci (Andreucci, Marcantonio, Assereto, Gioacchino e Baglione, 
Giovanni), ma il critico aveva proposto di rifare daccapo anche la voce Amo-
rosi, Antonio, che era stata assegnata a Tosi e ritenuta insoddisfacente. D’ac-
cordo con Francovich, Longhi aveva mandato la nuova versione, ma quando il 
volume fu stampato si rese conto che in calce le sue iniziali erano state sostitu-
ite da quelle di Tosi (L.M.T.), probabilmente perché nella revisione un ignaro 
redattore si basò sulla scheda di assegnazione della voce. Longhi scrisse una 
furibonda lettera16 in cui raccontava l’accaduto e specificava: «a credere be-
nevolmente che si tratti di una svista tipografica (facilmente riparabile in una 
futura errata-corrige) osta un fatto anche più grave, e cioè che la sostituzione 
non si limita alle sole iniziali della firma», perché anche nel testo della voce, 
dove Longhi affermava che le attribuzioni di opere dell’Amorosi erano «del 
sottoscritto», quest’ultima frase era stata sostituita con il nome di Tosi: «col 
risultato che tutte le mie attribuzioni all’Amorosi di opere sparse in piccoli 
musei di provincia stranieri, divengono proprietà critica della Signorina L.M. 
Tosi». Longhi accusava dell’operazione un «“competente” falsario» e arrivava 
a chiedere che venisse subito individuato ed escluso dalla collaborazione con 
l’Enciclopedia (e nel caso si trattasse di personale fisso ne chiedeva l’immedia-
to licenziamento) e concludeva risoluto: 

In ogni caso vorrei pregarLa di non impartire alcun ordine in merito ad un’errata-corrige, 
la quale, ove non fosse accompagnata dalle sanzioni surrichieste non potrebbe soddisfar-
mi, anzi provocherebbe una mia reazione per mettere a punto le cose. Giacché a me pare, 
e credo parrà anche a Lei, che in questo caso quel che occorre correggere sono i mores e 
non le lettere dell’alfabeto.

15 IEI, AS, EI, B1. 306: Cecchi Emilio.
16 Lettera di Longhi a «Professore» (Toesca) [Roma, non datata ma gennaio 1930] in IEI, 

AS, EI, B1. 750: Longhi Roberto.
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La vicenda veniva a creare anche un altro problema: a Longhi era stata in-
fatti assegnata l’importante voce sull’arte barocca, ma poiché la voce tardava 
ad arrivare, Gentile aveva sollecitato lo studioso, il quale aveva chiesto una 
proroga fino al 31 gennaio 1930. Sulla minuta dattiloscritta in cui Gentile 
concedeva la proroga, Toesca infine appuntò: «Sulla collaborazione del Lon-
ghi non si faccia più conto». Tosi invece continuò a collaborare fino alla fine 
dell’Enciclopedia: Ojetti le aveva assegnato un gran numero di voci delle lette-
re A e B, con biografie di ben 71 artisti, da Adeodato a Buzzi, ma con l’arrivo 
di Toesca e l’assegnazione delle voci per la lettera C, le furono date (insieme ad 
alcune voci biografiche significative come il Cronaca o Raffaello da Montelu-
po) soprattutto voci di carattere tipologico e tecnico, che in genere non erano 
ben viste dai collaboratori uomini o dagli studiosi più affermati: Cartella o 
cartoccio, Paravento e parafuoco, Portantina, Portiera, Scacchi, Giuoco degli, 
Scrivania, Sedili, Soffietto, Stipo, Tabacchiera e Tarsia.

Diverse furono le sorti di un’altra giovane storica dell’arte chiamata da 
Ojetti per aiutare Nello Tarchiani nella redazione fiorentina, Lucia Bertini, 
che insegnava nei licei di Firenze e che scriverà 7 brevi voci biografiche nei 
primi volumi17. Si deduce questa informazione da una lettera di Gentile a Trec-
cani del 19 gennaio 1929, scritta dopo le dimissioni di Ojetti che facevano 
decadere anche la redazione fiorentina e i suoi collaboratori18: 

puoi rispondere che la Signorina Bertini era stata assunta da noi a Firenze come aiuto del 
Tarhiani e dell’Ojetti. Ma quest’ultimo l’aveva solo in prova; e ora che ha lasciato la Dire-
zione della sua sezione, non vedo come possa lasciarci il modo di conservare la Bertini. 
Anche il Tarchiani cessa dal posto che aveva di segretario di quella direzione. E restando 
la Bertini a Firenze non ci sarà modo di adoperarla. Giacché come avrai saputo dal dott. 
Tumminelli, abbiamo ottenuto qui a Roma che prendesse, insieme col Colasanti, la dire-
zione dell’Arte Medievale e Moderna il prof. Toesca: acquisto eccellente, che ci compensa, 
sono convinto, largamente della perdita dell’Ojetti.

Possiamo infine ricordare alcuni altri nomi di studiose coinvolte da Ojetti 
nei primi volumi. Se alla non molto nota Maria Luisa Salvadori fu assegnata 
una sola voce topografica (Badia a Settimo), furono date tre voci (Abbiati, 
Filippo, Bianchi, Federico e Bianchi, Isidoro) alla giovane Fernanda Wittgens, 
da poco laureata a Milano con Paolo D’Ancona e sua stretta collaboratrice. 
Proprio in quel momento infatti stavano lavorando alla Antologia della mo-
derna critica d’arte (1927), destinata a fare da sussidio per l’insegnamento 
liceale della storia dell’arte: tra i brani era stato scelto anche un frammento di 
Ojetti, al quale D’Ancona scriveva per avere l’autorizzazione (e per accettare di 

17 Le voci firmate da Lucia Bertini sono: Albertini d’Acone, Francesco, Armenini, Giov. Bat-
tista, Baboccio, Antonio, Bagnacavallo, Bartolomeo Ramenghi, detto il, Barnaba da Modena, 
Bartolomeo Bergamasco e Battista da Vicenza.

18 FGG, FG, 01S, 03SS, T 0574UA. 
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scrivere alcune voci per la Treccani) mentre Wittgens lo contattava per i suoi 
primi studi di arte lombarda19. 

Sempre coinvolte da Ojetti furono Luisa Becherucci per l’importante voce 
Avorio20 ed Elena Berti, dal 1927 moglie di Toesca, per la voce Antelami, ma 
se la prima proseguì la sua collaborazione con un cospicuo numero di voci, 
soprattutto su scultori rinascimentali, la seconda scompare dagli elenchi dei 
collaboratori per ricomparire solo con una breve voce di topografia artistica 
nel vol. XXX (Saorgio), probabilmente perché lo stesso Toesca, dopo aver as-
sunto la direzione, aveva voluto evitare il coinvolgimento della moglie. 

Con l’arrivo di Toesca iniziò la collaborazione di molte storiche dell’arte. A 
partire dal vol. VII infatti appaiono i nomi di Anna Maria Ciaranfi e di Maria 
Accascina (che scriverà le importanti voci di oreficeria), mentre nel volume 
successivo compariranno Lina Montalto (a cui Toesca affida 7 voci su tipolo-
gie di oggetti21) e Lilia Marri Martini (che sarà tra le poche donne a scrivere un 
nucleo significativo di voci di topografia artistica, appannaggio dei funzionari 
delle soprintendenze ancora tutti uomini), mentre tutte le altre appariranno 
dal vol. XIII in poi.

Alcune di queste studiose furono chiamate per scrivere una singola voce e 
la loro collaborazione fu quindi effimera: troviamo Mariarosa Gabbrielli, che 
firma la voce Divisionismo (che però dovrebbe averle assegnato la sezione di 
arte contemporanea, cioè Colasanti), Costanza Lorenzetti per la voce Duclère, 
Teodoro, Anna Dardano per la parte iconografica della voce Evangelisti, An-
tonietta M. Bessone Aurelj per Francisco de Hollanda, Gina Algranati per il 
paragrafo della voce Ischia, Carmela Tua per la voce su Marinali [Orazio e 
Angelo], Laura Coggiola Pittoni per Pittoni, Giambattista, Elena Bassi per 
Selva, Giannantonio, mentre due voci vengono firmate da Noemi Gabrielli: 
Jaquerio e Lanino, Bernardino22. 

Se Lorenzetti, Montalto, Tea e Pittaluga avevano terminato il Perfeziona-
mento già da tempo e comunque prima dell’arrivo a Roma di Toesca, Acca-
scina e Brizio si erano diplomate nel 1927, mentre si erano appena iscritte 
Becherucci e Ciaranfi, seguite da Gabrielli e Tosi, poi nel 1931 erano arrivate 

19 Si vedano le lettere del citato Fondo Ojetti, GNAMC, AS, FUO, s. 1, fascicoli 579 (D’An-
cona) e 1959 (Wittgens). 

20 La notizia dell’assegnazione della voce si ricava sempre nel Fondo Ojetti, GNAMC, AS, 
FUO, s. 1, fasc. 148.

21 Voci Cancello, Chiave, Coltello, Comodino, Cucchiaio, Culla e Divano.
22 A questi nomi si possono aggiungere: Lina Gasparini (topografia artistica della Venezia 

Giulia) che nella voce Trieste firma il paragrafo sul Castello di Miramare (di carattere più sto-
rico che artistico); Anna Maria Mazzucchelli (redattrice di «Casabella») che compare solo nella 
prima Appendice (1938) per «arte contemporanea» ma che scrive una voce su un architetto da 
poco scomparso: Capponi, Giuseppe, e potrebbe quindi essere la prima donna indicata dalla 
sezione Architettura.



295LA COLLABORAZIONE DELLE STORICHE DELL’ARTE ALL’ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI (1925-38)

Carnemolla, Soave e Tozzi, nel 1932 Bucarelli, Nava e Tomassoni, infine nel 
1934 Marcenaro23. 

A spingere per il coinvolgimento delle diplomate era lo stesso Adolfo Ventu-
ri che cedette alle allieve alcune importanti voci che Toesca gli aveva assegna-
to, come Tintoretto (passata a Pittaluga) e Vasari (per cui propose Ciaranfi, 
ma che sarà poi scritta sempre da Pittaluga); in qualche caso invece Toesca 
rifiuta il coinvolgimento di studiose che non avevano brillato agli esami del 
Perfezionamento come Egiziaca Favorini24. A parte è il caso di Bucarelli che 
appena iscritta aveva attirato le attenzioni di Colasanti (arrivato al Perfeziona-
mento al posto di Venturi) che la coinvolse immediatamente per le voci della 
sua sezione affidandole un lungo elenco di biografie su artisti dell’Ottocento 
e primo Novecento e con il paragrafo intitolato L’impressionismo fuori della 
Francia (come parte della voce Impressionismo). 

Molto interessante è il caso di Ciaranfi, che è possibile ricostruire attraver-
so le lettere inviate alla redazione. La sua collaborazione era infatti iniziata 
nel maggio 1929 con delle voci di storia del costume, decisamente marginali 
per uno storico dell’arte (soprattutto in tempi di estetica idealistica): con Balzo 
(tipo di acconciatura), Borsa e Braccialetto, seguite poi da Collana e Corona. 
Toesca le aveva affidato anche la parte iconografica della voce Bonaventura, 
san, insieme con alcune voci biografiche; intanto nel 1931 Ciaranfi diventava 
sua assistente alla Sapienza: la maggiore consapevolezza del suo impegno di 
studiosa la portò a declinare alcuni affidamenti di voci (su oggetti e iconogra-
fia) che furono passate ad altre allieve di Toesca. E in una lettera del 12 giugno 
1931 a Gentile25, chiariva:

Accludo il contratto firmato, dove rinuncio tuttavia a parte del compito: per la voce Epifa-
nia, che avevo dovuta lasciare per il termine troppo vicino, il prof. Toesca mi ha fatto già 
avere dall’Enciclopedia un avviso che la mia richiesta è stata accettata.
Rinuncio alle voci di arredamento e abbigliamento (Inginocchiatoio, Lampada, Lampa-
dario, Libreria, Lumiera, Mensola) perché, non essendo ben orientata in quel campo, mi 
riescono assai faticose.

Nell’elenco allegato, sulle voci di arredamento viene appuntato il nome di 
Accascina che infatti firmerà alcune di quelle declinate da Ciaranfi. Poco dopo 
rifiuterà di fare anche le voci Fascia e Fazzoletto (che saranno soppresse). Per 
le voci di iconografia Toesca coinvolse allora altre sue allieve: la voce Epifania 
fu passata a Giuseppina Soave, che firmò anche Giudizio universale, Lorenzo, 
santo e Martino, di Tours, santo, mentre 9 voci saranno firmate da Ornella 
Tomassoni (tra cui altre rifiutate da Ciaranfi nel 1933: Natività [di Maria], 

23 Mignini 2009.
24 Per lo scambio tra Venturi e Toesca vedi Gamba 2008.
25 IEI, AS, EI, s. Attività scientifica e redazionale, 1925-1939, ss. Corrispondenza, fasc. 379 

Ciaranfi Anna Maria. 
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Natale, Nimbo, Pentecoste e Profeta e Profetismo; a cui vanno aggiunte al-
tre assegnazioni: Personificazione, Pianeta, Pietà e Sole), 4 da Antonia Nava 
(Trionfo, Virtù, Vita, Vizi, oltre alla voce Sarcofago) e altre ancora da Rosan-
na Tozzi (Morte, Stagioni, Terra, Trasfigurazione, oltre a voci di altro tipo); si 
tratta di lemmi solo apparentemente secondari, visto che il tema dell’indagine 
iconografica rivestiva grande importanza per Toesca, che riserverà a sé pro-
prio la voce generale Iconografia. 

Successivamente Ciaranfi continuò a scrivere molte altre voci biografiche e 
di topografia artistica, ritenute più adatte al suo profilo di studiosa, ma non 
mancò di cedere a colleghi più giovani quelle su cui riteneva che altri avessero 
maggiori competenze, come la voce su Paolo Pino affidata a Giulio Carlo Ar-
gan e quella sul Vecchietta che la stessa Ciaranfi passò a Giorgio Vigni.

Un altro caso importante è quello di Anna Maria Brizio, alla quale vengono 
affidate molte voci di topografia artistica piemontese (comprese le 5 colonne 
del profilo artistico della voce Piemonte) mentre lavorava alla ricognizione del 
patrimonio locale per stesura delle schede di catalogo. Dal 1930 le era stata af-
fidata la redazione della rivista venturiana «L’arte» e nel 1933 la casa editrice 
Utet le aveva dato il compito di coordinare la sezione artistica di una enciclo-
pedia rivale, il Grande Dizionario Enciclopedico, per la quale riservò a sé le 
voci maggiori26. Le vicende di Brizio (che a Torino ricoprì la cattedra lasciata 
da Lionello Venturi) e Ciaranfi (che aveva vinto il concorso come ispettrice 
delle belle arti, con cui nel 1932-34 entrarono anche Montalto, Becherucci, 
Bucarelli, Wittgens, M. Gabbrielli, N. Gabrielli e Sinibaldi) segnano il pas-
saggio a un tipo di storiche dell’arte decisamente più emancipate, agguerrite 
filologicamente e metodologicamente, che daranno un contributo essenziale 
al futuro della disciplina nel secondo dopoguerra, sia sul piano dello studio 
e dell’insegnamento che su quello della tutela e della valorizzazione del patri-
monio culturale, contribuendo a farlo sentire non solo «degli italiani per gli 
italiani» ma anche «delle italiane per le italiane». 
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«Sono certa che la Facoltà non 
potrà che giovarsi della tua opera, 
come studiosa e come donna»: 
l’archivio professionale di Isa Belli 
Barsali alla Fondazione Ragghianti

Vanda Lisanti*

Abstract

Partendo dalla prima fondamentale ricognizione degli scritti di Isa Belli Barsali curata 
nel 2004 da Maria Teresa Filieri, l’articolo, attraverso una scelta della documentazione d’ar-
chivio inedita conservata alla Fondazione Ragghianti di Lucca, delinea i momenti cardine 
della riflessione critica della studiosa toscana. Analizzando la corrispondenza professionale 
e la rassegna stampa personale, il contributo cerca di restituire attenzione a una figura il cui 
lascito intellettuale è senza dubbio da riconoscere e ricollocare in primo piano nel panorama 
della storia della critica d’arte del secondo Novecento, se non solo per gli studi storico-arti-
stici sulla città di Lucca e la riscoperta della figura di Pompeo Batoni, senza dubbio per l’at-
tività di sensibilizzazione sul patrimonio paesaggistico italiano che varrà a Isa Belli Barsali il 
titolo di Cavaliere di merito della Repubblica Italiana nel 1980.

Starting from the first fundamental anthology of Isa Belli Barsali’s writings edited in 
2004 by Maria Teresa Filieri, the article, through a selection of unpublished archive docu-

* Vanda Lisanti, Dottoranda di ricerca, Università degli studi di Chieti-Pescara “Gabriele 
D’Annunzio”, Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, via dei Vestini 31, 66100 Chieti, 
e-mail: vanda.lisanti@unich.it.

Devo un sincero grazie per la disponibilità dimostratami durante la mia permanenza a tutto 
il personale della Fondazione Centro Studi Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, e in particolare a 
Sara Meoni per avermi orientata nelle ricerche archivistiche.
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mentation preserved at the Fondazione Ragghianti in Lucca, outlines the pivotal moments of 
the Tuscan scholar’s critical reflection. Through the analysis of professional correspondence 
and personal press material, the contribution seeks to restore attention to a figure whose 
intellectual legacy is to be acknowledged and placed at the forefront of the history of art 
criticism in the second half of the 20th century. If not only for Belli Barsali’s historical-artistic 
studies on the city of Lucca and the rediscovery of the figure of the painter Pompeo Batoni, 
then undoubtedly for her awareness-raising activities on the Italian landscape heritage that 
earned her the title of Cavaliere di Merito della Repubblica Italiana in 1980.

1.  Motivi di un incontro

Nell’archivio della storica dell’arte lucchese Isa Belli Barsali (1920-1986, 
fig. 1) mi sono imbattuta per motivi di ricerca completamente slegati dal te-
ma del convegno di cui questo volume raccoglie gli atti, e cioè per consultare 
uno schedario manoscritto sugli artisti lucchesi collazionato dalla studiosa 
nell’arco di una vita, poi divenuto uno strumento di ricerca imprescindibile per 
mappare il patrimonio collezionistico della sua città natale. Ho così scoperto 
una mole consistente di materiale inedito, che ancora oggi, a distanza di quasi 
quarant’anni, permette di aprire nuove piste di lavoro.

Questa breve premessa sull’incontro fortuito con il materiale documentario 
qui presentato, mi sembra necessaria per ricondurre il mio scritto verso una 
riscoperta dello spazio delle donne nella scrittura e nel pensiero critico non di 
certo separato e a sé stante da quello degli uomini1. Porre l’accento sull’utilizzo 
dell’archivio e sulla sua importanza, anche in relazione ad altri e più celebri 
esempi di archivi personali di storici dell’arte, è necessario per non incorrere 
nel facile errore di considerarlo solo in quanto raccoglitore di una voce femmi-
nile, mentre lo è piuttosto di un’esperienza collettiva e generazionale di studia-
re e conservare il patrimonio culturale italiano.

2.  Il lascito intellettuale

Considerata troppo spesso una “semplice” studiosa di storia locale, il 
contributo di Isa Belli – coniugata Barsali dal 1956 – allo studio della storia 
dell’arte è stato in verità molto più vasto, come si evince già dal volume an-
tologico dei suoi scritti pubblicato da Maria Teresa Filieri2 per rimediare alla 
difficoltà di reperire le prime opere della studiosa, difficoltà purtroppo condi-

1 Brogi 2022.
2 Filieri 2004.
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visa da molte donne attive nel campo della narrativa, della scrittura accademi-
ca e dell’editoria3. La documentazione del suo archivio personale, conservata 
dalla Fondazione Centro Studi Licia e Carlo Ludovico Ragghianti4 – di cui lei 
stessa era stata socia e sostenitrice diventando membro del consiglio nel 19845 
– permette però di risarcire, anche se solo in parte, le lacune editoriali ed evi-
denziarne il lascito intellettuale. Le carte consistono in materiali di ricerca, 
corrispondenza, expertise e ritagli di giornale sulla carriera della studiosa, che 
si snoda secondo il consueto percorso professionale sperimentato da un’intera 
generazione di storiche dell’arte e messo in luce dal fondamentale libro di Ma-
ria Mignini6.

3.  Gli anni ’50: la formazione e la Guida di Lucca

Isa Belli Barsali si laurea in Lettere a Pisa sotto la guida di Luigi Coletti nel 
1945, e consegue poi il perfezionamento in storia dell’arte a Firenze con Mario 
Salmi e Roberto Longhi. Già nel 1950 esce la sua prima pubblicazione, tratta 
dalla tesi di laurea, dal titolo La chiesa romanica di San Frediano in Lucca, 
punto di partenza per quel lavoro instancabile di scavo archivistico e indagine 
diretta sul territorio che la impegnerà per tutta la vita, e che nel 1953 confluirà 
nella prima edizione della Guida di Lucca, così fondamentale per l’impronta 
metodologica, il linguaggio finemente divulgativo e l’apertura innovativa allo 
studio del patrimonio artistico e paesaggistico toscano, da valerle l’inserimen-
to nel Dizionario delle scrittrici italiane contemporanee7 già nel 1957, ed esse-
re ristampata tre volte8 ottenendo molte recensioni positive.

3 Un’indagine per capire la portata del fenomeno che interessa in modo massiccio le decisioni 
di (non) ripubblicare testi scritti da donne, è stata avviata nell’ambito del progetto Osservatorio 
su donne e uomini nell’editoria: posizioni, uso e mercato promosso nel 2018 da Book Pride e dal 
Salone Internazionale del Libro di Torino, e sviluppato in collaborazione con inQuiete – Festival 
di scrittrici a Roma. Per una riflessione su questi temi nel corso del Novecento cfr. Di Nicola 
2012.

4 Lucca, Fondazione Centro Studi Licia e Carlo Ludovico Ragghianti (d’ora in poi FCSR), 
Archivio Isa Belli Barsali. La documentazione (1947-1986, consistenze 43 unità, 6 metri lineari) 
è stata depositata nel 2010 dagli eredi di Mario Barsali, ma solo nell’aprile del 2021 è stata og-
getto di un riordinamento che l’ha resa consultabile. Cfr. Fondazione Centro Studi Licia e Carlo 
Ludovico Ragghianti 2021.

5 FCSR, Archivio  Carlo  Ludovico  Ragghianti, Carteggio Generale, f. “Belli Barsali Isa” 
(1953-1985), s.d. (in risposta a una missiva del 24 aprile 1984). Ivi, Archivio Isa Belli Barsali, b. 
4, f. 2, “Fondazione Ragghianti” 1980-1985.

6 Mignini 2009. Per l’apprendimento e l’insegnamento della disciplina storico-artistica in 
quegli anni cfr. il contributo di Susanne Adina Meyer e Roberto Sani in questo volume.

7 Gastaldi, Scano 1957, p. 34.
8 Belli Barsali 1953 (ried. 1970, 1988).
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Tra queste spicca sicuramente quella inviatale da Bernard Berenson per 
tramite dell’inseparabile compagna di studi e di vita Elisabetta Mariano (Ni-
cky), che si complimenta per i suoi scritti tramite una cartolina e una richiesta 
di informazioni su due dipinti «bellineschi» nella Pinacoteca di Lucca9. Segno 
evidente che, in seguito alla pubblicazione della guida e nonostante la giovane 
età, Isa Belli Barsali fosse diventata la voce più autorevole per la riscoperta del 
patrimonio della Lucchesia. Carlo Ludovico Ragghianti corregge le bozze per 
la successiva edizione della Guida aggiornata nel 197010, Roberto Longhi le 
promette una recensione su «Paragone»11, e Wart Arslan tenta ostinatamente 
di ottenere il libro per le sue «peregrinazioni toscane»12, cercandola a Lucca 
il giorno di Pasquetta, già sapendo che in quegli anni il volume era esaurito e 
introvabile13.

Raramente il nome di una studiosa si lega così indissolubilmente alla guida 
di una città, e come giustamente osservato da Massimo Ferretti in una recen-
sione all’ultima versione del libro: «Quante opere si possono aggiungere alla 
Spoleto in pietra di Bruno Toscano? Questa guida di Lucca è una di queste»14.

4.  Gli anni ’60: il liceo Virgilio di Roma, la libera docenza e l’Accademia 
dei Lincei

Nello stesso anno di pubblicazione della Guida, Isa Belli Barsali consegue 
l’abilitazione all’insegnamento della storia dell’arte nei licei classici, impiego 
che porterà avanti in parallelo alla carriera accademica tra l’Università di Pisa 
e il Centro italiano di studi sull’alto medioevo di Spoleto. È grazie al rapporto 
stretto con Wart Arslan, professore di storia dell’arte medievale all’Università 
di Pavia, ricordato anche dalle lettere conservate nella Biblioteca d’Arte del 
Castello Sforzesco di Milano15, che la studiosa ottiene la libera docenza nel 

9 FCSR, Archivio Isa Belli Barsali, b. 1, Corrispondenza ed altre comunicazioni, f. 1, Corri-
spondenza generale, “Berenson Bernard”, 26 dicembre 1954.

10 FFCSR, Archivio Carlo Ludovico Ragghianti, Carteggio Generale, f. “Belli Barsali Isa” 
(1953-1985), 27 luglio 1953.

11 FCSR, Archivio Isa Belli Barsali, b. 1, Corrispondenza ed altre comunicazioni, f. 3, “Rin-
graziamenti ed apprezzamenti per pubblicazioni”, 13 agosto 1953.

12 FCSR, Archivio Isa Belli Barsali, b. 1, Corrispondenza ed altre comunicazioni, f. 1, Cor-
rispondenza generale, “Arslan Wart”, 28 maggio 1961.

13 Ivi, 5 aprile 1961.
14 Ferretti 1989.
15 Milano, Biblioteca d’Arte (d’ora in poi BA), Fondo Arslan, ARS.C.170. Una selezione delle 

migliaia di lettere contenute dal fondo è stata pubblicata in Ruscio 2005. Seguendo il criterio 
di importanza e vicinanza allo studioso, non sono state prese in esame le lettere degli allievi, 
categoria in cui rientrano le missive di Isa Belli Barsali.
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1966, conoscendo tra i professori della commissione una figura fondamen-
tale che sarà costante riferimento per i suoi interessi di ricerca da medievista: 
Angiola Maria Romanini16. Con lei condividerà le indagini sull’archeologia 
medievale laziale meridionale, arrivando a una vicinanza di risultati tale da 
sentirsi in dovere di scusare la pubblicazione di un volume sulla topografia 
di Ferentino17 appena dopo l’edizione degli atti del convegno I Cistercensi e il 
Lazio18, dal quale Isa era stata esclusa. Come racconta lei stessa in una lettera 
indirizzata a Romanini infatti:

Quando tu proponesti e attuasti quel completo ed esaustivo convegno su “I Cistercensi 
e il Lazio”, con una larga parte dedicata a Ferentino […], come ti ricorderai ti informai 
di questa ricerca topografica in corso e su tua richiesta ti consegnai alcune pagine infor-
mative per gli Atti dello stesso convegno, che forse avrai ancora. Dato il preciso oggetto 
della ricerca da me guidata, devo aggiungere che l’uscita degli Atti del tuo convegno è 
stata attesa da me come una liberazione […] Sperando di aver chiarito, per parte mia, ogni 
malinteso estraneo alle vicende della ricerca e alle mie intenzioni, ti confermo tutta la mia 
stima e la mia amicizia19.

Entrambe supportate da Arslan20, il professore le farà accogliere tra le fila 
dell’Accademia dei Lincei, dove Isa tenterà il concorso nel 1963 senza succes-
so21. Le sarà infatti preferita un’altra ricercatrice, ma riuscirà comunque anni 
dopo a diventare membro dell’Accademia e a vincere, nel 1969, il Premio del 
Ministero della Pubblica Istruzione per la Storia e Critica dell’Arte e della Po-
esia22. All’importante riconoscimento segue, finalmente dopo più di dieci anni 
di carriera, il primo incarico retribuito in università. La Sapienza di Roma 
le affida, per l’anno accademico 1969-1970, l’insegnamento di Archeologia e 
topografia medievale – di fatti il secondo corso di questo tipo mai attivato in 

16 Ivi, 12 gennaio 1966.
17 Belli Barsali 1980. Il libro è frutto di un gruppo di ricerca composto prevalentemente da 

studiose. In una recensione al volume non sorprende vederne l’impatto scientifico ridimensionato 
da un giornalista che esordisce con una frase canzonatoria: «Nove ricercatrici, guidate da Isa 
Belli Barsali e tollerando tra loro la presenza di uno sparuto ricercatore, hanno studiato la topo-
grafia di un gruppo d’insediamenti di Ferentino», cit. Sanfilippo 1981.

18 Romanini, Cagiano de Azevedo 1978.
19 FCSR, Archivio Isa Belli Barsali, b. 1, Corrispondenza ed altre comunicazioni, f. 2, Cor-

rispondenza generale, “Romanini Angiola Maria”, 7 ottobre 1980.
20 Angiola Maria Romanini ne era stata allieva diretta. Cfr. Yetwart Arslan. Una scuola di 

storici dell’arte 1985.
21 FCSR, Archivio Isa Belli Barsali, b. 1, Corrispondenza ed altre comunicazioni, f. 1, Cor-

rispondenza generale, “Arslan Wart”, 16 aprile 1963.
22 Roma, Archivio Storico della Presidenza della Repubblica (d’ora in poi ASPR), Intervento 

del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat all’Adunanza Solenne dell’Accademia Nazio-
nale dei Lincei a chiusura dell’Anno Accademico, 13 giugno 1969, <https://archivio.quirinale.
it/aspr/diari;jsessionid=FC13BA7694100576F771D85D48843C9A/EVENT-002-005655/presi-
dente/giuseppe-saragat#n>, 13.07.2022.
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Italia23 – e poi l’Università di Magistero di Cassino le offre la cattedra in Storia 
dell’arte medievale e moderna, per la quale lascia la carriera scolastica e con 
essa il liceo Virgilio di Roma, che l’aveva accolta sin dal suo arrivo nell’Urbe.

Il ricordo della professoressa Belli Barsali è indelebile nei suoi alunni, ma 
più delle parole affettuose ritrovate tra le carte dell’epistolario e degli articoli 
che la commemorano24, l’incisività dei suoi studi e la loro attenta declinazione 
per il pubblico liceale, la restituisce, a mio parere, una lettera inviatale da Giu-
lio Carlo Argan (figg. 2-4). In essa, uno scambio di idee sui manuali da adot-
tare per l’insegnamento scolastico della storia dell’arte permette allo studioso, 
inconsciamente, di fotografare la situazione, subalterna quanto essenziale, 
delle laureate nelle maniere umanistiche, a cui risulta difficile l’inserimento 
all’università, mentre più naturale quello a scuola:

Ancor più le sono grato per quello che mi dice del mio libro (ora è uscito il 2°, a giorni 
uscirà il 3° volume): è stata una grossa fatica, perché ho voluto evitare ogni compilazione, 
cercando piuttosto di dare ai ragazzi almeno il senso dei problemi. Ma è anche un segno 
della mia simpatia e della mia grande stima per i professori di storia dell’arte dei licei, 
così maltrattati; ed un omaggio alla memoria di Giusta Ricco, che fu mia insegnante al 
liceo, e, da allora fino alla sua morte, mia grande amica. Era giovane, appena laureata, 
e graziosa; e, fin dalla prima lezione, ci conquistò per la serietà con cui ci presentava i 
problemi: cercando di essere chiara, ma senza darci il sospetto di “semplificare” per noi. 
I suoi furono i primi “pensieri adulti” proposti alla mia mente di ragazzo: si figuri la mia 
gratitudine. E la mia rabbia, oggi, nel vedere così mortificata, da idiote norme ministeria-
li, una materia che, non per altro, potrebbe insegnare ai ragazzi che non tutta la storia è 
fatta di guerre e trattati25.

La considerazione del mondo accademico umanistico – a maggioranza ma-
schile – nei confronti delle storiche dell’arte, si limita in quegli anni ad accor-
dare loro la qualifica di insegnanti, non sempre ricordandole con il riconosci-
mento e la gratitudine espressi da Argan. Per esempio, quando Mario Salmi 
– che, come si ricorderà, era stato il maestro universitario di Isa – le scrive un 
biglietto per complimentarsi della Guida di Lucca appena data alle stampe, 
adotta toni distaccati, notando, quasi stizzito, solo che «ella avrebbe potuto 
citare che l’attribuzione all’ Annunciazione del Morazzone nella pinacoteca è 
mia. Ma si tratta di inezie immagino! Cosa fa? Ella insegna ora nelle scuole 
medie?»26, dando così per scontato un naturale proseguimento della vita lavo-
rativa di un’allieva nella scuola e decretandone la conseguente preclusione al 
percorso universitario.

23 Francovich 1975, p. 404.
24 Piromalli 1987; Parroni 1987.
25 FCSR, Archivio Isa Belli Barsali, b. 1, Corrispondenza ed altre comunicazioni, f. 1 Corri-

spondenza generale, “Argan Giulio Carlo”, 12 maggio 1968.
26 Ivi, f. 3, “Ringraziamenti ed apprezzamenti per pubblicazioni”, 3 novembre 1953.
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5.  1967: la mostra su Pompeo Batoni e il rapporto con Anthony Morris Clark

Parallelamente agli impegni scolastici, negli anni ’60 la studiosa porta 
avanti l’attività istituzionale per il Ministero dell’Istruzione, svolgendo attività 
di schedatrice e aiuto-ispettrice volontaria presso la Soprintendenza ai Monu-
menti e Gallerie di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. In questa veste, e 
sempre grazie al lavoro archivistico svolto per la Guida, nascono le ricerche 
su Pompeo Batoni che la renderanno celebre anche all’estero, e alle quali ver-
rà data particolare attenzione da questo contributo perché esemplificative sia 
della metodologia di lavoro adottata, sia delle motivazioni che hanno portato 
la critica a considerarla esclusivamente – ed erroneamente – come una studiosa 
di storia locale.

Infatti, tra la documentazione di Anthony Morris Clark (1923-1976) poi 
confluita nella fondamentale postuma monografia su Pompeo Batoni (1985), 
ricorrono solo tre nomi di storiche dell’arte da ringraziare per il loro contribu-
to agli studi sul neoclassicismo: quelli di Andreina Griseri (1925), Steffi Roet-
tgen (1941) e Isa Belli Barsali27. Verso ognuna di loro il grande studioso della 
pittura romana del Settecento si riconosce debitore, ma a distanza di anni è 
forse possibile affermare come l’incontro con la studiosa lucchese sia stato tra 
i tre il più rivelatore. Non solo per Clark, ma per la storia della storia dell’arte. 
Mentre infatti negli anni ’50 a Roma lo studioso statunitense cominciava a 
districarsi appena tra le tele di un ancora sconosciuto Pompeo Batoni, come si 
è visto, lei aveva già pubblicato le prime preziosissime notizie sul pittore nella 
sua guida, ed era pioneristicamente a lavoro per redigerne il profilo biografico, 
il più elaborato tra quelli commissionatile dalla Treccani per il Dizionario 
Biografico degli Italiani, con cui la studiosa porterà avanti una collaborazione 
durata praticamente tutta la vita, firmando in totale più di 30 biografie28.

L’archivio conserva traccia di tutto il materiale di ricerca raccolto per rea-
lizzare la prima monografica mostra su Batoni del 196729 e l’apparato docu-
mentario curato da Belli Barsali, alla luce del quale ritengo sarebbe opportuno 
ripensare l’influenza delle sue ricerche sullo studio della ritrattistica neoclassi-
ca, potendo affermare sin da ora l’evidente dipendenza dai lavori della studio-
sa, esplicitata da Anthony Morris Clark stesso.

27 Clark 1985, p. 11.
28 FCSR, Archivio  Isa  Belli  Barsali, b. 2, Corrispondenza di lavoro e per pubblicazioni, 

collaborazioni e consulenze, f. 3, Corrispondenza ed altra documentazione per il Dizionario 
Biografico degli Italiani (1955-1982). Durante le giornate del convegno il tema della consistente 
presenza femminile tra le voci di autorità della Treccani è emerso spessissimo. A fronte dell’enor-
me lavoro svolto dalle storiche dell’arte ai progetti dell’Enciclopedia e del Dizionario, non corri-
sponde una pari ma neppure minimamente paragonabile rappresentazione delle loro personalità 
tra i profili biografici. In tal senso, ne auspichiamo una ricognizione e un’implementazione, 
oramai non più rinviabile, nelle attuali scelte editoriali.

29 Belli Barsali 1967.
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Come si legge da una lettera del 196630, sarà infatti a partire dalla biografia 
della Treccani31 – inviata dattiloscritta ancora in forma embrionale negli Stati 
Uniti – che Clark costruirà la figura di Batoni, diventandone il massimo cono-
scitore. Al contrario, Belli Barsali sarà ricordata solo come “segretaria respon-
sabile per la parte artistica” della mostra, nonostante fosse stata da lei stessa 
curata. Seppur da leggersi sullo sfondo dei buoni rapporti che permettevano 
lo scambio di notizie tra studiosi italiani e d’oltreoceano, questa vicenda è sin-
tomatica per osservare come il lavoro di studio svolto da una donna, peraltro 
coetanea sia anagraficamente sia accademicamente, sia stato considerato negli 
anni, spesso involontariamente e in seguito a un processo di interiorizzazione 
avvenuto da entrambe le parti, subalterno rispetto a quello di un uomo32.

Nella corrispondenza, lo scambio tra i due emerge non solo per le richieste 
bibliografiche, ma anche per lo scambio di fotografie di opere non note o an-
cora da attribuire, richieste di expertise dai collezionisti privati, trascrizioni 
documentarie, e molto altro materiale di studio che qui non ho lo spazio di 
ripercorrere nella sua interezza, ma da cui emerge chiaramente la posizione di 
traino degli studi di Isa Belli Barsali rispetto a quella del direttore statunitense. 
Certo il suo parere è sempre chiesto, ma in più di un’occasione non fa altro 
che aderire alle riflessioni già avanzate da lei, alla quale l’ultima parola sulle 
attribuzioni dei dipinti di Batoni viene sempre lasciata (figg. 5-6).

Il caso della Donna alla toletta33 (fig. 7) del Museo di Roma è in questo 
senso davvero emblematico. Il dipinto, di provenienza Torlonia, entra nella 
collezione capitolina nel 1926 e viene relegato nei depositi dei Musei Capitolini 
fino al 1967, quando, rientrato dalla mostra lucchese, è esposto permanente-
mente a Palazzo Braschi34. Nonostante il nome di Batoni fosse stato avanzato 
da Clark sin dal 1958 per l’opera, presente nella celebre mostra a Palazzo 
delle Esposizioni nel 1959, la comunità scientifica concorderà sull’attribuzione 
solo dopo la conferma arrivata da Isa Belli Barsali, come peraltro ricorda un 
articolo uscito su «La Nazione» che individua nel dipinto della nobildonna 
romana la novità più incredibile della rassegna35 (fig. 8). L’autorialità delle sue 
attribuzioni deriva dalla profonda conoscenza delle ville lucchesi, delle fami-
glie che le avevano popolate e delle loro collezioni, affrontate da Belli Barsali 
pioneristicamente in un volume ancora oggi fondamentale per intraprendere 

30 FCSR, Archivio Isa Belli Barsali, b. 1, Corrispondenza ed altre comunicazioni, f. 1, Cor-
rispondenza generale, “Clark Anthony Morris”, 24 febbraio 1966.

31 Belli Barsali 1970.
32 Mignini 2009, pp. 29 ss.
33 Pompeo Girolamo Batoni, Ritratto di Girolama Santacroce come Vanitas, 1759, Roma, 

Museo di Roma, inv. dep. MC 138.
34 Per tutte le attribuzioni e i passaggi in mostra del dipinto si rimanda ad A. Imbellone in 

Barroero, Mazzocca 2008, p. 294.
35 Baldini 1967.
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gli studi sul collezionismo lucchese, uscito per la prima volta nel 1964 e poi 
ampliato nel 1980 e riedito postumo nel 200036.

Lo stesso vale per il ritratto del cardinale Filippo Maria Pirelli37 ritrovato in 
collezione privata a Milano, che Clark si convince ad attribuire a Batoni solo 
dopo una foto mostratagli dalla studiosa, che gli svela il collegamento anche 
con un’incisione coeva e gli suggerisce quindi una datazione grazie a una sua 
pubblicazione che tarda a uscire, ma poi viene data alle stampe nel 1968 sulla 
rivista «Studi Romani»38:

La fotografia era – e immagino sia – nell’archivio di Brera, e a pochi metri dal suo ufficio! 
Credo che sia lo stesso quadro di cui mi ha mostrato una fotografia, ed è come l’incisione. 
La prego di pubblicarlo presto, così potrò averne una fotografia39.

E ancora, in una lettera successiva, le chiede:

Grazie molte per la copia del tuo articolo sul nuovo Pirelli – lo ammiro molto. Spero che 
non menzionare la versione di Milano non significhi che ce l’hai con me e/o con Russoli. 
Oppure hai finalmente visto la fotografia negli archivi di Brera (potrebbe essere un detta-
glio di quella che hai pubblicato?). Quella di Roma è interessante, ma come dici tu, una 
replica di studio. Un giorno, se le fotografie non ti saranno più utili, potrei averne delle 
copie per il mio libro?40

6.  Gli anni ’70 e ’80: la presidenza della Facoltà a Cassino e l’attivismo 
per la conservazione del patrimonio culturale paesaggistico

Ma oltre i continui e fruttuosi studi su Batoni e il collezionismo settecen-
tesco lucchese, come rivela all’ormai confidente professor Arslan: «non ho ab-
bandonato però il medioevo, mi sono impegnata a preparare due lezioni sugli 
smalti bizantini per i corsi di Roma che terrò l’anno prossimo e sto lavorando 

36 Belli Barsali 1964, 1980a e 2000.
37 Pompeo Girolamo Batoni, Ritratto del cardinale Filippo Maria Pirelli, 1767, Milano, col-

lezione privata. Clark 1985, p. 307, n. 308.
38 Belli Barsali 1968.
39 «The photograph was – and I imagine is – in the archive of the Brera, and a few feet from 

his office! I think it is the same painting you showed me a photograph of, and is like the engra-
ving. Please publish it soon so I can have a photograph of it». FCSR, Archivio Isa Belli Barsali, 
b. 1, Corrispondenza ed altre comunicazioni, f. 1, Corrispondenza generale, “Clark Anthony 
Morris”, 15 dicembre 1968.

40 «Thank you very much for the copy of your article on the new Pirelli – I admire it very 
much. I hope that not mentioning the Milan version does not mean you are mad at me and/or 
Russoli. Or did you finally see the photograph in Brera Archives (it could be a detail of the one 
you published?).The one in Rome is interesting, but as you say, a studio replica. One day if the 
photographs are no longer useful to you could I have copies for my book?» Ivi, 19 febbraio 1969.
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sulla scultura»41. Infatti dal 1969 al 1978 insegna presso la Scuola speciale 
per archeologi classici e medievalisti dell’Università di Pisa, continuando a im-
partire lezioni specialistiche presso le Università di Pisa e Bologna. Ispettrice 
centrale del Ministero della Pubblica Istruzione e vincitrice, nel 1981, della 
cattedra di Storia dell’arte medievale e moderna, Isa Belli Barsali viene chia-
mata all’Università di Bari e successivamente all’Università di Cassino, diven-
tando preside della Facoltà nel 1985, incarico a quei tempi affatto scontato per 
una donna, come forse si legge tra le righe nel biglietto di auguri della collega 
di giurisprudenza a Cassino: «sono stata molto contenta della tua elezione a 
Preside. Sono certa che la Facoltà non potrà che giovarsi della tua opera, come 
studiosa e come donna»42.

Gli anni ’80 la vedono impegnata a Roma, diventata fulcro dei suoi studi 
sull’architettura dei giardini e sul valore del paesaggio culturale nell’ambito 
della cittadinanza attiva (fig. 9), portati avanti dalla studiosa fino alla morte, 
avvenuta nel 1986. La sua vastissima produzione scientifica su questi temi ha 
costituito il più rilevante contributo allo studio e alla valorizzazione delle ville 
e del giardino storico in Europa. Impossibile elencarne le numerose pubblica-
zioni in questo campo, che le valgono la nomina alla Presidenza del comitato 
per lo studio e la conservazione dei giardini storici del Ministero dei Beni Cul-
turali ed Ambientali, e culminano nell’ideazione della prima importantissima 
Carta del restauro dei giardini storici, nota come Carta di Firenze, nel 198143.

Una necessaria analisi delle imprese condotte da Isa Belli Barsali per la va-
lorizzazione del giardino storico merita senza dubbio ulteriori approfondimen-
ti. Ancora da indagare è l’opera di sensibilizzazione per la tutela paesaggistica 
condotta nell’ambito dell’associazione “Italia Nostra” durante il mandato da 
sindaco di Roma dell’amico Giulio Carlo Argan (1976-1979) – e che è possibi-
le ricostruire attraverso la documentazione conservata presso l’archivio della 
soprintendenza a Palazzo Venezia44. Solo entrando in diretto contatto con i 
documenti infatti, le voci numerose di queste donne potranno tornare a riap-
propriarsi degli spazi da cui sono assenti da troppo tempo.

41 BA, Fondo Arslan, ARS.C.170, 2 marzo 1967.
42 FCSR, Archivio Isa Belli Barsali, b. 1, Corrispondenza ed altre comunicazioni, f. 1, Cor-

rispondenza generale, “Conti Oderisio Ginevra”, 19 Novembre 1985.
43 Caccia Gherardini et al. 2021.
44 Purtroppo non è stato possibile consultare la documentazione riguardante la studiosa 

depositata presso l’istituzione, presumibilmente perché ancora da inventariare, come da comu-
nicazione verbale alla scrivente.
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Fig. 1. Isa Belli Barsali, Lucca 
(LU), Fondazione Centro Studi 
Licia e Carlo Ludovico Rag-
ghianti

Fig. 2. Giulio Carlo Argan presenta il libro di Isa 
Belli Barsali Ville  e  committenti  dello  Stato  di  Lucca, 
1980, Fondazione Centro Studi Licia e Carlo Ludovico 
Ragghianti

Figg. 3-4. Lettera di Giulio Carlo Argan a Isa Belli Barsali, 12 Maggio 1968, Lucca (LU), 
Fondazione Centro Studi Licia e Carlo Ludovico Ragghianti
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Figg. 5-6. Lettera di Anthony Morris Clark a Isa Belli Barsali, 15 dicembre 1968, Lucca 
(LU), Fondazione Centro Studi Licia e Carlo Ludovico Ragghianti

Fig. 7. Pompeo Batoni, Ritratto di Girolama Santacroce Conti come Vanitas, 1759, Roma 
(RM), Museo di Roma
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Fig. 9. Isa Belli Barsali accompagna Rinaldo Santini e Giu-
lio Andreotti alla mostra fotografica sulle ville di Roma e del 
Lazio allestita a Palazzo Braschi

Fig. 8. Recensione della mostra su «La Nazio-
ne», 20 agosto 1967
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Abstract

Se negli ultimi anni si è assistito a una generale riscoperta delle donne artiste, non altret-
tanto è avvenuto per le storiche dell’arte italiane che hanno percorso la vicenda intellettuale 
del Novecento. In occasione di questo convegno ho voluto ricordare la figura di Maria Luisa 
Ferrari, nata a Cremona nel 1929. Di lei manca persino una voce nello sconfinato mondo 
di internet che ne tramandi la biografia e gli importanti studi, a partire dalla tesi di laurea, 
discussa a Pavia con Edoardo Arslan nel 1954, su Giovan Pietro da Cemmo, edita a Milano 
due anni dopo. Per l’occasione pubblico alcuni passaggi inediti della corrispondenza con il 
suo primo maestro, da cui emergono con evidenza i giochi di forza e le “guerre di religio-
ne” tra le varie scuole di storici dell’arte. Il mio intervento è dedicato alle vicende umane e 
professionali della studiosa e all’importanza fondamentale, per quegli anni e in prospettiva 
futura, del suo lavoro.

Even though in the last few years we have witnessed a general rediscovery of female 
artists, the same has not happened for female Italian art historians whom have contributed 
in the art history making of the XX century. On the occasion of this conference I meant 
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di Filosofia e Beni Culturali, Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, e-mail: 
beatrice.tanzi@unive.it. 
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to remember Maria Luisa Ferrari, born in Cremona in 1929. No mention of her even in 
the endless internet world, no page passing on her biography and most important studies, 
starting from her dissertation thesis, discussed in Pavia with Edoardo Arslan in 1954, on 
the painter Giovan Pietro da Cemmo, published in Milan two years later. I hereby present 
some unpublished excerpts part of the correspondence with her first mentor, from which 
power games and “religion wars” among different art history schools of thought strongly 
emerge. My paper is dedicated to the human and professional events of the scholar and to 
the fundamental importance of her work for the period and in future perspective.

Quella di Maria Luisa Ferrari (Cremona, 1929 – Firenze, 1978) non è sol-
tanto una “Storia di Storie dell’Arte” parafrasando il titolo di un bel libro di 
Orietta Rossi Pinelli, ma è anche una storia familiare, essendo io legata per 
motivi di parentela, come si dirà a breve, alla studiosa (fig. 1)1. Non poteva 
quindi esserci occasione migliore per ricordarla che un convegno dedicato alle 
donne storiche dell’arte, poiché manca anche un suo profilo che ne restituisca 
il ritratto a tutto tondo, tra le vicende dei molti studiosi della materia che han-
no costellato il Novecento. È una cosa che avrebbe voluto scrivere mio padre, 
ma non ci è mai riuscito, forse per la troppa emozione e il grande affetto che lo 
legava alla zia Luisa, come l’ho sempre sentita chiamare in casa2.

Maria Luisa Ferrari nasce a Cremona il 5 luglio del 1929 da Ubaldo e Ra-
chele Cervi. Il padre è avvocato associato al cognato Piero Brugnoli, il quale 
aveva sposato Maria Cervi, la sorella di Rachele: Piero e Maria erano i miei 
bisnonni, genitori di mia nonna Beatrice. Gli avvocati Ferrari e Brugnoli, espo-
nenti politici di spicco di quello che era il cristianesimo sociale più all’avanguar-
dia dell’epoca, legati a don Sturzo e tra i fondatori del Partito Popolare. Il 29 
ottobre 1922 (il giorno dopo la marcia su Roma, con straordinario tempismo) 
sono messi al bando da Roberto Farinacci, uno dei ras più violenti del ventennio 
in Italia, poiché si erano distinti, in quel periodo particolarmente feroce, per 
l’appoggio alle maestranze rurali, in parallelo con quanto andava facendo Gui-
do Miglioli (fig. 2). Il territorio cremonese, come in altri analoghi casi padani, 
è teatro di scontri sanguinari e di una forte repressione delle istanze democrati-
che da parte del nascente partito fascista. Stupisce molto, quindi, nello scorrere 
le fotografie dei funerali di Ubaldo, morto a soli 42 anni nel 1936, vedere una 
folla di centinaia di persone (gli orfanelli, i preti, l’esercito…) in processione a 
celebrare le esequie di un intellettuale strenuamente antifascista (fig. 3).

Le famiglie Ferrari e Brugnoli abitano nella meravigliosa casa di via Bertesi, 
a Cremona, un luogo quasi mitico per me che non ci ho mai vissuto, essendo 
stata venduta un anno prima della mia nascita (fig. 4). La casa era stata acqui-
stata dal mio trisnonno Isaia Cervi per le sue tre figlie, Rachele, Maria e Leo-

1 Rossi Pinelli 2014.
2 Un affettuoso ricordo di Maria Luisa Ferrari si trova in Tanzi 2016, pp. 9-13.
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nilde (Nilde): qui sono cresciute mia nonna e la zia Luisa ed è un luogo davanti 
al quale non si passa più molto volentieri. Il mio bisnonno Piero morirà a 51 
anni nel 1937, un anno dopo Ubaldo. Questo vuol dire che Maria Luisa (1929) 
e Beatrice (1932) crescono insieme, come sorelle, fino agli anni della maturità. 
Un altro luogo simbolico degli anni della giovinezza della Ferrari è Esmate di 
Solto Collina (Bergamo), alle spalle del lago d’Iseo, dove trascorreva le estati 
nella bellissima proprietà di famiglia3. L’opportunità della villeggiatura ai pie-
di della Valcamonica è alla base di gran parte dei suoi studi successivi: da Gio-
van Pietro da Cemmo a Romanino, da Calisto Piazza a Teosa e Manfredini.

Frequenta quindi il Liceo Classico Daniele Manin di Cremona; il suo inse-
gnante di lettere e storia dell’arte è Alfredo Puerari, che dal 1947 e per quasi 
trent’anni ricoprirà l’incarico di direttore del locale Museo civico4. Vale la 
pena menzionare il ricordo che di Puerari, assai stimato dallo stesso Roberto 
Longhi, dà Dante Isella durante la prigionia a Friburgo: «e dall’altra parte lo 
chef des études Puerari: Alfredo Puerari che veniva dalla storia dell’arte, di-
rettore del Museo di Cremona, uomo che è stato pure qualcuno per noi»5. In 
questa veste, l’interesse del professore è rivolto ad artisti – cosiddetti – minori a 
cui finalmente viene riconosciuta dignità di studio e valorizzazione, in quanto 
bisognosi di «nascere alla critica»6. È realistico pensare che sia stato proprio 
Puerari – che «non era un conoscitore ma, come si direbbe oggi, un intellettua-
le a tutto campo»7 – a indirizzare le propensioni di Maria Luisa e, prima di lei, 
di un’altra ragazza solo di qualche anno più grande, Mina Gregori8. 

Una volta terminati gli studi liceali, per una giovane cremonese che voglia 
fare storia dell’arte e occuparsi di materie umanistiche le alternative più pros-
sime sono Pavia e Milano, ma quello pavese è certamente l’ateneo principale. 
Qui Maria Luisa diventa allieva di Edoardo Arslan, che ha costituito una 
scuola piuttosto ricca e vivace, e con lui si laurea nel 1954 con una tesi su 
Giovan Pietro da Cemmo, ovvero un pittore minore attivo in Valcamonica e 
non solo9. Si potrebbe superficialmente definire una tesi territoriale, mentre ha 

3 Riva di Solto, sul lungolago, è invece il paese di Chiara Frugoni (Pisa, 1940-2022), un’altra 
grande storica, venuta a mancare solo qualche settimana fa. 

4 Su Puerari (Cremona, 1907-1988) si veda, da ultimo, Morandi 2017. 
5 Isella 2009, p. 17.
6 Puerari 1948, p. 9.
7 Tanzi 2004, p. 117.
8 Il Museo Civico di Cremona riapre l’attività nell’estate del 1948 con la “Mostra di antiche 

pitture”. Per l’occasione Puerari fa tesoro dei suggerimenti dell’ex allieva Gregori, impegnata 
in quei mesi nella stesura della tesi di laurea dedicata alla riscoperta critica moderna di Luigi 
Miradori detto il Genovesino. Il lavoro, discusso l’anno successivo all’Università di Bologna, le 
era stato affidato da Roberto Longhi che per primo aveva colto la necessità di avviare una nuova 
stagione di studi sul pittore. 

9 Su Wart Edoardo Arslan (Padova, 1899 – Milano, 1968) si veda, da ultimo, Wart Arslan 
2019.
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già in nuce tutta una serie di problemi metodologici che verranno affrontati 
con maggiore determinazione nei decenni successivi, come quello relativo alle 
dinamiche tra centro e periferia, o quell’altro sugli spostamenti dei pittori, o 
ancora quello del ruolo dei modelli di rilievo importati in contesti minori. È 
una tesi matura, che ottiene la dignità di stampa due anni dopo per i tipi di 
Ceschina, casa editrice milanese che solo tre anni prima aveva pubblicato il 
fondamentale Bramante pittore e Bramantino di William Suida10. La ricostru-
zione del nutrito catalogo di opere sparse nel territorio bresciano ha permesso 
di avanzare nuove proposte circa i loro riflessi nella regione. 

Durante la collaborazione con Ceschina Maria Luisa conosce Antonio Bo-
schetto, uno dei primi allievi di Roberto Longhi a Bologna, di cui diventerà il 
segretario personale, forse l’uomo che gli è stato più vicino nel corso della vita 
e al quale risulta legata tutta la sua successiva attività di redattore, curatore, 
traduttore e storico dell’arte. Maria Luisa conosce quindi Boschetto quando è 
direttore editoriale di Ceschina, ne nasce un’importante relazione sentimenta-
le e la decisione di proseguire i propri studi a Firenze dove, dal 1954 al 1957, 
frequenta i corsi di Roberto Longhi nella Scuola di Perfezionamento di Storia 
dell’Arte. È in questi anni che i rapporti con il primo maestro, Arslan, iniziano 
a incrinarsi, come emerge dalla corrispondenza ancora inedita tra i due11. 

Non è questa la sede più appropriata per la trascrizione integrale delle let-
tere, mai pubblicate e forse mai indagate, che testimoniano tuttavia la para-
bola discendente delle relazioni tra professore e allieva, insieme alla ricerca di 
autonomia critica di quest’ultima e alle richieste, più o meno esplicite, di non 
essere coinvolta nei giochi di forza e di potere e nelle guerre di religione tra le 
varie scuole, in quegli anni particolarmente esacerbate a seguito del famoso 
concorso del 1948 per la cattedra di Storia dell’Arte Medievale alla Sapienza 
di Roma dopo il pensionamento di Pietro Toesca, in cui risultò vincitore – 
inaspettatamente, soprattutto agli occhi di noi contemporanei – Mario Salmi. 

Vale tuttavia la pena riportare alcune delle parti più significative di questo 
epistolario, lamentando l’assenza delle lettere del suo interlocutore che, a giu-
dicare dai toni delle risposte, dovevano risultare eufemisticamente piuttosto 
insistenti e polemiche. Il 20 novembre 1954 Maria Luisa scriveva da Cremona:

desidero frattanto ripeterle che l’iscrizione al Perfezionamento in Firenze non significa 
per me adesione a Longhi, ma è resa direi indispensabile ai fini di una mia prossima 
“sistemazione” in Cremona – cosa che sta molto a cuore a me e a mia madre, come può 
ben comprendere. Ad ogni modo è stato lei stesso a citarmi casi “d’indipendenza” (Zeri 
– Bologna) pur essendo nell’orbita. Non vedo perché la frequentazione di un ambiente (e 

10 Ferrari 1956.
11 Il carteggio, molto generosamente segnalatomi da Monica Visioli, che ringrazio vivamen-

te, è conservato nel Fondo Wart Arslan della Civica Biblioteca d’Arte di Milano e consta di 22 
lettere scritte da Maria Luisa Ferrari ad Arslan da via Bertesi e da Esmate tra il 1951 e la fine 
del 1963.
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quello di Firenze conta molte “voci” stimolanti non appena in quella direzione), dovrebbe 
necessariamente sfornare adepti di un identico stampo. Per restare in un campo che ci è 
famigliare, potrei citare il caso di Squarcione e della sua “bottega” nonché gli esiti diver-
sissimi che ne sortirono. E non lo vedo neanche “un rischio” proprio perché ne scorgo 
con molta chiarezza i limiti e i pericoli, con i vantaggi che arrivano però innegabilmente 
da uno scambio vivo di idee con giovani che coltivano la mia stessa passione di studio12

Nel 1955 lo scambio tra i due si fa più fitto. Maria Luisa ottiene l’incarico 
dalla Soprintendenza ai Monumenti per l’inventario degli oggetti d’arte del-
la Valtrompia, da affiancare a una campagna fotografica nella zona; inizia 
inoltre ad allargare lo sguardo a tematiche architettoniche e plastiche che, 
come si vedrà, avranno un grande rilievo nei suoi studi successivi (il chiostro 
di San Pietro al Po a Cremona, le teste in terracotta di Palazzo Fodri, Santa 
Maria delle Grazie a Soncino). Il 9 ottobre sollecita l’invio da parte di Arslan 
della prefazione alla monografia su Pietro da Cemmo, che «non attende che 
il suo Battesimo per ridiventare una viva realtà nel racconto storico della pit-
tura lombarda del ’400». Dopo un’ultima lettera datata 10 novembre 1955 
gli scambi sembrano interrompersi fino al 196313: l’unico dato di fatto è che 
la tesi – rivista, corretta ed ampliata – sul pittore camuno non è introdotta da 
uno scritto del professor Arslan. Qualcosa si è rotto negli ultimi sette anni, ed 
è più che ragionevole pensare che la questione riguardi ancora la scelta della 
studiosa di passare alla scuola di Roberto Longhi. 

L’ultima missiva è datata 11 dicembre 1963: è in cantiere la mostra di Ro-
manino a Brescia, ma la Ferrari non può partecipare a una delle riunioni pre-
liminari a causa di impegni all’Università Cattolica di Milano.

Non mi sarà pertanto possibile chiarire oralmente con lei il grosso equivoco che colgo 
nella sua ultima lettera. Nella quale Ella mi accusa di “tagliar netto”, alludendo forse 
ai sentimenti amichevoli e di stima che, al di là di ogni contingenza, ho sempre nutrito e 
nutro nei suoi riguardi. Il “tagliar netto”, è invece semmai nell’ordine dei suoi personali 
rapporti col Prof. Longhi nei quali io non ho mai avuto la presunzione e direi l’ingenu-
ità di voler interferire. Né penso mi debbano coinvolgere in alcun modo non essendo io 
responsabile di nulla, come Ella vorrà pur ammettere, mentre il passare degli anni mi 
fanno oramai affrancata da ogni soggezione ai miei Maestri. Oramai sono in grado di 
camminare da sola e le mie scelte le ho già fatte da molto tempo: scelte tuttavia ben limi-
tate agli apporti particolari di ciascun studioso sui problemi di cultura artistica ai quali 
va principalmente il mio interesse, ma che non coinvolgono certo moralità, scelte di vita, 
adesione incondizionata e … perpetua, come ad esempio avviene nei rapporti famigliari 
o tra gli stretti adepti di una “chiesa”. E dico chiesa non già “scuola” perché il clima di 
intolleranza, di ostilità preconcette e di alleanze equivoche o interessate, che regna ulti-
mamente tra gli studiosi di storia dell’arte, è proprio delle “guerre di religione”, non già 

12 Ivi, lettera del 20 novembre 1954.
13 Nella lettera dattiloscritta datata 3 dicembre 1963, la Ferrari menziona degli scambi avve-

nuti anche nel 1956 che, purtroppo, non risultano presenti tra quelli conservati presso la Civica 
Biblioteca d’Arte.



320 BEATRICE TANZI

delle leali battaglie combattute per la ricerca spassionata della “verità” che come tale non 
è monopolio di nessun uomo in particolare. È proprio questo spirito di collaborazione, 
di rispetto, di umiltà nella ricerca che io mi studio invece di coltivare in ogni circostanza. 
Pertanto non sarò mai disponibile per “comunicazioni” atte a rinfocolare le ostilità e i 
malanimi, e sempre invece per quelle che facilitano collaborazione e intesa14. 

Sono affermazioni mature, severe e anche amare che ci si aspetterebbe qua-
si di più da parte di un maestro che non da una giovane allieva. La serietà con 
cui Maria Luisa Ferrari rivendica la sua autonomia di studiosa e la sua scelta 
di “cambiare cavallo”, in assenza della lettera del suo professore, dimostra 
una presa di coscienza che supera le motivazioni così meschine e gelose con 
cui molto spesso ancora oggi il cosiddetto maestro sente come un delitto di 
lesa maestà l’indipendenza intellettuale di qualcuno che ha voluto – in questo 
caso, immagino, anche capricciosamente – solo per sé. Questo riguarda quelle 
vere e proprie guerre tra aree di studiosi nelle quali, va detto, la gelosia per 
uno sciamano della storia dell’arte come Roberto Longhi era pane quotidiano, 
spesso fomentata da Longhi stesso. Vado notando che ancora adesso, dopo 
cinquant’anni dalla morte del più grande storico dell’arte italiano del Nove-
cento, certe fratture non si sono ancora ricomposte, ma si preferisca mante-
nerle vive anche in casi, per così dire, di quarta mano, da parte di personaggi 
che Longhi non possono, per questioni di anagrafe, averlo nemmeno sfiorato. 

Tornando alle vicende biografiche della studiosa, Roberto Longhi vuole che 
Maria Luisa partecipi con alcune schede dedicate alla miniatura alla grande 
impresa dell’“Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza”, del 1958, a Palazzo 
Reale a Milano15. Nello stesso anno, sempre per invito di Longhi, comincia a 
collaborare con «Paragone». Sulle pagine dell’ultima rivista longhiana si sus-
seguono negli anni saggi «densi di aperture critiche e precisazioni filologiche e 
attributive»16: da Bonifacio Bembo e Altobello Melone, ai Campi e Calisto «de 
la Piaza» (rigorosamente con una “elle” sola)17. 

Come si diceva, la mostra milanese del 1958 era stato il punto di parten-
za per successivi affondi su alcuni fatti piuttosto importanti della pittura in 
Lombardia negli anni di passaggio tra XV e XVI secolo. Ed è proprio qui che 
prende avvio la fondamentale riscoperta della Ferrari del trevigliese Bernardo 
Zenale, uno dei principali protagonisti del Rinascimento in Lombardia, che 
finalmente si configura come personalità autonoma, nettamente differenziata 
dal socio Bernardino Butinone e da Vincenzo Civerchio, con il quale era stato 
spesso confuso (fig. 5). Al pittore dedica tre saggi negli anni Sessanta e, anche 

14 Ivi, lettera dell’11 dicembre 1963.
15  M. L. Ferrari in Longhi 1958, nn. 256-260, pp. 83-85; nn. 266-269, pp. 87-88; nn. 348-

350, pp. 113-115; nn. 452-459, pp. 141-145; nn. 496-498, pp. 157-159.
16 Dall’Acqua 1979. 
17 Tutti gli scritti, saggi e articoli, sono raccolti in Ferrari 1979.
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sulla base della firma sul Cristo deriso di collezione Borromeo, ricostruisce il 
corpus di un pittore che continua ad affascinare generazioni di studiosi18. 

Nel frattempo, dal 1963, diventa assistente volontaria presso l’Università 
Cattolica di Milano di Gian Alberto Dell’Acqua, con il quale proprio Arslan 
all’inizio degli anni cinquanta aveva intrattenuto una feroce polemica su pro-
blemi critici relativi alla scultura lombarda del Rinascimento. Il nuovo posi-
zionamento di Maria Luisa Ferrari sembra essere ormai agli antipodi rispetto 
al primo maestro.

In questi anni, la studiosa segue le tracce dell’amica Mina Gregori, occupan-
dosi di Altobello Melone e Romanino, di quest’ultimo pubblica la monografia 
nel 1961 (fig. 6), ricca di opere e di carte d’archivio inedite, per la Bramante 
editrice, il cui direttore editoriale è, ancora una volta, Antonio Boschetto. Il 
pittore bresciano è rivisto totalmente secondo «il punto di vista “cremonese” 
della Gregori» (come riporta l’apertura della Salomè di Romanino di Alessan-
dro Ballarin)19. Occorre dire, per essere obiettivi, che, alla luce degli studi di 
Ballarin, parecchio è cambiato in queste vicende, ma molti problemi riguar-
danti i rapporti tra Romanino e Altobello Melone rimangono ancora aperti 
tra i diversi studiosi. 

Successivamente si occupa di Calisto Piazza, pittore lodigiano che lavora a 
Brescia e in Val Camonica – per restare sulla via camuna degli interessi della 
Ferrari – lasciando delle testimonianze altissime, come la pala di Sant’Antonio 
a Breno incoronata dagli affreschi del Romanino20.

Uno dei filoni degli studi di Maria Luisa Ferrari che forse viene maggiormen-
te trascurato, ma che risulta invece di grande rilievo, è quello dedicato all’ar-
chitettura, con l’invito allo storico convegno bramantesco del 1970, in cui stra-
volge quella che era la visione dell’architettura in area cremonese tra Quattro 
e Cinquecento e che darà vita a vivaci – quanto silenziose (non dimentichiamo 
la “provincialità consapevole” di Cremona, già evidenziata nel Settecento da 
Giambattista Biffi) – polemiche, in particolare con Alfredo Puerari21. Questo 
perché l’architettura locale era riferita quasi tutta a Bernardino Bocoli, detto de 
Lera e alla sua famiglia, che invece era, in pratica, una moderna impresa edile 
che lavorava su altrui progetti e idee, mentre la Ferrari scorge l’impronta di un 
bramantismo più consapevole, di cui avverte la responsabilità di Agostino De 
Fonduli, uno dei primi collaboratori di Bramante nel Ducato. Riunisce quindi 

18 Ferrari 1960, 1963 e 1967. Un interrogativo da anni gira per casa senza trovare una ri-
sposta: perché, pur essendo stata la prima studiosa ad occuparsi in maniera così appassionata 
e intelligente all’argomento, non le è stata dedicata la mostra “Zenale e Leonardo. Tradizione 
e rinnovamento della pittura lombarda” presso il Museo Poldi Pezzoli di Milano dell’inverno 
1982-1983?

19 Ballarin 2006, I, p. 45.
20 Ferrari 1965.
21 Ferrari 1974a. 
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sotto il suo nome una serie di edifici intensamente improntati al dettato bra-
mantesco: distingue le mani in palazzo Fodri a Cremona, dove i grandi fregi 
in cotto della trabeazione e la partitura della facciata così pulita riconducono 
al prototipo di Palazzo Landi di Piacenza (dove il De Fonduli è documentato 
nel 1484), nella spaziata sintesi tra decorazione e struttura inaugurata da Bra-
mante, mentre il repertorio ingenuamente classicheggiante e dall’intenso effetto 
cromatico del cortile è riferibile a Pietro da Rho, allievo e seguace dell’Amadeo. 
Il bel portale che affaccia su Corso Matteotti è invece opera di Alberto Maffioli 
da Carrara, con cui i Fodri stipulano un contratto nel 1493.

L’attività propriamente architettonica del De Fonduli è peraltro documenta-
ta (e riaffermata dalla studiosa) nel Santuario della Misericordia di Castelleone, 
restando in provincia, nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Crema, poi 
ancora nella parrocchiale di Castelleone, tutti dai caratteri architettonici molto 
simili e derivati dalla partecipazione del De Fonduli nell’importante cantiere 
milanese di San Celso, che «nei primi due decenni del Cinquecento doveva esse-
re quasi il manifesto di una corrente culturale indirizzata a spendere in moneta 
classicistica l’eredità bramantesca» (si ricordi a questo proposito il peso del Ce-
sariano, attivo a San Celso, come diffusore di un rinnovato interesse per Vitru-
vio)22. Fa quindi molto scalpore all’epoca l’attribuzione ad Agostino De Fonduli 
del progetto di San Sigismondo (fig. 7): l’esame delle strutture del tempio nega, 
secondo la studiosa, una fedeltà al progetto originale che la tradizione assegna 
a Bartolomeo Gadio e mostra invece le tracce di una generazione di costruttori 
che sono implicati nelle realizzazioni milanesi di Bramante.

Certo è che San Sigismondo è anche e soprattutto la straordinaria decora-
zione pittorica e plastica dell’interno e Maria Luisa Ferrari vi dedica un’intera 
monografia, voluta dalla Cariplo nel 1974, nella quale tocca vertici di scrit-
tura molto alti. Oltre ai problemi architettonici, così poco analizzati fino a 
quel momento, nel campo della pittura prende in esame la grande maniera 
che si esprime ai massimi livelli, tra Camillo Boccaccino nel catino dell’abside 
(fig. 8), i Campi, Bernardino Gatti, ovvero tutta la scuola cremonese del Cin-
quecento23. Nello stesso anno pubblica un articolo in cui affronta invece gli 
affreschi lasciati da Giulio e, soprattutto, Antonio Campi a Torre Pallavicina, 
la villa di Adalberto Pallavicino, con una serie di scene profane di erotismo a 
volte sfrenato. Questi ci mostrano, ai massimi livelli, quella che doveva essere 
la decorazione profana nella Milano dell’epoca. In questo studio Maria Luisa 
Ferrari presenta anche due tavole di Antonio Campi (La preghiera nell’Orto 
e Cristo davanti a Caifa), proprio di recente riemerse sul mercato antiquario 
milanese, che facevano parte dell’arredo della cappella dell’oratorio della villa, 
dedicato a Santa Lucia: qui non siamo più nel pieno della maniera degli anni 

22 Ivi p. 229.
23 Ferrari 1974b.
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cinquanta, ma c’è un ritorno alle luci artificiali, agli esperimenti che creano 
una nuova visione del rapporto tra la luce e l’ambiente così ben delineati da 
Roberto Longhi nei suoi studi sui precedenti caravaggeschi24.

In chiusura, non vorrei dimenticare la carriera accademica: nel 1968 è chia-
mata a ricoprire la cattedra di Storia dell’Arte Medievale e Moderna presso la 
Facoltà di Lettere all’Università di Lecce, dopo il passaggio di Paola Barocchi 
a Pisa. A Lecce, per uno strano caso della vita, è poi finito a insegnare anche 
mio padre, quasi trent’anni dopo. Segue nel 1977 il conseguimento della libera 
docenza e la chiamata presso l’Università di Perugia, dove proprio all’inizio 
dell’anno accademico si ammala gravemente.

Poco prima della prematura scomparsa, avvenuta nel febbraio del 1978, la 
studiosa ha in animo di dedicarsi alla ritrattistica cremonese: sta raccogliendo 
materiale, in primis, in netto anticipo sui tempi, su Sofonisba Anguissola e 
sui rapporti tra l’Italia e la Spagna nella seconda metà del Cinquecento, ma 
non nell’ottica, talvolta un po’ semplicistica, della “donna pittrice” diventata 
di moda negli studi recenti dedicati all’artista. Si prefigge anche, tra gli altri, 
di affrontare l’enigmatica personalità di Bernardino Campi, ritrattista dell’a-
ristocrazia filospagnola gravitante nell’entourage dei governatori dello Stato 
di Milano, Ferrante Gonzaga e Francesco Ferdinando d’Avalos. A una fase 
leggermente più avanzata di elaborazione è infine la ricerca sulla decorazione 
neoclassica dei palazzi bresciani tra Settecento e Ottocento, affidata a due 
grandi pittori del tutto dimenticati: il cremonese Giuseppe Manfredini e il 
clarense Giuseppe Teosa.

Da questo breve excursus si coglie l’intelligenza lucida e la finezza di pen-
siero di Maria Luisa Ferrari, l’ampio orizzonte degli interessi – dalla pittura, 
all’architettura, dalle miniature del primo Quattrocento, alla decorazione ne-
oclassica delle dimore lombarde –, il tutto supportato da un rigoroso impianto 
metodologico e filologico, dove lo sguardo ravvicinato all’opera d’arte è sem-
pre accompagnato da una solida conoscenza storica e letteraria. L’analisi di 
una simile personalità, oltre agli indubitabili accrescimenti scientifici portati 
alla disciplina, apre anche a squarci di vita accademica e professionale negli 
anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, e alla dialettica contrapposta tra 
studiosi e scuole diverse. Non doveva essere facile a quell’epoca passare da 
Arslan a Longhi, come non doveva essere facile in quegli anni riuscire a creare 
una scuola, con allievi tanto affezionati e fedeli, destinati a importanti ruoli 
nell’università e negli enti di tutela, per una giovane cremonese a Lecce. Maria 
Luisa Ferrari riuscì a dedicarsi con passione alla didattica e nello stesso tempo 
continuò ad avere una produzione scientifica di altissimo livello su argomenti 
tanto lontani per geografia e storia dalla sede del suo insegnamento. 

24 Ferrari 1974c. 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Maria Luisa Ferrari (Cre-
mona 1929 – Firenze 1978)

Fig. 2. Il bando di espulsione dalla città degli avvo-
cati Ferrari e Brugnoli
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Fig. 3. I funerali di Ubaldo Ferrari a Cremona
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Fig. 4. La casa di via Bertesi a Cremona
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Fig. 5. Bernardo Zenale, Deposizione, Brescia, chiesa di San Giovanni Evangelista
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Fig. 6. Girolamo Romani detto il Romanino, Compianto sul Cristo morto con donatore, 
Venezia, Gallerie dell’Accademia
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Fig. 7. Veduta esterna sul fianco e sull’abside, Cremona, chiesa di San Sigismondo

Fig. 8. Camillo Boccaccino, Cristo in gloria (affresco della calotta absidale), Cremona, 
chiesa di San Sigismondo
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Abstract

Ada Trombetta rappresenta la studiosa più importante dell’arte medievale in Molise del 
secolo scorso. I suoi lavori editoriali, infatti, costituiscono il punto di partenza per l’analisi 
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Ada Trombetta represents the most important scholar of medieval art in Molise in 
the last century. Her editorial works, in fact, provide the starting point for the analysis of 
regional works of art to date, thanks to her critical eye, insights and the help of her father’s 
and grandfather’s photographic support.

Ada Trombetta nasceva il 21 settembre del 1922, ultima di sei figli, da una 
famiglia della borghesia campobassana, che si sostentava, con un certo agio 
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per l’epoca, grazie alla sola attività fotografica del padre di famiglia, Alfredo 
e di suo padre Antonio, il nonno di Ada1. 

Ada, incoraggiata dall’ambiente familiare eclettico e stimolante verso le arti 
e la cultura, presa la Licenza Magistrale, proseguì gli studi a Roma, finché 
divenne docente di Lettere e poi, dal 1962, preside. Alla carriera scolastica 
affiancò da sempre e per tutta la sua vita la passione e l’amore per lo studio del 
territorio, agevolato dal ricchissimo materiale fotografico raccolto dal padre. 
Infatti, le premesse agli studi e alle ricerche di Ada Trombetta furono le foto-
grafie dello Studio Trombetta, del padre e del nonno, pionieri e maestri della 
fotografia, che hanno immortalato Campobasso e il Molise per quasi un se-
colo. Oltretutto il padre, con nomine ministeriali, aveva ricevuto l’incarico di 
Ispettore Onorario ai monumenti e alle antichità, l’incarico di docente di Sto-
ria dell’Arte, di commissario di Storia dell’Arte in diverse commissioni, tanto 
da essere divenuto un punto di riferimento per chiunque volesse interessarsi 
alla storia e alle espressioni d’arte presenti in Molise. Il successo strepitoso 
delle sue campagne fotografiche, favorito dalla totale mancanza, prima di al-
lora, di una rubrica figurativa tratta dal vero del patrimonio storico, artistico 
e folkloristico molisano, lo si vede ancora oggi nella simbiosi accordata tra 
l’archivio fotografico Trombetta e quello Alinari di Firenze, che conserva nel 
suo sito online un repertorio di fotografie appartenente ai Trombetta, come ad 
esempio la veduta della porta nelle mura del Castello di Termoli da cui si ac-
cede per entrare nel centro storico, risalente al 1928, o quella della cattedrale 
di Termoli, del 1910 (fig. 1), o l’immagine delle antiche mura di Campobasso 
scattata tra il 1880 e il 1910. Nel 2010 la convenzione stipulata fra l’archivio 
Trombetta e quello Alinari ha dato alla luce un libro intitolato Indice tematico 
dell’archivio fotografico di Antonio e Alfredo Trombetta, a cura di Alinari, 
che indirizza e guida il fruitore all’interno dell’amplissimo campo di interessi 
dei fotografi molisani. 

Le fotografie dello Studio Trombetta hanno costituito il primo movente 
dell’operosità di Ada rispetto alle ricerche sul Molise medievale, tanto che la 
studiosa le utilizzò per la sua tesi sull’arte medievale nel Molise, organizzando 
un album a corredo della trattazione che aveva come oggetto d’argomento il 
romanico molisano tra romanico pugliese e quello abruzzese, ben rappresenta-
to dai quattro cantieri più importanti della regione: Santa Maria della Strada, 
Santa Maria di Canneto e le cattedrali di Termoli e di Larino. 

Il primo libro nel merito, pubblicato nel 1972, si chiama Arte medioevale 
nel Molise2. La sua pubblicazione fu accompagnata da una mostra sull’arte fo-
tografica dello Studio Trombetta, allestita nei locali del Circolo Sannitico nello 
stesso anno. La rilevanza e la valenza del libro si misurano con la frammenta-

1 Matrella 2016, p. 5.
2 Trombetta 1971.
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rietà delle informazioni fino ad allora esistenti sull’argomento, messe insieme 
da lei, allacciate con un filo conduttore tematico, sistematizzate in un unico 
contenitore editoriale, arricchite dalle sue personali intuizioni e dall’apporto 
conosciuto dato dalle immagini fotografiche, che rappresentavano un terzo 
occhio d’indagine, se non il primo. 

La dedica del libro al padre, «A mio padre, Alfredo Trombetta, a Lui che 
mi guidò sulle vie del bello e del bene con l’esempio di una vita completamente 
dedita al lavoro, all’arte, all’amore per il prossimo»3, testimonia l’atto di amo-
re e di riconoscenza verso quella figura così importante nella sua vita, che si 
riflette, mediante il supporto figurativo, pagina dopo pagina. Tanto che anche 
la prefazione di Valerio Cianfarani, reggente della Soprintendenza delle Anti-
chità degli Abruzzi e del Molise, ribadiva che: «Quasi ad assolvere un debito 
di pietà filiale, l’Autrice ripercorre alcuni itinerari della sua terra tracciati dal 
Padre che fu conoscitore profondo dei monumenti molisani»4. 

Fra gli obiettivi prestabiliti da Ada Trombetta, nello scrivere il libro di 
cui si parla, vi era quello di «far conoscere ai Molisani il nostro patrimonio 
artistico riguardante almeno un’epoca storica, per poterlo apprezzare e sal-
vaguardare5». Ma già nella premessa scritta dall’autrice, lei stessa riferiva 
la complessità del lavoro antecedente la stesura del testo, poiché lo stato di 
abbandono dei monumenti e la carenza di notizie storiche costituirono un 
reale incaglio e un problematico impedimento allo svolgimento delle ricerche. 
Riferiva l’autrice: 

Ho visitato parte dell’Abruzzo e della Puglia per supplire con l’osservazione diretta alla 
mancanza di scritti critici e storici individuali sul Molise e comparativi con le terre limi-
trofe, ad esse legate da sicuri rapporti storico-economici. Da questo esame è scaturita la 
convinzione della esistenza di uno stile prettamente molisano e di maestranze locali6. 

L’indice del libro ripartiva il libro in una curiosa scacchiera tematica, all’in-
terno della quale, però, alcuni monumenti prendevano lo spazio di una intera 
argomentazione. Ad esempio, dopo la sezione introduttiva dedicata ai cenni 
storici, seguiva il capitolo sull’arte benedettina a San Vincenzo al Volturno, 
poi quello sulle cripte, su Santa Maria di Canneto, su Santa Maria della Strada 
a Matrice, sulla cattedrale di Termoli, su San Giorgio Martire a Petrella Tifer-
nina, sulla cattedrale di Larino; seguivano, poi, approfondimenti sulle vestigia 
dell’arte medievale ed opere minori e sui castelli. 

Il secondo libro che Ada Trombetta dedicò all’arte medievale in Molise fu 
pubblicato nel 1984 ed uscì col titolo Arte nel Molise attraverso il Medioevo7. 

3 Ivi, p. 6.
4 Ivi, p. 7.
5 Ivi, p. 8.
6 Ivi, pp. 8-9.
7 Trombetta 1984.
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Anche questa volta l’omaggio era rivolto ai «Molisani, agli appassionati d’ar-
te», oltre che alla sorella Anna e a tutti gli amici che l’avevano incoraggiata nel 
lavoro. Come scriveva la stessa autrice nelle pagine introduttive:

Ulteriori scoperte effettuate, nuovi dati raccolti, nonché la lettura di alcune opere resa 
più chiara dai restauri effettuati dalla Soprintendenza mi hanno invogliata a riproporre 
l’argomento – l’arte medievale nel Molise – per sollecitare i critici e gli storici a definire 
la posizione della nostra regione nel contesto della produzione artistica italiana di tale 
periodo». Continuava, poi: «Non estranei a questo intento – e sempre alimentati da un 
profondo amore per la terra nativa – la volontà di salvaguardare le testimonianze più 
significative del passato nella consapevolezza del loro valore ed il desiderio di perpetuare 
l’opera di mio padre, Alfredo Trombetta, il quale non trascurò occasione di render note le 
bellezze artistiche e naturali del Molise in Italia e all’estero8. 

Il sommario di questo secondo lavoro prevedeva un procedimento di ul-
teriore segmentazione dell’oggetto d’indagine, suddiviso in paragrafi scanditi 
per macro temi, come il primo, rivolto ai dati storici – come l’altro – e poi 
all’architettura e alla scultura e poi alle chiese monumentali, alle cripte (come 
l’altro), ai castelli e alle torri, (come l’altro), a cui si sommavano due settori 
inediti, uno sulla scultura lignea e l’altro sulla pittura, seguiti da uno spazio 
dedicato a opere varie. 

L’eccezionalità dei due libri di Ada Trombetta risiede nell’aver affrontato 
per la prima volta alcuni argomenti che erano stati, fin ad allora, oggetto di 
attenzione di pochi studiosi locali che si rifacevano all’unanimità al giudizio 
di Emile Bertaux che, a inizio Novecento, sulla scorta delle tracce perseguite 
qualche decennio prima dallo Schulz, avevano suddiviso il suo lavoro di rico-
gnizione delle emergenze artistiche del Sud Italia in uno sguardo schematico, 
nel quale il Molise, come anche l’Abruzzo, figuravano all’interno dei quei paesi 
di montagna, la cui lontananza dai centri vitali politici e artistici, secondo una 
riflessione moderna del centro e delle periferie, aveva compromesso la qualità 
produttiva della regione9. Ciononostante gli slanci intuitivi di Ada Trombetta 
hanno permesso di resettare il pregiudizio di chi si accostava a studiare l’arte 
medievale del Molise prima di lei. Lo si vede, ad esempio, nel metodo che 
utilizzò per l’analisi della scultura lignea, nel volume del 1984, un campo di 
ricerca che solo negli ultimi anni ha acquisito maggiore saldezza scientifica e 
ha raggiunto un primato di studi al pari degli altri manufatti di età medievale, 
svantaggiato per parecchio tempo soprattutto per la difficoltà di reperimento 
delle opere stesse che, per la loro composizione materica, più delle altre sono 
andate perdute10. 

8 Ivi, p. 11.
9 Schulz 1860, II, p. 49; Bertaux 1904, II, pp. 511, 512; Rossi 2016, p. 27 e 2020, p. 13. 
10 Si rimanda principalmente a 1982, pp. 101-116; Catalano 2004 e 2005, pp. 147-166; Ma-

rino 2016, pp. 57-73; Rossi 2020, pp. 89-100.
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Al proposito, Trombetta riconosceva, intanto, che non esisteva uno stile 
molisano vero e proprio in questo settore e che non si avevano notizie sull’e-
sistenza in loco di botteghe d’arte, né di nomi di artisti legati alle statue su-
perstiti. Dato per assodato il limite dettato dalla scarsezza di sculture lignee 
conservatasi e dalla totale mancanza di documentazione di quelle superstiti, 
ciò che la studiosa colse fu uno stile, che lei chiamava ‘gotico’, caratterizzante 
tutte le sculture analizzate, nel quale furono realizzate quasi tutte le immagini 
conservatisi, «a richiamare la città di Napoli e con essa gli Angioini, sosteni-
tori e propagatori del nuovo indirizzo scultoreo diffusosi in Francia, e ancora 
dall’Abruzzo, a sua volta influenzato dalle stesse innovazioni gotiche prove-
nienti da Napoli»11. 

La conoscenza della presentazione manualistica delle percorrenze dello sti-
le di quel periodo, che tracciavano una linea diretta con la capitale, secondo 
un’impostazione storiografica che metteva in opposizione il centro, uno so-
lo, Napoli, e le periferie, fortunatamente messa in discussione negli ultimi 
tempi a partire dallo sguardo più vigile dello storico contemporaneo, quella 
conoscenza, le permise di inserire il suo Molise medievale in una geografia 
determinata, in un contesto al quale far riferimento12. Allo stesso tempo, però, 
le sue intuizioni tradivano una lucida riflessione sull’osservazione diretta dei 
pezzi analizzati, quando, nonostante l’esposizione del contesto di riferimento, 
la studiosa osservava un ritardo, una sorta di visione in differita, delle scultu-
re molisane rispetto alla produzione di diretta derivazione angioina o franco 
provenzale. Scriveva, infatti, che «La scultura lignea molisana ha caratteri del 
romanico avanzato, del romanico gotico e va inquadrata dalla fine del secolo 
XIII a tutto il XIV secolo»13. Un altro dato fondamentale che viene fuori dai 
suoi studi è il censimento che fece per arrivare a individuare un gruppo di sta-
tue tutte attorno a Campobasso e un altro nel Molise settentrionale, al confine 
con l’Abruzzo. È così, infatti, che fu data alla luce, o per meglio dire alla co-
noscenza al pubblico, la Madonna del Piede di Isernia (Fig. 2), che, per la stu-
diosa stava al Molise come la Madonna di San Silvestro a L’Aquila stava per 
l’Abruzzo14. Accanto a tali esemplari, ve ne erano altri che la studiosa definiva 
di «di viva ispirazione paesana»15, per via dei visi paffuti del Bambino, quelli 
contadineschi della Vergine, che testimoniavano l’introduzione di alcune note 
di costume locale. Quel tipo di commento, che paragonava i volti delle statue 
lignee a quelli di giovani fanciulli di estrazione contadina, era comune alle 
descrizioni che di essi si facevano in quegli anni, se anche Guglielmo Matthiae 
alla fine degli anni Sessanta prendeva in prestito quel gergo per parlare della 

11 Trombetta 1971, p. 304.
12 Monciatti 2010, pp. 283-295; Pace 2010, pp. 297-302; Rossi 2021, pp. 11-25.
13 Trombetta 1971, p. 304.
14 Ibidem.
15 Ivi, p. 105.
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statua raffigurante uno zampognaro, facente parte del gruppo del Presepe oggi 
conversato nel Museo Nazionale d’Abruzzo16.

Vicino alla constatazione dei pezzi rimasti, della loro analisi e del loro con-
fronto con un campionario di riferimento più elevato e anche con esemplari 
di più bassa qualità, Trombetta affrontava l’argomento della scultura lignea 
inserendolo in un discorso ben più ampio sull’uso popolare di quelle immagini 
sacre nel tempo, già affrontato alcuni anni prima da Gombrich e poi negli 
anni Ottanta, parallelamente alle riflessioni della studiosa, da Freedberg, che 
nel 1989 ne scriveva in Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni 
e emozioni del pubblico17. Ciò dimostra innegabilmente la contemporanei-
tà della studiosa, la sua predisposizione alla multidisciplinarietà al passo coi 
tempi, se la consuetudine di utilizzare spessi strati di stucco, cosparso di tinte 
forti e vivaci, di parrucche, di monili brillanti, che rendevano le statue simili a 
manichini, veniva da lei stessa interpretata come una colorita nota di folklore 
da incanalare nella somma degli aspetti da indagare per un’analisi oculata 
delle sculture lignee. L’aspetto cultuale, che compose un tassello rilevanti del 
quadro degli interessi di Ada, direttamente riferito alle opere d’arte, in special 
modo lignee, fu sempre per lei un punto d’osservazione privilegiato, un canale 
di studio imprescindibile. Un secondo, o forse un terzo occhio d’analisi era 
quello diagnostico dei restauri, ai quali la studiosa dedicava la massima atten-
zione, dal momento che i risultati delle operazioni di ripristino erano spessissi-
mo da lei stessa pubblicati in anteprima. È il caso del restauro della cosiddetta 
Madonna della Strada di Matrice (Fig. 3), liberata dai colori posticci, o della 
Madonna del Piede di Isernia, liberata dallo stucco e dagli smalti18. 

La passione per la storia dell’arte fu anche impegno civile, se così è possibile 
definire il dovere di denuncia, da parte della studiosa, di opere d’arte abban-
donate, di cui essa stessa segnalava l’urgenza di restauri, come per la statua 
lignea della Madonna con Bambino di Santa Maria di Canneto a Roccavivara 
(Fig. 4), o di manufatti rubati, come il Crocifisso della chiesa di Santa Maria 
della Strada a Matrice (Fig. 5)19. 

Per concludere la rassegna dei ‘casi studi’ più rilevanti di Ada Trombetta, si 
menziona anche l’esempio di un altro monumento ‘dimenticato’ dalla lettera-
tura storiografica locale, ad eccezione dell’occhio vigile della studiosa che ha 
motivato l’interesse rinnovato verso il monumento sepolcrale d’Aquino, posto 
lungo la navata sinistra della chiesa di Santa Maria della Strada a Matrice. Si 
tratta della cosiddetta «arca di Berardo d’Aquino», attribuita al conte di Lore-
to, morto nel 1345, di cui si ripeterebbe, stando a chi sostiene l’appartenenza 

16 Matthiae 1959, p. 23; Rossi 2022, p. 121.
17 Gombrich 1966-1967, pp. 23-26; Freedberg 1989.
18 Trombetta 1971, p. 308.
19 Ivi, p. 312.
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dell’opera al personaggio20, per due volte lo stemma nella cassa, a contorno 
della scultura centrale che ritrae la figura di Cristo (Fig. 6)21. Il «sapore gotico 
dell’arco terminale» su cui si installa l’agnello crucifero al centro, le quattro co-
lonnine tortili che suddividono la cassa in tre pannelli, permettono di ascriverlo 
ai primi decenni del XIV secolo e di compararlo, ad altri manufatti sepolcrali 
dislocati in area meridionale, come la tomba di Maria di Valois che si conserva 
nella basilica di Santa Chiara a Napoli. Nella zona centrale del sepolcro moli-
sano, sopra la base che funge da tetto alla figura giacente, fu inserito un angelo 
a braccia aperte e ad ali spiegate, sovrastato da un’aquila, entrambi avanzi di 
un perduto ambone databile al XII secolo22. Ad Ada Trombetta si deve la se-
gnalazione di un rilievo che ritrae una Madonna con Bambino acefalo, andato 
perduto e di cui la studiosa pubblicava la fotografia «nella speranza che possa 
essere recuperato»23, che potrebbe aver fatto parte del sepolcro, dal momento 
che l’effigie mariana nei sepolcri costituiva un elemento di devozione funziona-
le alla richiesta di intercessione alla Vergine da parte del defunto o dei suoi cari. 
L’opera, oggi conservata nel Museo Nazionale di Palazzo Pandone a Venafro, 
è stata rimossa recentemente dal catalogo delle sculture superstiti della tomba, 
per essere inquadrata come oggetto erratico di indubbia provenienza24. 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Gruppo di persone sulla scalinata della cattedrale di Santa Maria della Purificazio-
ne, Termoli, 1910, TCA-F-001601-0000, Archivio Alinari-Archivio Trombetta, Firenze
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Fig. 2. Madonna del Piede, scultura lignea, Isernia, cattedrale, foto tratta da https://www.
francovalente.it/2014/08/19/la-cattedrale-di-isernia-dalle-origini-ai-nostri-giorni/
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Fig. 3. Matrice, Santa Maria della Strada, Madonna con Bambino, statua lignea (Foto 
Autore)

Fig. 4. Roccavivara, Santa Maria di Canneto, Madonna in trono con Bambino (Foto Au-
tore)
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Fig. 5. Matrice, Santa Maria della Stra-
da, Crocifisso, statua lignea (Foto Autore)

Fig. 6. Matrice, Santa Maria della Strada, 
monumento tombale, 1930-1939, Fotografo 
Alfredo Trombetta, TCA-F-1126AV-0000. 
Credito fotografico obbligatorio: Archivi Ali-
nari, Firenze – Collezione: Archivi Alinari-ar-
chivio Trombetta, Firenze
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Abstract

Nella seconda metà del Novecento la vita culturale della Puglia, e della città di Bari in 
particolare, soprattutto nel settore degli studi storico-artistici, dell’archeologia, della tutela 
e in generale delle manifestazioni artistico-culturali, fu caratterizzata da una partecipazione 
femminile diffusa e capillare. Un moltiplicarsi di presenze particolarmente intenso. In questo 
contesto un ruolo di primo piano venne rivestito da Pina Belli D’Elia (Milano 1934-Bari 
2018), per oltre vent’anni alla direzione della Pinacoteca Provinciale di Bari. Le riflessioni 
sul ruolo dell’istituzione museale in rapporto alla società contemporanea, l’attenzione nei 
confronti del pubblico e degli aspetti della comunicazione e della didattica museale, la valo-
rizzazione del patrimonio storico-artistico della Puglia, le metodologie di approccio critico 
di lettura dell’opera d’arte, la trasversalità storica che lega il passato al presente al di là delle 
semplificazioni cronologiche, sono i principali aspetti che emergono dall’analisi delle varie 
tappe della carriera della studiosa (ricostruita attraverso testimonianze, documenti pubblici 
e privati), capace di orientare il suo sguardo ampio e profondo su fenomeni e periodi artistici 
apparentemente lontani. 
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In the second half of the 20th century the cultural life of Puglia, and of the city of Bari 
in particular, mainly in the field of historical and artistic studies, archaeology, cultural 
heritage management, and in general of artistic and cultural events, was characterized by a 
widespread female participation. In this context, a prominent role was played by Pina Belli 
D’Elia (Milan 1934-Bari 2018) museum manager of the Pinacoteca Provinciale of Bari for 
over twenty years. The thoughts about the role of the museum institution in relation to the 
contemporary society, the attention to the public and to the aspects of museum communi-
cation and teaching, the enhancement of the historical and artistic heritage of Puglia, the 
methodologies of critical approach of the analysis of the artwork, the transversality which 
links past and present apart from chronological simplifications, are the main aspects which 
arise from the reconstruction of the different stages of the career of the scholar (reconsti-
tuted through testimonies, public and private documents). She was capable of orienting her 
analyses on phenomena and artistic periods apparently far apart.

La prima immagine definita nella memoria della mia infanzia è quella della lastra cerata 
poggiata davanti a me sul tavolo da pranzo e della punta ricurva che vi tracciava incom-
prensibili solchi. Sul balcone verso la strada, le bacinelle bianche piene di acido verde-az-
zurro […] avrò avuto due, tre anni al massimo. I miei primi passi si erano mossi all’ombra 
della grande ruota stellata del torchio da acquaforte che occupava tutta l’anticamera1. 

Queste brevi note autobiografiche, scritte da Pina Belli in ricordo del padre 
Annibale (1904-1974), abile disegnatore formatosi all’Accademia di Brera, so-
no estremamente significative per tracciare il profilo di una studiosa che prima 
ancora di intraprendere gli studi di storia dell’arte, era entrata in contatto con il 
mondo dell’arte attraverso la fitta rete di legami familiari. Il padre, destinato agli 
studi di ingegneria, aveva ben presto rotto ogni legame con la sua famiglia d’ori-
gine per dedicarsi alla pittura e poi alle arti grafiche. La madre, Adriana, cono-
sciuta all’Accademia, era figlia e allieva di Telemaco Pergola, pittore decoratore 
di origine romana trasferitosi molto presto a Milano, mentre lo zio Romolo Per-
gola (1890-1960) era un noto pittore paesaggista di animo irrequieto, migrato 
da Parigi a Camogli, per lunghi anni meta prediletta di vacanze della famiglia 
Belli2. Un ambiente in cui Pina Belli sin da giovanissima maturò una profonda 
conoscenza delle tecniche artistiche, come in una sorta di lungo apprendistato di 
bottega, conoscendo in una dimensione sostanzialmente ‘artigianale’ le risorse 
espressive delle diverse tecniche pittoriche e soprattutto il poliedrico mondo del-
le arti grafiche, nonché le prime sperimentazioni di riproduzioni di opere a stam-
pa su carta opaca, grazie alle collaborazioni che il padre stesso aveva avviato con 
editori di libri d’arte quali Amiot&Dumond per le collane Sidèra e Pinacoteca, e 
in seguito con Electa e con Il Polifilo, e che la portarono a conoscere e frequen-
tare sin dall’adolescenza numerosi musei e luoghi d’arte in Italia e all’estero. 

1 Belli D’Elia 1990, p. 1.
2 Queste notizie sono tratte da alcune memorie di famiglia scritte da Pina Belli e custodite 

dagli eredi. Ringrazio Francesco D’Elia per avermele messe a disposizione. 
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Nata a Milano nel 1934, vissuta durante gli anni della guerra tra le monta-
gne della Valtellina, si laureò con ritardo – nel 1960 – all’Università statale di 
Milano con una tesi di Storia dell’Arte dal titolo Niccolò dell’Arca, la sua arte 
nel suo tempo, sotto la guida di Anna Maria Brizio. Un rapporto complesso 
e spesso conflittuale quello con la sua relatrice, che affidando alla giovane 
laureanda lo studio di uno scultore tanto potentemente originale «la cui arte, 
senza parentele evidenti, appariva estranea a canoni di qualunque genere e 
non facile a racchiudere nei consueti schemi», mostrava di averne compreso 
assai bene l’indole3. Il lungo e complesso periodo di elaborazione della tesi, in 
parte pubblicata sulla rivista «Commentari» nel 1964, portò la studiosa ad 
intraprendere una serie di viaggi tra Napoli, Venezia, Ferrara, la Borgogna, Se-
benico: un lungo pellegrinare «fra Tirreno e Adriatico» che le aprì gli orizzonti 
al mondo della ricerca e alle terre del Mezzogiorno d’Italia, ma che fini anche 
per distoglierla da quel filone di studi4. 

L’anno della svolta fu il 1957, quando, durante un viaggio di istruzione in 
Provenza organizzato dal Ministero della Pubblica istruzione e destinato a 18 
giovani studiosi laureandi e/o assistenti in Storia dell’Arte scelti tra tutte le 
Università Italiane5, la Puglia entrò definitivamente negli orizzonti culturali di 
Pina Belli. Lo fu per l’incontro con Michele D’Elia, suo compagno per tutta 
la vita, allora assistente incaricato, a Bari, di Adriano Prandi e contempora-
neamente allievo di Mario Salmi alla Scuola di Perfezionamento di Roma6. 
Due mondi, quello di Pina e Michele, da quel momento difficili da scindere 
per i molteplici interessi di studio e ricerca, oltre che personali, che a partire 

3 Belli D’Elia 1964, p. 52.
4 Sul tema la studiosa è ritornata molti decenni dopo, nel 2004, in un lungo contributo pub-

blicato per gli Atti del convegno Scultura del Rinascimento in Puglia curati da Clara Gelao. In 
questa occasione la studiosa riconsidera l’intera produzione di Niccolò dell’Arca alla luce degli 
studi più recenti, per riprendere – alla fine di una lunga carriera – «una serie di punti sospesi, fili 
pendenti che mi piacerebbe riannodare sulla scorta dell’esperienza maturata» anche allo scopo 
di ridiscutere le complesse e articolate direttrici culturali dell’attività dello scultore, a partire 
dalla sua ipotetica origine pugliese: Belli D’Elia 2004a, pp. 81-104. 

5 Belli D’Elia 1996, p. 17.
6 Michele D’Elia (1928-2012) dopo avere ricoperto l’incarico di Ispettore Storico dell’Arte 

alla Soprintendenza di Bari divenne nel 1977 titolare della Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storico della Basilicata e poi nel 1987 Direttore dell’Istituto Centrale di Restauro. Tra i vari 
progetti da lui realizzati l’istituzione di una sede distaccata dell’Istituto a Matera. Nel 1990 en-
trò a far parte del Comitato per la salvaguardia della Torre di Pisa, che concluderà i suoi lavori 
nel 2001. In qualità di consulente scientifico della Fondazione Zétema di Matera, dedicherà gli 
ultimi anni della sua vita alla tutela e salvaguardia del patrimonio artistico del Mezzogiorno. A 
lui si deve l’innovativo (e unico nel suo genere) progetto di restauro della Cripta del Peccato ori-
ginale di Matera, che purtroppo, nelle pubblicazioni recenti e non, non ha avuto il giusto risalto, 
nonostante rappresenti per il carattere interdisciplinare, scientifico e tecnologico, un modello di 
tutela e conservazione del patrimonio artistico rupestre. D’Elia 2004, pp. 61-63; Negri Arnoldi 
2012, pp. 1-2; D’Elia, Belli D’Elia 2016, pp. 3-27.



348 LUISA DEROSA

da quella data li hanno visti protagonisti di una felice stagione della cultura 
meridionale7. 

Il trasferimento in Puglia meravigliò molto gli ambienti universitari milane-
si e le varie frequentazioni della giovane studiosa: una rotta che in quegli anni 
si nutriva di una mobilità diametralmente opposta e che nell’immaginario do-
minante rifletteva ancora grandi pregiudizi.

Dirà anni dopo Pina Belli: «Conoscevo la Sicilia, la Campania, gli altri Sud 
d’Europa, come la Spagna […] ma la Puglia era diversa, una terra straordinaria 
e ancora vergine. L’ho vissuta con l’animo di un pioniere, senza formalizzarmi 
[…] Bari era all’epoca una città con molte speranze ed io le ho condivise. Era 
un Sud diverso, un Sud moderno»8. Una regione «frutto di un magico equili-
brio di ragione e senso, di scienza ed empiria, di materia e di luce»9.

Anna Maria Brizio, saputo del trasferimento, le aveva commissionato una 
stroncatura del volume di Alfredo Petrucci Cattedrali di Puglia, uscito nel 
1964, recensione in realtà mai scritta, che aveva suscitato l’irritazione della 
stessa Brizio e la fine del pur breve discepolato10. 

L’arrivo in Puglia fu segnato da una intensissima attività di collaborazione 
proprio con Michele D’Elia, che nel frattempo aveva abbandonato definiti-
vamente, per conflitti interni, l’Università ed era divenuto conservatore della 
Pinacoteca Provinciale di Bari, «investito da un comitato presieduto da Mario 
Salmi del compito di curare la ristrutturazione della sede e di organizzare 
una grande esposizione che facesse chiarezza sulla situazione dell’arte in Pu-
glia in un amplissimo arco di tempo, dal VI al XVIII secolo»11. La mostra 
avrebbe dovuto essere premessa necessaria alla riorganizzazione delle raccolte 

7 Belli D’Elia 1996, pp. 17-24.
8 Moscardino 2006, p. 166. 
9 Belli D’Elia 1991.
10 Il libro di Adolfo Petrucci molto celebrato nell’ambito della storiografia locale quanto 

criticato nel panorama nazionale, era teso a dimostrare, con appassionato entusiasmo, una im-
probabile origine autoctona dell’arte medievale pugliese. Era il trionfo di una linea ‘locale’ che 
aveva preso avvio già a partire dalla fine dell’Ottocento con l’attività degli ispettori locali e che 
in quegli anni si appoggiava alle discutibili teorie portate avanti da Francesco Schettini, autore, 
in qualità di Soprintendente, di una serie di restauri-ripristini in quegli anni ormai destituiti di 
fondamento. Le posizioni di Petrucci, dettate da una certa ingenuità, finirono per porre in se-
condo piano l’impianto storico del volume, sostenuto da un corposo supporto documentario di 
indubbio valore. Non si dimentichi che Alfredo Petrucci, che era stato prima in servizio presso 
la Soprintendenza delle Puglie e del Molise e dopo il trasferimento a Roma era diventato diret-
tore del Gabinetto Nazionale delle Stampe, era fratello di Arnaldo, paleografo di grande livello, 
editore di celebri sillogi di pergamene medievali. Belli D’Elia 1999a, pp. 2-9; Derosa 2020, pp. 
200-219. 

11 Belli D’Elia 1996, p. 18. Sulla storia della Pinacoteca provinciale (oggi Pinacoteca della 
Città metropolitana di Bari ‘Corredo Giaquinto’) si rinvia ai numerosi contributi di Clara Gelao 
(1998, pp. XXI-XXXI; 1999, pp. 185-187; 2006, pp. XV-XXXIII); inoltre Derosa, Leonardi 
2020; su Mario Salmi: Falla Castelfranchi 1992, pp. 99-105; Ciardi Dupre del Poggetto 1992. 
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e occasione di rilancio per la Pinacoteca, chiusa ormai da lungo tempo12. Fu 
così che ebbero inizio quattro lunghi anni di ricognizioni su tutto il territorio 
pugliese che distolsero la studiosa da qualsiasi precedente impegno, immergen-
dola nel meticoloso lavoro di schedatura e documentazione fotografica «dal 
più sperduto centro del Subappennino dauno all’estremo Capo di Leuca»13. 
Si procedette in seguito, tra mille difficoltà, allo studio dei materiali e al lo-
ro restauro, operazioni nelle quali venne coinvolto Raffaello Causa, all’epoca 
direttore della Soprintendenza di Napoli. Gli allestimenti, improntati ad un 
criterio di assoluto razionalismo, furono poi condotti personalmente da Mi-
chele D’Elia e da Pina Belli, il primo ideatore anche delle vetrine14 (figura 2). 

12 Il tema iniziale della mostra non riguardava in generale l’arte regionale ma la produzio-
ne della bottega veneziana dei Vivarini, argomento caro allo stesso Mario Salmi. È quanto si 
desume da una relazione scritta da Michele D’Elia ed indirizzata a Adriano Prandi, che faceva 
parte del Comitato Ordinatore della nuova Pinacoteca insieme a Bruno Molajoli (in quegli anni 
Direttore Generale all’Antichità e Belle Arti dopo avere prestato servizio nel 1933 a Bari come 
ispettore aggiunto della locale soprintendenza), Francesco Schettini, soprintendente in carica 
in quegli anni, e allo stesso Salmi in qualità di presidente. La documentazione sulla mostra è 
conservata nell’Archivio della Pinacoteca della Città metropolitana di Bari [d’ora in poi APBa]. 
Il mio particolare ringraziamento va al Dirigente della Pinacoteca Avv. Francesco Lombardo, 
alla dott.ssa Emma Lobalsamo e a Giuseppe Ciliberti. APBa, 1958-1963, Lettere in entrata e in 
uscita, Relazione di Michele D’Elia ad Adriano Prandi (11 gennaio 1960). La svolta si era avuta 
il 9 dicembre del 1959 quando il Comitato organizzatore aveva richiesto all’attivo Presidente 
della Provincia, Vitantonio Lozupone, di nominare il comitato scientifico per l’allestimento del-
la Mostra dell’Arte in Puglia, al cui interno, oltre agli stessi membri del Comitato, figuravano 
Cesare Brandi, direttore dell’Istituto Centrale di Restauro, Stefano Bottari, ordinario di Storia 
dell’arte a Bologna e Paola Barocchi, docente di Storia dell’Arte all’Università di Lecce: APBa, 
1958-1963, Lettere in entrata e in uscita, Lettera di Michele D’Elia al presidente dell’Ammi-
nistrazione Provinciale (10 luglio 1960). Il progetto procederà molto a rilento e solo nel 1961 
risulta formalizzato l’incarico a Paola Barocchi, che avrebbe dovuto occuparsi della sezione sa-
lentina: APBa, Lettere in entrata e in uscita, 1958-63, Telegramma di Paola Barocchi a Michele 
D’Elia (29 gennaio 1961), In realtà la collaborazione non andò in porto per una serie di difficoltà 
di natura burocratica: APBa, 1958-1963, Lettere in entrata e in uscita, Lettera di Michele D’Elia 
a Paola Barocchi (5 ottobre 1962). 

13 Belli D’Elia 1996, p. 18: «[…] quattro anni: un periodo di lavoro faticosissimo ed entusia-
smante, paese per paese, chiesa per chiesa, sacrestia per sacrestia, seducendo parroci e sagresta-
ni, fotografando direttamente, con somma imperizia e per lo più in condizioni impossibili, tutto 
quanto pareva interessante; quindi, passando i momenti di sosta a confrontare e raggruppare 
foto quasi illeggibili, alla ricerca di un filo quasi logico cui aggrapparsi». Entro il 1962 si erano 
concluse le ricognizioni nelle provincie di Foggia, Bari, Brindisi e Taranto, relative a circa 600 
opere tra sculture, pitture, arti applicate (APBa, 1958-1963, Lettere in entrata e in uscita, Lette-
ra di Michele D’Elia al presidente della Provincia, 1 maggio 1961; 16 dicembre 1961; 7 maggio 
1962; 19 giugno 1962) Restava fuori il Salento le cui ricognizioni si conclusero solo nell’ottobre 
del 1962. 

14 APBa, 1964-1965, Lettere in entrata e in uscita, Lettera di Michele D’Elia al presidente 
della Provincia (16 maggio 1964). Il restauro delle opere, condotto principalmente tra Firenze 
(Soprintendenza ai Musei e Gallerie) e Napoli (Soprintendenza alle Gallerie), costituisce l’a-
spetto più innovativo della mostra ed è tra i più ragguardevoli risultati di tutta l’operazione. A 
Bari di particolare importanza fu l’attività di Raffaele Lorenzoni, appartenente ad una famiglia 
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La mostra venne inaugurata il 19 luglio del 1964, alla presenza del Presidente 
della Repubblica Mario Segni (figura 3), ed ebbe uno straordinario successo 
a livello nazionale e internazionale, restando di fatto, per lunghissimi anni, 
un imprescindibile punto di partenza e di riferimento per gli studi dell’arte 
in Puglia 15. Sul ruolo quasi di co-protagonista di Pina Belli in questa mitica 
impresa non rimane traccia negli archivi da me consultati in questa occasione, 
né nello stesso catalogo, dove il nome della studiosa figura solo nel comitato 
organizzatore. Così non fu probabilmente negli ambienti della Provincia, dove 
una volta andato via Michele D’Elia, divenuto Ispettore Storico dell’Arte alla 
Soprintendenza di Bari, Pina gli succedette nella direzione, dapprima a titolo 
gratuito e poi, dal 1973, con incarico retribuito16.

E così scrive in uno dei suoi primi atti destinati al presidente della Provin-
cia, mostrando già un alto grado di consapevolezza critica e metodologica:

Un museo, di qualsiasi genere e specie, non può più trovare oggi la sua giustificazione nella 
semplice conservazione e schedatura dei materiali. La sua funzione, se da un lato rimane 
passiva (conservazione), dall’altro deve divenire quanto più possibile dinamica, e il museo 
deve porsi come centro propulsore di attività, inserendosi come elemento essenziale nella 
vita della comunità. I nodi e le possibilità di sviluppo di tale attività non possono tuttavia 
essere definiti a priori, ma devono chiarirsi via via, in senso sperimentale, a seconda delle 
necessità, delle situazioni e delle proposte di un ambiente e di una società in continuo 
sviluppo e trasformazione. […] Va comunque tenuto presente che nessuna azione è oggi 
possibile senza l’intesa con gli altri istituti di cultura (musei comunali della provincia e 
provinciali della Regione, Istituti universitari, Soprintendenze alle Gallerie di Puglia)17. 

di restauratori attivi dagli anni Quaranta a Polignano, che seguendo le indicazioni di Michele 
D’Elia allestì all’interno della Pinacoteca un vero e proprio laboratorio di restauro. La volontà 
di portare avanti tra numerose difficoltà le operazioni di restauro dimostra, da parte di Michele 
D’Elia, l’interesse verso i temi della conservazione del patrimonio artistico, che lo condurrà, 
prima del 1987, alla fondazione del Laboratorio di restauro nella Soprintendenza di Bari e del 
Laboratorio di restauro per i manufatti lignei a Matera, dopo il terremoto del 1980: D’Elia 1996, 
p. 22. A fronte di un instancabile quanto lungimirante attivismo politico e culturale nell’ambito 
della conservazione e della tutela, sono pochi purtroppo gli scritti pubblicati a suo nome su 
queste tematiche, tra i quali ricordiamo D’Elia 1991, pp. 29-36; D’Elia 1994, pp. 73-77; D’Elia 
1997, pp. 97-107. 

15 D’Elia 1964. La mostra, che ricopriva un arco cronologico di ben quattordici secoli, si 
inseriva in un filone di esposizioni nato nel secondo dopoguerra per presentare al pubblico un 
patrimonio sopravvissuto ai gravi pericoli della guerra e divenuto poi, tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta, occasione di ricognizione e valorizzazione territoriale: una sorta di censimento virtuo-
sisticamente accompagnato da interventi di restauro che coinvolgevano gli organi periferici di 
tutela. Operazioni, tutte, caratterizzate da un grande rigore scientifico, che rendeva tali ‘eventi’ 
occasione di ricerca vera e propria. Ricordiamo, tra le altre, la bella mostra napoletana Sculture 
lignee della Campania, curata da Ferdinando Bologna e Raffaello Causa con la collaborazione 
di Bruno Molatoli. 

16 APBa, 1969-1972; Lettere ricevute 1972, Lettera raccomandata del Presidente della Pro-
vincia Giovanni Palumbo a Pina Belli (23 dicembre 1972).

17 APBa, 1969-1972, Lettere in uscita, Relazione al Presidente della Provincia sulle possibili 
attività nel quinquennio 1970-1975. Premessa ( 7 novembre 1970). 
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Sulla scorta di queste indicazioni prese corpo il Comitato per la programma-
zione delle attività della Pinacoteca, istituito già nel 1969, composto da Renato 
Chiurazzi, soprintendente ai Monumenti e alle Gallerie di Puglia, Italo Faldi, 
soprintendente alle Gallerie del Lazio, Michele D’Elia, ispettore alle Gallerie di 
Puglia, Raffaello Causa, soprintendente alle Gallerie della Campania, oltre alla 
stessa Pina Belli, al presidente della Provincia, Matteo Fantasia, al presidente 
dell’Ente Provinciale Turismo Francesco Saverio Lonero. La motivazione è nella 

necessità dell’istituzione museale di collegare tutte le forze capaci di esercitare a Bari 
un’azione in campo culturale, nel settore delle arti visive, per stimolare da un lato l’inte-
resse della città nei confronti dei problemi dell’arte pugliese e meridionale in generale e 
per vitalizzare dall’altro la Pinacoteca Provinciale, rendendola vivo strumento di cultura 
[…] Il tipo di attività che meglio si presta per ora allo scopo […] è la mostra intesa come 
possibilità di mettere volta per volta a fuoco singoli problemi riguardanti l’arte pugliese 
nel quadro della civiltà meridionale e di risvegliare l’attenzione del pubblico degli appas-
sionati e degli specialisti, non solo in ambito locale, ma su scala nazionale e in alcuni casi 
internazionali18. 

Gli anni tra il 1970 ed il 1973 trasformano di fatto l’istituzione provinciale 
in un centro vitale di didattica, ricerca e eventi espositivi, un luogo generato-
re di offerte culturali attraverso un continuo succedersi di iniziative, progetti 
e proposte operative che vanno dalla formazione di una biblioteca e di una 
fototeca specializzata, al recupero di un patrimonio disperso o poco valoriz-
zato, soprattutto attraverso l’acquisizione di opere in deposito – a causa della 
scarsità di mezzi finanziari a disposizioni della provincia – e all’organizzazione 
periodica di un numero altamente significativo di mostre relative «all’arte, 
all’ambiente storico e sociale della Puglia»19. 

Nacquero così – per citare alcuni titoli – la mostra su I centri storici di 
Giovinazzo, Conversano e Turi, organizzata con l’Istituto di disegno della 
Facoltà di Ingegneria diretto da Apolloni Ghetti20, quella su Onofrio Marti-
nelli, maestro pugliese del realismo magico21, la III mostra dei dipinti restau-
rati, organizzata con la Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie della 
Puglia22 (figura 4), la mostra collettiva Immaginazione e Realtà, organizzata e 

18 APBa, 1969-1972, Lettere in uscita, Verbale del Comitato di programmazione delle atti-
vità della Pinacoteca (8 febbraio 1969). 

19 APBa, 1969-1972, Lettere in uscita, Relazione al Presidente della Provincia sulle possibili 
attività nel quinquennio 1970-1975. Premessa ( 7 novembre 1970). 

20 APBa, 1969-1972, Lettere in uscita, Verbale del Comitato di programmazione delle atti-
vità della Pinacoteca (8 febbraio 1971). 

21 Onofrio Martinelli 1968; Trucchi 26 luglio 1968, p. 8; Belli D’Elia 1968, pp. 5-12. In 
occasione di questa mostra un’ala della Pinacoteca venne appositamente allestita per essere de-
stinata alle Mostre temporanee.

22 Tra i vari documenti si segnala,: APBa, 1969-1972, Lettere in uscita, Comunicato stampa 
di Pina Belli (20 gennaio 1972); Lettere in entrata, Lettera di Renato Chiurazzi a Pina Belli 
D’Elia (8 aprile 1972).
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autogestita da gruppo di pittori neofigurativi pugliesi23. Nel 1966 Aldo Moro 
inaugurò la seconda (e ultima) Biennale di Bari24. Particolare rilevanza ebbe 
la mostra inaugurata il 24 gennaio del 1971 Aspetti dell’Informale, la cui 
esposizione fu curata dalla stessa Pina Belli e da Guido Ballo, prima mostra di 
arte contemporanea prodotta a Bari ed esportata al Palazzo Reale di Milano25. 

Presero avvio anche i progetti, mai conclusi, di portare in Pinacoteca at-
traverso la Soprintendenza di Napoli una mostra sulla pittura del Seicento, 
sui disegni di Giaquinto e sul pittore Paolo Finoglio, di cui si cercava attraver-
so Italo Faldi, direttore della Galleria Nazionale di Arte Antica e docente in 
quegli anni all’Università di Bari, di veicolare da Roma l’acquisto del ciclo di 
dipinti ispirato alla Gerusalemme Liberata del Tasso, oggi a Conversano26. Si 
progettava, tra l’altro, una mostra sulla civiltà federiciana «che avrebbe uno 
straordinario richiamo nazionale e internazionale»27. 

L’interesse nei confronti della pittura dei Sei/Settecento nasceva dalle ricer-
che che i coniugi D’Elia conducevano insieme in quegli anni e che portarono 
alla pubblicazione nel 1970 di uno studio destinato a grande fortuna, I pittori 
del Guercio, dedicato proprio all’artista napoletano Paolo Finoglio ed all’am-
biente artistico della contea di Conversano ai tempi di Giangirolamo II Acqua-
viva d’Aragona e di sua moglie Isabella Filomarino, seguito da numerosi altri 
interventi e schede di catalogo, accompagnati negli anni da acquisti mirati a 
incrementare un settore della Pinacoteca che a quel tempo risultava poco rap-

23 Marino et al. 1973.
24 Scrive Pietro Marino (2020, p. 53) «Stavolta al centro della Pinacoteca si ergeva una 

tormentata colonna in scintillante bronzo dorato. Era di Arnaldo Pomodoro – la Colonna del 
Viaggiatore – con “effetto cannocchiale” suggerito da Pina Belli, già disposta a gettare il cuore 
oltre l’Antico. L’effetto fu forte su una sorprendente folla». 

25 Ideata da Pietro Marino e dall’attivissimo presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo 
di Bari, con la collaborazione di Guido Ballo all’epoca docente dell’Accademia di Brera, mostrò 
al pubblico barese opere di Pollock, Rothko, Hartung, Kline, Burri, Fontana. Per la prima volta 
parteciparono all’iniziativa anche importanti collezionisti baresi di arte contemporanea, come 
Angelo Baldassare e Leopoldo Zorzi. La mostra si concluse con una affollatissima conferenza 
di Carlo Giulio Argan nel salone della Provincia. Ballo 1971, pp. 7-9; Zambianchi pp. 352-356 .

26 APBa, 1969-1972, Lettere in uscita, Lettera di Pina Belli a Italo Faldi ( 11 gennaio 1969) 
«[…] il conte Manzolino di Roma, proprietario della collezione di quadri già dei conti di Con-
versano, pare si trovi in cattive acque […] qualora si prospettasse una possibilità di vendita della 
collezione, sia la Provincia sia il Comune di Conversano sarebbero prontissimi ad acquistare 
almeno le tele del Finoglia»; Lettere in entrata, Lettera di Italo Faldi a Pina Belli D’Elia (20 gen-
naio 1969) «Gentile signora, non mi risulta, da informazioni assunte, che il Conte Manzolino 
versi in difficoltà finanziarie ed abbia quindi necessità di vendere le tele del Finoglia provenienti 
dal Castello di Conversano. Comunque stia pure tranquilla che cercherò di tenermi al corrente 
per avvertirla qualora si delinei una situazione che renda possibile il recupero delle tele stesse 
alla città […]». Sulla storia dei dipinti con Storie della Gerusalemme liberata si veda Pugliese 
2000, pp. 166-168. 

27 APBa, 1969-1972, Lettere in uscita, Relazione al Presidente della Provincia sulle possibili 
attività nel quinquennio 1970-1975 ( 7 novembre 1970).
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presentato 28. Un filone di studi che ha accompagnato nel tempo la produzione 
scientifica di Pina Belli e che dimostra la poliedrica capacità di affrontare nello 
stesso tempo aspetti dell’arte vicini e lontani secondo un principio, molto spes-
so enunciato e sostenuto, di una contemporaneità perenne dell’opera d’arte, 
di una sua trasversalità storica che lega il passato al presente al di là di ogni 
semplificazione cronologica, formale e estetica. 

Uno degli interessi che erano più a cuore della giovane conservatrice, sulla 
scia di esperienze a lei ben note della Milano del dopoguerra, era il potenzia-
mento delle attività didattiche attraverso la formazione di guide con l’istitu-
zione «di un vero e proprio ufficio didattico aperto alle scuole e ai giovani» 
dove si potessero organizzare «cicli di lezioni illustrate da proiezioni ed even-
tualmente da films, sull’arte di Puglia e sull’arte contemporanea in genere. 
Adibire una parte dell’ala delle mostre a sperimentazioni aperte»29. Un’idea 
riproposta nel 1976, muovendo da una serie di riflessioni sulle potenzialità del 
linguaggio cinematografico nell’insegnamento della storia dell’arte30, quando 
Pina Belli propone di «commissionare una serie di film didattici sui principali 
monumenti, sui centri storici, sul restauro […]» nonché «come per il passato 
[…] giungere ad ospitare e ad organizzare una mostra di esperienze didattiche, 
utile occasione per promuovere nuovi incontri e nuove esperienze» 31.

28 D’Elia P. e M. 1970. Lo studio, che vinse il Premio Maria Marangelli 1968-69, era inoltre 
dedicato all’attività condotta tra il 1650 ed il 1665 da Cesare Fracanzano, Carlo Rosa e Nicola 
Gliri nella grande impresa decorativa della chiesa dei SS. Medici di Conversano: Paolo Finoglio 
e il suo tempo 2000; de Castris 2011, pp. 331-339. Per una bibliografia completa degli scritti di 
Pina Belli sulla pittura del Sei/Settecento si veda Derosa, Gelao 2011, pp. 13-17. Tra gli acqui-
sti più significativi entro la fine degli anni Ottanta ricordiamo le tela dell’Annuncio ai Pastori 
dell’omonimo maestro napoletano; la Deposizione dalla croce di Luca Giordano; Il San Nicola 
salva i naufraghi e l’Ulisse e Diomede nella tenda di Reso di Corrado Giaquinto, oltre ad opere 
di Nicola Malinconico, Cesare Fracanzano, Pietro Bardellino, Tommaso Realfonso: Belli D’Elia 
1988, pp. 247- 252. Per la storia delle opere si rinvia a Gelao 2006.

29 Tra il 1971 e 1973 due mostre dal titolo Educare al vedere, realizzate in collaborazione 
con La Nuova Italia e il Centro di Cibernetica e di Attività Linguistiche dell’Università di Milano 
diretto da Silvio Ceccato, portarono all’attenzione del pubblico il problema, molto sentito nel 
dibattito critico di quegli anni, delle relazioni tra il mondo dell’arte nella sua prospettiva storica 
e discipline quali la semiologia, la psicologia e la sociologia. Si tratta di temi variamente ripresi 
dalla studiosa soprattutto durante gli anni di insegnamento universitario e tradotti in una pro-
spettiva pedagogica in un contributo del 1993 (cfr. Belli D’Elia 1993a, pp.161-175 ). 

30 Nicolini, 2008-2009.
31 APBa, 1976-1977, Relazione programmatica delle attività della Pinacoteca del quinquen-

nio 1976-1980 al Pretendente della Provincia (27 ottobre 1976, p. 7) Nel dibattito culturale di 
quegli anni si discuteva molto della funzione sociale del museo e di conseguenza della necessità 
di orientare anche in senso didattico le collezioni, intensificando tra l’altro i rapporti con le scuo-
le. Si ricordi che solo nel 1970 vennero ufficialmente create dal Ministero le sezioni didattiche dei 
musei. Prese avvio proprio a partire da questi anni il servizio didattico permanente del museo, 
con l’istituzione di alcune borse di studio, vinte tra l’altro da Christine Farese Sperkern e da 
Clara Gelao, che a Pina Belli subentrerà nella direzione della Pinacoteca. Con la collaborazione 
e a cura di quest’ultima saranno pubblicati nel 1981 e nel 1984 i preziosi volumi I segni della 
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Una programmazione attenta ad una adeguata gestione del patrimonio cul-
turale affidatole, che sulla scia di quanto era stato conosciuto dopo la Mostra 
dell’arte in Puglia, attira in questi anni un considerevole numero di visitatori 
(nel 1972 ne risultano circa 72.000 mila32) e veicola verso la Pinacoteca una 
serie di proposte e richieste che arrivano da più parti. Sono numerosi i carteggi 
che la vedono dialogare con Ludovico Ragghianti, che le propone di inserire 
il catalogo in fieri della Pinacoteca nella collana «Musei d’Italia Meraviglie 
d’Italia» a cura del Centro di Studi per la Museologia fondato dallo stesso 
Ragghianti33, ma anche, tra gli altri, con Enrico Castelnuovo34, Federico Ze-
ri, Palma Bucarelli, Geza De Francovich, Pierre Rosenberg, Oreste Ferrari, 
Mosche Barasch, Richard Cocke, Hughe Brigstocke, Annie-Paule Quinsac, 
Milton Lewine, Walter Cahn.

Le pubblicazioni dell’Amministrazione Provinciale Terra di Bari, fatte con 
grande povertà di mezzi, rendevano note a puntate le opere della rinnovata 
pinacoteca, soprattutto quelle medievali – su cui in quegli anni cominciava 
ad appuntarsi l’attenzione della studiosa – suscitando da più parti grande e 
costante interesse35. 

storia, dedicati alla città di Bari, destinati alle scuole come anche alla formazione delle guide tu-
ristiche, con documenti, testimonianze epigrafiche, fonti storiche, tradotte in collaborazione con 
la cattedra di Paleografia e Diplomatica dell’Università di Bari: un modello di didattica dell’arte 
e della storia per certi versi ancora insuperato. Belli D’Elia 1971a, pp. 21-26; 1986, p. 121. Non 
vennero invece mai realizzati documentari.

32 APBa, 1969-1972, Lettere in uscita, Lettera all’Ente Provinciale per il Turismo (Bari), 
Statistiche visitatori al Museo e mostre alla Pinacoteca provinciale (29 febbraio 1972). 

33 I volumi, secondo il pensiero del loro ideatore, «non sono consuete guide o itinerari più o 
meno antologici. Essi possono servire come tali, e così a fine di conoscenza scientifica e critica dei 
materiali; ma sono anche degl’inventari utili alla conservazione, al controllo e alla tutela dei beni 
artistici». Una volta completata, la collana costituirà «un repertorio senza paragone, e un neces-
sario strumento di consultazione per ogni specialista e studioso»: Gioli 2010. Il carteggio tra Lu-
dovico Ragghianti e Pina Belli, svoltosi tra il 1970 e il 1972 (interamente conservato nell’Archivio 
della Pinacoteca barese) è ricco di discussioni critiche e metodologiche, con notazioni sulle attri-
buzioni delle opere, con scambio di fotografie e di recenti pubblicazioni. Scrive Ragghianti «Molti 
e molti anni fa, quando venivo per rilanciare il Maggio di Bari, ed esisteva soltanto il catalogo del 
Gervasio [M. Gervasio 1936], si parlò di un catalogo nuovo e serio, da eseguire parallelamente al 
rinnovamento della Pinacoteca. La cosa non ebbe seguito non avendo io potuto trovare il tempo, 
ma con vari concorsi misi insieme una documentazione fotografica abbondante se non completa, 
che ho ancora e che desidererei completare. L’amico prof. Prandi mi disse che Lei stava preparando 
tale catalogo redatto in forma scientifica, ed io ne sono molto lieto; desideravo tra l’altro dirle che 
le mie opinioni sono a sua disposizione, così come anni fa le misi a disposizione del Prof. Prandi. La 
Pinacoteca, per la sua formazione e le provenienze peculiari, è problematica, e come tale sollecita 
l’interesse dello specialista, con una casistica molto varia». APBa, 1969-1972, Lettere in entrata, 
Lettera di Ludovico Ragghianti a Pina Belli (Firenze, 25 maggio 1970).

34 Scrive Castelnuovo: «[…] serions-nous hereux d’avoir des renseignements sur les principales 
activités artistiques de votre ville. Il nous intéressaerait d’être tenus au courant des manifestations 
culturelles en rapport avec l’Histoire de l’art, et en particulier des principales expositions», APBa, 
1969-1972, Lettere in entrata, Lettera di Enrico Castelnuovo a Pina Belli (3 febbraio 1970).

35 Belli D’Elia 1971b, pp. 373-402; 1971c, pp. 621-682; 1972, pp. 283-310.
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Tra i vari progetti portati avanti tra il 1969 ed il 1970, una mostra fu de-
terminante nell’orientare gli interessi scientifici futuri di Pina Belli: la mostra 
itinerante Architettura armena dal IV al XVIII secolo organizzata da Adriano 
Alpago Novello (1932-2005): una mostra fotografica, che rappresentò lo stru-
mento divulgativo di un progetto ben più ampio avviato in seguito ad una serie 
di missioni e campagne di studio nei territori dell’allora Repubblica Socialista 
Sovietica di Armenia «consentendo al gruppo di specialisti di presentare i ri-
sultati delle proprie ricerche anche al di fuori degli ambienti accademici e a un 
pubblico internazionale»36. La mostra, inaugurata il 27 ottobre del 1968 pres-
so la Sala Napoleonica dell’Accademia di Brera, si contraddistingueva per il 
carattere sperimentale e innovativo nei confronti di un tema, quale quello delle 
influenze dell’Oriente tardoantico e medievale sull’arte occidentale «schiaccia-
to fino a quel tempo dalla prospettiva pan-romana della storiografia di stampo 
nazionalista»37. Al successo milanese si accompagnò quello alla Galleria d’Ar-
te Moderna di Torino, ma non altrettanto accadde per le due successive tappe 
a Parma e Genova. Inaspettato fu invece il successo barese38. La mostra arrivò 
in Pinacoteca nel 1969 (figura 5), dopo un fitto carteggio in cui appare evi-
dente quanto l’iniziale rapporto istituzionale tra Alpago Novello e Pina Belli 
si trasformi man mano in una relazione di stima e amicizia, che consentì alla 
giovane direttrice di dare il proprio personalissimo contributo al progetto, in-
serendo a conclusione del percorso espositivo alcune fotografie di monumenti 
dell’architettura protoromanica pugliese a cupole che per forme, materiali e 
tecniche costruttive apparivano evocare stringenti assonanze e suggestive affi-
nità con i monumenti armeni. Relazioni difficili ancora da precisare in quella 
fase degli studi, ma di grande impatto visuale39. I confronti «coraggiosamente 

36 Spampinato 2020, p. 246. La mostra si avvalse di una progettazione espositiva di gran-
de innovazione per la facilità nello smontaggio e rimontaggio delle fotografie, ottenuta grazie 
all’impiego del celebre sistema tubolare danese Abstracta.

37 Bevilacqua, Gasparri 2020, p. 25.
38 La documentazione conservatasi nell’Archivio della Pinacoteca Provinciale consente di 

ricostruire le varie fasi della mostra – la cui organizzazione fu seguita dall’architetto Paolo Favo-
le – spesso complesse per quanto riguarda gli aspetti finanziari. Si veda Belli D’Elia 2005a. Sulla 
scia dell’interesse suscitato dalla mostra, l’Università̀ di Bari organizzerà̀ per l’anno successivo 
un viaggio di studio nella provincia turca di Van. 

39 «Al tempo le nostre conoscenze del territorio pugliese, per quanto concerne l’architettura, 
erano ancora limitate e lo erano anche i nostri metodi d’indagine. Mi ricordo benissimo un pome-
riggio, poco dopo l’apertura della mostra, quando ancora gli amici del Politecnico di Milano erano 
nostri ospiti. Li affliggemmo con un paio di ore di proiezioni di diapositive delle nostre architetture 
medievali note, meno note o ancora sconosciute, con l’entusiasmo di chi vuole fare conoscere agli 
altri, una volta tanto più competenti e altrettanto interessati, ciò che costituiva il territorio appena 
intravisto della futura ricerca» Belli D’Elia 2005b. Il punto di partenza fu la mostra Alle sorgenti 
del Romanico. Puglia XI secolo inaugurata nel 1975 (cfr. infra), in cui un capitolo importante era 
riservato proprio alle architetture rurali – fino a quel momento considerate in una posizione del 
tutto marginale – ed ai loro rapporti con modelli di matrice orientale, distinguendo tra ‘affinità’ 
e rapporti storicamente ricostruibili: D’Elia 1975, p. 243; Belli D’Elia 1980, pp. 125-130; 2007.
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proposti» mostravano il grande interesse che in quegli anni la studiosa stava 
maturando nei confronti della produzione artistica del Mediterraneo orientale 
e di una serie di studi in corso come quelli che, sul versante romano, condu-
ceva anche Geza De Francovich e un numeroso gruppo di docenti e studenti 
dell’Università la Sapienza40. 

L’esposizione barese ebbe un grande successo di pubblico, accompagnata 
da entusiastici articoli sulla stampa locale. 

In quegli anni giungeva a Bari per la sua tesi di dottorato una giovane 
studiosa, Tessa Garton, del Courtauld Institute of Art, inviata in Puglia da 
George Zarnecki per studiare l’impatto della conquista normanna sull’arte e 
l’architettura della regione, con particolare attenzione alla scultura romanica 
della chiesa di San Nicola a Bari41. Il rapporto di amicizia con Pina spinse la 
Garton negli anni successivi a cambiare il suo progetto di tesi e a dedicarsi alla 
scultura romanica dell’XI secolo, aiutando colei che di fatto assunse il ruolo di 
relatore della tesi di dottorato nella realizzazione di un innovativo progetto42. 
In questo periodo Pina Belli aveva infatti già iniziato a lavorare ad un’altra 
grande mostra43. Una mostra fotografica, sulla scia di quella proposta da Al-
pago Novello, realizzata con gigantografie dei molti monumenti pugliesi og-
getto della ricerca, dedicata principalmente alle architetture – urbane e rurali 
– considerate in relazione alla plastica decorativa e agli elementi dell’arredo 
liturgico, ma anche con un certo numero di capitelli, calchi e altri oggetti scel-
ti per dialogare con le immagini fotografiche, come microsculture in avorio, 
manufatti bronzei e miniature, che nel loro insieme consentivano di recuperare 
le radici di un fenomeno di portata euro-mediterranea che, diversamente da 
quello che si era pensato fino a quel momento, aveva preso avvio prima an-
cora della conquista normanna (figure 6-7). Nel catalogo della mostra anche 
gli storici, gli archeologi, i restauratori furono chiamati per la prima volta a 
discutere insieme, mostrando la volontà da parte della studiosa di considerare 
la storia dell’arte in autonomia e nello stesso tempo in connessione con gli altri 

40 Spampinato 2020, p. 243. Quasi contemporaneamente fu inaugurata a Roma la mostra 
fotografica Architettura medievale armena, curata da Tommaso Breccia Fratadicchi, Enrico 
Costa e Paolo Cuneo nell’ambito di un progetto finanziato dal CNR e diretto da Geza De Fran-
covich, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Sapienza di Roma: Bevilacqua,Gasparri, 
2020, pp. 23-49.

41 Tessa Garton era stata consigliata da Clara Bargellini, un’altra allieva di Zarnecki, a con-
tattare i coniugi D’Elia. 

42 Ringrazio Tessa Garton per le informazioni fornitemi e per i ricordi che ha condiviso con 
me durante la stesura di questo contributo. 

43 Il progetto fu ufficialmente presentato all’Amministrazione Provinciale barese nel 1972. 
APBa, 1969-1972, Lettera di Pina Belli al Presidente dell’Amministrazione provinciale, Preven-
tivo mostra dell’XI secolo (3 dicembre 1972). Sul progetto della mostra si veda : APBa, 1973-
75, Lettere in uscita, Pina Belli, Pro memoria. l perché di una mostra dell’arte pugliese dell’XI 
secolo (5 febbraio 1973).
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saperi umanistici e dove cruciale appariva il concetto, caro alla generazione dei 
maestri della sua formazione, dell’educazione al vedere (figura 8 )44. 

Una mostra, sono le parole di Pina Belli 

contro una serie di luoghi comuni e pregiudizi che pesano in maniera imbarazzante a livel-
lo storiografico, una polemica contro il concetto di romanico importato radicalmente dai 
Normanni, che avrebbero fatto da importatori per il sud di uno stile architettonico. Nel 
cercare di documentate attraverso una analisi filologica stringatissima di tutto il materia-
le, datato e databile prima della fondazione di San Nicola, considerato il primo monu-
mento romanico della Puglia, si è arrivati ad indagare il concetto di romanico stesso, che 
non vogliamo vedere più come stile ma come fenomeno, e poi nell’indagare sulla fenome-
nologia stessa con cui questo romanico si manifesta, si è arrivati ad una polemica contro 
un certo modo di vedere la storia dell’arte come contrapposizione tra conoscitori e storici, 
contro una storia dell’arte in cui l’opera d’arte stessa appare come qualcosa di estrema-
mente rarefatto, che vive in una sua sfera completamente distaccata dalla realtà. La realtà 
storica non è fatta solo di grandi avvenimenti ma di azioni che passano e lasciano dei 
segni, le opere d’arte sono i segni di questa storia e di queste azioni, con tutto ciò che il 
concetto di segno comporta e quindi anche con possibilità enormi di letture differenziate. 
Non crediamo più nel ‘come si guarda un’opera d’arte’. L’opera d’arte come segno diventa 
tale nel momento in cui viene interpretata con tutte le possibilità di variazione che questo 
porta con sé. La lettura ai diversi livelli serve soprattutto al fruitore o al lettore che prima 
ancora di conoscere la storia, il passato, riconosce il presente e comprende se stesso. Non 
credo che una operazione del genere condotta su un territorio regionale, se vogliamo 
provinciale, possa essere un’operazione provinciale. Una operazione provinciale è tale nei 
modi, non nei contenuti, non negli oggetti45. 

44 Belli D’Elia 1975. Alla stesura del catalogo collaborarono oltre a Michele D’Elia, Giosuè 
Musca, Corrado Bucci, Riccardo Mola, Raffaele Licinio, Franco Porsia, Tessa Garton, Clara Bar-
gellini e anche Fritz Volbach, nella cui casa romana i coniugi D’Elia furono spesso ospiti e a pro-
posito del quale Pina Belli scrive (1999b, p. 212) : «grande maestro di studi e di vita […] giovane di 
spirito e felice di partecipare ad una piccola rivoluzione […] ci aprì le porte [della Biblioteca Hert-
ziana] e alla foresteria con una generosità oggi non più concepibile» Per valutare l’eco che la mostra 
ebbe, oltre che su numerose testate giornalistiche locali e non, si vedano le numerose recensioni: 
Andrisani 1975, pp. 227-236; Bernini Pezzini 1975, pp. 37-38; Labande-Mailfert 1975, pp. 321-
324; Pane 1975, pp. 197-200; Sanpaolesi 1975, pp. 58-61; Kiel 1976, pp. 68-69; Krönig 1976 pp. 
93-101; Salvatore 1976, pp. 479-484. Scrive Pina Belli a Pietro Sampaolesi «Non so dirle quanto 
piacere mi abbia fatto la sua lettera, che mi porta la preziosa conferma della validità di un indiriz-
zo che andiamo perseguendo da anni. […] Capisco la sia obiezione sul rilievo forse eccessivo dato 
alle figure dei vescovi nei confronti di quello degli autori. Ma si tratta di una intenzionale presa di 
posizione nei confronti di tutta una tradizione che ha per lo più considerato la storia dell’arte come 
storia dei rapporti tra gli autori e le loro opere e degli autori tra loro. Mi pare sia tempo invece di 
considerare ogni opera d’arte come risultato di una complessa dialettica tra autori, committenti, 
materiali, fonti (“tradizione” compresa), in rapporto ogni volta mutevole per la parte diversa che 
nei vari tempi assumono le diverse parti del gioco». APBa, 1973-75, Lettere in uscita, Lettera di 
Pina Belli a Piero Sampaolesi (7 settembre 1975). Particolarmente lusinghiere le lettere inviate da 
Ferdinando Bologna, che giudica la mostra e il catalogo «eccellenti», e di Jovanka Maksimovic’ 
(APBa, 1973-75, Lettere in entrata, Lettera di Ferdinando Bologna a Pina Belli, 15 luglio 1975; 
Lettera di Jovanka Maksimovic’ a Pina Belli, 25 settembre 1975). 

45 Il testo è la trascrizione di una intervista rilasciata dalla studiosa durante la trasmissione 
televisiva ‘Settimo Giorno’, condotta da Enzo Siciliano e andata in onda dal 1974 al 1976 sul 
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La coscienza storica e la conoscenza critica del patrimonio in funzione di 
una creazione consapevole del presente, erano gli argomenti principe del dibat-
tito culturale nella seconda metà del Novecento. L’opera d’arte era il momento 
in cui un linguaggio specifico si articolava e si oggettivava. Il ruolo del ‘cono-
scitore’ – derivato dalla sua formazione – si integrava con quello dello storico, 
così come in quegli anni nell’ambito degli studi sull’Italia meridionale avevano 
dimostrato le ricerche di Ferdinando Bologna. Il territorio, nell’ottica della 
mostra, era uno spazio dinamico in continua trasformazione, dove il modo 
tradizionale di costruire la narrazione storica si relazionava alle ricerche sulla 
committenza, ai modelli della fruizione, ai significati delle opere.

A queste riflessioni fanno eco le parole di Angiola Maria Romanini

La mostra è interessante già dal titolo, perché riguarda la nascita del linguaggio occiden-
tale, del nostro linguaggio moderno: su questo linguaggio la mostra dice cose che sono di 
grande novità e di primario interesse […] Essa è stata concepita non come l’esposizione di un 
corpus di opere, come sintesi di tutto ciò che è relativo ad un’ opera o a un artista, ma come 
una possibilità critica, un’interpretazione personale che provoca lo spettatore ad entrare, 
intervenire personalmente, lo provoca ad un lavoro di fantasia, di recupero della memoria, 
di viaggio, lo provoca a diventare una sorta di pellegrino, […] si tratta di un fenomeno 
che nasce in Puglia con tempi e modalità molto nuove rispetto a quello che era stato detto 
dalla critica, cioè nasce agli inizi dell’XI secolo, con una posizione di grande autonomia nei 
confronti dei Normanni, dei Longobardi e dei Bizantini, una autonomia che va vista come 
frutto del grande scontro di poteri che attraversano la Puglia in quei secoli. Il risultato è 
nuovo, inaspettato, con opere che vengono per la prima volta esposte in un contesto conge-
niale e che per la prima volta possono essere viste agevolmente, come i Rotuli di Exultet o il 
Benedizionario ed esposte con grande chiarezza, come i capitelli con le sfingi. 

La mostra rappresentò nell’ambito degli studi sul medioevo pugliese un 
punto di svolta dei modelli interpretativi tradizionali. Attraverso la ricerca di 
una geografia culturale dalle ampie e diramate articolazioni, Puglia XI secolo 
fu, in fondo, il passo successivo alla mostra del 1964 voluta da Mario Salmi, 
che i coniugi D’Elia avevano potuto innovare nei contenuti, ma non nell’impo-
stazione metodologica. 

L’esposizione fu poi trasferita, nel 1977, non senza grandi difficoltà, in 
Francia, a Angoulême, Bordeaux e Poitiers, accompagnata in quest’ultima se-
de da una tavola rotonda46. 

primo canale della Rai. Il programma faceva parte di quelle rubriche di analisi culturale di 
grande spessore, nate nella seconda metà degli anni Sessanta, che si occupavano di avvenimenti 
di attualità. L’intervento di Pina Belli era preceduto da una lunga intervista a Cesare Brandi e a 
Angiola Maria Romanini e Guglielmo Cavallo. Il filmato, andato in onda il 12 ottobre 1975, è 
disponibile su Rai Teche.

46 L’intera documentazione relativa ai trasferimenti delle opere in APBa, 1976-77, Lettere 
in entrata e in uscita. Scrive Pina Belli al presidente dell’Amministrazione provinciale (APBa, 
1976-77, 29 gennaio 1977): «Come Le è noto, mi sono recata a Poitiers per partecipare alla 
tavola rotonda organizzata dall’Istituto di Cultura Italiano dell’Ambasciata di Parigi […] La 
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Puglia XI secolo era stata preceduta da un articolo su «Bollettino d’Arte» 
dedicato ad uno degli scultori più celebri del romanico pugliese, l’anonimo 
maestro autore del noto trono dell’abate Elia nella chiesa di San Nicola a Bari 
ed all’ «officina barese» che a lui faceva capo, che metteva in discussione cro-
nologia e milieu culturale dello scultore, liberandolo dalle difficili e complesse 
relazioni con le novità emiliane47. L’articolo le valse l’ammirato giudizio pro-
prio di Geza De Francovich, che poco tempo dopo giunse a Bari per vedere la 
mostra e per farsi illustrare di persona ogni singolo confronto preso in consi-
derazione per l’articolo48. 

Il successo della mostra e il grande riscontro ricevuto dalla pubblicazione 
di quell’articolo spinsero la studiosa nel decennio successivo a proseguire le 
ricerche sull’arte medievale con numerosi studi, tra i quali ricordiamo il saggio 
sul Romanico pugliese nella fortunata serie Civiltà e cultura in Puglia uscito 

mostra è stata eccellentemente allestita presso il locale museo di S.ta Croix […] L’esposizione ha 
incontrato grande favore sia presso il pubblico, sia presso gli studiosi, tutti provenienti da Parigi, 
che partecipavano alla tavola rotonda […]. Indubbiamente la nostra proposta critica ha suscitato 
un vero e proprio vespaio, ma dopo un’intera giornata di discussioni le nostre proposte sono 
state unanimemente accettate dagli studiosi presenti e penso segneranno una svolta nel campo 
degli studi medievali. […] Unica lamentela l’assurda riduzione del testo introduttivo alla Guida 
francese […]». Camus 1978, pp. 95-100.

47 Belli D’Elia 1974, pp. 1-17. Un tema su cui la studiosa è ritornata più volte negli anni. Tra 
i diversi interventi: Belli D’Elia 1984, pp. 13-48; 1990, pp. 302-311.

48 Archivio privato Pina Belli D’Elia, Lettera di Geza de Francovich a Pina Belli (14 giugno 
1975) «Ho letto nell’ultimo fascicolo di Bollettino d’Arte il suo eccellente articolo sulla cattedra 
dell’Abate Elia, le cui indicazioni relative sia alla data sia allo stile mi sembrano del tutto con-
vincenti. Non mi persuade invece la sua ipotesi formulata a proposito del personaggio di fronte 
che forse alluderebbe secondo lei, a qualche fatto storico connesse alla vita di Elia. Ora leggendo 
il suo articolo e riguardando per l’ennesima volta le riproduzioni della cattedra, mi è venuto in 
mente un’idea che vorrei esporre. Questo personaggio rappresenta secondo me il committente 
della cattedra. Infatti, il suo braccio sinistro è disteso sotto la cattedra come se la volesse pre-
sentare al vescovo, che egli immagina seduto sulla cattedra, e verso il quale rivolge la testa in 
alto. Non solo, ma il bastone che tiene nella destra è messo molto in vista dallo scultore e deve 
avere quindi un suo preciso significato. Ebbene si tratta sempre secondo il mio modesto avviso 
del bastone del pellegrino diretto in Terra Santa; e un bastone molto simile, piuttosto corto e 
che termina con un pomello, si vede nel rilievo del pellegrino in un pannello della cattedrale di 
Borgo San Donnino nelle mani dell’angelo e della donna. La cattedra sarebbe quindi un dono di 
un ricco cittadino barese, forse per ringraziamento di una grazia ricevuta alla tomba del Signore 
nel Santo Sepolcro di Gerusalemme dove si era recato in pellegrinaggio. Rimane da chiarire il 
significato del copricapo conico che evidentemente si riferisce alla classe sociale o all’attività del 
committente. Ma, immerso come sono nella stesura del mio libro sulla civiltà e sull’arte degli 
Achemenidi, non ho tempo di approfondire questi particolari. A proposito dei rapporti tra le 
Puglie e la Terrasanta ritengo ancora valide le mie ipotesi, espressi in una nota del mio saggio sul 
Palazzo di Teodorico che il misterioso edificio di Monte Sant’Angelo, detto la Tomba di Rotari, 
sia un ricordo e un diretto riflesso, sia pure modificato, del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La 
mostra organizzata da lei e da suo marito sembra sia, mi dicono, interessantissima. Spero di ri-
uscire a fare una scappata a Bari […]». Ringrazio Anna D’Elia per avermi messo cortesemente a 
disposizione la lettera. De Francovich, come risulta dal carteggio conservato nell’Archivio della 
Pinacoteca, riuscirà ad essere a Bari per vedere la mostra nei giorni della sua chiusura. 
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nel 1980 per i tipi dell’Electa e il volume del 1987 dedicato alla Puglia per la 
collana Italia Romanica 49. 

Un percorso di ricerca che si accompagnava in quegli anni anche ad un al-
largamento degli interessi verso l’arte dei paesi del Mediterraneo e che la con-
dusse a fare viaggi di studio in Siria, in Terrasanta, a Cipro, oltre a ripercorrere 
nuovamente i territori dell’opposta sponda adriatica. 

In questi anni non si registrano collaborazioni e progetti con gli storici 
dell’arte dell’istituzione universitaria barese, che pure contava sulla presenza 
di una serie di figure femminili di grande rilievo e spessore scientifico inter-
nazionale, come Luisa Mortari, docente all’ateneo barese a partire dal 1970 e 
per circa un decennio o ancora Joselita Raspi Serra, a Bari dal 1970 al 1977, e 
dal 1974 titolare della nuovissima cattedra di Archeologia medievale, o Maria 
Stella Calò Mariani, anch’essa promotrice di meritorie iniziative scientifiche50. 
Furono mondi femminili che non dialogarono tra loro, per molteplici ragioni. 
Si trattò di una generazione di donne che non si riconobbe mai in una cate-
goria distinta, né mai avviò una riflessione teorica o storica sul proprio ruolo. 
Furono piuttosto metodi di approccio e metodologie diverse di indagini che 
separarono il mondo dell’accademia da quello della Pinacoteca51. 

Non così avvenne nel rapporto con un altro mondo femminile a cui la stu-
diosa fu particolarmente legata e che fu quello dell’arte contemporanea52. La 
Pinacoteca provinciale rappresentò sotto la guida di Pina Belli un sostegno ad 
una fortunata stagione della cultura barese fortemente intrisa di modernità, 
con esperienze anche di carattere locale di grande rilievo soprattutto nel campo 
dell’astrazione, dell’arte povera, concettuale e minimale, gestaltica53. Un periodo 
che coincise con la fondazione dell’accademia di Belle Arti, dove iniziò la sua 

49 Belli D’Elia 1980, pp. 117-253; 1987.
50 Per il periodo dell’insegnamento a Bari di Luisa Mortari si rinvia a Belli D’Elia 2004b, 

pp. 445-456; una ricostruzione degli anni baresi di Joselita Raspi Serra in Laganara 2007, pp. 
287-296; in generale si veda inoltre Derosa 2014, pp. 285-286. 

51 Scrive intanto Pina Belli il 27 ottobre del 1976 (Relazione programmatica delle attività 
della Pinacoteca del quinquennio 1976-1980 al Pretendente della Provincia, APBa, anno 1976-
1977): «Dopo anni di intenso lavoro e ricerche, si vanno finalmente delineando con una certa 
chiarezza le funzioni e i compiti del museo nell’ambito del più vasto problema della tutela e della 
gestione dei beni culturali. Funzioni e compiti complementari a quelli di altri istituti impegnati 
nello stesso settore. In particolare, se alle Soprintendenze è affidata la vera e propria azione di 
tutela e salvaguardia ivi compreso tutto ciò che riguarda il restauro, e all’Università è demandato 
il compito di preparare gli specialisti e i docenti e di approfondire la ricerca pura, al museo spetta 
un importantissimo ruolo di ricerca, promozione e diffusione ai più diversi livelli, tramite ‘tra gli 
addetti ai lavori’ e il pubblico, per quanto concerne i problemi inerenti le arti visive in generale, 
ma anche in particolare i beni culturali del territorio di sua competenza».

52 Le scrive Adele Plotkin «Cara Pina […] siamo in partenza per una estate in montagna […] 
ma mi farebbe piacere vederti con calma (cioè senza mostre) appena torniamo!» APBa, 1969-
1971, Lettere in entrata (3 luglio 1971). 

53 Sul ruolo svolto da Pina D’Elia in quegli anni si veda Marino 2011, pp. 445-451.
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carriera Pia Vivarelli, e dove a partire dal 1970 ci fu una proliferazione stra-
ordinaria di gallerie di arte contemporanea tra le quali ricordiamo la galleria 
‘Centro 6 – arte contemporanea-nuove situazioni’, allocata in alcuni locali sotto 
il teatro Petruzzelli, e la galleria di Marilena Bonomo, quest’ultima tra gli anni 
Settanta e Ottanta uno dei luoghi non solo della diffusione delle nuove tendenze 
artistiche ma anche della nascita di un nuovo collezionismo54. Una città frequen-
tata da Carlo Giulio Argan, Guido Ballo, Enrico Crispolti, Gillo Dorfles55. 

Tra le prime iniziative svoltesi in Pinacoteca, dopo la II Biennale d’arte nel 
1966, la già ricordata mostra promossa dall’Ente Provinciale per il Turismo 
Aspetti dell’informale portò in soli tre mesi in pinacoteca ben 15.000 visitato-
ri56. È stato osservato che a partire dalla fine degli anni Settanta «gli interventi 
pubblici in fatto di arte si concentrano intorno all’attivismo illuminato» di 
Pina Belli che cercò, senza riuscirci, di risolvere la complessa questione della 
creazione di una Galleria d’Arte Moderna57. 

Furono gli anni anche di Pino Pascali e della creazione del premio di arte 
contemporanea a lui dedicato, dopo la precoce scomparsa dell’artista nel 1968 
e dopo la prima grande retrospettiva nella Galleria Nazionale di Arte Moder-
na di Roma organizzata da Palma Bucarelli58. Qualche anno dopo nella Pina-

54 Scrive Pina in un ricordo di Marilena Bonomo, scomparsa nel 2014 «Così la mia strada si 
è intrecciata con quella di Marilena Bonomo: due percorsi paralleli svolti su livelli distanti e in-
comparabili tra di loro, con rare interferenze, frequenti occasioni di incontro, costante interesse 
reciproco e una conoscenza maturata con gli anni: venti, trenta, chi li conta più. […] un felice 
passato legato alla Galleria di via Niccolò dell’Arca, che per tanti anni è stata punto di riferimen-
to per artisti, critici, collezionisti e semplici amatori». Farese Sperkern 2012.

55 Marino 2020.
56 Grande successo di pubblico ebbe anche, nello stesso anno, la mostra autogestita dal grup-

po Nuova Puglia Immaginazione e realtà dove Pina Belli figura in qualità di coordinatrice.
57 Già a partire dai primissimi anni Sessanta era stata costituita una commissione che avrebbe 

dovuto  occuparsi dell’acquisto di opere per la ‘costituenda’ Galleria d’Arte moderna, dove figu-
ravano, tra gli altri, Rodolfo Pallucchini e Carlo Ludovico Ragghianti. Scrive Pina Belli nel 1970: 
«Fin dalle fine degli anni Sessanta, si ventilò il progetto di trasferire la Pinacoteca al Castello Svevo, 
trasformando di conseguenza quest’ultima in un vero e proprio istituto museografico. Si iniziarono 
le trattative, che tuttavia si arenarono ben presto per la impossibilità da parte della Amministrazio-
ne provinciale di offrire alla Soprintendenza una sede alternativa. Lo stesso problema […] è stato 
affrontato dal Comune di Bari, che ha offerto prima l’ex Mercato del Pesce […] ed ora (pare) il com-
plesso di San Francesco della Scarpa, mercè alcuni accordi con l’Università». E così si proponeva per 
il castello l’utilizzo del cortile per manifestazioni culturali di vario genere, come spettacoli teatrali, 
concerti, conferenze, e per le esposizioni temporanee «in un’ala potrebbe essere allestito un museo 
permanente dedicato, in armonia al carattere dell’edificio, alla civiltà meridionale pugliese. È questa 
la parte cui la Provincia potrebbe dare il suo contributo determinante col prezioso materiale docu-
mentario costituente la Gipsoteca, già allogata nei locali a pianterreno, e la mostra documentaria 
dell’XI secolo, in procinto di rientrare dal suo giro in Francia. Un materiale che potrebbe poi arric-
chirsi in occasione di future mostre, come quella progettata sul XIII secolo». (APBa, Lettere in usci-
ta, 1969-1972, Relazioni sulle possibili attività nel quinquennio 1970-75 indirizzata al Presidente 
della Provincia, 20 novembre 1970). La citazione in Marino 2020, p. 182; Gelao 1999, pp. 54-60.

58 Bucarelli 1969.
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coteca, d’intesa con la Soprintendenza di Roma, venne organizzata un’altra 
grande mostra dedicata all’artista, inaugurata dalla stessa Bucarelli59 (figura 
9). In seguito Pina Belli riuscì ad acquistare, per le collezioni di arte contempo-
ranea della Pinacoteca – unica opera di proprietà pubblica dell’artista rimasta 
in Puglia – i 9 Metri quadri di pozzanghere60.

Dopo i flop iniziali del premio e le polemiche seguite alle installazioni per-
formative di Vettor Pisani nel castello barese61 – considerate troppo provoca-
toria per il pubblico barese – il premio, fortemente voluto dalla stessa Palma 
Lucarelli, riprese vigore proprio nelle sale della Pinacoteca a partire dal 1970, 
con Pina e Michele D’Elia nel comitato d’onore62. Pina Belli curò personalmen-
te le mostre dei vari artisti vincitori del premio, tenendo fede ad un principio 
che aveva applicato anche nelle mostre di arte medievale, dove l’opera d’arte 
diviene uno strumento di condivisione attiva con lo spettatore. Così nel 1976, 
nel caso dell’antologica di Luca Patella – artista assai caro ad Argan – consentì 
di aprire nell’ala delle mostre della Pinacoteca un muro per allestire una fine-
stra aperta nella quale il visitatore poteva infilare la testa per vedere le accen-
sioni di luci notturne. 

Nel 1979 nella mostra di Jannis Kounellis (figure 10-11), vincitore della V 
edizione del Premio Pascali, avrebbe voluto, di comune accordo con l’artista, 
accendere la stessa fiamma a gas sprigionata dalla Margherita di Fuoco, come 
nella mostra romana del 1967, anche se, dopo avere sperimentato l’effetto nelle 
sale dello stesso museo, decise di soprassedere per la pericolosa vicinanza con 
i dipinti antichi della Pinacoteca63.

59 Tra le molte iniziative Pina Belli ricorda quelle dedicate all’arte contemporanea: «Si è 
inteso in tal modo allargare, da un lato, la cerchia degli interessi ad un settore tanto discusso e 
attuale, che poteva offrire nuove e più stimolanti occasioni di dialogo con il pubblico». Nell’elen-
co risulta: «21 ottobre-21 novembre 1973: premio nazionale Pino Pascali e Retrospettiva di Pino 
Pascali. Organizzata dalla Galleria d’Arte Moderna di Roma, allestita a Bari dalla Pinacoteca, 
che si è incaricata anche del servizio didattico». APBa, 1973-1975, Lettere in uscita, Relazione 
sulle attività della Pinacoteca (12 giugno 1974), pp. 1-7. 

60 Nella mostra, inaugurata a Bari il 21 ottobre del 1973, furono esposte venti opere dell’ar-
tista, molte delle quali già presentate nella retrospettiva romana, altre esposte a Bari per la 
prima e unica volta, come Il torso di Negra e Labbra. Il collezionista barese Angelo Baldassarre 
espose per la prima volta Il dinosauro che emerge e Il dinosauro riposa. Di particolare effetto i 
32 metri quadri di mare, circa, emblematica installazione che costituì la copertina del Catalogo. 
Marino 2020, pp. 81-83; Lonzi 1967. L’intera documentazione sull’organizzazione della mostra 
è conservata nell’Archivio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città 
metropolitana di Bari (Polignano. BA XXXV, fasc. 7-25).

61 La polemica nacque per la grande installazione nel cortile del castello consistente in una 
grande pista per automobili su cui girava una tartaruga attaccata con lo scotch a una macchina 
telecomandata, ribattezzata ‘Malinconica Pot, la tartaruga più veloce del mondo’, mentre tre 
criceti legati erano costretti a muoversi con difficoltà: Rossano 1970.

62 APBa, Lettere in entrata, 1969-1972, Lettera di Pina Belli D’Elia al Prof. Francesco Paolo 
Favale (23 giugno 1970).

63 Kounellis 1979, fig. 13.
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Nel 1988, dietro suggerimento di Ferdinando Bologna, Pina Belli decise 
di affrontare il concorso per l’insegnamento universitario, non prima di avere 
ottenuto per l’istituzione provinciale la donazione dell’importante collezione 
Grieco64 ed avere curato l’ultima mostra dedicata al medioevo, dal titolo Icone 
di Puglia e Basilicata dal Medioevo al Settecento, inaugurata nelle sale della 
Pinacoteca il 9 ottobre del 1988 alla presenza di Giordana Babic65. L’espo-
sizione, che accoglieva circa novanta opere, chiudeva un percorso di ricerca 
che aveva preso avvio ai tempi della mostra del 1964, quando per la prima 
volta erano apparse sulla scena una serie di opere conosciute solo ad un ri-
strettissimo gruppo di specialisti, destinate a riscrivere la storia della pittura 
della regione, liberandola dal riduttivo giudizio di fenomeno di importazione 
e inserendola piuttosto nel quadro della pittura mediterranea di accezione bi-
zantina66.

Già nel 1969, in occasione del ‘I Convegno Interecclesiale per l’intesa con 
la chiesa d’Oriente’, si era svolta nelle sale della rinnovata Pinacoteca una 
piccola mostra «allestita a livello quasi ‘privato’» (figura 12), contro il parere 
dello stesso Salmi, ma con la grande opportunità «di ottenere l’alleanza delle 
autorità ecclesiastiche e di poter quindi avvicinare una serie di materiali sino 
allora intoccabili, per programmarne il restauro»67. 

A quella data la Pinacoteca barese era ormai divenuta una istituzione di 
riferimento sia a livello locale quanto nazionale e internazionale, con un am-
pio, consolidato e affezionatissimo pubblico, sempre pronto ad affollare le sale 
ad ogni iniziativa. Uni spazio di valorizzazione dei beni culturali del territo-
rio, ma anche un luogo in cui la storia dell’arte, la museologia, la cultura del 
restauro e della conservazione, vivevano in costante dialogo attraverso le tre 
grandi mission attorno alle quali Pina Belli aveva costruito negli anni la sua 
idea di museo: la ricerca, la didattica e la divulgazione.

Scrive così il 18 dicembre 1988 al Presidente della Provincia:

non oltre il 1 dicembre 1988 assumerò servizio presso la Facoltà di Magistero dell’Uni-
versità di Bari. […] È questo un passo al quale mi sono accinta con non poche esitazioni e 
con l’inevitabile dispiacere che consegue all’abbandono di una attività che a vario livello 
mi ha impegnata per quasi trent’anni e che mi ha offerto occasioni e incentivi di crescita 

64 Donata alla Pinacoteca nel 1985 dal collezionista di origini lucane Luigi Grieco (Rionero 
in Vulture 1913- Roma1985), consiste di cinquanta opere di dipinti italiani dall’Ottocento al 
primo Novecento: Farese Sperkern, Gelao 2008, pp. 565-566. 

65 Belli D’Elia 1988.
66 Alla Mostra dell’arte in Puglia del 1964 erano state esposte per la prima volta al grande 

pubblico la Madonna di Andria, le icone della Madonna, di S. Margherita e S. Nicola da S. 
Margherita di Bisceglie, la Madonna allattante di Mola e il S. Nicola Pellegrino di Trani, non-
ché l’icona processionale di S. Giacomo a Barletta. D’Elia 1964, nn. 10, 27, 38, 39, 40, 48. Una 
sintesi dell’intera questione critica in Belli D’Elia 1993b, pp. 295-309. 

67 Ivi, p. 295. Il catalogo di quella mostra, curato da Pina e Michele D’Elia ma uscito in ci-
clostile, venne ripubblicato nel 1988: Belli D’Elia, D’Elia 1988, pp. 199-217. 
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culturale e di approfondimento metodologico per le quali non posso che ringraziare l’Am-
ministrazione Provinciale. Ma il legame più tenace è quello con la Pinacoteca, che negli 
ultimi vent’anni ha visto crescere il proprio patrimonio, il volume di attività, l’utenza da 
parte del pubblico e delle scuole, e sia pure in misura ancora insufficiente, le strutture e il 
personale, sino ad assumere un ruolo di primo piano nel panorama culturale della città, 
della Terra di Bari e della Puglia intera. La mia speranza è che questo cammino, che porta 
inevitabilmente a crisi di crescita, non si interrompa ma che anzi alla istituzione si aprano 
nuove prospettive e nuovi spazi di attività, anche in un più stretto e inedito rapporto con 
l’Università. È uno scopo per il quale mi propongo di impegnarmi anche e soprattutto nel 
nuovo ruolo che mi accingo ad assumere, in pieno accordo con gli eccellenti collaboratori 
che mi hanno consentito di operare sino ad oggi68.

L’infaticabile capacità organizzativa derivatale dai lunghi anni di ‘militan-
za’ nella Pinacoteca Provinciale le consentì, appena giunta in Università come 
professore ordinario, di mettere al servizio degli studenti tutto il suo vissuto 
professionale. Con una grande lungimiranza, decenni prima che si parlasse 
di didattica laboratoriale, alla fine dei suoi corsi (orientati ad anni alterni alla 
storia dell’arte medievale e moderna) si organizzavano vere e proprie mostre 
fotografiche e incontri laboratoriali dedicati allo studio delle tecniche artisti-
che e agli argomenti affrontati nei corsi, come quelle su Paolo Finoglio e le 
tele della Gerusalemme liberata, su Santa Caterina di Galatina e sui mosaici 
pavimentali medievali, insegnando a progettare e indirizzando le competenze 
acquisite in una direzione professionalizzante. 

Nell’insegnamento universitario la studiosa ha riversato quell’approccio di 
tipo intimamente esperienziale con le opere d’arte, che nel tempo si era trasfor-
mato in una riflessione sullo statuto epistemologico della stessa disciplina: un 
pensiero che andava in una direzione decisamente contraria allo spirito rifor-
mistico di quegli anni e che incasellando entro determinati ambiti cronologici, 
– il medioevo, l’arte moderna e quella contemporanea – i saperi specialistici 
la portò a scegliere l’insegnamento di Storia dell’Arte medievale, terminando 
la sua carriera nella nuova facoltà di Scienze della Formazione primaria, in 
seguito all’impossibilità di passare a Lettere.

Fondò nella sede di Bari vecchia del Dipartimento di Studi Classici e Cri-
stiani il Laboratorio dell’Immagine, una grande biblioteca di storia dell’arte, 
composta prevalentemente di volumi personali, con annessa fototeca, in una 
città come Bari dove era difficile – ieri come oggi – studiare storia dell’arte per 
mancanza soprattutto di biblioteche specialistiche. Il Laboratorio dell’Imma-
gine divenne in breve tempo un vivace centro culturale, popolato da studenti, 

68 APBa, Lettere spedite 1988, fasc. 52, Lettera dattiloscritta al Presidente della Provincia 
di Bari (18 settembre 1988). A Pina Belli subentrerà nella direzione della Pinacoteca nel 1991 
Clara Gelao, dopo avere ricoperto dal 1981 al 1991 il ruolo di ispettrice storica dell’arte insieme 
a Christine Farese Sperkern, in seguito passata ad insegnare Storia dell’Arte contemporanea 
nell’Ateneo barese. 
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storici dell’arte, colleghi, personale delle soprintendenze, ma anche persone 
semplicemente appassionate di arte. Un’esperienza purtroppo cancellata dagli 
esiti della riforma.

Se l’impegno di ricerca nell’ambito degli studi sull’arte medievale le ha frut-
tato l’epiteto di ‘musa’ del romanico pugliese, riconoscendole il fondamentale 
e imprescindibile contributo alla conoscenza del medioevo italomeridionale, 
l’appellativo non mette nella giusta luce la complessa molteplicità dei saperi 
della studiosa capace, come le generazioni dei grandi maestri, di orientare il 
suo sguardo ampio e profondo su fenomeni e periodi artistici apparentemente 
lontani: una intellettuale donna e storica dell’arte che sentiva, come amava 
dire di se stessa, di avere sempre la coperta troppo corta.

Riferimenti bibliografici / References

Andrisani G. (1975), Alle sorgenti del romanico: Puglia XI secolo, «Arte cris-
tiana», 65, pp. 227-236.

Ballo G. (1971), L’informale: le origini e i modi, in Aspetti dell’informale. 
Mostra storica internazionale (Bari, Pinacoteca Provinciale, gennaio-marzo 
1971), Bari: Dedalo.

Belli D’Elia P. (1964), Niccolò dell’Arca. Aggiunte e precisazioni, «Commen-
tari» 15, pp. 52-61.

Belli D’Elia P. (1968), Note in margine a Onofrio Martinelli, «Terra di Bari», 
II, 3, pp. 5-12.

Belli D’Elia P. (1971a), La funzione dei musei locali, «Musei e Gallerie d’Ita-
lia», 45, settembre-dicembre 1971, pp. 21-26.

Belli D’Elia P. (1971b), La Pinacoteca Provinciale di Bari. Schede per un cata-
logo. I. Frammenti e sculture medievali, «Terra di Bari», V, 4, pp. 373-402.

Belli D’Elia P. (1971c), La Pinacoteca Provinciale di Bari. Schede per un ca-
talogo. II. Icone ed affreschi medievali, «Terra di Bari», V, 6, pp. 621-682.

Belli D’Elia P. (1972), La Pinacoteca Provinciale di Bari. Schede per un catalo-
go. I dipinti del ’500, «Terra di Bari», VI, 3, pp. 283-310.

Belli D’Elia P. (1990), I segni ritrovati di Annibale Belli, Matera: La Scaletta.
Belli D’Elia P. (1974), La Cattedra dell’Abate Elia. Precisazioni sul Romanico 

pugliese, «Bollettino d’Arte», 1-2, gennaio-giugno, pp. 1-17.
Belli d’Elia P., a cura di (1975), Alle sorgenti del romanico: Puglia XI seco-

lo, Catalogo della mostra (Bari, Pinacoteca Provinciale, giugno-dicembre 
1975), Bari: Dedalo (2° ed. Bari 1987).

Belli D’Elia P. (1980), Il Romanico, in La Puglia fra Bisanzio e l’Occidente, 
Milano: Electa, pp. 117-253 (Civiltà e Culture in Puglia, 2).

Belli D’Elia P. (1984), L’officina barese. Scultori a Bari nella seconda metà del 
XII secolo, «Bollettino d’Arte», 27, settembre- ottobre, pp. 13-48.



366 LUISA DEROSA

Belli D’Elia P. (1986), Le fonti oggettuali per una storia della diocesi di Bari. 
Ipotesi e proposte di metodo, in Prime indagini e archivi parrocchiali, Bari: 
Edipuglia, pp. 121-123 (Per la storia della chiesa di Bari – Studi e materiali).

Belli D’Elia P. (1987), La Puglia, Milano: Jaka Book (Italia romanica,8), 2 ed. 
Milano: Jaka Book/Edizioni di Pagina 2003 (Patrimonio Artistico Italiano).

Belli D’Elia P., a cura di (1988), Icone di Puglia e Basilicata dal Medioevo 
al Settecento, Catalogo della mostra (Bari, Pinacoteca Provinciale, 9 ot-
tobre-11 dicembre 1988), Milano: Mazzotta editore.

Belli D’Elia P. (1988), Dipinti napoletani inediti o poco noti nella Pinacoteca 
di Bari, in Scritti di storia dell’arte in onore di Raffaello Causa, Napoli: 
Electa, pp. 247-252.

Belli D’Elia P. (1990), Dai Bizantini ai Normanni, in Storia di Bari dalla 
conquista normanna al ducato sforzesco, a cura di F. Tateo, vol. 2, Ro-
ma-Bari: Laterza, pp. 277-311.

Belli D’Elia P. (1991), Presentazione, in T. Di Ciaula, Ali di pietra, Bari: Del-
phos.

Belli D’Elia P. (1993a), Per una educazione al vedere, in Media Significati Me-
todi nella Formazione, a cura di V.A. Baldassarre, Modugno: Edizioni dal 
Sud, pp. 161-175 (Quaderni della cattedra di Pedagogia Sperimentale, Uni-
versità di Bari, 1).

Belli D’Elia P. (1993b), Icone meridionali e “maniera greca”. Prospettive per 
una ricerca, in Ciardi Dupre del Poggetto 1992, pp.295-309.

Belli D’Elia P. (1996), Nel segno dell’amicizia, in Studi in onore di Michele 
D’Elia. Archeologia Arte Restauro e Tutela Archivistica, a cura di C. Ge-
lao, Matera: R&R editrice, pp. 17-24.

Belli D’Elia P. (1999 a), Puglia romanica cent’anni dopo. Ovvero come passa 
il tempo, in Castelli e Cattedrali di Puglia a cent’anni dall’Esposizione Na-
zionale di Torino, Catalogo della mostra (Bari, 13 luglio-31 ottobre 1999), 
a cura di C. Gelao, G. Iacobitti, Bari: Adda editore, pp. 2-9.

Belli D’Elia P. (1999b), Mostra “Alle sorgenti del romanico Puglia XI secolo”, 
in Gelao 1999, pp. 209-214.

Belli D’Elia P. (2004a), Niccolò dell’arca: un pugliese tra Tirreno e Adriatico, 
in Scultura del Rinascimento in Puglia, Atti del Convegno Internazionale 
(Bitonto, 21-22 marzo 2001), a cura di C. Gelao, Bari: Edipuglia pp. 81-104.

Belli D’Elia P. (2004b), Architettura e liturgia: le chiese medioevali e l’applica-
zione delle norma tridentine. Esempi dalla Puglia, in Pasculli Ferrara 2004,  
pp. 445-456.

Belli D’Elia P. (2005a), Architetture rurali altomedievali nel territorio della 
Puglia centrale: persistenze e nuove proposte di indagini, in Paesaggi e in-
sediamenti rurali in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo, Atti 
del Primo Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia meridionale 
(Foggia, 12-14 febbraio 2004), a cura di G. Volpe e M. Turchiano, Bari: 
Edipuglia, pp. 377-385.



367MILANO-BARI SOLO ANDATA. PINA BELLI D’ELIA E LA STORIA DELL’ARTE IN PUGLIA

Belli D’Elia P. (2005b), Introduzione. Tra memoria e progetto in Triggiani M, 
La chiesa di S.Felice/S. Pietro del casale di Balsignano: un complesso rurale 
in Terra di Bari fra Medioevo ed Età Moderna, in “Alpaghian”. Raccolta 
di scritti in onore di Adriano Alpago Novello in occasione del suo 70mo 
compleanno, a cura di G. Macchiarella, www.Scriptaweb.it.

Belli D’Elia P. (2007), Impronte mediterranee sul territorio della Puglia cen-
trale: il caso delle architetture monocellulari voltate in pietra in Terra di 
Bari, in Medioevo mediterraneo: l’Occidente, Bisanzio e l’Islam, Atti del 
Convegno Internazionale di Studi (Parma 21-25 settembre 2004), a cura di 
C. A. Quintavalle, Milano: Electa, pp. 579-589 (I convegni di Parma, 7).

Belli D’Elia P., D’Elia M. (1988), Icone di Puglia, in Puglia e Basilicata tra Me-
dioevo ed età moderna in Uomini spazio e territorio. Studi storici in onore 
di Cosimo Damino Fonseca, Galatina: Congedo editore, pp. 199-217.

Bernini Pezzini G. (1975), Bari, Pinacoteca Provinciale: Alle sorgenti del roma-
nico: Puglia XI, «Musei e Gallerie d’Italia», 20, pp. 37-38.

Bevilacqua L., Gasparri G. (2020), Percorsi di architettura armena a Roma. 
Le missioni di studio e la mostra fotografica del 1968 tra premesse critiche 
e prospettive di ricerca, in Ferrari, Riccioni, Ruffilli, Spampinato 2020, pp. 
23-49, <https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-
469-1/978-88-6969-469-1-ch-03_VhyHZtZ.pdf>, 26.09.2022.

Bucarelli P. (1969), Presentazione in Pascali, Catalogo della mostra (Roma, Gal-
leria Nazionale d’Arte Moderna, 31 maggio-27 giugno 1969), Roma: De Luca.

Camus M.-T. (1978), Table ronde sur «Les sources de l’art roman. Les fouilles 
au XIe s.», «Cahiers de civilisation médiévale», 21-81, pp. 95-100.

Ciardi Dupre del Poggetto M.G., a cura di (1993), Studi di Storia dell’Arte sul 
Medioevo e sul Rinascimento, al centenario della morte di Mario Salmi, 
Atti del Convegno internazionale di Studi (Arezzo-Firenze, 16-19 novembre 
1989), Firenze: Polistampa.

de Castris P.L. (2011), Ancora su Paolo Finoglio in San Paolo Maggiore, in 
Derosa, Gelao 2011, pp. 331-339.

D’Elia M., Belli D’Elia P. (2016), La chiesa rupestre del Peccato Originale. 
Cronache di un restauro, in Rotte murgiane, a cura di L. Derosa, M. Trig-
giani, Bari: Edipuglia, pp. 3-27 (Le vie maestre, 3).

D’Elia M., a cura di, (1964), Mostra dell’arte in Puglia dal Tardo antico al 
Rococò, catalogo della mostra (Bari, Pinacoteca Provinciale, 19 luglio 1964 
– 16 maggio 1965), Roma: De Luca.

D’Elia M. (1975), Le chiese rurali, in Belli D’Elia 1975, pp. 217-244.
D’Elia M. (1991), Esperienze di restauro in Basilicata, in Tra metodo e ricerca. 

Contributi di Storia dell’Arte, Galatina: Congedo, pp. 29-36.
D’Elia M. (1994), Autenticità e patrimonio monumentale, «Restauro. Quaderni 

di restauro dei monumenti e di urbanistica dei centri antichi», 130, pp. 73-77.
D’Elia M. (1997), Considerazioni di un ex addetto ai lavori, «Restauro», 

26,140, pp. 97-107.



368 LUISA DEROSA

D’Elia M. (2004), Per Luisa Mortari: un ricordo e un progetto. Il restauro del-
la cripta del Peccato originale a Matera, in Pasculli Ferrara 2004, pp. 61-63.

D’Elia P. e M. (1970), I pittori del Guercio, L’ambiente artistico conversanese 
ai tempi di Giangirolamo II e di Isabella Filomarino, «Quadreni di Terra di 
Bari», 2, pp. 7-105.

Derosa L. (2014), Quarant’anni di studi sul Mezzogiorno normanno-svevo: il 
ruolo delle arti visivo-oggettuali, in Il Mezzogiorno normanno-svevo fra 
storia e storiografia, Atti delle ventesime giornate normanno-sveve (Bari, 
8-10 ottobre 2012) a cura di P. Cordasco, M.A. Siciliani, Bari: Adda editore, 
pp. 269-293, (Centro di Studi Normanno-svevi, Atti 20).

Derosa L. (2020), Dall’autentico alla copia. Il Medioevo pugliese tra Ottocen-
to e Novecento, in Derosa, Leonardi 2020, pp. 200-219.

Derosa L., Gelao G., a cura di (2011), Tempi e forme dell’arte. Miscellanea di 
Studi offerti a Pina Belli D’Elia, Foggia: Claudio Grenzi ed.

Derosa L., Leonardi A., a cura di (2020), Il museo che non c’è. Arte collezionis-
mo, gusto antiquario nel Palazzo degli Studi di Bari (1875-1928), catalogo del-
la mostra (Bari, Università degli Studi Aldo Moro, 28 febbraio-24 aprile 2020), 
Firenze: Edifir (Le Voci del Museo. Collana di Museografia e Museologia).

Falla Castelfranchi M. (1991), Mario Salmi e la Puglia medievale in Mario Salmi 
storico e umanista. Atti della giornata di studio (Roma, 30 novembre 1990), 
Spoleto: Centro di Studi sull’Alto medioevo, pp. 99-105 (Miscellanea 1991).

Farese Sperkern C. (2012), Centrosei. Storia di una galleria, Bari: Adda editore.
Farese Sperkern C., Gelao C. (2008), La Pinacoteca Provinciale di Bari. La 

donazione Grieco, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Gelao C., a cura di (1998), La pinacoteca provinciale di Bari. Opere dall’XI al 

XVIII, Roma: Nuova Argos Edizioni (Musei 1. ICCD).
Gelao C., a cura di (1999), Da Museo Archeologico a Pinacoteca Provinciale. 

Settant’anni di un’istituzione, Catalogo della mostra (Bari, Pinacoteca Pro-
vinciale, 18 dicembre 1999-27 febbraio 2000), Bari: Palomar.

Gelao C., a cura di (2006), La Pinacoteca Provinciale di Bari, I, Opere dal 
Medioevo al Settecento donazione Pagnozzato e collezioni del Banco di 
Napoli, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cataloghi dei Musei 
e Gallerie d’Italia).

Gervasio M. (1936), La Pinacoteca Provinciale di Bari, Molfetta: Apicella.
Gioli A. (2010), Ragghianti, i musei e la museologia, in Studi su Carlo Ludovi-

co Ragghianti, «Predella», 28 <http://www.predella.it/archivio/index2130>, 
26.09.2022.

Immaginazione e Realtà (1973), Catalogo della mostra (Bari, Pinacoteca Pro-
vinciale, 26 maggio-7 giugno 1973), Molfetta: tip. Mezzina.

Kiel H. (1976), Alle sorgenti del romanico: Puglia XI secolo, 13.Juni-Ende Dez. 
75, Bari, Pinacoteca Provinciale, «Pantheon», 34, pp. 68-69.

Krönig W. (1976), Alle sorgenti del romanico: Puglia XI secolo; zur Ausstel-
lung in Bari, «Kunstchronik», 29, pp. 93-101.



369MILANO-BARI SOLO ANDATA. PINA BELLI D’ELIA E LA STORIA DELL’ARTE IN PUGLIA

Kounellis J. (1979), Jannis Kounellis, catalogo della mostra (Bari, Pinacoteca 
Provinciale, 20 maggio-8 luglio 1979), Roma: De Luca editore.

Labande-Mailfert Y. (1975), Belli D’Elia, Pina: Alle sorgenti del romanico: 
Puglia XI secolo, «Cahiers de civilisation médiévale», 18, pp. 321-324.

Laganara C. (2007), L’archeologia medievale e la figura di Joselita Raspi Serra, 
«Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia», L, pp. 287-296.

Lonzi C. (1967), Carla Lonzi e Pino Pascali. Discorsi, «Marcatrè. Rivista di 
cultura contemporanea» 1967, pp. 238-245.

Marino P. (2020), Diari dell’Arte levante. Bari 1960-1980, Roma: Cangemi ed.
Marino P. et al. (1973), Immaginazione e realtà. Mostra autogestita dagli ar-

tisti ( Bari, Pinacoteca Provinciale, 10 ottobre-31 ottobre 1973), Avezzano.
Moscardino P. (2006), Donne al Sud, Bari: Palomar, pp.161-170.
Negri Arnoldi F. (2012), Per Michele D’Elia, «Bolletino d’Arte», n. 13, pp. 1-2.
Nicolini S. (2008-2009), Metamorfosi del vedere: il cinema per la didattica 

dell’arte in Henri Focillon e Carlo Ludovico Ragghianti, in «GriseldaOn-
Line», 7, 2008-2009.

Onofrio Martinelli (1968), Catalogo della mostra ( Bari, Pinacoteca provin-
ciale, maggio-luglio 1968), Roma: De Luca.

Pane R. (1975), Puglia XI secolo, «Napoli Nobilissima», 14, pp. 197-200.
Pasculli Ferrara M., a cura di (2004), Per la storia dell’arte in Italia e in Euro-

pa. Studi in onore di Luisa Mortari, Roma: De Luca editore.
Pugliese (2020), in Paolo Finoglio e il suo tempo. Un pittore napoletano alla 

corte degli Acquaviva, Catalogo della mostra (Conversano, 18 aprile -20 
settembre 2000), Napoli: Electa.

Rossano A. (1970), “Malinconia Pot” tartaruga che “corre” fra gli incubi di 
Pisani, «Gazzetta del Mezzogiorno», 17 luglio 1970.

Salvatore M. (1976), In margine alla mostra “Alle sorgenti del romanico: Puglia 
XI secolo”, «Archeologia medievale», 3, pp. 479-484 .

Sanpaolesi P. (1975), Alle sorgenti del romanico: Puglia XI secolo, «Antichità 
viva», 14, pp. 58-61.

Spampinato B. (2020), La mostra itinerante Architettura armena (Milano 
1968-Erevan 1996) Un caso di studio attraverso le carte d’archivio, in 
L’arte armena. Storia critica e nuove prospettive, Studies in Armenian 
and Eastern Christian Art, a cura di A. Ferrari, S. Riccioni, M. Ruffilli, B. 
Spampinato, Venezia: ed. Università Ca’ Foscari Venezia (Eurasiatica, 16), 
<https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/libri/978-88-6969-469-1/
la-mostra-itinerante-architettura-armena-milano-19/#!>,26.09.2022.

Trucchi L. (1968), Martinelli alla Pinacoteca di Bari, «Momento Sera», 26 
luglio, p. 8.

Zambianchi C. (2021), Note su Carlo Giulio Argan e l’Informale, in Carlo 
Giulio Argan. Intellettuale storico dell’arte, a cura di C. Gamba, Milano: 
Mondadori Electa, pp. 352-356.



370 LUISA DEROSA

Appendice / Appendix

Fig. 1. Pina Belli a Trani, davanti alla cattedrale, 1959 (Archivio privato)

Fig. 2. Uno degli allestimenti della Mostra dell’arte in Puglia, 1964 (Archivio privato)
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Fig. 3. Inaugurazione della Mostra dell’arte in Puglia: in primo piano il Presidente della 
Provincia Matteo Fantasia, Mario Segni e Mario Salmi, 1964 (Archivio Privato) 

Fig. 4. Una visita guidata alla III mostra dei dipinti restaurati, 1972 (Archivio fotografico 
Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”)
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Fig. 5. Uno degli allestimenti della mostra Architettura armena, 1969 (Archivio fotografico 
Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”)

Fig. 6. Allestimento della mostra Puglia XI secolo, 1975 (Archivio fotografico Pinacoteca 
Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”)
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Fig. 7. Allestimento della mostra Puglia XI secolo, 1975 (Archivio fotografico Pinacoteca 
Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”)

Fig. 8. Pina Belli all’inaugurazione della mostra Puglia XI secolo, 1975 (Archivio fotogra-
fico Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”)
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Fig. 9. Allestimento della retrospettiva dedicata a Pino Pascali, 1973 (Archivio fotografico 
Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”)

Fig. 10. Jannis Kounellis, Margherita di fuoco Premio Pino Pascali 1979 (Archivio fotogra-
fico Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”)
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Fig. 11. Jannis Kounellis, Senza titolo, Premio Pino Pascali 1979 (Archivio fotografico 
Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”)

Fig. 12. Allestimento della mostra sulle icone del 1969 (Archivio fotografico Pinacoteca 
Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”)
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fine di sottolineare come l’inedita attenzione nei confronti di una pittura giudicata priva di 
ogni qualità abbia rimesso in discussione il modo di intendere le Vite. Nel secondo caso di 
studio, la mirabile focalizzazione dei nodi storiografici delle Notizie di Baldinucci ha tutta-
via posto in secondo piano la prima corposa sezione, dedicata al Medioevo e Rinascimento, 
nonostante l’interessamento in area germanica sin dalla fine dell’Ottocento.

The motto of the S.P.E.S. publishing house, founded by Paola Barocchi in 1974, summa-
rizes the fulcrum of the Florentine scholar’s methodology with unprecedented effectiveness. 
Through the deepening of two cornerstones of Barocchi studies – Vasari and Baldinucci – this 
paper aims to underline how much the scholar’s innovative critical approach has revolution-
ized the study of art literature and how the same still conditions contemporary studies. The 
first case study focuses on early contributions concerning Vasari’s paintings. The aim of this 
focus is to emphasise how the unprecedent attention to the aretine’s painting, judged to be 
devoid of any quality called into question the way of studying the Lives. In the second case 
study, the excellent focus on the historiographical nodes of Baldinucci’s Notizie nevertheless 
overshadowed the substantial section dedicated to the Middle Ages and the Renaissance, 
despite the interest demonstrated by the Germanic area since the end of the 19th century.

In un intervento tenuto alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Salvatore 
Settis definiva felicemente l’eredità di Paola Barocchi «difficilissima ma ancora 
viva»1. Sembra opportuno ipotizzare che lo studioso la definisse «difficilissi-
ma» per apertura cronologica, per complessità teorica e per estremo rigore 
scientifico, e «ancora viva» perché ancora oggi condiziona il nostro modo di 
approcciare non solo la letteratura artistica2, ma la storia dell’arte tout court. 
A partire da un punto di osservazione complesso ma al contempo origina-
le poiché lontano dalla testimonianza diretta dell’operato della studiosa, il 
presente contributo intende costituire un primo impulso a che venga avviata 
una riflessione di più ampio respiro sul lascito metodologico degli studi di 
Paola Barocchi. L’obiettivo di questo saggio, infatti, non vuole essere quello 
di esaminare in maniera onnicomprensiva la straordinaria ampiezza dei suoi 
orizzonti scientifici3, ma di far emergere elementi utili a una riflessione sull’ere-
dità lasciata dalla studiosa alla disciplina attraverso due casi particolarmente 
rappresentativi: la pittura di Giorgio Vasari e le Notizie di Filippo Baldinuc-
ci. Contestualizzando alcuni significativi contributi sull’aretino nel momen-
to storico e critico in cui furono licenziati e intrecciando, senza soluzione di 
continuità, i poderosi affondi della studiosa nel mare magnum degli scritti 

1 Settis 2018.
2 Cropper 1990, 2018.
3 Subito dopo la morte della studiosa sono state organizzate numerose iniziative editoriali 

in sua memoria, che hanno rievocato lo sterminato raggio d’azione degli studi della Barocchi: si 
vedano, a tal proposito, il numero monografico di «Studi di Memofonte» del 2017 (Levi 2017) 
e il fascicolo a lei dedicato in «Rendiconti. Accademia Nazionale del Lincei» del 2018 (Curzio 
2018). In aggiunta, sul contributo fondamentale di Paola Barocchi alla digitalizzazione delle 
fonti online, cfr. Levi 2018; Carrara 2020.
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baldinucciani, è stato possibile far emergere nuove considerazioni critiche, che 
mostrano la necessità di storicizzare l’operato di una delle più originali studio-
se della nostra disciplina.

1. Paola Barocchi e Giorgio Vasari: gli scritti del 1950 e i presupposti della 
riscoperta

Paola Barocchi ricevette la sua formazione in un momento di particolare 
fermento per l’ateneo fiorentino: nell’anno del conseguimento della sua laurea, 
il 1949, si succedettero Mario Salmi, che seguì la sua tesi e fu chiamato subito 
dopo alla Sapienza, e Roberto Longhi, arrivato in Toscana dalla vicina Bolo-
gna4. In questo periodo, inoltre, il rapporto familiare con il filologo Giovanni 
Nencioni, che tra anni Quaranta e Cinquanta aveva avviato le prime ricogni-
zioni sul lessico delle fonti storico-artistiche5, fu di fondamentale importanza 
per la crescita della studiosa. L’avvicendarsi dei due storici dell’arte sugli scran-
ni dell’ateneo fiorentino e la vicinanza del celebre linguista consentirono alla 
giovane di avvicinarsi a istanze critiche variegate, senza appartenere ad alcuna 
«sagrestia»6 e sviluppando un senso critico particolarmente acuto, ravvisabile 
sin dagli scritti giovanili. Sottolineando le grandi innovazioni teoriche della 
metodologia barocchiana già in nuce nei testi più precoci7, sembra dunque 
possibile riflettere in maniera più consapevole sulla genesi delle sue più celebri 
opere della maturità.

A partire dal Rosso Fiorentino del 1950, anticipato dall’articolo di «Com-
mentari», la studiosa dichiarava la sua insofferenza nei confronti delle impal-
cature teoriche costruite senza fondamenti nella realtà empirica delle opere 
d’arte e del contesto di provenienza come, ad esempio, le cosiddette letture 
“avanguardiste” della pittura del Cinquecento8. A prescindere dai punti giu-
dicati più ingenui o spregiudicati di questo fondamentale lavoro giovanile9, 
l’analisi di Paola Barocchi mirava a un esame autoptico dell’opera d’arte che 

4 Galansino 2014, p. 13.
5 Giovanni Nencioni era il marito di Anna Barocchi, sorella maggiore di Paola. Per i primi 

studi sul lessico storico artistico, cfr. Nencioni 1952, 1954.
6 Barocchi 1994, p. 15.
7 I contributi giovanili della studiosa, pubblicati in riviste scientifiche e in atti di convegno 

sono in gran parte raccolti online: <https://www.memofonte.it/paola-barocchi/>, 26.08.2022. 
8 Oltre alla programmatica premessa, l’intero volume risulta punteggiato di notazioni di 

carattere critico, volte a contestare – come in un corpo a corpo – gli studi precedenti. Particolar-
mente sferzanti risultano le parole della studiosa contro gli scritti di Goldschimt e Kusenberg, 
rei di aver compiuto studi teorici senza tenere in debito conto la realtà concreta dell’opera d’arte 
(Barocchi 1950a, p. 11 e ss., 1950b). Si veda anche il recente Fadda 2021.

9 Longhi 1951; Hartt 1952.
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avrebbe consentito di restituire «quella coerenza e unità di visione che costi-
tuiscono la sua [di Rosso Fiorentino] individualità artistica»10. Attraverso una 
prosa serrata e appassionata, la studiosa voleva far emergere le peculiarità 
di questo interprete nel composito mosaico culturale all’interno del quale era 
vissuto, a cavallo tra Italia e Francia. La conoscenza concreta dell’attività di 
Rosso Fiorentino era un tassello necessario per approfondire la complessità 
del momento artistico in cui si trovò ad operare e, allo stesso tempo, lo studio 
del contesto permetteva di avvicinarsi in maniera più coerente e concreta alla 
sua personalità, senza spazio per voli pindarici astratti11. In questo senso, Ros-
so Fiorentino costituì il primo passo di una riflessione critica più ampia che 
sarebbe giunta a rivoluzionare lo studio delle Vite di Vasari, per come erano 
conosciute alla metà del secolo scorso.

Suggestionata, come per sua stessa ammissione, dalle leggendarie lezioni di 
Roberto Longhi sulla fortuna artistica di Caravaggio, durante le quali il ma-
estro esaminava con minuziosa dovizia le fonti relative al pittore lombardo12, 
Paola Barocchi comprese precocemente quale fosse lo strumento più efficace 
per scardinare le griglie astratte proposte dai suoi predecessori e portare a 
compimento un’analisi storica innovativa dell’arte cinquecentesca. Individuò il 
grimaldello adeguato a tale operazione nella rilettura delle fonti e, in partico-
lar modo, nelle Vite di Vasari, viatico principe per la comprensione profonda 
del contesto culturale e letterario dell’intero XVI secolo.

L’opera letteraria dell’aretino aveva goduto di una rinnovata attenzione da 
parte della critica internazionale durante la prima metà del Novecento: in Ita-
lia, e in special modo in Toscana, “maestro Giorgio” venne celebrato in ma-
niera municipalistica, come una gloria civica13. Le Vite venivano lette in senso 
fortemente identitario come la prima storia dell’arte italiana, che trovava in 
Toscana e, in particolare a Firenze, le sue radici primarie. In area germanica, 
invece, la riflessione sulla figura di Vasari aveva portato alla straordinaria trat-
tazione di Julius von Schlosser da una parte e alla pubblicazione dell’enorme 
carteggio vasariano ad opera di Karl ed Herman-Walter Frey dall’altra, che 
avevano messo a disposizione una mole mastodontica di dati biografici riguar-
danti l’artista e il contesto all’interno del quale si trovò ad operare14. Paola 

10 Barocchi 1950a, p. 13.
11 In aggiunta si veda anche Barocchi 1959.
12 Barocchi 1994, p. 2. Sul rapporto tra Roberto Longhi e le fonti, si vedano Pierguidi 2017; 

Russo 2020, che esamina l’importanza del metodo vasariano nelle fulminanti analisi stilistiche 
di Longhi.

13 Oltre alle celebrazioni cittadine del 1911, all’apertura di Casa Vasari e al lavoro di Ales-
sandro del Vita che fondò «il Vasari» per dare maggiore diffusione alle scoperte compiute nel 
riaperto archivio, sembra opportuno ricordare anche l’iniziativa editoriale di ripubblicazione 
delle Vite presso la casa editrice Bemporad. Giorgio Vasari 1911; Agosti, Antoni 2021.

14 Schlosser 1964, p. 287 e ss.; Frey 1923-1940. Su questa riflessione si veda anche Agosti, 
Antoni 2021.
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Barocchi fece un ulteriore passo in avanti: alla luce delle sopracitate scoperte, 
comprese che era possibile, ma soprattutto necessario studiare il percorso bio-
grafico e artistico del Vasari pittore, tanto a lungo trascurato dalle fonti della 
letteratura artistica e della critica, per poter cogliere ancor meglio la grande 
eredità letteraria lasciata dall’aretino.

Nel convegno organizzato per la celebrazione del quarto centenario della 
pubblicazione delle Vite (1950) dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinasci-
mento, diretto all’epoca da Mario Salmi, Paola Barocchi fu la sola a interve-
nire con un contributo interamente dedicato alla pittura dell’aretino mettendo 
a fuoco un argomento mai affrontato prima in maniera organica dalla critica. 
La studiosa infatti riconosceva «la relazione o addirittura l’interferenza»15 che 
intercorreva tra la sua produzione artistica e la sua opera letteraria e per que-
sto motivo ne approfondì parallelamente gli sviluppi.

La spinta ad affrontare con rinnovato piglio critico la pittura vasariana, 
che ella stessa considerava «priv[a] di ogni genuina qualità»16, in relazione allo 
studio delle Vite deriva direttamente dalle riflessioni compiute sul dirompente 
manifesto programmatico di «Paragone», il saggio Proposte per una critica 
d’arte, scritto da Roberto Longhi nel fatidico 1950. In quelle memorabili pagi-
ne, lo storico dell’arte piemontese dichiarava: «Opere ‘storicamente condizio-
nate’ e critica ‘storicamente condizionata’ chiedono e rispondono perennemen-
te come specchi successivi che, di tempo in tempo, l’umanità trasmette al suo 
sussistere più profondo»17. Barocchi ne dedusse che, così come la critica d’arte 
doveva necessariamente svolgersi “in presenza”, quindi davanti alle opere d’ar-
te, un testo di letteratura artistica doveva essere studiato con la conoscenza 
profonda della cultura del suo autore: facendo propria l’ampiezza di orizzonti 
che sussiste all’approccio metodologico enunciato nel saggio longhiano, la stu-
diosa fiorentina riuscì a dischiudere innumerevoli prospettive di ricerca su un 
argomento già all’epoca considerato inflazionato18. 

Nello stesso anno dell’intervento al celebre convegno fiorentino Paola Ba-
rocchi licenziò anche Prospettive Vasariane, articolo nel quale delineava con 
lucidità quelli che sarebbero divenuti i percorsi che avrebbe intrapreso negli 
anni a venire, con rigorosa coerenza19. Per dare una nuova luce alle Vite era 
necessario precisarne i concetti, ma soprattutto i termini della trattazione va-
sariana20, che secondo la studiosa scarseggiava di «teoresi» ma abbondava di 

15 Barocchi 1952, p. 186.
16 Barocchi 1950c, p. 6.
17 Longhi 1950, p. 5.
18 Montanari 2018, p. 242.
19 Barocchi 1950c, p. 6.
20 Nencioni 1952, p. 112 pone in particolare rilievo la necessità di affrontare nuovamente lo 

studio dell’analisi lessicale delle Vite alla luce della massiccia mole di dati riguardanti la vita di 
Giorgio Vasari riemersi tra anni Trenta e Quaranta. La necessità dunque di uno studio puntuale 
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«felicità di gusto», scaturita dal contatto prolungato che l’aretino aveva avuto 
con le opere d’arte. Barocchi sentiva inoltre l’esigenza di comprendere lo iato 
esistente tra i felici giudizi dello scrittore sull’arte del passato e quelli sull’arte 
contemporanea, così come di continuare a «riscoprire il maturante cammino 
dell’autore tra le due redazioni delle Vite, riuscendo ad una netta distinzione 
tra la concezione eminentemente mitica ed eroica della prima […] e quella più 
umana e articolata della seconda»21. Con la sua vorace curiosità, la studiosa 
diede avvio a un «tentativo di una riprova singola»22 sulla vita di Michelangelo 
sin dall’ottobre del 1951: lo studio titanico, volto a indagare la terminologia 
vasariana, vide la luce undici anni dopo, e costituisce un tassello fondamentale 
nell’evoluzione del pensiero critico della studiosa23. Attraverso l’inedito para-
gone tra le due edizioni letterarie, Barocchi riportava in luce innanzitutto le 
genuine intuizioni della Torrentiniana, che aveva avuto una fortuna letteraria 
molto meno dirompente rispetto alla Giuntina, e cominciava a svelare concre-
tamente che il cambiamento biografico, culturale ma soprattutto sociale av-
venuto tra 1550 e 1568 nella vita dell’autore aveva avuto concreti effetti sulla 
sua opera letteraria. 

Nell’articolo del 1950, infine, la studiosa avvertiva come impellente una 
ricognizione dell’opera pittorica: il percorso del Vasari artista, nonostante riu-
nisse gli «aspetti estremi e deteriori di un’epoca»24, avrebbe illuminato in ma-
niera inedita il suo percorso di storiografo. Questo punto di vista, indirizzato 
alla riscoperta dell’opera letteraria, rivela un pregiudizio ancora esistente verso 
la pittura di metà Cinquecento, giudicata pessima: secondo Paola Barocchi, 
Vasari era riuscito solamente a conseguire «effetti di una riflessa dignità» nella 
Sala dei Cento Giorni, per esempio, ed era finito «inaridendosi in triti, mecca-
nici espedienti»25. 

Quelle che la Barocchi vedeva come contraddizioni intrinseche alla pittura 
vasariana non hanno in alcun modo ostacolato lo sguardo lucido della studio-
sa che, con le sue riflessioni, hanno inaugurato un filone fondamentale di studi 
sull’aretino e sulla pittura del Cinquecento. Così come il percorso artistico 
aveva mostrato a lei spunti inediti per la lettura dell’opera letteraria, lo stu-
dio delle due edizioni comparate del libro ha permesso di riflettere con occhi 
rinnovati sulla sua pratica artistica, come i fondamentali capitoli introduttivi 
della monografia di Florian Härb26 e il Giorgio Vasari. Luoghi e i tempi delle 

della terminologia vasariana, espressa per la prima volta in Barocchi 1950c, deve essere dunque 
contestualizzata nel continuo dialogo e scambio con lo studioso. 

21 Barocchi 1950c, p. 4.
22 Barocchi 1962, I, p. X.
23 Ibidem, I, p. I e ss.
24 Barocchi 1952, p. 190.
25 Ibidem, p. 187.
26 Härb 2015, p. 124 e ss.
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Vite di Barbara Agosti hanno recentemente dimostrato27. Allo stesso modo, il 
percorso biografico dell’aretino, trascorso tra una corte e l’altra della penisola, 
è diventato una cartina di tornasole fondamentale per comprendere gli esiti 
della pittura cinquecentesca. 

Le pubblicazioni del 1950 rappresentarono solo l’avvio della decennale ri-
flessione sull’opera di Vasari, da cui scaturirono contributi di ben altra diffu-
sione scientifica, nutriti dai frequenti contatti che la studiosa seppe intrattenere 
a livello nazionale e internazionale. Oltre alla monografia (1964), all’edizione 
comparata della vita di Michelangelo, a quella delle Vite (1966-1987) condot-
ta al fianco di Rosanna Bettarini, i suoi studi su Palazzo Vecchio, condotti 
tra anni Settanta e Ottanta, si rivelarono altrettanto fondamentali ed ebbe-
ro riscontri importanti anche sulla storia delle istituzioni museali fiorentine. 
In particolar modo, l’esposizione Palazzo Vecchio: committenza e collezio-
nismo medicei (1980) ha costituito un momento fondamentale per la città28. 
Le ricerche condotte in quell’occasione hanno permesso di riscoprire il can-
tiere vasariano nelle sue intricatissime implicazioni artistiche, al punto tale 
da inquadrarlo come l’indiscutibile fulcro dell’operazione artistica e letteraria 
dell’aretino e ancor più rappresentano l’imprescindibile lente attraverso cui 
leggere il testo del 156829.

2. Bilanci di una storia baldinucciana

Senza soluzione di continuità con le solide e crescenti consapevolezze va-
sariane, la prima metà degli anni Settanta presenta una nuova sfida, stavolta 
dedicata a una più poderosa riflessione sulle implicazioni seicentesche del mo-
dello biografico delle Vite, con la diretta conseguenza di un’inedita focalizza-
zione sulle Notizie (1681-1728) di Filippo Baldinucci.

La densa nota critica apposta alla ristampa anastatica dell’opera nell’edi-
zione Ranalli (1845-1847) e l’imponente ricerca documentaria condotte da Pa-
ola Barocchi riportano in auge un testo dimenticato da tempo e permettono 
di coglierne compiutamente gli elementi fondativi. La studiosa ebbe per prima 

27 Agosti 2021.
28 Barocchi 1980.
29 Fondamentale per comprendere i risultati di questa campagna di studi è il lavoro di Alle-

gri, Cecchi 1980 promosso da un’iniziativa della studiosa. Come apertamente dichiarato in una 
lettera inedita all’Assessore dei Beni Culturali, Franco Camarlinghi, il volume così come la pub-
blicazione del convegno Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del ’500, scaturivano diret-
tamente dalle ricerche della mostra, ma non potevano confluire nel catalogo a causa della «grave 
limitazione di pagine imposta al catalogo della Mostra Medicea». Archivio Storico Comunale 
Firenze (d’ora in poi ASCFi), Comune di Firenze, Cultura, Mostre medicee, fila 50 s.n.c.).
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il merito di comprendere quanto il lavoro decennale di ordinamento della rac-
colta grafica del cardinal Leopoldo de’ Medici fungesse da modello per l’opera 
storiografica, permettendo la trasformazione del metodo di catalogazione in 
vero e proprio metodo di studio e strutturazione del testo. I volumi in cui furo-
no raggruppati i disegni, seguendo un rigoroso ordine cronologico, avrebbero 
permesso all’osservatore di comprendere «con la sola vista […] i progressi di 
quest’Arte»30, divenendo l’escamotage atto a giustificare un testo che ripercor-
resse le sorti dell’arte figurativa, a partire dalla rinascita fiorentina del secondo 
Duecento sino agli artisti contemporanei31.

La capacità fulminante di giudizio, la finissima consapevolezza delle sfu-
mature, l’abilità a collocare immediatamente nel giusto contesto storico-cultu-
rale l’oggetto di studio rendono i contributi di Paola Barocchi un vero punto 
di rottura nel panorama critico. La puntuale focalizzazione dei nodi storio-
grafici delle Notizie apre le porte a un vaglio della realtà culturale seicentesca 
e dell’intricata macchina granducale di durata più che trentennale. Nel solco 
degli studi promossi da Francis Haskell32, l’affondo sul sistema delle inchieste 
e del fenomeno collezionistico comporta un primo sistematico focus sulle rac-
colte del principe Leopoldo33, in seconda battuta sull’intera casata medicea34. 
In parallelo, l’enucleazione del metodo compositivo a carattere universalisti-
co-enciclopedico delle Notizie viene riletta con la consapevolezza del peso spe-
cifico che Magliabechi ricoprì nella cosiddetta Republique des Lettres (su mu-
tuazione degli studi di Françoise Waquet35); mentre dalla rinnovata attenzione 
al testo baldinucciano scaturiscono nuove indagini sul lessico tecnico, coltivate 
nel solco dei solidi rapporti con la Crusca, nelle persone di Giovanni Nencioni 
e Severina Parodi, cui si devono i primi pionieristici contributi sul Vocabolario 
toscano delle arti del disegno (1681)36.

La profonda sensibilità intellettiva di Paola Barocchi – spesso affiancata da 
studiose del calibro di Giovanna Gaeta Bertelà e Anna Forlani Tempesti – ha 
davvero permesso di restituire una lettura concreta di tali complicati fenome-

30 Baldinucci 1681, p. n.n.
31 Sulla celebre Listra e sulla scansione cronologica dei cosiddetti «volumi universali», si 

vedano Barocchi 1975, VI, p. 12 e ss., 1976, 1977 e 1979, a stretto giro con Chiarini De Anna 
1975; Forlani Tempesti 1980, p. 12 e ss. Di recente si vedano almeno Fileti Mazza 2009, p. 1 e 
ss.; Faietti 2014; Vermeulen 2010, p. 124 e ss.; Struhal 2016, p. 195 e s. Per una panoramica sulla 
collezione grafica, si vedano Aliventi et al. 2017; Aliventi, Da Rin Bettina 2020.

32 Haskell 1963. La trascrizione di un’intervista condotta nel 1993 da Luigi Passerini e Ma-
ria Perosino ci permette di rintracciare una concreta dichiarazione della studiosa in tal senso 
(Barocchi 1994, p. 5 e s.; si veda anche Ivi, p. 18). Per l’ampissima risonanza che il testo fondati-
vo di Haskell ha rappresentato per la critica, si rimanda alla recente analisi di Montanari 2017.

33 Barocchi et al. 1987, 1993, 1998 e 2000. Gli studi sulla collezione del cardinale sono 
tutt’oggi oggetto di studio, per cui si vedano i contributi della mostra Conticelli et al. 2017.

34 Barocchi, Gaeta Bertelà 1990, 1993, 2002, 2005, 2007 e 2011.
35 Waquet 1989; Bots, Waquet 1994, 1997; a confronto si veda almeno Barocchi 1996.
36 Parodi 1975, 1979, 1983a e 1983b, a intreccio con Barocchi 1979, 1981 e 1985.
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ni, sempre reperibili in virtù di una lungimirante digitalizzazione, già ponde-
rata in maniera straordinariamente profetica alla fine degli anni Settanta e in 
parte condensata dal 2006 nel sito della Fondazione Memofonte37.

La totale consapevolezza del valore critico dei contributi della studiosa non 
esula tuttavia dalla comprensione delle scelte metodologiche, e anzi ne rimette in 
discussione gli assunti per recepirne maggiormente il profondo senso critico. In 
concomitanza con la curatela delle Vite – rammentiamo che il II e il III volume 
furono rispettivamente pubblicati nel 1971 e nel 1976 – le ricerche della studiosa 
comportarono un inevitabile paragone con le Notizie, ristampate e commentate 
tra il 1974 e il 197538. L’indiscutibile peso specifico dell’opera vasariana fece sì 
che al confronto, Baldinucci uscisse irrimediabilmente schiacciato, soprattutto 
per la sezione dedicata all’arte medioevale e primo-rinascimentale.

A strettissimo giro con la dura sentenza di Giovanni Previtali ne La For-
tuna dei primitivi (1964)39, le impattanti lacune biografiche, la mancanza di 
una visione artistica diretta e l’allure da «rigoroso cronachista dei secoli pas-
sati»40 non ressero in alcun modo, per la studiosa, la comparazione con le Vite 
dell’aretino. I primi volumi delle Notizie si confermarono pedanti, prolissi41, 
e lo stesso Baldinucci finì per rappresentare una sorta di ponte «dal Vasari al 
Lanzi»42, apprezzabile soprattutto nel merito delle considerazioni collezioni-
stiche, poi sviluppate nel pieno Settecento dall’abate nella formulazione di un 
intreccio indissolubile tra testi e progressi museografici43.

Le mirabili scoperte di Paola Barocchi, persino nella discontinuità cronolo-
gica del progetto editoriale baldinucciano, mal si conciliano poi con l’assenza 
di un’edizione aggiornata delle Notizie, ripiegando sulla veste oltremodo data-
ta dell’edizione Ranalli (1845-1847), rilanciata al grande pubblico con l’avallo 
implicito delle non banali alterazioni apportate sul testo originale, soprattutto 
per la parte dedicata ai primitivi44. L’edizione ottocentesca, difatti, appiattisce 
la stratificazione comunicativa e in qualche modo ne semplifica il messaggio, 
annullando ad esempio la sostanziale distinzione tra i tomi pubblicati in vita 
e i postumi. Rimane il dubbio che alla base di tale scelta vi fosse la maggiore 
comprensibilità e “pulizia” da un punto di vista editoriale di un’edizione che, 

37 <https://www.memofonte.it/>, 26.08.2022.
38 Barocchi 1975, VI-VII.
39 Previtali 1989, p. 51 e ss.
40 Barocchi 1975, VI, p. 33.
41 Previtali 1989, p. 53 e s.; Barocchi 1975, VI, p. 16.
42 Come recita il titolo di un famoso saggio: Barocchi 1979.
43 Si vedano Barocchi 1983, 1991, 2002a e 2002b. Per l’aspetto metodologico delle ricerche 

di Paola Barocchi su Lanzi, si veda anche Rossi 2006, p. 2 e s.
44 Già prima della ristampa Barocchi, non è un caso che per la mostra parigina dedicata ai 

disegni baldinucciani si sia espressamente deciso di utilizzare l’edizione a cura di Manni (Bacou, 
Bean 1958, p. 10). Anche nel lavoro d’indicizzazione delle Notizie, Philip Pouncey sottolineò le cri-
ticità e le discrepanze dell’edizione Ranalli rispetto ai volumi originali (Pouncey 2005, p. 12 e s.).
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di fatto, rimane la più recente. Ma su tutto, è forse nella mancanza d’apprez-
zamento dell’operazione storiografica baldinucciana, la ragione d’essere di un 
avallo così problematico.

Le basi del giudizio critico barocchiano, in comunione d’intenti con quanto 
stigmatizzato da Previtali, poggiano sulla fondamentale, seppur indipendente, 
“esperienza longhiana” al principio degli anni Cinquanta45. Sulla lunga scia 
delle ben note condanne pronunciate da Longhi a proposito del Seicento – se-
colo in cui si fece «strazio anche maggiore […] della verità»46 – le valutazioni 
perentorie espresse sulle dispute campanilistiche e sulla totale incapacità di 
lettura visiva delle Notizie giocarono un ruolo definitivo nello scarso interes-
se rivolto a Baldinucci da parte della critica recente per gli artisti dal Due al 
Quattrocento47. Eppure, la questione non è poi così risolta come appare.

Studi ben più antichi, della pregevole tradizione germanica, avevano già 
mostrato un’opinione tutta diversa dell’affaire primitivi. Se Karl Frey, nel suo 
studio sull’Anonimo Magliabechiano (1892), non ebbe timore a definire Bal-
dinucci «exakter Arbeiter»48 o a sottolineare l’ottima conoscenza delle fonti 
mostrata dal fiorentino, più direttamente Julius von Schlosser delineò in ma-
niera pionieristica la figura di Baldinucci in qualità di storico. Nell’ancora 
oggi capitale Die Kunstliteratur (1924), lo studioso rimarcò quanto le Notizie 
rappresentassero molto evocativamente «la prima storia universale dell’arte 
figurativa in tutta Europa», rivolgendo particolare attenzione alla pregevole 
ricerca di «documenti e altri manoscritti in quantità rilevante» e concluden-
done che tramite «l’uso di relazioni autentiche egli si avvicin[asse] al tipo del 
moderno storico dell’arte»49. Anche sul fronte italiano, in continuità con le 
importanti affermazioni crociane riguardo le portentose conseguenze del ne-
o-galileianesimo in letteratura50, Carlo Ludovico Ragghianti,   a ridosso degli 
studi sulla pittura barocca alla Normale di Pisa (con Marangoni), nel 1933 
rimarcava le nuove consapevolezze acquisite nel Seicento in virtù dello «spirito 
di ricerca scientifica» e di una rinnovata attenzione all’ambito storico, inteso 
come «narrazione obiettiva di verità documentariamente certe»51, inserendo 
giustamente nel novero l’opera baldinucciana.

45 Si leggano in tal senso le considerazioni della studiosa (Barocchi 1994, p. 2, 20 e s).
46 Longhi 1950, p. 10.
47 Sull’impatto delle critiche di Previtali per la sfortuna dei primitivi baldinucciani – e 

sull’imprescindibile debito longhiano – ha già posto l’attenzione Cavazzini 2018, p. 63 e s.
48 Frey 1892, p. LXI.
49 Schlosser 1964, p. 466.
50 «E qui termina la storia della decadenza italiana e comincia quella del Risorgimento. Co-

mincia non nel 1815, come nei manuali scolastici, ma sia pure in forma crepuscolare, intorno al 
1670» (Croce 1993, p. 276).

51 Ragghianti 1980, p. 136. Per un affondo nel merito dei legami con Croce, si vedano Mar-
torano 2010; Pellegrini 2018 (cui si rimanda, insieme a Sciolla 2010, anche per i debiti nel me-
todo e nella filologia con Schlosser). Sulla ricezione di Schlosser in Italia: L’Italia di Julius 2018.
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Com’è noto, le divergenze tra Ragghianti e Longhi – poi conclamate con la 
rottura degli anni Quaranta – iniziarono proprio a partire da tale contributo 
(I Carracci e la critica d’arte nell’età barocca), irrimediabilmente stroncato nel 
discorso recitato dallo studioso piemontese ad apertura dell’anno accademico 
a Bologna (1934)52. La storia ricompone le sue fila di lì a poco con gli studi 
previtaliani, avallati da Paola Barocchi, e i primitivi di Baldinucci perdono 
completamente quel senso di “ricerca filologica” debitamente sottolineato dal-
la critica precedente.

La forza trainante della metodologia della studiosa, nella strategica congiun-
tura tardo e post longhiana, ebbe delle forti ripercussioni nel panorama scien-
tifico sia letterario sia storico-artistico. Pochissimi studiosi hanno infranto con 
cognizione di causa la barriera, dimostrandosi lettori accurati dei primi volumi 
delle Notizie. Ad eccezione della critica straniera, meno attenta alle impalcatu-
re teoriche di matrice longhiana, impossibile non sottolineare i fondamentali 
contributi sull’allegra brigata di Calandrino, Bruno di Giovanni e Buffalmacco 
da parte di Luciano Bellosi53, sempre lucidissimo anche sulle questioni metodo-
logiche54. Così infine, di recente, Laura Cavazzini ha brillantemente posto l’at-
tenzione sulla «verifica analitica, a tratti spietata» delle Vite vasariane compiuta 
da Baldinucci – definito sagacemente «il Milanesi del Seicento»55 – attraverso le 
numerose informazioni manoscritte e archivistiche che fondano il suo lavoro.

La grandezza di uno studioso si calibra anche sulla non banale capacità di 
aprire costantemente nuove prospettive di ricerca. L’immensa eredità metodo-
logica di Paola Barocchi – nella concretezza, nella ricerca filologica, persino 
nella presentazione di quelle «prospettive dimenticate e non superate»56 delle 
Vite di Vasari – indica tuttora la via.

52 Longhi 1973, p. 199, si veda anche Agosti 1988, p. 264. Una prima reazione da parte 
di Ragghianti comportò una lamentela diretta a Benedetto Croce nel dicembre 1935, con la 
richiesta di un’eventuale possibilità di risposta alle critiche, sempre sulla rivista crociana (cfr. 
Carteggio Ragghianti nella Fondazione Benedetto Croce, trascritto in Pellegrini 2020, p. 15). La 
rottura definitiva tra Longhi e Ragghianti avvenne dopo un’esperienza biennale comune nella 
redazione de «La Critica d’Arte» (si vedano Pellegrini 2014, 2018 e 2020).

53 «Che le “novellette” del Decameron […] non siano solo […] “piacevoli” ma anche “vere”, 
almeno nelle linee fondamentali, appare sempre più verosimile, via via che vengono alla luce 
nuove notizie documentarie» (Bellosi 1974, pp. 68-69, Bellosi 2006, p. 341). Si pensi anche alle 
vicende collezionistiche della predella con le Storie di San Nicola di Giovanni di Francesco oggi 
custodita in Casa Buonarroti, vero e proprio fulcro della notissima mostra Pittura di luce (L. 
Bellosi, in Bellosi 1990a, p. 56 cat. 5, 1990b, p. 12).

54 Nel risarcire l’importanza dei Commentari di Ghiberti – rimasti manoscritti sino alla tra-
scrizione di Schlosser 1912 – per l’attività di Buffalmacco, lo studioso afferma: «È un fatto che, 
negli studi, per ogni problema specifico si viene a formare una maniera specifica di approccio 
e una tradizione metodologica dal cui influsso ci si può liberare con molta difficoltà» (Bellosi 
2006, p. 339).

55 Cavazzini 2018, p. 64.
56 Paola Barocchi, Premessa, in Vasari 1966-1987, I, p. XLV.
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Maria “Monica” Donato (30/03/1959-14/09/2014) non manifestò una vo-
cazione precoce per la storia dell’arte; al contrario, il suo approdo a questa di-
sciplina fu graduale e costituì il traguardo di un percorso di ricerca multidisci-
plinare1. Dopo un promettente avvio degli studi classici nelle materie letterarie 
presso l’università di Pisa riorientò i suoi interessi verso l’archeologia e la storia 
dell’arte, scegliendo di laurearsi sotto la guida di Salvatore Settis. L’argomento 
della tesi – la tradizione del tema figurativo degli uomini illustri – pretendeva 
la saldatura degli strumenti dell’archeologia delle fonti visive e – in presenza 
di «tangenze, fortissime, con il mondo delle lettere»2 – testuali, indispensabili 
per ricomporre un «quadro testimoniale quanto mai disomogeneo e disartico-
lato», con quelli della storia dell’arte3. Com’è stato avvertito, «l’obiettivo era 
mettere in risalto […] la continuità nelle forme della comunicazione iconica 
politica tra Medioevo e Rinascimento, che trovava il proprio fondamento nella 
classicità»4, in primis nella galleria di statue dei summi viri della storia romana 
che Augusto aveva voluto allineare nel proprio foro nell’Urbe5.

Il paradigma storiografico del ruolo della tradizione classica nelle età suc-
cessive sarebbe stato assecondato anche nell’originario progetto della tesi, im-
perniato sui libri dedicati alla storia delle arti figurative nella Naturalis Hi-
storia pliniana, che Monica aveva in animo di discutere a conclusione del 
triennio del corso di perfezionamento presso la Scuola Normale Superiore, 
iniziato nell’anno accademico 1984-1985. L’incidenza delle testimonianze sto-
rico-artistiche della Naturalis Historia sulla cultura artistica dal XIV secolo in 
avanti sarebbe stata esaminata seguendo tre direttrici: il ruolo di Plinio quale 
modello di elaborazione di uno sviluppo lineare progressivo per la storiografia 
artistica precedente e successiva a Vasari; la sua influenza a partire dal primo 
Rinascimento sulla pratica artistica, che ne avrebbe ricavato – ad esempio – 
stimoli a riscoprire tecniche perdute o a ricreare tipi monumentali dell’antichi-
tà; l’impatto delle formulazioni pliniane nel progressivo accostamento all’arte 
antica, dall’antiquaria all’archeologia.

Tale progetto non fu mai portato a conclusione ma il discorso della “memo-
ria dell’antico” rimase una traiettoria interpretativa destinata ad attraversare 
come un fiume carsico tutta la sua produzione scientifica, nonché apprezzato 
Leitmotiv delle sue lezioni accademiche6.

1 Il nome anagrafico è Maria Donato; Monica è l’appellativo con cui la storica dell’arte è 
conosciuta. Per un suo profilo si vedano essenzialmente Crivello 2014; Tomasi 2014; Settis 2015. 
Quest’ultimo contributo è la versione a stampa della relazione letta dall’autore in occasione della 
giornata di studi Per Maria Monica Donato (Pisa, 14 ottobre 2014) presso la Scuola Normale 
Superiore, videoregistrata e disponibile in rete.

2 Donato 1985, p. 99.
3 Ivi, p. 100.
4 Ferrari, in corso di pubblicazione.
5 Zanker 2007, pp. 224 ss.
6 Alcuni risultati e un piano di lavoro delle indagini pliniane di Monica furono esposti nel 
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Diversamente, oggetto della dissertazione nel novembre del 1988 furono i 
cicli pittorici ‘politici’ del tardo Trecento di casa Corboli, probabile residenza 
del podestà, ad Asciano presso Siena7. In precedenza gli studi sull’uso delle 
immagini nella comunicazione politica del basso Medioevo italiano erano ri-
masti essenzialmente una prerogativa di filologi, attirati dai testi che spesso 
accompagnavano i soggetti e sono largamente conservati soltanto grazie alla 
tradizione manoscritta, e di storici del pensiero politico in prevalenza stranie-
ri, come Nicolai Rubinstein, al quale Monica fu legata da profonda ammira-
zione e da costante consuetudine (fig. 1). Nel contesto accademico italiano, 
fortemente contraddistinto dal favore accordato a indirizzi metodologici che 
privilegiavano gli strumenti dell’analisi formale delle opere d’arte e seguivano 
criteri di valutazione qualitativi, costituì un principio di novità la manifesta-
zione d’interesse verso questo fenomeno dalla prospettiva disciplinare della 
storia dell’arte8. Come Monica avvertiva nella relazione presentata a un con-
vegno nell’ottobre 1992

parlare di immagini politiche significa infatti, ovviamente, delimitare un corpus non in 
base alla qualità, ma alla funzione. Accanto alla riluttanza a “degerarchizzare”, anche 
quella a confrontarsi con la funzione delle immagini – che, di necessità, ne porta in gioco 
i significati, le intersezioni con la cultura, l’esperienza storica, le forme della vita sociale 
– ha segnato la sfortuna della pittura politica, e il peculiare destino del Buon governo9

nel quale «gli storici dell’arte hanno cercato […] soprattutto l’impronta di un 
grande pittore della realtà, concentrandosi sulle descrizioni di città e campa-
gne»10.

All’interno di una tradizione iconografica attualmente lacerata, che pren-
de avvio nel milieu comunale dell’Italia settentrionale a partire dalla metà 
del Duecento e raggiunge il suo apice nei Comuni toscani nel secolo succes-
sivo, Monica riconosceva nel ciclo lorenzettiano del Buon governo, suo ter-
reno d’indagine eletto, il compimento del «passaggio dalla registrazione di 
avvenimenti contingenti alla costruzione di vere e proprie ‘argomentazioni in 
figure’»11 dall’accentuata carica dimostrativa, che sono strumento di visua-
lizzazione di idee politiche. In questo processo un ruolo chiave fu assunto da 

testo di una conferenza intitolata Il testo di Plinio il Vecchio fra antica e nuova storiografia 
dell’arte, che fu letto in diverse occasioni – per la prima volta il 23 novembre 1990 presso l’Isti-
tuto Suor Orsola Benincasa di Napoli – e della quale era inizialmente prevista la pubblicazione. 
Per ulteriori esiti della linea di ricerca sulla ‘memoria dell’antico’ si vedano Donato 1998 e 2006. 
Un altro indirizzo di ricerca, seguito sin dagli esordi del Perfezionamento fu il contributo della 
“scuola di Vienna” nella storia degli studi sulla tradizione artistica: si veda Donato 1993.

7 La tesi fu pubblicata sotto la forma di un lungo articolo: si veda Donato 1988.
8 Si veda ora opportunamente Ferrari, in corso di pubblicazione.
9 Donato 1994, p. 308.
10 Ibidem.
11 Ferrari, in corso di pubblicazione.
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Giotto. La sua coppia antitetica della Iusticia e della Iniustitia nella sequenza 
delle virtù e dei vizi nello zoccolo della cappella degli Scrovegni a Padova, 
con i rispettivi effetti rappresentati nelle ‘predelle’ narrative, e la sua perduta 
figura del Comune – prima ‘rubato’, poi restaurato ‘in signoria’ – dipinta entro 
il 1330 nel fiorentino palazzo del Podestà (poi “del Bargello”), costituiscono 
i precedenti dell’articolazione bipartita delle allegorie senesi del Buono e del 
Cattivo governo e del loro impianto argomentativo: «allegoria per le cause di 
principio, descrizione per le conseguenze sociali»12.

La cooperazione delle “scritture esposte” alla decifrazione iconografica del-
le immagini ‘politiche’ fu una delle sollecitazioni che – assieme all’interesse 
per lo status degli artefici nell’età di mezzo – costituì la radice del progetto di 
ricerca, avviato dalla studiosa presso la Scuola Normale nel 1997, sulle opere 
‘firmate’ degli artisti medievali13.

Nel dominio del progetto con il sostantivo ‘firma’ si intendeva designa-
re convenzionalmente ogni attestato verbale che, allegato al manufatto, tra-
smette la memoria di chi si intende presentare come responsabile della sua 
realizzazione. In un’età come il Medioevo, che manca della letteratura de-
dicata agli artisti che era fiorita nell’antica Grecia e che sarebbe risorta nel 
Quattrocento, le opere firmate esibiscono tracce biografiche dirette, altrimen-
ti ricavabili soltanto dalla tradizione erudita. Nella consapevolezza ormai ac-
quisita che ‘firma’ non implica necessariamente ‘autografia’ – secondo una 
moderna prospettiva esegetica che tratta queste testimonianze alla stregua 
di meri indicatori di paternità e risulta fuorviante per la comprensione delle 
modalità esecutive nell’età di mezzo – il movente del progetto risiedeva nella 
volontà di interrogare tali attestati per ottenere dati sugli artefici, sulle loro 
prassi operative, sulla loro cultura, sul lessico tecnico, sul rapporto con com-
mittenze e pubblici. Nelle previsioni di studio l’esame di queste occorrenze 
secondo criteri quali – ad esempio – «frequenza e distribuzione per tipologia e 
destinazione delle opere, combinazioni e forme dei nomi, patronimici e topo-
nimi, caratteristiche grafiche»14 avrebbe consentito di restituire informazioni 
su «dinastie familiari o di bottega, o (a seconda della presenza e della formu-
lazione di riferimenti alla provenienza dell’artista) delle pratiche seguite nei 
diversi centri artistici nel presentare i loro prodotti sul mercato»15. Dunque, 
un’interrogazione accorta di testi anche scarni avrebbe potuto rivelare «mol-
to della condizione, delle aspirazioni e delle strategie degli artefici medievali, 
persino quando […] degli artisti che firmano expressis verbis [le sottoscrizio-
ni] dicono ben poco»16.

12 Donato 2005, p. 495.
13 Sui complementi verbali nella pittura ‘politica’ cfr. specialmente Donato 1997.
14 Donato 2008, p. 368.
15 Ibidem.
16 Ibidem. Primo risultato del progetto è il volume sugli orafi senesi (Donato et al. 2013). 
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Un simile approccio sollevava specialmente il quesito del possibile coinvol-
gimento degli artisti nell’elaborazione di una memoria di sé. Infatti, l’iniziativa 
di apporre l’attestato inscritto, la sua concezione autoriale e la sua responsa-
bilità esecutiva non sono sempre imputabili a una singola persona, mentre 
sembra credibile che non di rado debbano essere ripartite tra profili differenti.

Negli ultimi anni d’insegnamento di Monica l’esperienza e i metodi di que-
sto cantiere – che presupponeva un dialogo interdisciplinare tra filologi, epi-
grafisti, paleografi e storici dell’arte – si sono riverberati sulle ricerche dei suoi 
allievi e collaboratori. Questa porosità feconda era la conseguenza dell’im-
postazione delle sue lezioni universitarie, che non erano assimilabili a tragitti 
orientati verso conclusioni indubitabili, ma miravano con un linguaggio di 
grande presa – retoricamente accattivante al pari della poesia per pittura ‘po-
litica’ – a mostrare la molteplicità dei problemi aperti dalle sue ricognizioni, 
a suscitare dubbi piuttosto che a coltivare certezze. Questa attitudine gover-
nava anche l’elaborazione dei suoi studi, che richiedevano pazienti e accurate 
perlustrazioni propedeutiche, rigorose verifiche bibliografiche e indagini d’ar-
chivio, e originavano testi contraddistinti da una stesura sorvegliatissima: sor-
retti sempre dalla ‘qualità’, mai dall’‘industria’, cui abitua l’odierna Università 
italiana.
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Fig. 1. Maria “Monica” Donato con Nicolai Rubinstein (5 novembre 2000)
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private memories and above all through her publications. These are put in their critical 
and historical context. This review emphasizes her working method, based on a meticulous 
observation of artworks, the examination of documents and sources and a scrupulous study 
of the previous literature, but also on the dialogue with other scholars.

Ho conosciuto Giulia Brunetti alla fine degli anni settanta del secolo scor-
so. La rilettura dei suoi scritti sarà perciò arricchita da ricordi personali, testi-
monianze e documenti. 

Anche se Giulia, come molte studiose della sua generazione, non si sposò 
mai, ho voluto definirla “signora della scultura” per l’eleganza con cui affron-
tava i temi dei suoi studi, e non solo per la sua estrazione sociale, che le consen-
tì di acquisire una formazione accademica regolare e di dedicarsi alla ricerca 
per tutta la vita, ma anche la tenne lontana da ogni impegno lavorativo rego-
lare. Tuttavia, non ebbe mai un atteggiamento da dilettante, e anzi mantenne 
contatti con numerosi studiosi, anche a livello internazionale, e collaborò con 
istituzioni e riviste importanti.

Nello stesso tempo, curava l’amministrazione dei beni di famiglia, compi-
lando da sola la dichiarazione dei redditi: riteneva infatti sufficiente decifrare 
e applicare le istruzioni, rivendicando implicitamente il valore anche pratico 
della formazione umanistica. 

Nata il 16 febbraio 1908 in via de’ Serragli 116 a Firenze, dove trascorse 
tutta la sua esistenza, portava il nome della nonna paterna, Giulia Mazzoni, 
a sua volta imparentata con l’illustre letterato Guido Mazzoni (1859-1943). Il 
padre Giovanni (1867-1935) era avvocato e giurista, docente universitario e 
preside di facoltà; sotto il fascismo assunse vari incarichi pubblici, tra cui quel-
lo di podestà di Pieve a Nievole, vicino a Montecatini Terme, dove la famiglia 
aveva dei possedimenti fondiari. La madre si chiamava Assunta Spinelli (1876-
1968); la coppia ebbe otto figli. La famiglia frequentava anche Viareggio, dove 
possedeva un villino con decorazioni di Galileo e Tito Chini1.

Giulia conseguì la maturità classica a sedici anni presso il Liceo “Galileo” 
di Firenze, nel 1924, primo anno di attuazione della riforma Gentile, che ave-
va appena introdotto la Storia dell’arte come materia curricolare2; non è chiaro 
in che modo e per quali motivi abbia abbreviato il suo percorso scolastico. 

Si iscrisse alla Facoltà di Lettere, dove già allora le studentesse erano più 
numerose dei colleghi maschi. In quegli anni l’insegnamento della Storia 

1 Sulla famiglia Brunetti: Carapelli 2022; su Giovanni Brunetti: Caravale 1972; su Giu-
lia Brunetti: Micheletti 1989; Hueck 1990; <https://de.wikipedia.org/wiki/Giulia_Brunetti>, 
14.07.2022. È stata fondamentale la consultazione dell’Archivio privato prof. Riccardo Carapel-
li, fondo e fototeca Brunetti (d’ora in poi ACB).

2 Sani 2022; Brunetti superò l’esame in sessione autunnale, con una media finale di 7/10; 
il diploma di maturità è conservato presso l’Archivio di Deposito e Storico dell’Università degli 
Studi di Firenze (d’ora in poi ADUF).
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dell’arte a Firenze fu caratterizzato da una certa discontinuità: Pietro Toesca 
si spostò a Roma nel 1926 e dopo di lui si avvicendarono con ruoli diversi vari 
docenti: Pèleo Bacci, Luigi Dami, Giuseppe Fiocco, Matteo Marangoni, Mary 
Pittaluga, Giovanni Poggi, Ugo Procacci e Mario Salmi3. Poiché la disciplina 
faceva parte del piano di studi del secondo biennio, è improbabile che Brunetti 
abbia avuto contatti accademici con Toesca, a meno che non abbia potuto 
avvicinarlo tramite Luisa Becherucci, il cui padre, come abbiamo appreso da 
Isabella Becherucci, era commilitone e amico del grande storico dell’arte. L’a-
micizia tra le due studiose, nata nell’ambiente familiare, durò, come vedremo, 
per tutta la vita4.

Si laureò il 21 novembre 1929; non ho trovato notizie sulla tesi, ma proba-
bilmente il relatore fu Giuseppe Fiocco (in procinto di assumere la cattedra di 
Padova) e l’argomento Nanni di Banco, al quale è dedicata la sua prima pub-
blicazione5. Il 3 novembre 1931 discusse la tesi di perfezionamento, dedicata 
alla Porta della Mandorla del duomo di Firenze, relatore Mario Salmi, dive-
nuto “professore stabile” nell’anno accademico 1930-1931, con cui mantenne 
contatti anche in seguito6.

Negli anni 1931-1932 e 1932-1933 Giulia risulta immatricolata alla Scuola 
di perfezionamento in Storia dell’arte di Roma, fondata da Adolfo Venturi, do-
ve superò due esami, senza concludere l’iter formativo seguito in precedenza, 
tra le altre, dalle studiose del «quartetto fiorentino», Mary Pittaluga, Giulia 
Sinibaldi, Anna Maria Ciaranfi e Luisa Becherucci, con cui condivise tante 
altre esperienze7.

Tra il 1940 e il 1943 Giulia Brunetti si dedicò allo studio del tedesco, fre-
quentando corsi a Firenze e a Monaco, dove soggiornò tra il gennaio e il feb-
braio 1942: tra i documenti conservati dalla studiosa risalta una comunicazio-
ne dell’Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l’Estero, che contribu-
isce a ricostruire il clima del tempo di guerra, eufemisticamente indicato come 
«attuali circostanze internazionali»8. A questa esperienza si riferisce anche 
una pagina del diario di Luisa Becherucci, datata 10 febbraio 1942: 

3 Questi dati sono desunti dall’Annuario della Regia Università degli Studi di Firenze, anni 
accademici 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31.

4 Barbolani di Montauto 2020, p. 27, ritiene invece che Brunetti abbia seguito le lezioni di 
Toesca e che il sodalizio con Luisa Becherucci sia nato all’ombra di questo grande maestro.

5 Dal diploma di laurea risulta la votazione 110/110, ACB; si veda anche Brunetti 1930.
6 Verbale d’esame, da cui risulta la votazione 68/70, ADUF; l’argomento della tesi è riportato 

in Annuario, a. a. 1931-32.
7 La definizione si deve ad Adolfo Venturi ed è riportata da Mignini 2009, pp. 23, 97, che 

elenca Giulia Brunetti tra gli iscritti alla Scuola di perfezionamento romana (p. 302). In un 
appunto datato 30 settembre 1935, Giulia Brunetti dichiara di aver superato gli esami di Storia 
dell’arte del Rinascimento e moderna e di Storia dell’arte medioevale (ACB).

8 ACB. Nel documento, su carta intestata dell’Istituto, si annuncia la nomina di un ca-
po-gruppo incaricato di tenere i contatti con il Consolato d’Italia e con il Goethe-Institut e di 
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Oggi all’Istituto Tedesco ho veduto la Giulia Brunetti reduce dalla Germania, dimagrita 
dal gran freddo. Non è entusiasta dei tedeschi in patria. Ha invece fatto amicizia con 
studenti turchi, molto più umani, e simili a noi, anche nella moralità. In Germania si sta 
forse meglio che qua, come consumi. Si fanno dei Frühstuck abbondanti, con burro ogni 
giorno. Solo ora hanno proibito il ballo. Del resto, niente di apparentemente straordina-
rio9.

Certamente, la studiosa acquisì una padronanza della lingua che le consen-
tì, nel dopoguerra, di collaborare alla rivista «Kunstchronik»10 e di intrattenere 
buoni rapporti con studiosi tedeschi, oltre a leggere i testi in lingua originale. 

Nel 1953 entrò a far parte della redazione delle «Mitteilungen des kunsthi-
storischen Institutes in Florenz», nella quale rimase fino alla morte; da tempo 
era un’assidua frequentatrice della biblioteca dell’istituto. 

Nel 1956, su proposta della Soprintendenza ai Monumenti «d’intesa» con 
quelle alle Gallerie e alle Antichità, fu nominata Ispettrice onoraria per le 
Opere d’arte, Antichità e Monumenti del territorio del Comune di Firenze11. 

Dal settembre 1956 al gennaio 1957, grazie a una borsa di studio della 
Commissione Fulbright, fu Research scholar presso l’Institute of Fine Arts del-
la New York University; i suoi referenti furono Walter Friedlaender e Richard 
Krautheimer12.

I suoi contatti con gli Stati Uniti erano iniziati in precedenza, con la col-
laborazione alla rivista «The Art Quarterly» di Detroit13. Più che con i suoi 
referenti ufficiali, fu in rapporto con un altro storico dell’arte, tedesco ma 
naturalizzato statunitense, Wilhelm Reinhold Valentiner (1880-1958), con cui 
era in contatto, almeno epistolare, fin dal 195114.

Morì a Firenze il 22 aprile 1986.

«sorvegliare che il contegno dei partecipanti italiani, tanto nei locali della scuola quanto nelle 
gite o manifestazioni […] e così pure in ogni circostanza della vita privata, sia all’altezza delle 
attuali circostanze internazionali e adeguato alla dignità del nostro Paese. Il capo-gruppo ha 
funzione di direzione e di guida […] e come tale dev’essere obbedito. A seguito di una sua se-
gnalazione, potrà essere ordinato l’immediato rimpatrio di quei partecipanti che dessero luogo 
a incidenti o a rilievi spiacevoli».

9 Ringrazio Isabella Becherucci per avermi segnalato questo testo, conservato a Borgo San 
Lorenzo, Archivio privato Becherucci (APB); per l’amicizia tra Giulia Brunetti e Luisa Becheruc-
ci si rinvia a Isabella Becherucci, Dalle Memorie di Luisa Becherucci: il contesto familiare e la 
scelta della storia dell’arte, in questi Atti.

10 Brunetti 1948 e 1955.
11 Lettera del 22 dicembre 1956, firmata dal soprintendente Alfredo Barbacci, ACB.
12 La documentazione è conservata in ACB.
13 Brunetti 1952a.
14 Di questi precoci contatti fa fede una busta spedita da Valentiner a Brunetti, con timbro 

del 6 gennaio 1951 conservata in ACB; nello stesso anno la studiosa recensì il saggio di Valen-
tiner 1949 (Brunetti 1951); in seguito (Brunetti 1954 b) riferì di aver visto due rilievi di Tino di 
Camaino insieme con Valentiner, che a sua volta la cita in un saggio apparso nella stessa rivista 
(Valentiner 1954); si veda infine il necrologio scritto da Brunetti 1960. 
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Fin dagli inizi degli anni trenta, la sua attenzione si concentrò in prevalenza, 
anche se non esclusivamente, su scultori toscani del primo Quattrocento: oltre 
a Nanni di Banco, troviamo (in ordine, per così dire, di apparizione) Giovan-
ni d’Ambrogio, Nanni di Bartolo, Jacopo della Quercia, Agostino di Duccio, 
Luca della Robbia, Lorenzo Ghiberti, Piero di Giovanni Tedesco, scultori che, 
sulla scorta di Lionello Venturi e di Leo Planiscig, collocava in una corrente 
parallela a quella donatelliana15. 

Solo in età più matura, Giulia si accostò a Donatello. Credette di rintracciare 
la testa della perduta Dovizia del Mercato vecchio in quella giustapposta alla 
Fede di Jacopo di Piero Guidi all’esterno della Loggia della Signoria (fig. 1). La 
direttrice della fototeca del Kunsthistorisches Institut, Irene Hueck, sua grande 
amica, volle renderle omaggio inventariando la fotografia con il numero 250mi-
la: nell’ambiente della fototeca, la foto veniva chiamata «la testa della Giulia»16.

Giulia Brunetti espose in modo compiuto i frutti delle proprie ricerche e 
riflessioni su Luca della Robbia, oggetto di una voce enciclopedica e di un sag-
gio17, e soprattutto su Lorenzo Ghiberti, al quale dedicò un sintetico ed effica-
ce volumetto apparso nel 1966 nella collana divulgativa «I diamanti dell’arte» 
di Sansoni18. Inoltre, coltivò a lungo il progetto, mai portato a termine, di una 
monografia su Agostino di Duccio, al quale si riferiva chiamandolo «quel mio 
poveretto» o perfino «quello che non voglio più nominare»; eppure non è cita-
ta frequentemente nella bibliografia sullo scultore fiorentino19.

L’interesse per lo scultore, testimoniato anche dal possesso di numerose 
fotografie, inizia abbastanza presto, con una conferenza tenuta nel novembre 
1941 presso il Kunsthistorisches Institut di Firenze (allora in palazzo Guada-
gni in piazza Santo Spirito) e continua con tre saggi pubblicati nel 1950, 1953 e 
196520. Anche il suo contributo agli Studi per Ugo Procacci del 1977 contiene 
riferimenti alla «brutta faccenda» della sottrazione di argento dalla Santissi-
ma Annunziata, avvenuta nel luglio 1441, in seguito alla quale Agostino e il 
fratello Cosimo furono costretti a lasciare Firenze21. Non fu invece pubblicato 
un articolo sull’Altare della Pietà a Perugia a cui accenna una lettera di John 
Pope-Hennessy a Giulia Brunetti, datata 20 febbraio 195922.

15 Venturi, L. 1914; Planiscig 1946 (su cui Brunetti 1947); l’elenco in ordine cronologico 
delle pubblicazioni di Giulia Brunetti è riportato al termine di questa relazione.

16 Brunetti 1969; la testimonianza si deve ad Anchise Tempestini.
17 Brunetti 1958 e 1962.
18 Brunetti 1966a.
19 Tuttavia un’altra studiosa fiorentina, Mina Bacci, riferisce i pareri di Giulia Brunetti in un 

suo fascicolo su Agostino di Duccio: Bacci 1966.
20 Brunetti 1950, 1953 (dove trascrive un passaggio della conferenza del 1941) e 1965.
21 Brunetti 1977.
22 «It is splendid new that your book is almost complete and that you are publishing a sepa-

rate article on the Altar of the Pieta», John Pope-Hennessy a Giulia Brunetti, 20 febbraio 1959, 
su carta intestata del Victoria and Albert Museum, ACB.
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La studiosa si interessò alla ricostruzione della cronologia di Agostino e in 
particolare dei suoi spostamenti. In un soggiorno fiorentino, non attestato dai 
documenti, tra la fine dell’attività a Rimini, avvenuta dopo il dicembre 1454, 
e il trasferimento a Perugia nel luglio 1457, colloca la Madonna del Museo del 
Bargello, proveniente dalla chiesa del Carmine a Firenze. Propone anche nuove 
attribuzioni, come quella del rilievo con la Madonna col Bambino ora al Mu-
seo Thyssen Bornemisza di Madrid, da lei studiato a Lugano, variante della 
Madonna d’Auvilliers al Louvre, e dei sepolcri del Duomo e di San Francesco 
ad Amelia, da altri considerati opere di bottega, che le consentono di spostare 
la data di morte di Agostino dopo il 1484-85. Né le pubblicazioni né le foto 
raccolte fanno pensare a una riflessione definitiva sui rilievi riminesi, per i 
quali parla di «spensieratezza malatestiana»; sembra invece accordare la sua 
preferenza alla decorazione dell’oratorio di San Bernardino a Perugia, davanti 
al quale la vediamo in un’istantanea (fig. 2).

A partire dagli anni cinquanta l’interesse di Giulia si estende a scultori più 
antichi, come Tino di Camaino e Andrea Pisano, giungendo fino al pulpito di 
Guido da Como in San Bartolomeo a Pistoia, del quale propose una ricostru-
zione per incarico del soprintendente Filippo Rossi23.

Le sue pubblicazioni tuttora più citate sono opere a quattro mani. La prima 
è il catalogo della mostra giottesca del 1937, che fu pubblicato solo nel 1943 e 
si limitava alle opere di pittura esposte, al quale fu chiamata a collaborare da 
Giulia Sinibaldi. Le schede, molto accurate, tengono spesso conto delle recen-
sioni e di altre opinioni espresse in occasione della mostra, tanto da modificare 
in alcuni casi datazioni o attribuzioni24.

Dalla collaborazione con Luisa Becherucci nacque il catalogo del Museo 
dell’Opera del Duomo di Firenze, pubblicato in due volumi nel 1969 e nel 
1970, tra i migliori nella preziosa collana promossa dalla Cassa di Risparmio 
di Firenze e diretta da Ugo Procacci25. Poiché gli oggetti sono organizzati per 
categorie, e non secondo l’esposizione, le schede sono ancora utilmente con-
sultabili, al di là dell’invecchiamento bibliografico. In molti casi, la studiosa 
riprende e spesso rivede criticamente i risultati dei propri studi precedenti. Nel 
segno di un’amicizia di lunga durata, le autrici chiamarono a collaborare An-
na Maria Francini Ciaranfi, che firmò le schede sui codici miniati26.

A questa esperienza si riallacciano due nuovi filoni di ricerca. Il primo è 
l’interesse per scultori posteriori al Rinascimento, e in particolare Girolamo 
Ticciati, autore dell’altare settecentesco del Battistero di Firenze, «pregevole 
manifestazione […] di quella scultura barocca fiorentina che ora giustamente 

23 Brunetti 1966b.
24 Sinibaldi, Brunetti 1943; vedi anche Monciatti 2010, pp. 142-148.
25 Becherucci, Brunetti 1969-1970.
26 Su Anna Maria Francini Ciaranfi si veda la relazione di Bernardina Sani in questi Atti 

(pp. 135-150).
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si va rivalutando», smantellato nel 1912 con un’operazione che la studiosa 
deplora27.

Il secondo riguarda l’oreficeria e trova una sintesi nella relazione sull’O-
reficeria del Quattrocento in Toscana, presentata alla seconda edizione del 
convegno Civiltà delle arti minori in Toscana, organizzato da Mario Salmi nel 
1973, ma pubblicata solo dopo la sua morte28. Le proposte relative a Lorenzo 
Ghiberti furono invece anticipate in occasione delle celebrazioni del sesto cen-
tenario della sua nascita, nel 1978 e riguardano soprattutto l’attribuzione di 
un foglio del Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi29. 

Gli interessi nel campo della grafica erano iniziati nel 1952 con la redazione 
del catalogo di una mostra di disegni e manoscritti allestita presso la Bibliote-
ca Laurenziana in occasione del quinto centenario della nascita di Leonardo 
da Vinci, per il quale Brunetti fu probabilmente convocata da Giulia Sinibaldi, 
che faceva parte del Comitato generale fiorentino e del Comitato esecutivo per 
le onoranze30. La descrizione accurata dei disegni e delle tecniche si accompa-
gna all’indagine approfondita e aggiornata della bibliografia. Mi piace pensare 
che, nel caso di un disegno con insetti della Biblioteca reale di Torino, Giulia 
abbia chiesto lumi alla sorella Beatrice, detta Bice, nata nel 1904, zoologa, che 
può averla aiutata a identificare, oltre la libellula, il ceràmbice. 

In seguito, su proposta di Mario Salmi, fu incaricata di studiare i dise-
gni della Biblioteca Marucelliana di Firenze. Dopo alcune anticipazioni31, il 
catalogo dei fogli di autori morti prima del 1575 fu pubblicato dopo la sua 
scomparsa. L’autrice aveva già corretto le bozze di stampa, ma utilizzando la 
stenografia, che aveva appreso nell’adolescenza, ottenendo anche un diploma 
nel 1923, a quindici anni: per decifrare i suoi appunti fu necessario interpella-
re un’insegnante specializzata32. 

Formò anche una piccola raccolta di otto disegni, in prevalenza di architet-
tura, donata al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi nel 197433.

27 Becherucci, Brunetti 1969-1970, pp. 29-30, 289; vedi anche Brunetti 1974, 1975 e 1976.
28 Brunetti 1987.
29 Brunetti 1978 e 1980.
30 Brunetti 1952b.
31 Brunetti 1972, 1985; Brunetti, Chiarini, Sframeli 1983.
32 Brunetti 1990; l’attestato rilasciato dall’Istituto Stenografico Toscano è conservato in 

ACB.
33 Autorizzazione ministeriale del 27 gennaio 1975 (prot. N.398, div. VIª). I disegni sono i 

seguenti: 1. Inv. 107386, Ignoto del XVII secolo, Decorazione parietale con al centro una scena 
raffigurante Diana e Atteone, penna, bistro, acquerelli policromi, tracce di matita nera, carta 
bianca ingiallita. 2. Inv. 107387, Pietro Santi Bartoli, Una donna seduta attorniata da trofei 
militari, penna, bistro, lievi tracce di matita nera, carta bianca. 3. Inv. 107388, Giorgio Massari, 
Pianta della chiesa di San Marcuola a Venezia, penna, tracce di matita nera, acquerellatura, car-
ta bianca. 4. Inv. 107389, Giorgio Massari, Spaccato longitudinale della chiesa di San Marcuola 
a Venezia, penna, tracce di matita nera, acquerello grigio e rosa, carta bianca. 5. Inv. 107390, 
Giovanni Scalfarotto, Progetto per la sistemazione dell’interno della chiesa di San Simone Pic-
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I suoi scritti mettono in evidenza un metodo di lavoro coerente, che partiva 
da un’osservazione minuziosa delle opere, approfittando quando era possibile 
di campagne fotografiche o di restauro e dello spostamento di oggetti collo-
cati in punti poco accessibili. Seguiva uno studio attento dei documenti editi 
e inediti, degli spogli archivistici, delle fonti manoscritte e a stampa, della 
bibliografia e dei pareri di studiosi e restauratori, citati con rispetto e gratitu-
dine. Spesso traeva sicurezza dalla scoperta che altri fossero arrivati in modo 
indipendente a conclusioni analoghe alle sue e lo dichiarava apertamente, con 
un atteggiamento che può essere giudicato empirico o sintomo di insicurezza, 
ma che io giudico piuttosto frutto di propensione al dialogo e di rispetto del 
lavoro altrui. 

Alcuni dei suoi saggi sono la trascrizione, corredata di note ricche ed esau-
rienti, di conferenze o interventi congressuali, per i quali, come le sentii di-
re, scriveva «anche gli starnuti» e tutti presentano la stessa scrittura piana e 
discorsiva. Sono frequenti i toscanismi, come «Bartolommeo», «pampani» o 
«sudicio», e non mancano giochi di parole o spunti ironici. 

Come scrisse Emma Micheletti «di Giulia Brunetti si potrebbero […] rac-
contare tanti piccoli fatti pieni di significato, dove entra sempre un pizzico 
della sua intelligenza, del suo umorismo […] forse, raccontati e letti ora, questi 
fatti e questi discorsi non avrebbero più lo stesso sapore, la stessa freschezza 
di allora»34. 

Questo è tanto più vero col passare dei decenni. Tuttavia, non posso omet-
tere il ricordo di quando l’illustre studiosa mi donò il volume di sua proprietà 
Scultura del Trecento in Roma di Laura Filippini35, ritenendolo più utile a me 
che a lei, e lo accompagnò con un chilogrammo di caramelle mou.

colo a Venezia, penna, acquerello grigio, tracce di matita nera, carta bianca. 6. Inv. 107391, 
Anonimo architetto veneziano del XVIII secolo, Progetto per l’interno di una chiesa, penna, 
acquerello grigio, carta bianca. 7. Inv. 107392, Anonimo architetto veneziano del XVIII secolo, 
Progetto per l’interno di una chiesa, penna, acquerello grigio, carta bianca. 8. Inv. 107393, An-
drea Tirali, Progetto della facciata di palazzo Diedo a Venezia, penna, bistro e acquerello grigio, 
carta bianca. A. mm. 412; L. mm. 277.

34 Micheletti 1989, p. 7. 
35 Filippini 1908; su Laura Filippini (Torre Pellice 1879-Roma 1955), allieva di Adolfo Ven-

turi: <https://www.vecchiazzano.it/pagine/pagina_articolo.asp?pagina=94>, 21.08.2022.
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Appendice. Scritti di Giulia Brunetti

1930: Un’opera sconosciuta di Nanni di Banco e nuovi documenti relativi 
all’artista, «Rivista d’arte», XII, pp. 229-237.

1932: Giovanni d’Ambrogio, «Rivista d’arte», XIV, pp. 1-22.
1934: Ricerche su Nanni di Bartolo “Il Rosso”, «Bollettino d’arte», s. III, 

XXVIII, pp. 258-272.
1935: Brunetti, G. (1935), Gli affreschi della cappella Bracciolini in San 

Francesco a Pistoia , «Rivista d’arte», XVII, pp. 221-244.
1943: Pittura italiana del Duecento e Trecento, Catalogo della mostra giottes-

ca di Firenze del 1937, con Giulia Sinibaldi, Firenze: Sansoni.
1947: recensione a L. Planiscig, Nanni di Banco (1946), «Belle Arti», n. 3-4, 

pp. 217-219.
1948: Internationaler Kunsthistoriker-Kongress in Florenz,  «Kunstchronik», 

IX, pp. 10-11.
1950: Il soggiorno veneziano di Agostino di Duccio, «Commentari», I, n. 2, 

pp. 82-88.
1951: a) Jacopo della Quercia a Firenze, «Belle Arti», pp. 3-17; b) recensione 

di P. Vaccarino, Nanni di Banco (1950), «Belle Arti», pp. 104-106; .c), re-
censione di W. R. Valentiner, Donatello or Nanni di Banco (1949), «Belle 
Arti», pp. 102-104; d) Sulle due statuine Tinesche del Museo di S. Martino 
in Napoli, «Bollettino di Storia dell’arte», pp. 69-73.

1952: a) Jacopo della Quercia and the Porta della Mandorla, «The Art Quar-
terly», XV, pp. 119-131; b) Mostra di disegni, manoscritti e documenti 
[quinto centenario della nascita di Leonardo da Vinci], catalogo della mos-
tra (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 15 aprile-31 ottobre 1952), 
con Teresa Lodi, Francesca Morandini; c) Note sul soggiorno fiorentino di 
Tino, «Commentari», III, pp. 97-107. 

1953: Una questione di Agostino di Duccio: la “Madonna d’Auvillers”, «Rivis-
ta d’arte», s. III, XXVIII, pp. 121-135.

1954: a) recensione di E. Carli, Scultura lignea (1951), «Rivista d’arte», s. III, 
XXIX, pp. 207-209; b) Two reliefs from the Orso monument, «The Art 
Quarterly», XVII, pp. 134-137. 

1955: a) recensione di L. H. Heydenreich, Leonardo da Vinci (1954), «Rivista 
d’arte», pp. 255-257; b) recensione di R. Oertel, Die Frühzeit der italie-
nischen Malerei (1953), «Kunstchronik», n. 12, pp. 352-354.

1957: Osservazioni sulla Porta dei Canonici, «Mitteilungen des Kunsthisto-
rischen Instituts in Florenz», VIII, n. 1, pp. 1-12.

1958: voce Della Robbia, in Enciclopedia Universale dell’arte, vol. IV, coll. 
252-258.

1960: Wilhelm Reinhold Otto Valentiner [necrologio], «Raccolta vinciana», 
XVIII, pp. 353-354.
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1962: Note su Luca della Robbia, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario 
Salmi, Roma: De Luca, pp. 263-272.

1964: Su alcune sculture di Orsanmichele, in Studien zur toskanische Kunst, 
Festschrift für Ludwig Heinrich Heydenreich, München: Prestel, pp. 29-36.

1965: Sul periodo “Amerino” di Agostino di Duccio, «Commentari», n. s. 
XVI, pp. 47-55.

1966: a) voce Benedetto di Giovanni di Pierantonio (Benedetto da Montepul-
ciano), in Dizionario biografico degli italiani, vol. 8, Roma: Istituto dell’En-
ciclopedia italiana, pp. 431-432; b: voce Benedetto di Leonardo, detto Be-
nedetto da Maiano, Ivi, pp. 433-437; c) Ghiberti, Firenze: Sansoni (I dia-
manti dell’arte, 10); d), Indagini e problemi intorno al pulpito di Guido da 
Como in S. Bartolomeo a Pistoia, in Il romanico pistoiese nei suoi rapporti 
con l’arte romanica dell’Occidente, Atti del I Convegno internazionale di 
studi medioevali di storia e d’arte (Pistoia 1964), pp. 371-377.

1968: a) I profeti sulla porta del campanile di Santa Maria del Fiore, in 
Festschrift Ulrich Middeldorf, a cura di A. Kosegarten, P. Tigler, Berlin: 
de Gruyter, pp. 106-111; b) Riadattamenti e spostamenti di statue fioren-
tine del primo Quattrocento, in Donatello e il suo tempo, Atti del VIII 
Convegno Internazionale di Studi sul Rinascimento (Firenze, Padova 1966), 
Firenze: Civelli, pp. 277-282.

1969: Una testa di Donatello, «L’arte», n. s, II, pp. 81-93.
1969-1970: Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze, 2 voll., con Luisa Be-

cherucci, Milano: Electa (Gallerie e musei minori di Firenze).
1972: a) L’angelo del Metropolitan Museum di New York e qualche nuovo 

contributo a Piero Tedesco, «Metropolitan Museum journal», VI, 1972, pp. 
157-166; b) Un disegno del Pontormo e Daniele Eremita, «Antichità viva», 
XI, n. 3, pp. 13-17.

1974: Una Madonnina dimenticata di Girolamo Ticciati per il Battistero, 
«Antichità viva», XIII, 1974, n. 3, pp. 22-24.

1975: Il Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore, «Atti della Società Leo-
nardo da Vinci»,  3. serie, 6, pp. 19-32.

1976: a) I bassorilievi di Girolamo Ticciati per il coro e per l’altare maggiore 
del Battistero, in  Kunst des Barock in der Toskana, München: Bruckmann 
(Italienische Foschungen, 3. Folge, 9), pp. 182-187: b), Precisazioni su due 
opere vallombrosane, «Antichità viva», XV, n. 2, pp. 14-17.

1977: a) Sull’attività di Nanni di Bartolo nell’Italia settentrionale, in Jacopo 
della Quercia tra Gotico e Rinascimento, Atti del convegno di sudi (Siena, 
2-3 ottobre 1975), a cura di G. Chelazzi Dini, pp.189-200; b) Dubbi sulla 
datazione dell’Annunciazione di San Gimignano, Ivi, pp. 101-103; c) “Una 
vacchetta segnata A”, in Scritti di storia dell’arte in onore di Ugo Procacci, 
Milano: Electa, pp. 228-235.

1978: a) Una piccola questione di Orsanmichele, in Festischrift Herbert Sie-
benhüner, a cura di E. Hubala, G. Schweikhart, Würzburg: Schöningh, pp. 
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83-92; b) Il San Giorgio di Cesena: Un capolavoro di Jacopo della Quer-
cia?, «Prospettiva», n. 13, pp. 58-63; c) scheda n. 31, in F. Bellini, L. Bellosi, 
a cura di, I disegni antichi degli Uffizi: i tempi del Ghiberti, catalogo della 
mostra (Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 1978), Firenze: 
Leo S. Olschki, pp. 30-33.

1980: a) Un’aggiunta all’iconografia brunelleschiana: ipotesi sul ‘profeta im-
berbe’ di Donatello, in Filippo Brunelleschi, Atti del convegno (Firenze, 
166-22 ottobre 1977), Firenze: Centro Di, pp. 273-277; b), Ghiberti orafo, 
in Lorenzo Ghiberti nel suo tempo, Atti del convegno (Firenze, 18-21 ot-
tobre 1978), Firenze: Olschki, vol. I, pp. 223-244; c) Le statuette sul taber-
nacolo del Cambio a Orsanmichele, «Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Instituts in Florenz», XXIV, n. 3, pp. 283-298.

1983: Disegni e incisioni della raccolta Marucelli (sec. XV-XVII), catalogo della 
mostra (Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, 15 ottobre 1983-5 gennaio 
1984), con Marco Chiarini e Maria Sframeli, Firenze: Tipografia Giuntina. 

1984: Appunti per Bartolommeo Cennini, in  Scritti di storia dell’arte in onore 
di Roberto Salvini, Firenze: Sansoni, pp. 511-514.

1985: a) Un Agnusdei di Andrea Pisano, «Antichità viva», XXIV, n. 1-3, pp. 
104-106; b) Precisazioni a proposito di un disegno della Marucelliana, in Co-
pyright 1984-1985, Miscellanea di studi in onore di Clementina Rotondi, a 
cura di E. Zampini, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, pp. 33-36.

1987: Oreficeria del Quattrocento in Toscana, «Antichità viva», XXVI, n. 4, 
pp. 21-38.

1990: I disegni dei secoli 15. e 16. della Biblioteca Marucelliana di Firenze, 
revisione di Rossella Todros, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
1990 (Indici e cataloghi / I disegni delle biblioteche italiane). 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Testa della Fede di Jacopo di Piero Guidi, attribuita a Donatello, Firenze, Loggia 
della Signoria (ACB, Firenze)
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Fig. 2. Giulia Brunetti davanti all’oratorio di San Bernardino a Perugia (ACB, Firenze)
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Fig. 3. Pietro Santi Bartoli, Donna seduta attorniata da trofei militari, Firenze, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi, inv. 107387, donazione Giulia Brunetti
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Fig. 4. Giovanni Scalfarotto Progetto per la decorazione dell’interno della chiesa di San 
Simone Piccolo a Venezia, Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, inv. 107390, do-
nazione Giulia Brunetti
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L’intervento ripercorre brevemente la biografia umana e intellettuale di Antonia Nava 
Cellini (1909-2000), fra le massime specialiste del Novecento di scultura barocca. La sua 
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The article briefly traces the human and intellectual biography of Antonia Nava Cellini 
(1909-2000), one of the most well-regarded 20th-century specialists in Baroque sculpture. 
Her activity, as most female contributions, has been largely overlooked. An oversight that 
clearly emerges in the bibliography dedicateted to her husband, the restorer Pico Cellini. 
To compensate Nava for the important role she played in the studies, the article dwells 
on the salient moments of her career: from her Roman formation with Pietro Toesca, to 
her intellectual closeness to Carlo Ludovico Ragghianti, and finally to her many essays for 
«Paragone». From the latter phase, some of Antonia Nava Cellini’s many brilliant insights 
in the field of seventeenth-century statuary are reported, ranging from the contributions 
devoted to Alessandro Algardi, to Neapolitan sculpture, without neglecting Bernini and his 
circle.

Nata a Roma il primo novembre del 1909, Antonia Nava (1909-2000) era 
figlia di un mondo in cui l’arte e il processo artistico costituivano una «specie 
di pane quotidiano familiare»1. La madre, Emilia Zampetti, era approdata 
nella capitale all’inizio del secolo e qui aveva iniziato a frequentare, con ottimi 
risultati, i corsi di pittura all’Accademia di Belle Arti2. Presto la giovane pit-
trice si era inserita nella fitta trama della locale cerchia di artisti, arrivando a 
stringere amicizia, fra gli altri, con Antonio Mancini (fig. 1) 3. Presso lo studio 
di quest’ultimo incontrerà il pittore italo-argentino Hèctor Nava (fig. 2), futu-
ro padre di Antonia e del fratello più piccolo, Giorgio4.

È facile ipotizzare che la vocazione di Antonia per la storia dell’arte sia 
nata precocemente nella «galleria infinita e quasi caotica»5 delle pareti di casa, 
tappezzate di nature morte e ritratti, vedute del porto di Marsiglia e paesaggi 
sardi, in una trama densissima di rimandi formali e affettuosi fra le opere dei 
suoi genitori. Dal punto di vista stilistico, sia nell’opera di Emilia Zampetti che 
in quella di Héctor Nava si può riscontrare, pur così diversamente declinata, 
la temperie eclettica e secessionista di inizio secolo: un tipo di pittura desti-
nata a sopravvivere alla scossa futurista e alle avanguardie, e che per questa 
ragione sarà per molto tempo trascurata dalla critica. La stessa Nava negli 
anni successivi auspicherà una revisione finalmente svincolata da pregiudizi 

1 Nava Cellini 1971a, p. 16. 
2 Sulla pittrice marchigiana si veda Nava Cellini 1971a; Rasy 1978. Emilia, nel corso della 

sua lunga attività, ha realizzato oggetti d’uso come vetrate, giocattoli, mobili e ricami: un aspet-
to documentato attraverso molteplici fotografie in de Guttry et al. 1985, pp. 302-305. Un bel 
ricordo personale è contenuto in Cellini F. 2009. Per una singolare coincidenza, il maestro di 
Emilia Zampetti all’Accademia di Belle Arti sarà Giuseppe Cellini, futuro suocero di Antonia: 
Ivi, pp. 136-139.

3 Il disegno a sanguigna di Antonio Mancini è stato pubblicato, assieme ad altri tre dello 
stesso autore, in Nava Cellini 1971b.

4 Sull’attività di Héctor Nava resta un fondamentale punto di riferimento il catalogo della 
mostra organizzata a Palazzo Braschi in occasione del centenario dalla nascita: Mostra retro-
spettiva 1973. Si veda anche Gizzi, Dettori 2009.

5 Cellini F. 2009, p. 101.
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di tale produzione pittorica, dedicando per prima alcuni contributi all’attività 
dei suoi genitori6.

Nell’ambito di questo personalissimo lessico familiare dev’esser quindi ger-
mogliata la passione che, dopo gli studi presso il liceo classico Ennio Quirino 
Visconti, l’avrebbe poi spinta a iscriversi all’Università di Roma (fig.3). Qui si 
laureerà con Pietro Toesca, con il quale Antonia e il marito Pico Cellini man-
terranno un rapporto piuttosto stretto anche negli anni a venire7.

Purtroppo, non è possibile risalire con sicurezza all’argomento discusso da 
Antonia Nava nella sua tesi di laurea. Tuttavia, si può con buona probabilità 
ipotizzare che la giovane studiosa si sia laureata su un argomento di iconogra-
fia medievale. L’ipotesi scaturisce dalla sua primissima pubblicazione, lo scrit-
to intitolato Un problema di iconografia nel Duomo di Orvieto e pubblicato 
nel 1932 – quando Antonia aveva solo 23 anni – su «L’illustrazione vaticana». 
La precocità dell’articolo mi sembra un’ottima prova indiziaria, così come il 
suo contenuto, affine agli interessi del Toesca8.

Oggetto dell’articolo è l’iconografia presente nel secondo pilastro della fac-
ciata del Duomo di Orvieto: l’Albero di Jesse (fig. 4). Il motivo orvietano, 
derivante da un passo profetico di Isaia, rappresentava – e per certi aspetti 
rappresenta ancora – un vero e proprio rompicapo iconografico. Attraverso il 
dialogo con il mondo bizantino, e in particolare con alcuni affreschi realizzati 
due secoli dopo nei monasteri di Lavra e Dochiariou del monte Athos e sui 
muri esterni di alcune chiese della Bucovina, Nava riesce a fornire una prima 
convincente lettura della complessa iconografia. Infatti, le pitture bizantine 
sono affiancate da alcune epigrafi che permettono, salvo qualche eccezione, un 
chiarimento delle molte scene bibliche fino a quel momento oscure9.

6 Significativamente, l’ultimo scambio di lettere pervenutoci tra Nava Cellini e Ragghianti 
risale al novembre del 1971 e riguarda proprio la pittura di Héctor Nava, a cui lo studioso luc-
chese aveva riservato degli apprezzamenti, aggiungendo: «Ho veduto con soddisfazione che la 
mostra storica (sia pure paradossalmente) che ho promosso nel 1967 ha avuto ed ha buone con-
seguenze, col rievocare all’attenzione molte figure di artisti che per un lungo periodo sono stati 
dimenticati»: Fondazione Ragghianti Lucca (da ora FR) Archivio Carlo Ludovico Ragghianti 
(da ora ACLR), Carteggio generale, f. Antonia Nava.

7 Un rapporto testimoniato dalle diverse lettere conservate nell’archivio dei due coniugi, 
l’ultima delle quali risale al dicembre del 1955. Le missive, inviate a Pico, contengono prevalente-
mente messaggi di auguri e congratulazioni; in particolare, spicca una lettera di ringraziamento 
per il volume di «Proporzioni» a lui dedicato e consegnatogli da Longhi il 31 dicembre 1949: 
«Aprendo “Proporzioni” mi si presenta davanti questa sua splendida scoperta, insieme col suo 
ben ponderato commento, e debbo ripeterle che questo suo scritto dà al volume il più grande 
interesse»: Biblioteca Luigi Grassi Roma (da ora BLG), Archivio Cellini (da ora AC), Cellini 
corrispondenza, b. 12, fasc. 88. Per l’articolo cui fa riferimento Toesca si veda: Cellini P. 1950.

8 Nava 1932 e 1936a.
9 Questa interpretazione sarà in buona parte accettata dagli studi successivi, che ricono-

sceranno a Nava il merito di aver proposto per prima una lettura iconografica filologicamente 
fondata. Al contributo della studiosa faranno riferimento lo stesso Toesca (1951, p. 282, n. 59) 
così come Enzo Carli (1965, pp. 44-50); mentre Taylor (1972), pur riconoscendo nell’articolo 
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Già in questo periodo iniziale della sua carriera, come per il resto della 
sua vita, Nava affiancherà alle pubblicazioni scientifiche l’insegnamento della 
storia dell’arte in alcuni fra i più importanti licei romani: dai primi anni ’30 
insegnerà al liceo Torquato Tasso, dopodiché al Mamiani (fig. 5)10. Si tratta 
di un aspetto cruciale della vita di Antonia, che all’insegnamento dedicherà 
moltissime attenzioni e grande cura, alternando alle ore a scuola i lunghi po-
meriggi alla Biblioteca di Palazzo Venezia e all’Hertziana.

In questi primi anni di attività critica, Nava indaga varie e distantissime co-
stellazioni, spaziando con grande libertà dall’iconografia medievale all’archi-
tettura contemporanea, passando per l’amata scultura barocca. In continuità 
con il suo primo testo a stampa, nel 1936 pubblica su «Arte cristiana» un ar-
ticolo dedicato alla ricorrenza del soggetto delle Vergini Sante e Vergini Folli 
nell’arte medievale11; l’anno successivo inizia a collaborare alla grande impresa 
dell’Enciclopedia italiana, curando voci afferenti a problemi di iconografia12. 

Eppure, come si diceva, già in questa prima fase Nava inizia a studiare 
quella che diverrà la passione di una vita: la scultura secentesca, cui dedicherà 
negli anni i suoi scritti più importanti. Oltre a un breve articolo dedicato al 
cantiere berniniano di Ponte Sant’Angelo13, nel 1937 esce per la venturiana 
«L’Arte» uno scritto pioneristico dedicato ad Antonio Raggi. Qui Nava propo-

una svolta decisiva per le ricerche, si discosterà nell’interpretazione di alcune scene. Come nota 
lo studioso, in seguito al contributo di Nava sono state individuate in Serbia altre due versioni 
dell’Albero di Jesse con una composizione affine a quella orvietana. Realizzate in precedenza, 
testimoniano come il rilievo orvietano non si possa considerare l’archetipo della serie, con ogni 
probabilità di origine bizantina. Sulla complessa questione attributiva dei rilievi Nava non si 
sbilancia; in quegli stessi anni è invece Pico Cellini a occuparsene, propendendo per l’identità 
umbra del cosiddetto Maestro Sottile, in cui si tende ora a riconoscere il senese Lorenzo Maitani: 
Cellini P. 1939. 

10 Carlotta Padroni, nel suo contributo dedicato agli anni ’30 del liceo classico Torquato 
Tasso, propone una rapida elencazione di professori antifascisti «con modalità diverse», in cui 
figura anche il nome di Antonia Nava (Padroni 2001, p.60). Certamente Nava era vicina, in que-
sto periodo, a Carlo Ludovico Ragghianti, tra i padri fondatori del Partito d’Azione e fervente 
antifascista. Tuttavia, questo non sembra un elemento sufficiente per sostanziare l’affermazione 
dell’autrice, che meriterebbe un ulteriore approfondimento.

11 Un interesse, quello per le ricorrenze iconografiche, che si ripresenterà negli anni della 
maturità: a quest’ultima fase risale una consistente raccolta fotografica di sculture conservata 
presso il suo archivio. La raccolta riflette sulla ricorrenza di certi motivi decorativi nella scultura 
occidentale, da Antelami alla scultura contemporanea: BLG, AC, ANC appunti e studi, b. 33, 
fasc. 2.

12  Nava 1937a e Nava, Mancini 1937b. Per i contributi femminili all’Enciclopedia Treccani 
si veda il saggio di Claudio Gamba in questa stessa pubblicazione.

13 Grazie alla guida del Titi, che assegna ciascun Angelo al corrispettivo scultore, Nava 
riesce a risalire con sicurezza agli autori dei tre Angeli ancora privi di un’attribuzione sicura. 
A Girolamo Lucenti spetta l’Angelo con i chiodi, a Paolo Naldini l’Angelo con i dadi, e infine, 
quello con la spugna ad Antonio Giorgetti. A questa identificazione si aggiunge una brillante 
indagine dei valori formali, tesa a evidenziare la vivace polifonia delle varianti di stile all’interno 
dell’equipe berniniana: Nava 1936c.
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ne una sintetica ricapitolazione della carriera dello scultore ticinese. Per quan-
to inevitabilmente superato dagli studi più recenti, l’articolo rappresenta un 
primo lodevole tentativo di interpretazione complessiva dell’attività del Raggi, 
ancora più sorprendente se si considera quanto fosse ancora presente e vin-
colante il pregiudizio sulla scultura barocca intorno a questa data, nel pieno 
dell’egemonia culturale neoidealista14.

Tuttavia, gli anni ’30 coincidono soprattutto con il forte avvicinamento 
della studiosa a Carlo Ludovico Ragghianti, che in quel periodo, dalle pagine 
de «La Critica d’arte», si votava ai principi metodologici di Benedetto Croce. 
La critica d’arte non solo doveva eguagliare il livello raggiunto dalla critica let-
teraria, ma estendere il proprio campo di indagine all’arte antica e contempo-
ranea, così come all’architettura. Ed è proprio quest’ultima a essere il campo 
di indagine dei diversi articoli di Antonia Nava per la rivista, che abbracciano 
un arco cronologico vasto: dal primo contributo dedicato ai disegni per San 
Giovanni dei Fiorentini, la studiosa romana passerà significativamente ad un 
argomento di strettissima osservanza ragghiantiana, Le Corbusier15. Sull’ar-
chitetto svizzero e sul suo viaggio-rivelazione negli Stati Uniti, Nava aveva già 
scritto un articolo anche per la milanese «Casabella», una delle più importanti 
riviste specializzate di quegli anni16.

Gli articoli per «La Critica d’Arte» proseguiranno nel corso degli anni ’40, 
per quanto con sempre minore frequenza. A riguardo, nell’archivio della Fon-
dazione Ragghianti si trova una lettera di Antonia del 23 giugno 1947 in cui, 
oltre a specificare le incombenze legate alla maternità – il primo figlio France-
sco era già nato da tre anni, il secondo era «alle porte» –, la studiosa auspica di 
proseguire la sua collaborazione e allega un lungo saggio dedicato alla teoria 
architettonica di Viollet-le-Duc17. Nonostante il proposito, è proprio questo 
articolo – pubblicato due anni dopo – a chiudere la serie dei cosiddetti «scritti 
teorici» per la rivista. Con esso si chiude anche la fase di maggiore vicinanza 
intellettuale a Ragghianti e alla sua metodologia: si tratta di un momento sicu-

14 Probabilmente è proprio lo scritto del 1936, in cui l’Angelo con la colonna di Antonio 
Raggi è definito «il migliore e il più gustosamente personale» del gruppo, a suggerire a Nava un 
affondo specifico sull’attività del ticinese. Il saggio appare datato già dal titolo (in cui quell’«Er-
cole» che precede il nome dello scultore si deve a un fraintendimento operato da De Logu), ma 
soprattutto per quel che concerne la cronologia delle opere. Basti pensare alla datazione dei 
lavori nella chiesa dei Santi Domenico e Sisto, oggi significativamente slittati in avanti, intorno 
al 1673-4: Curzietti 2020, pp. 272-276. Eppure, anche in questo caso non mancano intuizioni 
felici, come l’individuazione del carattere fortemente neocinquecentesco e primitivo delle Sante 
martiri in stucco di Santa Maria dell’Umiltà, all’epoca inedite e poco documentate: Nava 1937c.

15 Il primo contributo per «La Critica d’Arte» risale al secondo fascicolo della rivista: Nava 
1935. L’articolo dedicato alla Poetica di Le Corbusier (Nava 1938) sarà significativamente ri-
pubblicato nell’«Antologia di scritti italiani su Le Corbusier» del catalogo della mostra fiorentina 
del 1963: Le Corbusier 1963, pp. 107-108.

16 Nava 1937d.
17 FR, ACLR, Carteggio generale, f. Antonia Nava.
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ramente rilevante nel percorso della studiosa romana, ma in fin dei conti non 
così incisivo in un’ottica a lungo termine. Colpisce, in questo senso, che nella 
lettera indirizzata a Paola Barocchi il 18 marzo 1986, lo studioso lucchese, 
ricapitolando i momenti salienti della sua vita e carriera, sottolinei il ruolo di 
guida avuto sulla sua generazione, evidenziando come in quegli anni avesse 
formato studiosi come «C. Gnudi, A. Santangelo, L. Collobi, G. Briganti, A. 
M. Gabbrielli, A. Nava, C. Mercenaro, B. Zevi ed altri»18.

In realtà, l’incontro senza dubbio più determinante per gli studi di Antonia 
Nava fu quello con Roberto Longhi. Quest’ultimo aveva da diverso tempo un 
rapporto di stima e amicizia con Pico, l’abile restauratore che Antonia aveva 
sposato nel 1938. Di fatto, Pico racconta di aver incontrato Longhi all’inizio 
della sua carriera per l’atelier dell’antiquario Pasquale Addeo: «tra gli experts 
c’era Roberto Longhi, legato al padre di Giuliano Briganti e a Gramantieri 
nella sfera del fabuloso Alessandro Contini, non ancora Conte di Bonacos-
si»19. Secondo il figlio Francesco Cellini, fu la straordinaria e rocambolesca 
riscoperta della Giuditta di Caravaggio da parte di Pico – avvenuta significa-
tivamente grazie ad un’improvvisa intuizione durante il rientro dalla memo-
rabile mostra milanese del 1951 –, a sancire il definitivo consolidamento del 
rapporto fra la coppia e Longhi20.

Dal 1955 Antonia Nava Cellini diviene una delle più assidue collaboratrici 
della longhiana «Paragone» e, parallelamente, inizia ad affermarsi come una 
delle più apprezzate conoscitrici di scultura. Per la rivista scriverà numerosissimi 
contributi, prevalentemente incentrati – ad eccezione di quelli dell’ultimo perio-
do, quando si occuperà del Parnaso di Raffaello21 – sulla prediletta statuaria 
seicentesca, vera e propria miniera per tutte le generazioni dei più giovani. Que-
sta rinnovata attenzione alla scultura barocca da parte di Antonia si deve, con 
ogni probabilità, a Longhi, che negli scritti degli anni ’30 dedicati all’argomento 

18 Pellegrini 2020, pp. 235-236.
19 Cellini P. 1992, p. 7. A proposito di quest’incontro, Cellini aggiunge: «debbo dire che chi 

mi spinse ad approfondire, dare forma e pubblicare le ricerche e le intuizioni sulla storia dell’arte 
fu il Longhi, che si appassionava divertito ai miei giudizi e alle mie espressioni colorite e ardite». 
La bibliografia su Pico Cellini tende a essere decisamente più generosa – anche di spunti auto-
biografici – rispetto a quella su Antonia Nava: Barroero 1992, Toscano 1998, Di Puolo 2000 e 
Malatesta 2005a, 2005b, 2005c. 

20 Il racconto della scoperta della Giuditta di casa Coppi è riportato in Malatesta 2005c.
21 A proposito degli ultimi scritti per «Paragone», dedicati al Parnaso di Raffaello in Vatica-

no (Nava 1990 e 1991), nell’archivio dell’Università di Roma Tre si trova una lettera di Eugenio 
Garin del 3 novembre 1991. Lo studioso commenta l’analisi delle fonti proposta da Nava (pren-
dendo le mosse dai testi dello stesso Garin): «Ho letto con molto interesse il suo testo, in tutto 
persuasivo, e che su molti punti trova conferme anche nelle mie letture. Pensi solo alla Poetica 
d’Aristotele di cui Poliziano si serviva nelle pubbliche lezioni sulla commedia antica e Terenzio, 
probabilmente negli anni 80 (’84-’85) e che citava largamente. E grazie del gentile ricordo di un 
dilettante come me. Ma sono convinto che quegli artisti non si ‘leggono’ senza tener conto di 
tutta la cultura in cui si muovevano»: BLG, AC, ANC corrispondenza, b. 33, fasc. 6.
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deve aver intravisto le grandi possibilità di penetrazione critica della studiosa, 
tanto da spingerla finalmente ad approfondire quest’ambito. Nei saggi di Nava 
per «Paragone» emerge prepotentemente la concezione dello storico dell’arte 
come «descrittore e interprete del documento artistico per sé stesso»22. È questo 
uno degli aspetti più apprezzabili dei suoi articoli, al di là delle pur significative 
nuove attribuzioni: la grande capacità di proporre, con discrezione e sensibilità, 
circostanziate diagnosi stilistiche, tali da condurre all’identificazione dei tratti 
fondamentali delle personalità dei maggiori scultori del XVII secolo.

In particolare, Antonia dedicherà molti articoli alla scultura di stampo clas-
sicista e nello specifico ad Alessandro Algardi, affrontando molteplici aspetti 
della sua produzione: dall’attività di restauratore di antichità, sia per le colle-
zioni Ludovisi che per villa Pamphilj, ai suoi rapporti con Domenico Guidi, 
per approdare alla ritrattistica23. Un emblematico tributo di stima per il lavoro 
svolto arriva dall’amica Jennifer Montagu, che nell’introduzione alla prima 
monografia dedicata allo scultore bolognese, ricorda Nava come «the doyenne 
of Algardi studies»24. Se da una parte sarà proprio la monografia di Montagu 
a mettere in discussione, soprattutto dal punto di vista cronologico, alcune 
delle proposte dell’amica, dall’altra diverse importanti aggiunte al corpus dello 
scultore verranno definitivamente confermate.

In tutti i suoi scritti algardiani, Nava insiste particolarmente sull’indipen-
denza dell’Algardi rispetto a certi suggerimenti berniniani. Un’autonomia di 
ispirazione che risulta palese soprattutto nella ritrattistica, riflesso idealizzato 
e solenne della classe più influente del secolo: una produzione per cui propone 
la pertinente aggiunta del ritratto di Antonio Santacroce, un busto ricordato 
da Bellori fino a quel momento sconosciuto alla critica (fig. 6)25.

Fra le molte questioni algardiane affrontate dalla studiosa spicca anche 
il contributo dato alla questione del Crocifisso bronzeo di palazzo Pallavici-
ni-Rospigliosi, che in quegli anni oscillava tra Bernini e Algardi. A favore del 
primo si era schierato, pur con qualche riserva, Valentino Martinelli26, autore 

22 Queste parole, utilizzate dalla studiosa nella recensione al volume Ordine e vaghezza. La 
scultura in Emilia nell’età barocca di Eugenio Riccòmini, sembrano rispecchiare fedelmente il 
proposito metodologico dell’autrice nei suoi molti articoli per «Paragone»: Nava 1974, p. 100.

23 Nava Cellini 1955, 1960b, 1963a, 1963b 1964. Nava curerà anche la voce dedicata al 
bolognese del Dizionario Biografico degli Italiani: Nava Cellini 1960a.

24 Montagu 1985, I, p. ix. In archivio sono presenti diverse lettere della studiosa inglese, a 
testimoniare uno scambio di pareri e suggestioni duraturo nel tempo. Si veda anche la nota 30.

25 Nava Cellini 1964, pp. 24-7. Montagu, che ammette di conoscere il ritratto unicamente 
attraverso la fotografia datale da Antonia Nava Cellini, conferma l’attribuzione e il rapporto con 
il busto del cardinale Carlo Emanuele Pio, limitandosi a far slittare la cronologia di una decina 
d’anni rispetto ai primi anni ’30 proposti da Antonia: Montagu 1985, II, pp. 441-442, c. 172.

26 Si veda Martinelli 1956. Nel 1996 lo studioso considerava il problema attributivo ancora 
«non del tutto risolto»: Martinelli 1996, p. 201, n.68. Il Crocifisso Pallavicini era stato pubbli-
cato da Faldi (1955).
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in questi stessi anni di diversi articoli per la rivista «Commentari» e anche lui 
particolarmente attivo, come Nava, negli studi di statuaria barocca. Nono-
stante le apparenze e la competitività dovuta al medesimo ambito di studi, i 
due coniugi Cellini e Martinelli – come mi conferma Francesco Cellini – erano 
in ottimi rapporti27.

Nel 1967 Nava dalle pagine di «Paragone» argomenta con sicurezza l’at-
tribuzione al bolognese, poi unanimemente riconosciuta dagli studiosi. A so-
stegno della paternità algardiana del Crocifisso Pallavicini, oltre all’indagine 
stilistica, propone un’interessante lettura iconografica del motivo dei quattro 
chiodi, prediletto dall’Algardi28. La studiosa aggiunge poi al gruppo di opere 
derivate dal modello algardiano l’eccezionale Crocifisso di Santa Maria del 
Popolo, la cui fusione, non essendo rifinita a cesello, è da ritenere la più vicina 
all’originale (fig. 7)29.

Un altro scultore cui Nava riserva alcuni dei suoi scritti più appassionati è 
certamente Duquesnoy, di cui curerà anche l’83° fascicolo dei «Maestri della 
scultura», la celebre collana dei Fratelli Fabbri (sempre di suo pugno sono i 
due fascicoli dedicati al Bernini junior e quello su Stefano Maderno)30. Alla 
fase del cosiddetto “stile bello dei putti” dello scultore fiammingo, Nava lega 

27 Si legga per esempio questo stralcio di una lettera a Longhi del 1957, in cui emerge in 
modo inequivocabile il timore di Nava per eventuali anticipazioni da parte del Martinelli: «Le 
invio il mio lavoro sul busto di S. Filippo Neri a Spoleto, che mi sono forzata di concludere, an-
che perché il Faldi – che ha aderito in pieno all’attribuzione e ne è entusiasta – mi ha consigliato 
di non attendere poi troppo, per via del Martinelli; e perché Toscano ci ha rammentato che 
abbiamo lasciato una fotografia a Spoleto, in mano del parroco»: Nava Cellini 1957. E ancora, 
qualche tempo dopo, il 15 dicembre 1961, a proposito dell’articolo dedicato alla ritrattistica del 
Bolgi (Nava Cellini 1962): «Nel dubbio, le invio subito questo mio studio sul Bolgi ritrattista, 
con la speranza che lei voglia leggerlo e le piaccia. Veramente avrei voluto pubblicarlo prima che 
V. Martinelli mi precedesse, con i ritratti napoletani. Ma conviene ormai rassegnarsi: e non è 
poi un gran male poterlo contraddire ampiamente nelle altre attribuzioni!»: Fondazione di Studi 
di Storia dell’Arte Roberto Longhi, Archivio Roberto Longhi, Serie Corrispondenza, lettere di 
Antonia Nava Cellini.

28 Sull’argomento è tornato di recente Andrea Bacchi: il Crocifisso in terracotta di prove-
nienza Chigi, riferito dall’autore proprio a Gian Lorenzo, presenta il motivo dei quattro chiodi 
tipicamente algardiano: Bacchi 2019.

29 Nava Cellini 1967, pp. 43-44. Il Crocifisso di Santa Maria del Popolo fu poi esposto alla 
mostra del 1999: J. Montagu, in Montagu 1999, p. 166, n. 33.

30 Nava 1966d, 1966e e 1966f. Circa la scrittura del fascicolo dedicato a Stefano Maderno, 
in archivio si trova una lettera di Jennifer Montagu del 4 settembre 1967 in cui la studiosa ingle-
se risponde alla richiesta di un parere sulla terracotta rappresentante Ercole e Anteo del Victoria 
and Albert, da porre in relazione con la versione conservata alla Ca d’Oro di Venezia. Montagu 
ritiene valida la proposta di Nava Cellini, ossia che la terracotta londinese – «a sketch, with the 
hair quite freshly modelled and unfinished, as are the toes» – testimoni la fase iniziale di ricerca 
su questa composizione, e aggiunge: «Fabbri are really very enterprising to p[u]blish a volume on 
Maderno, and it will be extremly useful for people like me who never been able to see a consi-
stent personality. I shall be receiving the whole series (very profitable, with author’s discount and 
no tax to pay) and look forward to reading it»: BLG, AC, ANC Corrispondenza, b.33, fasc.14.
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due rilievi della collezione di Federico Zeri, oggi conservati presso l’Accademia 
Carrara di Bergamo ma all’epoca inediti (figg. 8-9)31. Una pubblicazione che 
testimonia il rapporto amichevole che i coniugi Cellini ebbero anche con Zeri, 
cosa che del resto non stupisce. La casa di via Monte Zebio era meta di visite 
da parte di alcuni dei più importanti storici dell’arte del periodo: oltre natural-
mente a Longhi, Francesco Cellini ricorda lo stesso Zeri, Francesco Arcangeli, 
Cesare Brandi, Giuliano Briganti, Maurizio e Marcello Fagiolo dell’Arco, Mi-
na Gregori, Jennifer Montagu, Ursula Schlegel, Minna Heimbürger Ravalli, e 
l’elenco potrebbe proseguire ancora, ad animare le incessanti discussioni d’ar-
te che si tenevano quotidianamente in casa Cellini.

Se finora abbiamo accennato ad alcune opere dei massimi scultori della 
via alternativa classicista, occorre ricordare come le ricerche di Antonia Nava 
Cellini non si siano limitate a quest’ambito. Diversi contributi furono dedicati 
al Bernini e alla sua cerchia più stretta32: si pensi, ad esempio, al saggio uscito 
su «Arte antica e moderna» nel 1961. Nava pubblica un marmo inedito, all’e-
poca in una collezione privata fiorentina: il Putto sopra un drago, riferito dalla 
studiosa a Pietro Bernini (fig. 10). Si tratta di un’attribuzione brillante e, per 
quanto successivamente messa in discussione – l’opera oggi oscilla tra padre 
e figlio –, certo meritevole di aver fornito il corretto inquadramento stilistico. 
La stessa Antonia, già in questo saggio, riconosceva nel Putto alcuni elementi 
tipici delle prime prove di Gian Lorenzo, notando «un che di stranamente 
pungente e spregiudicato nei suoi accenni naturalistici»33. Anni più tardi, pro-
penderà a considerare il Putto come un’opera di collaborazione fra i due34.

31 Nava Cellini 1966c, p.44. L’attribuzione al Duquesnoy è stata ripresa anche da Bacchi 
(1989, p. 34), il quale ha ipotizzato che i due rilievi Zeri facessero parte di composizioni più 
vaste. Boudon-Machuel (2005, Œ38 dér.6-Œ 68 dér.16) invece, pur ritenendo il Putto con la 
corona di qualità superiore, li declassa a copie. Altrettanto sfortunata è stata l’attribuzione pro-
posta da Nava del busto della Vergine conservato nella chiesa degli italiani a Lisbona (Nava Cel-
lini 1966b e 1966c, pp.51-53), considerato una copia dalla studiosa francese (Boudon-Machuel 
2005, R.12.). Anche il ritratto di Virgino Cesarini, per Nava (1955, pp. 22-23) da attribuire al 
Fiammingo, tende oggi a essere considerata un’opera del Bernini: Angelini 2005, p. 44.

32 A Gian Lorenzo Bernini Nava aveva riferito, fra le altre opere, il bel busto di Antonio 
Barberini junior, da lei correttamente identificato (Nava 1966a). Successivamente, concorderà 
con l’attribuzione al Mochi: De Luca Salvelli, in Francesco Mochi 1981 pp. 77-8, cat. 21. A 
proposito del busto, il 12 novembre 1965 Longhi scriveva alla studiosa: «Non credo che alcuno 
possa contraddirla di fronte ad un simile “capolavoro”»: BLG, AC, ANC Corrispondenza, b.33, 
fasc.11. Nell’archivio di Giovanni Previtali si trova una lettera dello stesso periodo in cui Nava 
comunica il timore di essere preceduta nella pubblicazione a causa del trasferimento del ritratto 
da casa Colnaghi al Museum of Art di Toledo: «poiché la mia identificazione del personaggio è 
trapelata, le confesso di anelare ancor di più alla uscita dell’articolo, sulla rivista, naturalmente 
per quanto possibile. Temo che qualcuno mi possa prevenire, essendo ben facile accorgersi della 
qualità dell’opera quando sarà esaminata nel museo a cui l’hanno inviata». 

33 Nava Cellini 1961b, p. 290.
34 Nava Cellini 1982, p. 33. L’opera fu venduta dai coniugi Lavin al Paul Getty Museum di 

Los Angeles nel 1987: P. Fusco, in P. Fogelman et al., 2002, pp. 163-165.
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Anche i berniniani della prima schiera non saranno trascurati dallo studio 
paziente e dalle puntualissime analisi di Antonia. Si pensi ad esempio al sag-
gio mirabile dedicato alla ritrattistica di Giuliano Finelli, in cui pone senza 
indugio nel catalogo del carrarino il busto di Domenico Ginnasi, all’epoca 
ancora ritenuto da alcuni opera dell’Algardi. Nava lo riconosce al Finelli per le 
caratteristiche tipiche di tutta la sua produzione, ossia «l’incidere, il bulinare, 
il tormentare una forma scultorea che resta evidente e sentita nella sua forza 
ed unità, anche per ricavarne effetti d’ombra contrastata e di luce brunita»35.

Nava dedicherà alcuni scritti anche alla statuaria napoletana, analizzando 
non solo i percorsi di due profughi berniniani come Finelli e Bolgi, ma anche 
l’opera di Cosimo Fanzago, il bergamasco che a Napoli aveva trovato la sua 
terra d’elezione, lasciandovi opere magistrali di architettura e scultura. A spin-
gerla sulle tracce dello scultore, come ricorda lei stessa nell’introduzione al 
lungo saggio del 1971, era stato Roberto Longhi, che sempre l’aveva spronata 
a configurare «il vero Fanzago».

Nava aveva già contribuito ad arricchire il suo catalogo nel 1958, recupe-
rando un’opera dimenticata: l’Arcangelo Raffaele come acquasantiera nella 
chiesa romana di Sant’Agostino (fig. 11)36. Si tratta di una scultura minore nel 
catalogo del Fanzago, ma emblematica dell’alterità del bergamasco rispetto al 
coevo panorama romano. Di tale riscoperta si congratula anche Longhi in una 
lettera dello stesso anno, in cui definisce l’articolo «sorprendente, poiché pochi 
si aspettavano quella puntata nel pieno del berninismo romano». Quando anni 
più tardi tornerà a scrivere sul Fanzago, Nava insisterà proprio su tale autono-
mia dal Bernini e dall’Algardi, ponendo la sua opera a più stretto contatto con 
la coeva pittura napoletana37.

Sarebbe impossibile ricapitolare in breve le molte intuizioni di rilievo di An-
tonia Nava Cellini, solo in parte raccolte nel libro conclusivo della maturità, 
La scultura del Seicento, contenente una rassegna fondamentale di decenni di 
studi oltre a pioneristiche aperture sulle diverse scuole di scultura della peni-
sola. Maurizio Fagiolo dell’Arco, suo allievo fin dai tempi del Mamiani, ci ha 
lasciato un bel ritratto di Antonia nella sua casa romana, che frequentava con 
assiduità. In particolare, la ricorda quando, chiamata a esprimere un giudizio 
su opere di scultura poco conosciute, dipanava il suo pensiero «pronto, gene-
roso, accortissimo». E aggiunge un commento proprio a proposito di questa 

35 Nava Cellini 1960c, pp. 14-16.
36 Nello stesso articolo l’autrice proponeva, senza seguito, di identificare come opera uscita 

dalla bottega del Fanzago il più tardo Arcangelo Gabriele, pendant dell’Arcangelo Raffaele, 
così come un più piccolo Angelo di marmo all’interno della stessa chiesa: Nava Cellini 1958, 
pp. 21-22. 

37 BLG, AC, ANC Corrispondenza, b.33, fasc.11. Un’interpretazione ridimensionata nella 
monografia di Paola d’Agostino, che vede il bergamasco più decisamente influenzato da quanto 
si andava elaborando a Roma: D’Agostino 2011.
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sua ultima fatica: «La scultura del Seicento, edito nella collana della Utet de-
dicata all’arte italiana, fu per molti versi una sorpresa. Con la lucidità di sem-
pre, con la generosità mai dimenticata, ha sparso perle di sapere per qualche 
ingrato in più»38.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Antonio Mancini, Ritratto 
di Emilia Zampetti, c. 1905, collezio-
ne privata

Fig. 2. Emilia Zampetti, Ritratto di Héct-
or Nava, c. 1915, collezione privata

Fig. 3. Héctor Nava, Ritratto di mia figlia Antonia, c. 1928, collezione privata
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Fig. 4. L’Albero di Jesse, Orvieto, Duomo, II pilastro



437UN CONTRIBUTO PER ANTONIA NAVA CELLINI

Fig. 5. Antonia Nava Cellini, anni ’40
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Fig. 6. Alessandro Algardi, Antonio San-
tacroce, c. 1641, collezione privata

Fig. 7. Alessandro Algardi, Crocifisso, 
modello del 1646 ca., Roma, Santa Maria del 
Popolo
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Fig. 9. François Duquesnoy?, Angiolet-
to, c. 1629, Bergamo, Accademia Carrara

Fig. 8. François Duquesnoy?, Putto con la 
corona, c. 1626, Bergamo, Accademia Carrara
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Fig. 10. Pietro e Gian Lorenzo Bernini, 
Putto sopra un drago, c. 1616, Los Angeles, 
J. Paul Getty Museum

Fig. 11. Cosimo Fanzago, Arcangelo Raf-
faele, 1649-51, Roma, Sant’Agostino



Zorz M., Anna Tositti Pallucchini, una studiosa da riscoprire / Anna Tositti Pallucchini, a scholar to be rediscovered
«Il capitale culturale», Supplementi 13 (2022), pp. 441-447
ISSN 2039-2362 (online); DOI: 10.13138/2039-2362/3066

Anna Tositti Pallucchini,  
una studiosa da riscoprire

Marina Zorz*

Abstract

Anna Tositti Pallucchini è stata una grande esperta della storiografia artistica in ambito 
veneto, con pubblicazioni di fondamentale importanza dedicate ad autori e ad artisti di 
epoca moderna. La ricognizione della sua attività non è semplice: la scoperta del suo ope-
rato avviene grazie all’analisi della carriera professionale e accademica del marito, Rodolfo 
Pallucchini e, di conseguenza, dalle notizie riportate sulla rivista da lui fondata, «Arte Vene-
ta», attraverso i contributi ad opera della studiosa. La metodologia adottata, in mancanza 
dell’archivio personale di Tositti Pallucchini, è costituita dall’analisi dei suoi scritti, siano 
essi pubblicazioni monografiche o articoli e recensioni apparse in varie testate giornalistiche, 
al fine di comprendere i suoi centri di interesse e le sue propensioni. Si scopre così come la 
studiosa si sia concentrata, per tutta la sua carriera, sulla combinazione di analisi storio-
grafica e indagine sociologica del fenomeno artistico e di tutti gli aspetti che vi gravitano 
attorno, per dare una nuova visione dell’argomento.

Anna Tositti Pallucchini has been a great expert in Venice’s artistic historiography, 
with publications of fundamental importance dedicated to authors and artists, especially of 
the Modern Era. The recognition of her activity is complicated: the discovery of her work 

* Marina Zorz, Laureata magistrale in Storia dell’arte e conservazione dei beni storico-arti-
stici, Università degli Studi di Udine, e-mail: marinazorz@outlook.com.
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takes place thanks to the analysis of the professional and academic career of her husband, 
Rodolfo Pallucchini and, consequently, from the news reported in the magazine he founded, 
«Arte Veneta», through the contributions of the scholar. The methodology adopted, in 
the absence of the personal archive of Tositti Pallucchini, consists in the analysis of her 
writings, be they monographic publications or articles and reviews published in various 
newspapers, in order to understand her centers of interest and propensities. It turns out that 
the scholar has focused, throughout her career, on the combination of historiographical 
analysis and sociological investigation of the artistic phenomenon and all the aspects that 
gravitate around it, to give a new vision of the subject.

Anna Tositti Pallucchini è stata una figura di grande rilevanza all’interno 
del dibattito culturale storico-critico di area veneta, e non solo. I suoi studi 
su Marco Boschini, Paolo Pino e, più in generale sulla storiografia critica del 
periodo relativo all’Umanesimo veneto, hanno ricoperto un ruolo fondamen-
tale per l’approccio allo studio della materia, come anche le scoperte di ope-
re inedite di alcuni fra i maggiori artisti veneziani di sempre, uno fra tutti, 
Giambattista Tiepolo. Accanto all’attività di studiosa, è bene ricordare il suo 
impegno proficuo nella promozione della conoscenza della storia dell’arte gra-
zie alla collaborazione con l’UNESCO, che la condurrà a ricoprire il ruolo di 
direttrice del Centro Internazionale per l’Educazione Artistica di Venezia. Ep-
pure, il nome di Anna Tositti Pallucchini resta ancora oggi sconosciuto ai più, 
nonostante, grazie all’assunzione del cognome da sposata, se ne possa intuire 
il legame con il grande storico dell’arte, segretario generale della Biennale di 
Venezia e professore universitario Rodolfo Pallucchini.

Originaria di Vicenza, in cui nasce nel 1909, si iscrive all’università di 
Padova dove, oltre a conoscere il futuro marito, si farà notare dal ben noto 
professore di storia dell’arte veneta Giuseppe Fiocco, capostipite della risco-
perta della storiografia artistica di area veneziana. Con lui, nei primi anni 
Trenta, condurrà la sua tesi di laurea basata sul commento critico della Car-
ta del navegar pitoresco, scritto del Seicento di Marco Boschini. La studiosa 
riesce a trarne dapprima un articolo uscito sulla rivista «Convivium» nel 
19341 e poi, negli anni Sessanta, una pubblicazione corredata di un apparato 
critico che costituirà una fra le opere più importanti da lei curate2. Insieme 
al marito poi, daranno alle stampe nel 1946 l’edizione critica del «Dialogo 
di pittura»3, volume cinquecentesco di Paolo Pino, la quale riceverà gli elogi, 
tra gli altri, dello studioso francese André Chastel, come si può leggere in 
una lettera indirizzata a Pallucchini nel 1972 e conservata all’Institut Natio-
nal d’Histoire de l’Art di Parigi: «Les indications sur Pino peintre sont par-

1 Tositti Pallucchini 1934.
2 Tositti Pallucchini 1966.
3 Tositti Pallucchini, Pallucchini 1946.
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ticulièrement utiles et le commentaire toujours pertinent. Nos compliments 
aux deux auteurs»4.

Quando, nel 1947, il marito fonda «Arte Veneta», rivista tuttora in corso 
Anna Tositti Pallucchini ne diviene una delle più frequenti collaboratrici, in par-
ticolar modo per la sezione «Letture» in cui si commentano saggi e volumi ap-
pena pubblicati, evidenziandone i meriti e gli aspetti da approfondire. Negli an-
ni, oltre a qualche articolo, la troviamo costantemente impegnata in recensioni 
puntuali e oneste, in cui dà il suo parere su vari tipi di pubblicazioni riguardanti 
non solo la critica d’arte, ma anche la scenografia, le più recenti scoperte in am-
bito artistico e la storiografia di epoca moderna. Per citare alcuni interessanti 
esempi, basterà leggere il suo commento positivo del 1951 al saggio di Edgar 
Wind Il festino degli dèi di Giovanni Bellini5, che tratta dello sviluppo dell’Uma-
nesimo in area veneta e del problema della commissione del dipinto belliniano 
Festino degli dèi la quale che ricadrebbe, secondo gli studi, su Isabella d’Este. 
Su «Arte Veneta» la studiosa afferma: «L’autore dunque, come ha affermato 
fin dall’inizio, non si propone di risolvere problemi stilistici o la questione della 
collaborazione, né si ferma ad esaltare i pregi del capolavoro [ci si riferisce al 
dipinto di Bellini]: la sua esegesi resta un contributo assai notevole, per chiarezza 
di metodo e ricchezza di risultati, alla storia della cultura del Rinascimento»6.

Un altro esempio è il parere sul lavoro portato avanti da Paola Barocchi nei 
volumi usciti fra il 1960 e il 1962 Trattati d’Arte del Cinquecento fra manie-
rismo e controriforma7,in cui elogia l’autrice per essere riuscita a «comporre i 
lineamenti di un’epoca, la sua unità e le sue razionalizzabile contraddizioni», e 
ancora: «Una posizione favorevole si è assicurata la Barocchi con la conoscen-
za delle poetiche figurative della seconda metà del Cinquecento, conoscenza 
che le permette scorci illuminanti e puntualizzazioni persuasive»8. Nello stesso 
numero l’esperta si occupa anche della lettura critica dell’opera di Per Bjuström 
su Giacomo Torelli9, artista scenografo di epoca barocca, in cui ripercorre le 
vicende biografiche e professionali del personaggio seicentesco, la quale viene 
definita nella recensione: «Un volume informatissimo, documentatissimo, che 
interessa lo storico dell’arte figurativa, del teatro, della letteratura»10.

Per quanto riguarda l’opera Mecenati e pittori di Francis Haskell11 sul tema 
a lei particolarmente caro dell’accostamento tra produzione artistica e analisi 

4 Parigi, Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art, Archives 90, 90/16/54, lette-
ra del 15 novembre 1972 di Chastel a Pallucchini.

5 Tositti Pallucchini 1951, pp. 187-188.
6 Ivi, p. 188.
7 Barocchi 1960-1962.
8 Tositti Pallucchini 1961a.
9 Bjustrom 1961.
10 Tositti Pallucchini 1961b.
11 Haskell 1963.
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della società del tempo e non ancora tradotta in Italia all’epoca, Tositti Pal-
lucchini nel 1963 esordisce in questo modo: «Dobbiamo essere grati a Francis 
Haskell per aver raccolto e coordinato nel suo elegante volume Patrons and 
painters il frutto di annose ricerche sulla pittura italiana del Sei e Settecento 
in relazione ai committenti, alla società in cui, e per cui, i pittori di tali secoli 
operarono»12. Rimane dubbiosa solamente in merito al posto proposto per il 
capoluogo veneto nell’opera di Haskell, affermando: «Nell’acuta, per quanto 
frammentaria, disamina della scena italiana nella seconda metà del Seicento 
[…] appare molto sacrificata Venezia. Si intuisce la ragione di ciò nella po-
chissima considerazione in cui l’Haskell tiene la pittura del Seicento venezia-
no. Eppure l’opera di mecenati e raccoglitori fu importante per la formazione 
culturale, la conservazione dei testi, la diffusione di opere che ebbero un peso 
nello sviluppo del Seicento europeo del Settecento veneziano»13.

A partire dagli anni Cinquanta la studiosa collabora attivamente con la 
casa editrice milanese Martello, per la quale pubblica alcune monografie su 
vari artisti, tra cui spiccano Canaletto (1958), Vittore Carpaccio (1963), Fran-
cesco Guardi (1965), e l’approfondimento sull’attività grafica di Giambattista 
Tiepolo (1971), ma anche con la Fratelli Fabbri editori per la collana I maestri 
del colore (El Greco, 1964). Un incarico che la occuperà a lungo è quello per la 
casa editrice De Agostini: viene infatti designata per la compilazione di schede 
tecniche su numerosi artisti e storiografi italiani che appariranno, a partire 
dalla metà degli anni Sessanta, all’interno dell’opera enciclopedica Le muse: 
enciclopedia di tutte le arti (Novara, 1964). I suoi contributi non si fermano 
certo qui: infatti, solo per citarne alcuni, durante la sua carriera pubblicherà 
delle monografie per la Edizioni d’arte Garzanti (Giovanni Bellini, 1967), 
(Tiepolo, 1968) e per i Classici dell’arte Rizzoli (L’opera completa di Tiepolo, 
1968). A partire dal 1968 collabora invece con Mondadori per la compilazione 
delle schede riguardanti le opere venete presenti nelle più importanti collezioni 
museali di tutto il mondo, all’interno dell’ambiziosa collana diretta da Carlo 
Ludovico Ragghianti Musei del mondo14. 

Sul piano internazionale, la si trova impegnata nella stesura di alcune voci 
riguardanti la cultura artistica veneta – rispettivamente su Tintoretto, Tiziano 
e sulla città di Venezia – che appaiono all’interno dell’opera Encyclopædia 
Universalis15, pubblicata in Francia.

L’approccio metodologico specificamente declinato sull’analisi del rappor-
to tra società e pittura che aveva approfondito durante i suoi anni di ricerca, 

12 Tositti Pallucchini 1963.
13 Ibidem.
14 Si vedano le «Schede Italia» di: Musei del mondo, National Gallery, Washington, 1968, 

Prado, Madrid, 1968, Uffizi, Firenze, 1968, Alte Pinakothek, Monaco, 1968, Kunsthistorisches 
Museum, Pinacoteca, Vienna, 1969, Collana diretta da C. L. Ragghianti, Milano, Mondadori.

15 Encyclopaedia Universalis France 1974.
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hanno fatto sì che la studiosa, all’interno delle sue opere, sia stata tra i primi 
a presentare al pubblico dell’epoca, accanto alle fondamentali notizie stori-
co-artistiche, anche le considerazioni economico-sociali nelle sue riflessioni, 
fattore che la porterà a essere la perfetta candidata per l’incarico che le verrà 
offerto presso la sede veneziana dell’UNESCO. Per l’Organizzazione, Anna 
Tositti Pallucchini ha infatti condotto importanti lavori d’indagine sull’educa-
zione artistica, sondando soprattutto l’ambito scolastico, ai quali sono seguiti 
l’istituzione del Centro Internazionale per l’Educazione Artistica di cui era 
direttrice. Si tratta di un ente promosso, appunto, dall’UNESCO sorto con l’o-
biettivo di promuovere una politica culturale e un programma che aiutassero 
la comprensione dell’estetica artistica presso il grande pubblico e per il quale 
la studiosa stese anche la prefazione allo statuto16.

Vale la pena, infine, menzionare alcuni tra i suoi più rilevanti studi con-
dotti pochi anni prima della prematura scomparsa. Uno di questi riguarda 
Tintoretto, pittore su cui anche Rodolfo Pallucchini aveva dedicato una mo-
nografia incentrata sulla sua produzione giovanile nel 195017, concentrandosi 
in particolare sulla scelta iconografica operata dall’artista in diversi contesti. 
All’Abbozzo del «Concilio di Trento» di Jacopo Tintoretto ella dedicherà l’in-
teressante articolo apparso sulle pagine di «Arte Veneta» del 197018, nel quale 
la studiosa si interroga ancora una volta sulle connessioni tra arte e società, 
specialmente sul rapporto che intercorre tra l’artista e la questione religiosa 
diffusa nella Venezia del Cinquecento e, di conseguenza sui fattori che por-
tarono il pittore alle soluzioni iconografiche adottate per illustrare l’evento in 
questione.

Un altro caso, sempre basato su Tintoretto, è costituito dalla disamina, 
sulle pagine di «Arte Veneta» dell’anno successivo, della paternità dell’opera Il 
ritratto di Caterina Sandella da parte dell’artista veneziano, in merito al quale 
Tositti Pallucchini afferma: «Penso che questo ritratto di donna di collezione 
privata veneziana meriti di essere conosciuto, sia per le sue qualità stilistiche 
e di individuazione del carattere, sia per la documentazione che può offrire 
nel discusso rapporto Tintoretto-Aretino. Che il ritratto sia un autografo di 
Jacopo non mi sembra si possa dubitare, anche se il dipinto non è in perfette 
condizioni»19. Nel corso dello scritto l’esperta si occupa, esprimendosi in pri-
ma persona, dell’identificazione della giovane donna ritratta, giungendo ad 
assicurare, con la domanda retorica «Se l’Aretino aveva ordinato al Vittoria 
una medaglia per Caterina perché non poteva aver commesso al Tintoretto 
un ritratto importante?»20, e attraverso la comparazione con una medaglia di 

16 Tositti Pallucchini 1972.
17 Pallucchini 1950.
18 Tositti Pallucchini 1970.
19 Tositti Pallucchini 1971a.
20 Ibidem.
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Alessandro Vittoria appunto, il riconoscimento della figura del dipinto con 
quella di Caterina Sandella, compagna di Pietro Aretino. La datazione, basan-
dosi sulle fonti documentarie, viene collocata da Tositti Pallucchini intorno 
ai primi anni Cinquanta del Cinquecento, e approfitta di questo pretesto per 
aprire una nuova e incalzante discussione sul rapporto tra Tintoretto e l’Areti-
no, in quanto artista e committente.

L’ultimo esempio riguarda invece la ricognizione prima, e alcune conside-
revoli scoperte poi, sulla produzione grafica e incisoria di Tiepolo, approfon-
dendo soprattutto le loro rispettive datazioni. In proposito riuscì a pubblicare 
ben due studi: un’opera monografica per la collana I disegnatori italiani della 
casa editrice Martello21 e uno studio sulle sue incisioni pubblicato dall’Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere e Arti e redatto con la collaborazione dello studioso 
e collega Terisio Pignatti22.

È proprio l’amico Pignatti, nel numero di «Arte Veneta» del 1973, a stende-
re per lei un accorato omaggio, nel quale ricorda in maniera onesta e sensibile 
l’attività e la personalità della grande storica dell’arte veneta:

Già la scelta della tesi di laurea su Marco Boschini può darci la chiave per la comprensione 
del carattere e della qualità dell’opera critica di Anna Pallucchini, tanto immaturamente 
scomparsa il 12 maggio 1973. Il singolarissimo poema dello storiografo veneziano dovè 
infatti apparire alla giovane studiosa […] un ideale banco di prova per la sua mente acuta 
e sottile, cui non mancava però una forte componente di spiritosa genialità, tanto venezia-
namente garbata quanto capace di appassionarsi col più genuino entusiasmo23.

Anna Tositti Pallucchini si è dimostrata un’acuta e notevole specialista della 
storiografia artistica veneta, che nel tempo si è emancipata dal ruolo che la 
vedeva solamente come moglie di un grande personaggio della critica d’arte 
italiana e che è stata capace di impressionare colleghi e colleghe suoi contem-
poranei grazie all’intuito e alla passione con la quale affrontava ricerche, studi 
e analisi riguardanti la storia dell’arte tutta. Una studiosa che meriterebbe di 
essere riscoperta e studiata a fondo non solo per le sue rivelazioni ma anche 
per l’approccio innovativo da lei utilizzato nelle analisi sociologiche dell’am-
biente in cui l’arte si è sviluppata in determinati periodi storici, le quali hanno 
senza dubbio aperto la strada alle odierne ricerche storiografiche capaci di su-
perare il limite della mera indagine descrittiva, spingendosi, come ha insegnato 
Anna Tositti Pallucchini, verso una visione unitaria del fenomeno artistico.

21 Tositti Pallucchini 1971b.
22 Tositti Pallucchini, Pignatti 1973.
23 Pignatti 1973.
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Abstract

A distanza da oltre quindici anni dalla sua scomparsa, il presente contributo vuole ri-
cordare una delle più grandi storiche dell’arte di pittura rinascimentale toscana, ovvero Lisa 
Venturini (1960-2005). Malgrado la prematura scomparsa, la sua produzione scientifica 
vanta di un gran numero di pubblicazioni, che, attraverso un’intensa ricerca d’archivio e 
un’ineccepibile analisi stilistica, hanno affrontato con grande acume sia artisti di grido sia 
pittori minori. Il profilo biografico che emerge da queste pagine deve moltissimo alle nume-
rose e piacevoli conversazioni che ho avuto con la famiglia, gli amici e le amiche di Lisa, che 
generosamente mi hanno aiutato nell’approfondire la sua storia e conoscere la sua persona. 

* Luca Mattedi, Research Fellow, Fondazione Federico Zeri, piazzetta Giorgio Morandi 2, 
40125 Bologna, e-mail: luca_mattedi@hotmail.it. 

Il presente contributo è frutto delle piacevoli conversazioni che ho avuto con chi ha condiviso 
con Lisa Venturini numerosi attimi della sua esistenza. Ci tengo a ringraziare loro singolarmente 
per l’estrema generosità e disponibilità: Elisa Acanfora, Angela Acordon, Lucia Aquino, Nico-
letta Baldini, Carmen Bambach, Alessandra Baroni, Annamaria Bernacchioni, Cecilia Filippini, 
Alessandra Malquori, Paola Matteucci, Lorenza Melli, Jonathan K. Nelson, Ginevra Passani, 
Nicoletta Pons, Cecilia Prete, Anna Padoa Rizzo, Laura Teza. Meritano infine una particolare 
e affettuosa menzione Lapo Venturini e Giuseppe Mondello, rispettivamente il fratello e il com-
pagno della studiosa.
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More than fifteen years after her death, this contribution commemorates one of the 
greatest art historians of Tuscan Renaissance painting, Lisa Venturini (1960-2005). Despite 
her short life, her bibliography consists of a large number of publications on both great and 
“minor” painters, whom she studied with intense archival research and exceptional stylistic 
analyses. The biographical profile that emerges in these pages owes much to many pleasant 
conversations with Lisa’s family, friends and colleagues, who generously helped me to learn 
more about her story as a scholar and a person.

«Tempi felici» è il modo in cui Alessandro di Ridolfo, un nipote alla lon-
tana di Domenico Ghirlandaio, descriveva gli anni di formazione dei figli del 
suo illustre avo, dediti principalmente all’apprendimento della lettura e della 
scrittura «a Orzanmichele», in un’epoca in cui la famiglia Bigordi (poi detta 
Ghirlandaio) godeva di un ottimo status tra le mura di Firenze1. «Tempi felici» 
è anche l’espressione con cui si è deciso di intitolare questo intervento su un’im-
portantissima storica dell’arte, studiosa – fra le molte cose – della stirpe dei 
Ghirlandaio, vale a dire Lisa Venturini (fig. 1). Nata ad Arezzo nel settembre 
1960, Venturini è da considerare una delle maggiori storiche dell’arte rinasci-
mentale toscana, il cui nome però, par di constatare con un certo dispiacere, al 
di fuori della cerchia di conoscitori di quest’ambito non è poi così conosciuto 
come dovrebbe. La ragione principale risiede nel fatto che la sua produzione 
scientifica sia racchiusa in poco meno di vent’anni d’attività, bruscamente in-
terrotta da una grave malattia quando non aveva nemmeno raggiunto il qua-
rantacinquesimo anno d’età. Il dolore fu purtroppo una parte importante della 
sua vita, che non si vuole affatto minimizzare in questa circostanza; eppure la 
citazione “ghirlandaiesca” da cui siamo partiti ci offre il destro per ricordare 
questa studiosa di rilievo secondo un’ottica lieta, ripercorrendo la sua biogra-
fia e gli episodi salienti della sua fin troppo breve esistenza.

Come vedremo, è una storia tutta al femminile quella che contraddistingue 
Venturini. I suoi anni universitari, trascorsi per quasi un decennio lungo via 
degli Alfani2, si svolsero sotto la guida di tre autorevoli maestre, ovvero Anna 
Padoa Rizzo, Gigetta Dalli Regoli e Mina Gregori. Quest’ultima fin dal 1976 
presiedeva il Dipartimento fiorentino in qualità di docente ordinario e tra i 
suoi meriti ci fu quello di aver promosso – in netto anticipo sui tempi – nuove 
materie d’insegnamento, richiamando autorevoli studiosi a tenere corsi inte-
grativi per esempio sul restauro, sulla ricerca d’archivio e sulle arti applicate 
(quelle stesse arti applicate su cui, in gioventù, aveva scritto svariati articoli 
ma che, per sfuggire alla severa e purista condotta di Roberto Longhi, li aveva 
firmati sotto i nomi fittizi di Marcella Sonsis e Giulia Maggi3). Tra queste di-

1 Venturini, Baldini 2017, p. 64 nota 238.
2 Si immatricolò all’Università degli Studi di Firenze nell’anno accademico 1979/80.
3 Acanfora, Sambucco Hamoud 1994, pp. 5-10. 



451«TEMPI FELICI»: IN RICORDO DI LISA VENTURINI (1960-2005)

scipline, l’insegnamento della ricerca d’archivio – affidato a Ugo Procacci4 – si 
presentava come il fiore all’occhiello dell’offerta formativa d’ateneo: l’indagi-
ne storico-artistica veniva ora concepita in una chiave più allargata, avvalen-
dosi con una certa consistenza delle fonti documentarie, obbligatoriamente 
da setacciare fin dai primi tempi di frequentazione dell’università. È molto 
importante insistere sulla questione d’archivio perché l’orientamento verso le 
carte antiche ha segnato moltissimo gli studiosi e le studiose di formazione 
fiorentina di quei tempi, tra cui, per l’appunto, Anna Padoa Rizzo, abilissima 
in questo campo, la quale nelle vesti di ricercatrice insegnò per molti decenni 
al fianco di Mina Gregori5. La scuola di Firenze aveva trovato in Padoa Rizzo 
una validissima studiosa a cui affidare la formazione delle nuove generazioni: 
competente e capace, ma anche attenta e premurosa nei confronti delle sue al-
lieve (come detto, è una storia tutta al femminile la nostra…), tanto da creare 
attorno a sé un gruppo particolarmente coeso e brillante, fatto di complicità e 
di grande rigore e improntato soprattutto al secolo decimo quinto. Un gruppo 
di cui Lisa aveva fatto parte e che, anche attraverso lo scandaglio dei docu-
menti, ha raggiunto (e continua a raggiungere) risultati davvero importanti 
circa il coté toscano rinascimentale. 

Delle sue precoci capacità se ne accorsero subitamente le tre maestre. La 
tesi di laurea, discussa il 29 giugno 1989, ha avuto come tema principale Se-
bastiano Mainardi, un artista nativo di San Gimignano ma di strettissima 
osservanza fiorentina e ghirlandaiesca6. In tale circostanza la nostra avanzò 
attribuzioni di raro acume, dimostrò una conoscenza dell’argomento capillare 
(derivarono più articoli da quella tesi7) e ricostruì puntualmente – anche trami-
te le carte antiche – i fatti della vita del pittore. Negli archivi della turrita San 
Gimignano fu in grado di scovare inediti registri, alberi genealogici e persino 
un prezioso libro di memorie dell’intera stirpe dei Mainardi, grazie ai quali 
riuscì a risalire alla data di nascita del suo artista (23 settembre 1466), fino a 
quel momento collocata ipoteticamente tra il 1450 e il 1460, ricomponendo 

4 A partire dal 1970 Ugo Procacci, dopo aver lasciato per limiti d’età la carriera di restauro 
per il quale è noto, si dedicò all’insegnamento tenendo presso l’Università di Firenze un corso di 
Storia e teoria del restauro e uno dal titolo Avvio alla ricerca e alla comprensione dei documenti 
d’archivio (Frosinini 2019).

5 Padoa Rizzo infatti non ha mai ricoperto il ruolo di docente presso l’Università. La sua pro-
duzione vanta di un considerevole numero di pubblicazioni relative all’ambito pittorico toscano: 
tra le maggiori imprese, gli studi su Benozzo Gozzoli, Paolo Uccello e su Cosimo e Bernardo 
Rosselli. 

6 Venturini 1989. 
7 Venturini 1990, pp. 67-76; 1992b, pp. 41-48; 1994-1995, pp. 123-183; e 1996a, pp. 297-

304. Il pittore Bastiano Mainardi è stato affrontato svariate volte dalla studiosa: L. Venturini, in 
Gregori et al, 1992, pp. 162 n. 5.5, 214 n. 8.3, 215-216 n. 8.4a; Venturini 1996d, pp. 123-124; 
L. Venturini, in Padoa Rizzo 1997, pp. 59-63; Venturini 2003, pp. 129-147.
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così con precisione la sua attività e ridefinendo in particolare il problema della 
sua formazione e collaborazione col Bigordi8. 

Il nocciolo di quel lavoro, come detto, è stato Bastiano Mainardi, anche se 
in verità la tesi si è concentrata su un groviglio di problemi pertinenti la botte-
ga ghirlandaiesca e ciò lo dimostrano piuttosto bene i tre poderosi volumi blu 
fiordaliso licenziati per quell’occasione, che toccano i più svariati argomenti9. 
In questo dispendioso studio, che la occupò per svariati anni, Lisa Venturini 
mostrò meticolosità, forza e perseveranza: qualità, queste, ostentate per tutta 
la sua vita, anche durante la malattia… Inoltre, aveva messo in pratica una 
lucidità a dir poco scientifica e viene anzi il sospetto che quel suo anno d’in-
gegneria, prima di volgersi alla storia dell’arte, possa aver influenzato questo 
suo temperamento. Ma ciò che più la distingueva era la tenacia: Lisa infatti 
ritornava periodicamente e insistentemente su argomenti già studiati, come 
attestano le diverse copie di lavoro dei suoi scritti, mai ritenuti del tutto defi-
nitivi ma anzi fittamente costellati di glosse e annotazioni, che si conservano 
tutt’oggi nel suo studio, ancora arredato da un computer con schermo a tubo 
catodico e post it scarabocchiati un po’ ovunque, per cui pare che il tempo si 
sia fermato a quel fatidico 200510.

Non le mancavano le conoscenze delle altre aree geografiche, eppure le sue 
pubblicazioni si sono focalizzate esclusivamente sulla pittura rinascimentale 
toscana. Negli anni ha redatto una mole davvero considerevole di schede di 
catalogo, oltre che numerosi articoli in sedi prestigiose, elaborati in un mo-
do fluido e garbato che tanto piaceva alle sue maestre11. Non aveva facilità 
di scrittura: ogni suo testo richiedeva infatti tempo e decantazione e che, in 
effetti, riflette il suo carattere prudente e meditativo. Inoltre, aveva un ap-

8 Grazie a tale scoperta sono cadute definitivamente le proposte (fondate sulle parole del 
Vasari) di vedere la mano di Mainardi nel Cenacolo della Badia di Passignano (1476) e negli 
affreschi della Cappella di Santa Fina nella Collegiata di San Gimignano (1477 circa). In tempi 
recenti il pittore è stato indagato da Assonitis 2011; Pisani 2016, pp. 79-93; Ciabattini 2021; 
Daly (in corso di pubblicazione). 

9 La tesi si conserva presso l’abitazione della studiosa (ringrazio Giuseppe Mondello per 
avermi permesso di consultare il materiale). Essa si compone di undici capitoli, duecentoventi 
schede critiche e una densa appendice documentaria, per un totale di 1006 pagine di testo dat-
tiloscritto. Tra i vari argomenti trattati, oltre a Mainardi: la formazione dei fratelli Ghirlandaio 
(pp. 277-282); alcune loro opere di collaborazione (pp. 283-306); e il profilo artistico di Gherar-
do di Giovanni (pp. 307-311), del Maestro del tondo Borghese (pp. 312-317, sul quale Venturini 
svolse uno studio monografico durante l’anno accademico 1989/90, quando è stata borsista 
presso l’Università Internazionale dell’arte di Firenze (UIA), da cui ne ricavò una piccola tesi, 
anch’essa custodita presso la sua dimora – cfr. anche: Venturini 1992a, pp. 282-289; L. Venturi-
ni, in Moretti 2001, pp. 118-123), di Donnino di Domenico del Mazziere (pp. 318-319) e di Toto 
del Nunziata (pp. 320-336). 

10 Presso la sua abitazione si conserva un’imponente biblioteca di oltre mille volumi, che per 
anni la famiglia ha tentato di donare a un’istituzione pubblica. Purtroppo questo progetto non 
è ancora riuscito ad attuarsi.

11 La bibliografia completa della studiosa è consultabile in Baldini 2007, pp. IX-XVI.
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proccio per così dire “antivasariano”, per cui ai maestri acclamati preferiva 
gli artisti minori, non particolarmente originali e stachanovisti dell’industria 
fiorentina, come per l’appunto il Mainardi, da lei etichettato «un infaticabile 
assemblatore di cartoni»12. Tuttavia, nella lista dei pittori di cui si è occupata 
compaiono anche nomi quanto più altisonanti, su cui ancora oggi si sente la 
necessità di ribadire l’importanza delle sue acquisizioni. Fu in grado, ad esem-
pio, di ricostruire su base documentaria le vicende attorno alla committenza 
di una malridotta pala di Piero di Cosimo, oggi suddivisa tra New Haven 
(Yale University Art Gallery) (fig. 2), Boston (Museum of Fine Arts) e New 
York (collezione privata), che grazie a lei ora sappiamo provenire dall’altare 
di una piccola compagnia devota a san Vincenzo Ferrer in S. Maria Novella a 
Firenze, su cui si disquisiva fin dagli anni Sessanta13. Le sue capacità di muo-
versi disinvoltamente tra le carte antiche le consentirono inoltre di fissare la 
datazione degli affreschi di Paolo Uccello nel chiostro superiore di S. Miniato 
al Monte a Firenze, raffiguranti le Storie dei santi Padri. Queste pitture, stig-
matizzate già dai tempi di Antonio Billi e dell’Anonimo Magliabechiano, era-
no state collocate dai più negli anni a cavallo tra il quinto e il sesto decennio 
del Quattrocento: col supporto di un attendibile volume di memorie di primo 
Settecento, invece, la nostra risalì alla notizia secondo cui «nel 1461 Frate 
Giuliano Abbate di S. Miniato fece scritta con Paolo di Dono Pittore per far 
dipingere le due facciate del claustro di sopra», chiudendo così definitivamente 
la questione attorno alla cronologia del ciclo14. 

Parimenti meritano una particolare menzione anche i suoi plurimi interventi 
sulla bottega ghirlandaiesca, campo d’indagine prediletto di Venturini, in cui 
è riuscita a fare finalmente chiarezza sulla Crocifissione ad affresco del Museo 
del Cenacolo di Andrea del Sarto15, sulla tavola d’altare dipinta per le monache 
di S. Maria a Monticelli (Berlino, Staatliche Museen, Gemaldegalerie)16 e sulla 
Madonna con Bambino in trono tra san Francesco e san Bonaventura (già 
Berlino, Kaiser Friedrich Museum) (fig. 3), quest’ultima allacciata a documenti 
relativi ai minori osservanti di S. Francesco del Palco presso Prato17. Si destreg-

12 L. Venturini, in Gregori et al, 1992, p. 151. Avrebbe voluto focalizzare le proprie ricerche 
su alcuni maestri minori anche durante la borsa di studio presso la Fondazione Roberto Longhi 
di Firenze, in particolare sul Maestro delle Storie di Giuseppe Spiridon alias Pseudo-Granacci 
(cfr. nota 33), sul Maestro del Tondo Borghese (cfr. nota 9) e sul Maestro dei pannelli Campana 
(su cui si veda Venturini 1992a, p. 286 nota 7, Fabbri 1990, p. 58 e, da ultimo, Mattedi 2022).

13 Venturini 1994c, pp. 60-67; E. Fahy, in Capretti et al, 2015, pp. 320-323 n. 53a-b-c (ri-
pubblicato in De Marchi, Sambo 2020, v. I pp. 420-422).

14 Venturini 2005, pp. 3-13; Malquori 2020, pp. 369-386.
15 Venturini 2002, pp. 144-148; Bernacchioni 2010, pp. 100-101 n. 2; Ito 2021, p. 88. 
16 Venturini 1990, pp. 70-71; Cadogan 2000, p. 321 n. 3 (dove è riferita a David Ghirlanda-

io); Ito 2021, p. 88.
17 Venturini 1996a, pp. 297-304 (ma cfr. anche 1996b, pp. 154-164, e Cadogan 2000, pp. 

273-274 n. 42). Nicoletta Pons (in Bernacchioni 2010, p. 128) ha ipotizzato che possano aver 
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giò più volte, poi, in acuti esercizi critici che le permisero di accostare patroni e 
committenti a precisi incarichi: si veda a questo proposito il caso della Madon-
na in gloria e quattro santi già nel Kaiser Friedrich Museum di Berlino (perita 
durante i bombardamenti del 1945), da lei ricollegata incontrovertibilmente al 
convento di S. Francesco a San Casciano in Val di Pesa e al committente Gi-
rolamo Castrucci, ritratto dal giovane Fra Bartolomeo – all’epoca gravitante 
nella cerchia dei Bigordi – nella figura del santo omonimo sulla destra18.

Ci ha lasciato altresì alcune perle sorprendenti, forse un po’ dimentica-
te, come la monografia su Francesco Botticini, oggi praticamente introvabile 
nelle librerie ma di rara validità scientifica, frutto dei suoi studi di Dottorato 
all’Università ‘La Sapienza’19; oppure un saggio dei primi anni Duemila su un 
argomento tanto difficile quanto fascinoso quale la pittura di Pietro Perugino 
a contatto col Verrocchio (su cui nitidamente scriveva: «addentrarsi fra i di-
pinti usciti dalla sua bottega è come penetrare in un giardino di rose: splendidi 
fiori e spine acuminate»)20. In ragione della complessità del tema, mettendo in 
campo una lezione di metodo ineccepibile, Lisa Venturini presentò in calce al 
proprio testo una densa appendice documentaria con tutte le informazioni cer-
te riguardanti il Vannucci, su cui aveva impostato il proprio lavoro. Da quell’e-
sercizio innestò poi sottilissime valutazioni di stile, come quelle sulla predella 
raffigurante la Natività della Vergine di Liverpool (Walker Art Gallery), ri-
collegata brillantemente alla verrocchiesca pala di San Martino a Strada in 

fatto parte della Pala del Palco anche uno scomparto di predella (Natività, Philadelphia, Mu-
seum of Art, inv. 43.40.53) e alcuni piccoli tondi dipinti da Bartolomeo di Giovanni (San Raffele 
Arcangelo, San Michele Arcangelo, Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister, invv. 17-18; Santo 
Vescovo, Kingston Upon Hull, Ferens Art Gallery, inv. 482; Santo Stefano, Sant’Agostino, New 
York, Asta Sotheby’s, 20 maggio 2021, n. 6), cfr. Fahy 1973, p. 466, ripubblicato in De Marchi, 
Sambo 2020, v. I pp. 98-99. Recentemente Daly (in corso di pubblicazione), oltre a discutere 
brillantemente di alcune questioni ghirlandaiesche, ha convincentemente ricollegato alla stessa 
pala un frammento raffigurante San Bernardino (Farsetti Arte, Prato, 12 aprile 2019 n. 176).

18 Venturini 1990, pp. 67-76; Cadogan 2000, pp. 274-275 n. 43. 
19 Venturini 1994a, 1994b (cfr. anche Frangi 1995, p. 31). Su Francesco Botticini con la fir-

ma di Venturini si veda: L. Venturini, in Gregori et al, 1992, pp. 102-103, 72-73 n. 2.4, 123-124 
n. 3.10, 245 n. 9.8; Venturini 1996c, pp. 264-265; L. Venturini, in Barker et al, 2000, pp. 78-79 
n. 19; in Moretti 2001, pp. 94-97; in Moretti 2003, pp. 148-155. Dalla corrispondenza con Eve-
rett Fahy (Bologna, Fondazione Zeri, AI_117) si comprende come la studiosa avesse in animo di 
scrivere un articolo di approfondimento sul pittore, che mai trovò le stampe: 27 novembre 1995 
«Sto scrivendo un nuovo articolo sul Botticini, nel quale ritornerò sulla Santa Monica e sui Tre 
Arcangeli, e soprattutto ricostruirò la storia della pala d’altare della collezione Crawford, della 
quale ho rintracciato la provenienza e la committenza» (quest’ultima notizia è stata da lei an-
nunciata in Barker et al, 2000, pp. 78-79 n. 19); 24 aprile 1999 «attualmente sto però portando 
a termine un nuovo articolo su Botticini, che servirà ad integrare il libro». Nell’archivio di Lisa 
sono riuscito a trovare tale testo, ancora in fase di bozze e con numerosi appunti personali, che 
spero di rendere presto noto. Su Botticini negli ultimi anni sono apparsi numerosi e importanti 
interventi, tra cui si veda Padoa Rizzo 2016, pp. 172-193; Bagnoli 2021, pp. 24-38. 

20 Venturini 2004, pp. 29-47. Sul tema si veda da ultimo De Marchi 2019, pp. 49-77 e E. 
Zappasodi, in Caglioti, De Marchi 2019, pp. 140-141 n. 3.10, 170-173, n. 5.7, 178-179 n. 5.9.
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Chianti21; oppure sulla Visitazione oggi alla Galleria dell’Accademia di Firen-
ze, che, dopo ripetute proposte a favore del pittore umbro, è stata restituita 
una volta per tutte a Domenico Ghirlandaio22.

Tuttavia, l’impresa maggiore a cui si deve ricollegare il nome di Lisa Ventu-
rini è la mostra “Maestri e Botteghe”, inaugurata a Palazzo Strozzi nell’ottobre 
1992 (fig. 4). Dietro a quell’allestimento ci fu un vero e proprio lavoro d’équipe 
e di scavo archivistico che, diversamente da quanto si legge nel frontespizio del 
catalogo, vide nel trio Anna Padoa Rizzo-Antonio Natali-Carlo Sisi e, oltremo-
do, nelle giovani Venturini, Annamaria Bernacchioni, Nicoletta Pons e Cecilia 
Filippini l’ideazione, la scelta dei dipinti da esporre e la messa in opera dell’intero 
progetto. Fu una proposta quanto più audace per l’epoca, perché delle studiose 
esordienti (certo supervisionate da professori di consolidata fama) tentarono di 
offrire un tipo di approccio e una metodologia completamente nuove, così co-
me – già a partire dal titolo – un concetto critico di per sé nuovo (fino a quel 
momento infatti il termine bottega con un’accezione di attività e di industria non 
aveva largo uso tra le fila degli studiosi, diversamente da oggigiorno…). Quella 
allestita a Palazzo Strozzi fu una mostra che voleva immergere il visitatore ne-
gli atelier artistici d’età laurenziana: non si trattò, dunque, di una tradizionale 
rassegna di pittura fiorentina del quindicesimo secolo, bensì di un’esposizione di 
opere d’arte attraverso cui si illustrava una parte della società medicea del tem-
po, proponendo spaccati di vita quotidiana in bottega e testimonianze del rap-
porto fra maestro e discepoli. Non che l’analisi stilistica venne messa da parte (in 
quell’occasione furono anzi avanzate attribuzioni da ritenersi sacrosante), eppure 
contestualmente l’attenzione venne posta al sistema che sottostava a quella real-
tà: un sistema fatto (oltre che di opere d’arte) di portate al catasto, di bocche da 
sfamare, di contratti, debiti, di vino, grano, legna e masserizie di vario genere… 

Insomma, da quell’iniziativa emersero grosse novità da un punto di vista 
metodologico e un nuovo approccio di indagare un fenomeno artistico e di 
concepire una mostra che, sembra evidente discutendone con chi quella espo-
sizione la ideò o la visitò, in un primo momento non venne compreso da una 
parte della critica, che persino ironizzò sul termine bottega adottato nel titolo. 
A questo proposito si legga la recensione che Everett Fahy (1941-2018) (fig. 5) 
scrisse proprio di “Maestri e botteghe”: la definì una «lack-lustre exhibition», 
per cui la combinazione di denaro e grandi maestri – secondo lui – non era riu-
scita a dare vita a risultati soddisfacenti, con un «hodge-podge» (si notino an-
che le espressioni adoperate!) «of paintings, many of little, some of absolutely 

21 M. Sframeli, in Acidini Luchinat, Morolli 2006, pp. 400-401 n. 156; De Marchi, Sambo 
2020, v. II pp. 116-117. Sulla predella di Liverpool si veda anche Natale 2021, pp. 412-417. L’al-
tro scomparto di predella (Miracolo della neve, Parigi, Musée du Louvre, già Dorking, Polesden 
Lacey), per Venturini anch’esso di mano di Perugino, è da riferire invece a Domenico Ghirlan-
daio (Bellosi 2007, p. 72). 

22 Cadogan 2000, pp. 244-245 n. 20; Gianeselli 2016, p. 49.
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no, artistic merit, assembled under the pretext of demonstrating the activity of 
Florentine painters’ workshops»23. 

«Invero la speravo un po’ più generosa» scrisse con una certa franchezza la 
stessa Venturini al duro recensore, peraltro facente parte del comitato scien-
tifico della mostra, in una lettera del 5 novembre 199324. I due si erano cono-
sciuti un paio d’anni prima a Firenze grazie alla mediazione di Mina Gregori e 
nell’archivio personale di Fahy si conserva tutt’ora il biglietto da visita lasciato 
in quell’occasione dalla nostra, teneramente custodito dallo storico statuni-
tense25. È davvero affascinante constatare come proprio da quel biglietto da 
visita si instaurò un legame d’amicizia davvero profondo tra i due (al di là 
della recensione, che non compromise affatto il loro rapporto…). Alla studiosa 
non mancavano certo le competenze e il carattere per dialogare e discutere da 
pari con quello che ai primi anni Novanta era considerato una vera e propria 
eminenza della disciplina, Chief Curator – tra le altre cose – del Dipartimen-
to di Pittura Europea del Metropolitan Museum di New York. E malgrado 
la differenza d’età e di ruoli, non si trattava di un rapporto allieva-maestro, 
quanto piuttosto di un rapporto eguale fatto di stima professionale e di affetto 
reciproco, oltre che di una comune ossessione nei confronti della pratica attri-
buzionistica. Fahy per di più teneva tantissimo in considerazione le opinioni 
dell’amica e la sua fototeca parla chiaro in questo senso26: settimanalmente 
ad attraversare l’oceano Atlantico erano lettere, fax, fotografie e persino liste 
di cataloghi dei pittori, con richieste di parere dall’una e dall’altra parte, che 
tornavano al mittente punteggiate di annotazioni e commenti. Il tutto infra-
mezzato da toccanti aggiornamenti sulle rispettive vite private. 

Il loro sincero rapporto d’amicizia era in gran parte di natura epistolare: 
il più delle volte infatti, per colpa della malattia, Lisa Venturini fu impossibi-
litata a raggiungere gli Stati Uniti. Dalle lettere emerge tuttavia un desiderio 
irrefrenabile da parte di entrambi di rivedersi a Firenze («spero di incontrarti 
in settembre. Avrai una sera libera per venire a cena da me? Altrimenti spero 
di vederti almeno per un caffè, qui a casa mia»27), dove Fahy era solito soggior-

23 Fahy 1993, pp. 169-171 (ripubblicato in De Marchi, Sambo 2020, v. I pp. 239-242).
24 Bologna, Fondazione Zeri, AI_163/2.
25 Bologna, Fondazione Zeri, AI_163/2: il fascicolo è intitolato Lisa Venturini on Mainardi 

e contiene gli scritti di Lisa e moltissimo materiale scambiato tra i due studiosi a partire dal 20 
novembre 1991. Particolarmente interessante è una missiva siglata da Fahy il 29 gennaio 1992 
in cui scrive «I enclose photocopies of the Mainardis you inquire about, along with the list of 
his work that will be included in a new edition of my book on the followers of Ghirlandaio. I 
would be extremely grateful if you would look it over and let me know if you spot any mistake», 
a ulteriore conferma dell’altissima opinione che lo studioso ha sempre avuto di lei.

26 Si riportano qui di seguito le segnature dei fascicoli dell’archivio Fahy presso la Fonda-
zione Zeri in cui si conservano lettere e, più in generale, materiale relativo a Venturini: AI_87; 
AI_92/1; AI_117; AI_131; AI_163; AI_167; AI_208; AI_217; AI_225.

27 Fax a Everett Fahy, 7 luglio 1997.
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nare per lunghi periodi presso la gettonata pensione Sorelle Bandini in Piazza 
Santo Spirito. Lisa riuscì ugualmente a visitare l’altro continente in un paio di 
circostanze, la prima delle quali nell’agosto 1996, quando le furono aperte le 
collezioni di numerose realtà della East Coast, tra cui quella del Walters Mu-
seum di Baltimora, dove le venne richiesto di offrire pareri sulle opere lì espo-
ste. È davvero suggestiva in tal senso la presenza presso il museo del Maryland 
di un foglio manoscritto, inedito e datato 21 agosto 1996, in cui Venturini 
elencò cinque dipinti corredati da nuove attribuzioni o più in generale da novi-
tà critiche, che si crede possa essere utile qui riportare28: 

– Sacra Famiglia (inv. 37.436): Ridolfo del Ghirlandaio, circa 1510-151529;
– Madonna con Bambino e quattro santi (inv. 37.431): Maestro dell’Epifania di Fiesole, 

perhaps Filippo di Giuliano, circa 1490-150030;
– Madonna con Bambino incoronata da due angeli (inv. 37.432): Master of Santo Spiri-

to, now identifiable with the workshop of Agnolo and Donnino del Mazziere, circa 
150031;

28 Ringrazio l’amico Christopher Daly per aver condiviso con me questo materiale. Nei fa-
scicoli del museo è presente inoltre un memorandum di Gregory Quint che reca la stessa data e 
che riassume la visita della nostra.

29 Sebbene tradizionalmente attribuito a Ridolfo Ghirlandaio, a Baltimora si preferiva (e si 
preferisce tutt’ora) assegnare il dipinto alla sua bottega, sulla scorta delle indicazioni di Zeri 
1976, vol. II pp. 321-322 n. 208. Everett Fahy, come Venturini, lo riteneva invece autografo del 
fiorentino (Fondazione Zeri, AI_208/1). Durante il biennio 1997-1999 Venturini ha condotto 
un progetto di ricerca post-dottorato finanziato dall’Università di Firenze dal titolo Ridolfo 
del Ghirlandaio, la sua bottega, i collaboratori e gli amici nella Firenze del primo Cinquecen-
to (tutor Mina Gregori). Dalla consultazione dell’archivio Fahy emergono alcuni scambi tra lo 
storico americano e la nostra circa il pittore (fax a Everett Fahy, 24 aprile 1999) [le indicazioni 
tra parentesi quadra sono dello scrivente]: «Riguardo alle foto che mi hai mandato nella prima 
lettera, ecco le mie impressioni: “Ritratto di donna”, Christie’s, New York, 1985 [15 gennaio, 
n. 225]: Ridolfo del Ghirlandaio [New York, Christie’s, 11 gennaio 1989, n. 1: Pagnotta 1987, 
p. 233 n. 110]. “Madonna col Bambino e San Giovannino”, già Phillips, London, 1997, come 
attr. a Francesco Brina (e successivamente in vendita a Vienna, Dorotheum, 1998, sempre come 
Francesco Brina [Londra, Christie’s, 7 dicembre 2018, n. 174], col quale non ha nulla a che 
fare). Non credo che sia di Antonio del Ceraiolo; sono propensa a ritenerlo dello stesso Ridolfo. 
Anche il dipinto di Atlanta [High Museum of Art (ex), New York, Christie’s, 26 gennaio 2005, 
n. 281: Gianeselli 2011, p. 297 fig. 4] credo sia uscito dalla bottega di Ridolfo, direi fra il 1515 
e il 1520. In ogni caso mi pare diverso dal gruppo dei dipinti più certi di Antonio del Ceraiolo. 
Invece la “Madonna” di San Francisco [Grace Cathedral] è sicuramente Ceraiolo per confronto 
con la pala oggi in Santa Trinita, e perché la componente Credi-Sogliani è molto più evidente». 
Su Ridolfo del Ghirlandaio e sul Ceraiolo si vedano rispettivamente i numerosi studi di David 
Franklin (2010, pp. 52-67 e 2001, pp. 16-23, con bibliografia precedente) e Callahan 2010, pp. 
7-11 (con bibliografia precedente).

30 Il tondo fino a quel momento era stato riferito genericamente a un anonimo fiorentino 
(Zeri 1976, vol. I, p. 112 n. 74); per vie del tutto indipendenti Fahy nel 1984 lo aveva riconosciuto 
quale opera del Maestro dell’Epifania di Fiesole, Frick Reference Library n. 707-9F (cfr. Fahy 
2001-2002 (2003), p. 22, ripubblicato in De Marchi, Sambo 2020, v. I pp. 311-325).

31 Il tondo è accostato al Maestro di Santo Spirito fin dal 1949 (cfr. Zeri 1976, vol. I, pp. 108-
109 n. 71): la studiosa però nel foglio indicò il nesso (al museo ignoto) che Padoa Rizzo (1988, 
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– Madonna con Bambino (inv. 37.536): Anonymous painter of Florence, perhaps early 
Cosimo Rosselli, circa 1460-1465 (fig. 6)32;

– Trionfo della Castità (inv. 37.458): Pseudo Granacci, probably Poggio Poggini33.

In parte grazie all’amico Fahy, Venturini era riuscita a imporsi nella di-
sciplina anche a livello internazionale e ciò non era affatto scontato visto il 
suo status di studiosa non affiliata. Lisa infatti fu sempre una studiosa in-
dipendente, senza mai riuscire a diventare una docente strutturata e, a dire 
il vero, con il passare del tempo e consapevole delle proprie capacità, soffrì 
molto per questo. Fu però coinvolta nell’attività didattica di numerose realtà 
locali (Università dell’età Libera di Firenze, Amici dei Musei Fiorentini, Vil-
la I Tatti), tra cui quella della Fondazione Longhi, di cui era stata borsista 
durante l’anno accademico 1990-199134: divenne immediatamente un punto 
di riferimento dell’istituto di via Fortini, tanto che, a partire dall’anno suc-
cessivo, venne chiamata ripetutamente a tenere lezioni. Il legame con la Fon-
dazione culminò allo scadere degli anni Novanta, quando l’allora direttrice 
Mina Gregori le affidò la curatela degli ultimi due volumi della serie Opere 
Complete di Roberto Longhi, incentrati su tematiche caravaggesche35: un 
incarico, questo, davvero prestigioso, oltre che particolarmente impegnativo, 
che le permise di dedicarsi a nuovi e inesplorati orizzonti di ricerca, in pieno 
stile longhiano.

Se la carriera artistica di Lisa Venturini si aprì con una grossa scoperta do-
cumentaria (quei libri di ricordanze sulla famiglia Mainardi), allo stesso modo 
essa si chiuse con un altro ritrovamento, più o meno simile anche se dai risvolti 
decisamente più clamorosi. Nei suoi ultimi mesi di vita infatti, presso l’Archivio 
Apostolico Vaticano, la nostra studiosa riuscì a scovare un manoscritto cin-
quecentesco di ricordi famigliari che porta la titolazione di Ghirlandaria e che, 
vergato dalla penna di quel nipote alla lontana di Domenico Ghirlandaio da cui 
siamo partiti, presenta un incredibile e inatteso spoglio di documenti originali 

pp. 125-168, e 1991, pp. 54-63) aveva stabilito qualche anno prima tra l’attività dei fratelli 
Mazziere e il ricco corpus riunito sotto quel nome di comodo.

32 La proposta è davvero interessante e merita di essere presa in seria considerazione, tanto 
che Civettini 2021, pp. 37-50, senza essere a conoscenza del foglio di Baltimora, ha avanzato la 
medesima attribuzione.

33 L’attribuzione si deve a Zeri 1976, vol. II pp. 315-316 n. 203. Sul pittore, sotto la firma 
della nostra, si veda Venturini 1987, p. 681; L. Venturini, in Gregori et al, 1992, pp. 142-143 
n. 4.6. Per la proposta di identificazione dello Pseudo Granacci (alias Maestro delle Storie di 
Giuseppe Spiridon) con Poggio Poggini vedi E. Fahy, in Barocchi 1992, pp. 51-52 (ripubblicato 
in De Marchi, Sambo 2020, v. I p. 125). Ito 2014, pp. 181-182 ritiene invece che sia più corretta 
l’identificazione con Jacopo del Tedesco.

34 Per la precisione quell’anno Venturini vinse il concorso di dottorato a Roma, che la co-
strinse a rinunciare al posto ottenuto. Partecipò ugualmente alle attività della Fondazione senza 
usufruire della borsa.

35 Venturini 1999 e 2000.
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relativi ai Bigordi36. L’importanza di questo volume la si comprende facilmente: 
l’antico testo infatti presenta uno spaccato meticolosissimo della celebre stirpe 
fiorentina, i cui membri, senza alcuna eccezione, sono colti nei momenti cardine 
delle loro esistenze (nascita, battesimo, matrimonio, apprendistato, lavoro etc.). 
Da questa sorta di registro Lisa era riuscita a ricavare notizie assolutamente 
inedite che, nonostante i ripetuti interventi affacciatisi fino a quel momento, 
le hanno permesso di mettere ulteriormente a fuoco il capobottega Domenico 
Ghirlandario, come ad esempio la sua data di nascita (2 giugno 144837), oppure 
il giorno d’inizio dei lavori di affrescatura della Cappella Sassetti in S. Trinita a 
Firenze (1483), che ora sappiamo vennero conclusi in tempi record entro appena 
un anno e mezzo. Non solo: il manoscritto certifica altresì le parole del Vasari 
circa la primissima formazione del più noto tra i Ghirlandaio, il quale, secondo 
quanto si legge nelle Vite, «fu posto all’arte dello orefice». Su questo tirocinio 
presso una bottega orafa la critica si era mostrata da sempre piuttosto diffidente, 
ritenendolo piuttosto un riferimento alla frequentazione dell’atelier verrocchie-
sco (la stessa studiosa aveva espresso alcune riserve nella sua tesi di laurea38): il 
memorialista di Ghirlandaria invece non solo conferma incontrovertibilmente 
la notizia vasariana, indicando i nomi dei maestri gioiellieri che avviarono Do-
menico all’arte (tali Bernardo di Guccio e Bartolomeo di Stefano), ma trasmette 
perfino i tempi di formazione (1463-1469) e la retribuzione del giovane appren-
dista. A poche settimane dalla sua morte, in ospedale, Lisa Venturini aveva fatto 
scrivere su un pezzo di carta i nomi di questi due orafi, invitando alcune amiche 
a condurre su di loro ricerche d’archivio: tale lascito è stato preso in carico da 
Nicoletta Baldini, la quale, dopo oltre un decennio di lavoro, ha dato alle stam-
pe l’intero manoscritto e ha reso note le eclatanti scoperte dell’amica39. 

Quelli che seguirono il ritrovamento di Ghirlandaria non furono affatto 
«tempi felici» per Lisa Venturini e nemmeno per le persone a lei care che anco-
ra oggi, dopo più di quindici anni dalla sua scomparsa, la ricordano con tanta 
nostalgia. La si è celebrata in diversi modi – alcuni in una maniera piuttosto 
toccante – durante una giornata di studi nel 2005 presso la Fondazione Lon-
ghi, i cui interventi hanno trovato le stampe nel volume dal titolo Invisibile 
agli occhi, che riprende volutamente il monito che la volpe rivolse al Picco-
lo Principe nell’arcinoto libricino di Antoine de Saint-Exupéry40. Ciò che si 

36 In verità la presenza del manoscritto (non ancora inventariato) era stata segnalata da 
Maddalo 1988, pp. 72-75 e Pagano 1990, n. 1276; eppure nessuno ha fatto tesoro di queste 
indicazioni.

37 Cadogan 2014, p. 31.
38 Venturini 1989, v. I pp. 277-282.
39 Baldini, Venturini 2017 (su Bernardo di Guccio e Bartolomeo di Stefano si vedano in 

particolare le pp. 49-64).
40 Baldini 2007. In ricordo di Lisa Venturini sono stati scritti anche i seguenti testi: Bernac-

chioni 2010; Padoa Rizzo 2016, pp. 172-193. 
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è voluto fare in questa occasione è stato commemorare nuovamente questa 
brillante e capace studiosa, i cui testi, dal primo all’ultimo, a distanza di de-
cenni dalla loro pubblicazione, restano tutt’oggi validissimi e che per questo 
meriterebbero una riedizione. 

Ma ancor prima che storica dell’arte Lisa Venturini è stata una donna e una 
persona incredibilmente eccezionale: «davvero rara, la Lisa» mi è stato riferito 
più volte con una certa commozione durante le numerose conversazioni da 
cui ha preso corpo questo intervento. Un’interlocutrice gradevolissima sotto 
tutti i punti di vista, disponibile e premurosa, mai feroce, anzi, dolce, affabile 
e affettuosa. Semplicemente buona. Amava la leggerezza della vita e amava 
soprattutto le risate. Un ritratto, questo, impresso con vivida forza nella me-
moria di tutte le persone che hanno vissuto intimamente con lei momenti della 
sua vita e che, sebbene ormai “invisibile agli occhi”, mantengono ancora vivo 
e tangibile il suo ricordo. 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Lisa Venturini 
(1960-2005) in una foto-
grafia dei primi anni No-
vanta

Fig. 2. Piero di Cosi-
mo, Madonna con Bam-
bino in trono tra San 
Vincenzo Ferrer e San Gi-
rolamo. New Haven, Yale 
University Art Gallery
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Fig. 3. Domenico Ghirlandaio, Madonna con 
Bambino in trono tra San Francesco d’Assisi e San 
Bonaventura. Berlino (già), Kaiser Friedrich Museum

Fig. 4. Copertina del catalogo 
della mostra “Maestri e botteghe” 
(Firenze, Palazzo Strozzi, 1992-
1993)
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Fig. 5. Everett 
Fahy (1941-2018)

Fig. 6. Cosimo Rosselli (attr.), Ma-
donna con Bambino. Baltimora, Walters 
Art Museum
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Maria Luisa Gatti Perer (Torino 1928-Cesano Maderno 2009) enhanced the renewed 
interest in Lombard art preserving and promoting it widely. She undertakes her didactic 
work thoroughly aware of the educational value of art thus realizing what Sant’Agostino, 
Rosmini and Montini had meant with “intellectual charity”. After being educated at Statale 
in Milan with Paolo D’Ancona, she reaches Cattolica in 1963 where she gives several 
lectures, runs the Master school and proposes the PhD in History of Lombard Arts. She 
founds the magazine «Arte Lombarda» (1955) and the Institute for Lombard Art (1967). 
Furthermore she accomplishes courses in art history addressed to the citizenship and all the 
professional categories, holds conference courses, lectures for teachers and workshops. She 
also endorses guided tours to the Lombard monuments interacting with public and private 
authorities and institutions. Among the most outstanding achievements it is to be reckoned 
the conference on the Duomo, the revival of the Incoronata library and the exhibition of the 
“Gerusalemme Celeste”.

«Che cos’è l’arte?». Con questo perentorio interrogativo si apriva la prima 
parte dell’Introduzione alla storia dell’Arte, un agile volume scritto nel 1956 
da Maria Luisa Gatti Perer (1928-2009) (fig. 1), che oggi appare pionieristico 
in molte sue proposte, ed aiuta a comprendere chi fosse questa studiosa, il cui 
nome è legato ad almeno sei decenni di studi sull’arte lombarda1.

Se la risposta alla domanda su cosa fosse l’arte veniva articolata in diversi 
punti, riassunti nell’affermazione che si trattasse di «un’esigenza di caratte-
re interiore», leggendo fra le righe di quest’opera prima, appare chiaro che 
vi confluivano già molte delle convinzioni della Gatti Perer: l’idea che l’arte 
avesse un valore pedagogico, che fosse uno strumento utile per comprendere 
e partecipare alla vita del proprio tempo e che dovesse essere trasmessa con 
un linguaggio adeguato «affinché tutti, senza distinzione di cultura e di censo 
potessero avere accesso alla conoscenza». 

Fin da questa prima pubblicazione è tangibile l’attuazione, da parte della 
Gatti Perer, della “carità intellettuale”, un concetto a lei certamente noto fin 
dalla giovinezza e sempre perseguito nel corso della vita. Questa espressio-
ne, che si vuole creata da Antonio Rosmini (alla cui filosofia la studiosa fece 
spesso riferimento), indica una delle forme di carità cristiana, praticabile so-
prattutto nel campo dell’educazione: secondo il sacerdote, infatti, la “carità 
intellettuale” è volta a comprendere la realtà circostante e spinge a mettersi 
al servizio del prossimo, anche con una dimensione pedagogica, generando 
attività utili alla formazione e all’orientamento cristiano di un individuo. L’e-
ducazione, nel significato primigenio, soprattutto se rivolta alle giovani gene-

1 Inizialmente diffusa in versione ciclostilata come dispensa per un corso di segretarie d’a-
zienda, l’Introduzione venne stampata nel 1956 e ripubblicata – con aggiornamenti ed aggiunte 
– nel 1972 (Gatti Perer 1956, edizione consultata 1972). Per una sintesi della biografia e dell’at-
tività professionale della Gatti Perer si veda: Rossi, Rovetta 1999, pp. XVII-XXIV e Rossi, Ro-
vetta 2008, pp. 2-3; per gli ambiti di studio affrontati rimando a Cibolini 1999, pp. XXXI-LXI.
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razioni, permette di scoprire la verità e di avvicinarsi a Dio2. Profondamente 
persuasa della validità delle affermazioni rosminiane, la Gatti trova – nella sua 
esperienza di studiosa – significative conferme della loro veridicità: si avvicina 
alla spiritualità di Sant’Agostino, uno dei Padri della chiesa prediletti da Ro-
smini, e osserva con attenzione l’aspetto religioso e sacrale dell’arte, a lungo 
approfondito con gli studi sull’epoca borromaica e sulla storia della propria 
diocesi, argomenti centrali della sua bibliografia3. Peraltro, anche Giovan Bat-
tista Montini, il futuro Paolo VI, in qualità di assistente ecclesiastico nazionale 
della FUCI dal 1925 al 1933, aveva descritto la “carità intellettuale” in una 
lettera del 12 gennaio 1930, riprendendo poi il concetto in un’altra missiva, in-
viata il 15 febbraio 1959 al rettore dell’università Cattolica, padre Gemelli, in 
occasione della Giornata universitaria4. Montini, Arcivescovo di Milano dal 
1955 al 1963, era un riferimento certamente prezioso per l’ambiente cattolico 
meneghino (cui afferiva la stessa studiosa), ed aveva più volte sottolineato il 
potere della cultura nell’apostolato dei laici5.

La consapevolezza della dimensione etica, della funzione sociale dell’arte 
e l’opinione che l’arte fosse “per tutti” e “di tutti” ha certamente definito le 
proposte formative che nel tempo Gatti Perer ha avanzato e che le derivavano 
anche dal contesto storico e culturale nel quale – suo malgrado – si era trova-
ta a crescere; torinese d’origine, ancora bambina era giunta a Milano, aveva 
frequentato le scuole elementari in via Morosini, le medie in via Archimede e, 
successivamente, si era iscritta al liceo classico “Berchet”; purtroppo, i bom-
bardamenti degli anni ’40 l’avevano costretta ad allontanarsi dal capoluogo 
lombardo e a trasferirsi a Domodossola, vivendo presso la dimora di campa-
gna di Gianfranco Contini (come lei stessa amava ricordare), e continuando 
gli studi presso il liceo “Mellerio-Rosmini”. Rientrata a Milano poco dopo il 
1945, aveva sostenuto la maturità e si era iscritta all’università Statale6.

Le difficoltà legate alla guerra non le hanno, tuttavia, impedito di svilup-
pare una personalità poliedrica, curiosa, desiderosa di apprendere e ricca di 
interessi, che – con il sostegno dei genitori, cui fu sempre molto legata – l’ha 
portata anche a conseguire il diploma in pianoforte, come privatista7.

2 Abbruzzese 2019, con ampia bibliografia precedente. 
3 Marcocchi, De Giorgi 1999, pp. 43-44. Rosmini apprezza i Padri della chiesa e soprattutto 

Sant’Agostino e suggerisce la composizione dell’ideale biblioteca spirituale dell’educatore cristia-
no, in cui – oltre ai testi dei Padri e la Scrittura – si trova la storia della propria diocesi. 

4 Marcocchi 2004, nota 33, pp. XVII- XVIII e pp. 357-359.
5 Montini aveva sostenuto la realizzazione di 100 chiese in Europa, un’iniziativa editoriale 

che aveva vista coinvolta anche la Gatti Perer, autrice del volume numero 78 su Santa Maria 
delle Grazie (1967).

6 La conoscenza con la spiritualità rosminiana – ancora oggi molto radicata a Domodossola 
– probabilmente avvenne in questo momento. 

7 Devo alla cortesia di Marta Cattoglio l’indicazione che presso l’Archivio Storico del Con-
servatorio “Giuseppe Verdi” di Milano si trova il documento attestante il superamento dell’e-
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Nella Milano degli anni ’50, in cui si impone la ricostruzione fisica e morale 
di una città ferita, Gatti Perer appare determinata ad agire in prima persona, 
con entusiasmo e passione, nel tentativo di salvaguardare il passato e le testimo-
nianze storico-artistiche: non si fatica ad immaginarla attenta osservatrice de-
gli eventi, curiosa nei confronti delle novità, puntuale nel cogliere spunti dalla 
realtà circostante, fosse quella imprenditoriale delle famiglie benestanti o quel-
la, più modesta, di operai ed artigiani. Avendo ben presente che il fermento edi-
lizio post-bellico rischiava di cancellare per sempre le testimonianze artistiche 
del passato e conscia di quanto fosse urgente e necessario rendere consapevole 
ogni cittadino del fatto che il patrimonio artistico fosse un bene comune (con-
cetto oggi assolutamente condiviso, ma all’epoca per nulla scontato), intrapren-
de numerose iniziative. La convinzione di dover «arrivare con gli studi prima 
che gli speculatori arrivino con le ruspe»8, la porta ad attivarsi su più fronti e a 
rendere concreto il suo intento divulgativo: si impegna a far conoscere e diffon-
dere l’arte, soprattutto lombarda, a più persone possibili ed a recuperare opere 
d’arte considerate minori o, fino ad allora, ignorate dagli studi.

Parallelamente all’esperienza universitaria – di cui si dirà – la studiosa tiene 
corsi di storia dell’arte presso il liceo classico e la scuola professionale dell’i-
stituto delle suore Orsoline del Borghetto, dove si adopera affinché la storia 
dell’arte venga inserita come insegnamento nel piano di studi a partire dai 10 
anni, conscia della necessità di dare dignità ad una disciplina che all’epoca 
veniva poco considerata9. Questa intuizione, che sarebbe stata recepita molti 
decenni dopo dai programmi scolastici ministeriali, tradisce una visione acuta 
e previdente, e si inserisce in un progetto di ampio respiro, volto alla diffusione 
della conoscenza fra i giovani attraverso una didattica puntuale, aspetto per 
lei sempre prioritario10.

same di diploma in pianoforte, come privatista, il 6 ottobre 1945 da parte di Maria Luisa Pe-
rer. Ritengo interessante notare che, in un altro fascicolo, si ha la richiesta di ammissione alla 
sessione autunnale degli esami di Armonia e Storia della Musica relativi al Corso Medio di 
Pianoforte, inviata da Domodossola il 12 agosto 1944; alla domanda è allegata la dichiarazione 
di ammissione alla seconda classe liceale, rilasciata dal liceo pareggiato “Mellerio-Rosmini”. 
L’interesse per la musica della Gatti Perer, riaffiorato in alcuni suoi studi, si manifestava anche 
nella presenza di interventi musicali in occasione di convegni (come quello sul Duomo di Milano 
del 1968, in cui il maestro Vittorio Gibelli diresse musiche di Joasquin des Prez), ma anche nella 
pratica quotidiana: chi ha frequentato il suo appartamento milanese ricorda il pianoforte a coda 
nel grande salone, al quale la Gatti Perer spesso sedeva. 

8 Bianchi Viliani 1999, p. 552.
9 L’insegnamento della storia dell’arte negli anni ’50 era presente solo al liceo classico. Cfr. 

Maderna 1999, pp. 543-548. 
10 Nel 1955, insieme all’amica Anna Viliani, decide di convertire gli appunti ciclostilati per 

le allieve delle Orsoline in una vera e propria pubblicazione, ma trova ostacoli di natura logi-
stica ed economica. Da lì, la necessità di fondare una casa editrice, trovare una sede legale e 
sostenerne le spese: «con 50 mila lire in due (erano poche anche allora, ma ci sembrò una cifra 
enorme)» – ricorda l’amica – costituiscono “La Rete”, nome ispirato al motto evangelico «Prendi 
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In qualità di insegnante si distingue per un approccio innovativo e sin-
golare: Maria Luisa Corsi, allora iscritta al classico, la ricorda come una 
docente «diversa dalle altre, pur giovani e preparate professoresse», la cui 
profonda conoscenza della materia si affianca ad una personalità mossa da 
una passione genuina per ciò che desidera trasmettere alle sue allieve, di poco 
più giovani, ma ammirate dal suo metodo di insegnamento. Del resto, solo 
qualche anno più tardi, la stessa Gatti avrebbe scritto che «Insegnare vuol 
dire appunto segnare dentro, dare un’impronta attraverso cui l’individuo di-
venuto persona si riconosca come essere libero, ossia educato, condotto fuori 
dai pregiudizi e da tutto ciò che impedisce la sua vita interiore», esprimendo 
convintamente quanto la crescita morale di una persona dovesse essere intrisa 
di cultura e di etica11.

A riprova di quanto fosse aperta alle novità, si noti che la giovane docente 
organizza per le alunne un viaggio di istruzione a Firenze e San Gimignano 
(«una vera rarità per l’epoca», ricorda ancora la Corsi), in cui illustra con 
competenza le bellezze artistiche studiate a lungo sui libri; inoltre, per far 
comprendere appieno il contesto storico-artistico in cui nasce un’opera d’arte, 
la professoressa educa le liceali all’ascolto di brani di musica classica, facendo 
loro elaborare una conoscenza a «360 gradi» (per usare un’espressione a lei 
cara) e multidisciplinare, anticipando stili di apprendimento che troveranno 
ampia attuazione nel tempo12. 

Del resto, questo tipo di approccio le deriva certamente dall’ambiente uni-
versitario che frequenta: le lezioni di Paolo D’Ancona, Maria Luisa Gengaro 
e Fernanda Wittgens le consentono di avvicinarsi all’arte coniugando la co-
noscenza della storia, della critica e dell’estetica con lo studio delle fonti e 
la visione diretta dell’opera; negli anni universitari, sia come studentessa sia 
come assistente volontaria (dal 1951-1952) si dedica ai grandi maestri (Miche-
langelo, Beato Angelico), ma scandaglia anche biblioteche e archivi, e visita il 
Castello Sforzesco e Brera, ancora in fase di recupero dopo i bombardamenti, 
il Cenacolo, la GAM o collezioni private solitamente inaccessibili13.

A Paolo D’Ancona, il “Maestro”, Gatti Perer fu sempre legata da profonda 
stima, riconoscendogli l’insegnamento del «senso della libertà, della dignità 
civile, il dovere della chiarezza come obbligo morale dell’uomo, espressione 

il largo e getta le reti», disegnano un logo e l’anno successivo pubblicano l’Introduzione alla Sto-
ria dell’Arte, un testo ancora oggi attuale. Bianchi Viliani 1999, pp. 549-552. Le due amiche si 
conoscono nel 1948 al corso di storia della critica d’arte presso l’università Statale di Milano e la 
loro frequentazione continua nel corso degli anni, tanto che in occasione delle nozze Bianchi-Vi-
liani, la Gatti scrive una monografia sul Lega, come dono per gli sposi (Gatti, 1957).

11 Gatti Perer 1961, pp. 5-43, riportata in Gatti Perer 1972, pp. 81-96: 85.
12 Maria Luisa Corsi ha diretto a lungo l’Archivio di Stato di Cremona. 
13 Pizzi 2010, pp.243-292. La Gatti aveva elaborato un’esercitazione su Francisco De Hol-

landa per il corso della Gengaro del 1948-1949 ed aveva affiancato D’Ancona in un corso su 
Beato Angelico nel 1952-1953, l’anno precedente al pensionamento dello studioso. 
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fondamentale della sua dignità»14, affidandogli la direzione della rivista «Arte 
Lombarda» e prodigandosi per la dedicazione postuma di un largo in centro 
a Milano15. Con l’allora direttrice di Brera Fernanda Wittgens16, condivide, 
invece, l’illuminata e pionieristica visione volta alla valorizzazione, alla sal-
vaguardia e allo studio delle opere d’arte: tra il 1952 e il 1953 organizzano 
a Brera quattrocento cinquanta visite guidate per scolaresche, corsi serali di 
storia dell’arte per operai, impiegati, artigiani ed aperture domenicali gratuite 
dei musei che richiamano «vigili, meccanici, forgiatori della Falck o dell’Alfa 
Romeo […] i tessitori e gli stampatori della De Angeli Frua, le maestranze della 
Pirelli, oltre ai più vari esponenti delle categorie artigiane: i sarti, i calzolai, gli 
ebanisti, i grafici»17.

L’improvvisa scomparsa della Wittgens, nel 1957, segna profondamente la 
cultura italiana18, ma per la Gatti costituisce (oltre ad un grande dolore persona-
le) un’ulteriore sfida: continuare l’opera iniziata dalla stimata studiosa ed amica. 

Con abnegazione, a fianco dell’amatissimo marito Virginio Gatti, sposato 
nella chiesa di Santa Maria del Suffragio nel 1960, procede il suo impegno nei 
confronti della cittadinanza, nella convinzione che l’arte e lo studio della stessa 
non siano destinati solo a circoli élitari, ma possano essere declinati anche con 
un linguaggio fruibile da persone che non abbiano una formazione specifica: è 
profondamente persuasa che la storia dell’arte debba entrare a pieno titolo nel 
patrimonio culturale personale di ciascuno, perché in questo modo chiunque 
tuteli il monumento vicino a casa, legato alla propria esperienza di vita, e con-
tribuisca così ad alimentare l’interesse attorno alla sua conservazione. 

Organizza, quindi, i concorsi fotografici sull’arte lombarda rivolti alla cit-
tadinanza e poi confluiti in mostre allestite nel Palazzo del turismo di Milano, 

14 Alla scuola di D’Ancona si formarono Liliana Castelfranchi, Stella Matalon, Luisa Co-
gliati Arano, Angela Ottino Della Chiesa, ma soprattutto Maria Luisa Gengaro (1907-1985) 
che aveva affiancato D’Ancona come docente di storia della critica dell’arte e, di fatto, ne aveva 
retto la cattedra fino al suo reintegro, conoscendo in questo periodo la Gatti. Nel 1957 aveva 
lasciato la Statale per diventare insegnante di storia dell’arte al liceo “Parini” di Milano e al 
“Mellerio-Rosmini” di Domodossola, un luogo assai caro alla Gatti Perer, la quale intrattenne 
con lei un’amicizia trentennale coltivata sia nella casa milanese che nella piccola abitazione a 
Premosello-Chiovenda. A riprova del loro legame, la Gengaro lasciò il proprio archivio all’Isal. 
Per questo si veda anche M. Hazan, Le carte di Maria Luisa Gengaro presso l’Istituto per la 
Storia dell’Arte Lombarda. Inventario, tesi di laurea, Università degli Sudi di Milano, facoltà di 
Lettere e Filosofia, rel. M. Bologna, a. a. 1997-1998.

15 Gatti Perer 1981, Editoriale, in «Arte Lombarda», 60, 1, s.p.
16 La Wittgens si era laureata con D’Ancona nel 1926 e aveva mantenuto con lui un rapporto 

molto intenso, tanto che lo aveva aiutato nella fuga in Svizzera a seguito delle leggi razziali anti-
semite del 1938, che ne avevano determinato dapprima l’allontanamento dall’ambiente universi-
tario e poi la difficile ricollocazione; per questo la Wittgens era stata incarcerata a San Vittore.

17 Wittgens 1953, pp. 25-30. 
18 L’improvvisa scomparsa della Wittgens nel luglio del 1957 scosse altre importanti perso-

nalità, tra cui Federico Zeri, il quale rimandò un viaggio a Milano (Agosti 2008, LII). Il terzo 
volume di «Arte Lombarda» (1958, III, 1) è dedicato alla studiosa.
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in cui fotografi (per lo più non professionisti) possono concorrere inviando 
immagini di «monumenti ed opere d’arte esistenti in Lombardia o di cultura 
lombarda» (fig. 2)19; e ancora: propone i corsi di fotografia tenuti al piano terra 
di Palazzo Reale, con l’allestimento di un vero e proprio laboratorio, oppure 
i corsi per tassisti e portieri d’albergo, primi méntori per i turisti in arrivo a 
Milano. Inoltre, negli anni ’70, grazie al patrocinio dell’Ente provinciale per il 
turismo presieduto allora da Carlo Ripa di Meana, propone biciclettate, tour 
e visite gratuite per la cittadinanza, approfittando dell’austerity che impedisce 
la circolazione domenicale delle auto a causa della crisi petrolifera. Infine, 
recuperando una dimensione etica e cristiana in lei profondamente radicata, 
esprime – in notevole anticipo sui tempi – una forma di inclusione fattiva, pro-
spettando ai disabili corsie preferenziali alla visita ai monumenti, accessibili 
senza barriere architettoniche20.

Fin dal 1955, recependo immediatamente le potenzialità espresse dalle ne-
onate riviste «Paragone» e «Arte veneta», Gatti Perer decide di fondare «Arte 
Lombarda», destinata a diventare un prestigioso punto di riferimento e uno 
spazio in cui studiosi italiani e stranieri, espressione di scuole di pensiero di-
verse, possano offrire il loro contributo agli studi lombardi21; la direzione è 
stata affidata a Paolo D’Ancona e vengono coinvolti illustri protagonisti del-
la scena artistica e culturale: Pietro Toesca, Giacomo Manzù, Mario Salmi, 
William Suida, Giovanni Treccani degli Alfieri, nel comitato d’onore, e André 
Chastel, Edo Arslan, Maria Luisa Gengaro, Gian Alberto Dell’Acqua e Mario 
Mirabella Roberti, nel comitato direttivo.

Con la nuova rivista, Gatti Perer intende offrire il proprio contributo alla 
rivalutazione di un’arte che da qualche anno si andava riscoprendo: le grandi 
mostre milanesi su Caravaggio del 1951 e sui Pittori della realtà del 1953 – che 
certamente l’avevano vista attenta spettatrice – erano state pensate da Roberto 
Longhi per far conoscere l’arte lombarda, che «aveva un complesso di infe-
riorità» nei confronti delle altre manifestazioni artistiche regionali, all’epoca 
meglio considerate. La comune convinzione della Gatti e di Longhi (se pur così 
diversi), era che l’arte lombarda godesse di una ben precisa cifra identitaria fin 
dai tempi antichi e che fosse giunto il momento di riportarla alla luce e farla 
conoscere. 

I primi anni della rivista non sono semplici: tardano ad arrivare i guadagni 
e circolano anche voci poco lusinghiere che tendono a sminuirne il valore; in 

19 Locandina del I Concorso internazionale di fotografia in bianco e nero e a colori sull’arte 
lombarda. La prima mostra si tenne dal 29 novembre al 14 dicembre 1969 al Palazzo del turi-
smo. 

20 Maderna ricorda con orgoglio queste esperienze, di cui fu protagonista; le visite guidate 
riscossero grande successo, tanto che fu necessario un lavoro supplementare per soddisfare le 
richieste del numeroso pubblico, giunto senza prenotazione. 

21 Dell’Acqua 1999, pp.553-556.
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una lettera al Longhi del 28 febbraio 1955 Giovanni Testori scrive: «Qui a Mi-
lano è stato sparso il menabò di «Arte Lombarda», fatto perlopiù da signorine 
ex-allieve di D’Ancona e ora dedite alle sartorie, ovvero alle conferenze di San 
Vincenzo di Paola […] qualcuno ha fatto dei passi anche nella mia direzione. 
Ho risposto che facessero i fatti loro e, a cose uscite, avrei riso»22. Lo svilente 
giudizio sulla nuova iniziativa editoriale e sui suoi collaboratori – forse con-
diviso da Longhi che però non asseconda mai i toni polemici dello scrittore 
– non è probabilmente legato alla convinzione che si tratti di un prodotto sca-
dente, ma è determinato dalla pregiudizievole opinione che Testori ha dell’am-
biente culturale milanese dell’epoca: è noto che il ruolo egemone di Fernanda 
Wittgens non fosse gradito allo scrittore, il quale non perdeva occasione per 
sminuire il suo operato come direttrice di Brera e per disprezzare il suo ascen-
dente anche su Costantino Baroni, all’epoca direttore dei Musei Civici23.

Il primo numero di «Arte Lombarda» – in ogni caso – segna un inizio, 
ma anche un punto d’arrivo per la studiosa torinese, che vede concretizzarsi 
il progetto di dare voce a tutte le forme d’arte lombarda, in ogni luogo si tro-
vino e a qualsiasi epoca afferiscano, con contributi di critica ed iconografia, 
cui avrebbero fatto seguito approfondimenti sulle arti minori e su recupero, 
restauro e catalogazione. 

Proprio sul tema della catalogazione dei beni culturali, propedeutica alla 
loro conservazione e tutela, Gatti Perer interagisce con amministrazioni pub-
bliche, enti privati, diocesi e ministero coinvolgendo fattivamente i propri allie-
vi dell’università Cattolica, dove giunge nel 1963 come docente di storia della 
critica d’arte. In quasi sessant’anni trascorsi nell’ateneo, come libero docente e 
poi come professore ordinario, ricopre diversi ruoli che le consentono di con-
cretizzare un percorso laboratoriale e multidisciplinare: ottiene la prima catte-
dra italiana di storia dell’arte lombarda presso l’università Cattolica (la prima 
assegnata ad una donna), poi quella di storia dell’arte moderna, avviando nel 
tempo stesso altri insegnamenti (storia dell’architettura ed iconografia e icono-

22 Devo a Roberta Aglio la segnalazione del testo di Dall’Ombra 2006-2007, pp. 144-145. 
In almeno altre due missive, del 20 giugno e del 26 luglio dello stesso anno, Testori esprime il 
suo rammarico per non aver potuto curare la mostra su Fra Galgario e il Settecento in Bergamo, 
«un’esposizione dove impera D’Ancona» (e dunque la Wittgens), «abilmente soffiata[ci] dai “bre-
rini”. Cosa ne sarebbe venuto fuori, modestia a parte, se ce ne fossimo potuti occupare noi?». 
Nella corrispondenza tra i due studiosi ci sono molti riferimenti polemici ad esposizioni, iniziati-
ve e proposte culturali attuati a Milano in quegli anni da studiosi gravitanti attorno a D’Ancona. 

23 Tra la Wittgens e Testori non ci fu mai stima; lei dubitava della sua competenza stori-
co-artistica “accusandolo” di essere un «poeta» e di avere legami con il mercato. Probabilmente, 
l’opposta posizione ideologica (lei partigiana, lui scrittore per le riviste dei Giovani Universitari 
Fascisti) non facilitavano una loro riconciliazione. A distanza di tempo, possiamo forse presu-
mere che Testori fosse dispiaciuto di non vedere riconosciuto il proprio valore da un ambiente 
culturale che gli aveva preferito altre professionalità, per ciò denigrate. Si segnala, tuttavia, che – 
nonostante l’atteggiamento testoriano – la rivista ospitò un paio di anni più tardi una recensione 
al suo testo sullo Spanzotti, Gatti Perer 1958, pp. 137-138.
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logia) e rimanendo in servizio fino al 2004, quando viene nominata professore 
emerito di storia dell’arte moderna; nella convinzione che la storia dell’arte sia 
un ambito di studio che richiede un’ampia formazione, decide di proporre la 
Scuola di perfezionamento (poi di specializzazione) – di cui diviene direttore 
–, e si impegna per l’istituzione del Dottorato di ricerca in storia delle arti in 
Lombardia dal Medioevo all’Età contemporanea24.

In questo lungo percorso professionale coinvolge decine di allievi che spes-
so, partendo proprio dalla conoscenza dei beni artistici attraverso una didatti-
ca laboratoriale e progetti di rilevazione del patrimonio, raggiungono notevoli 
risultati e, al termine degli studi, diventano funzionari, ricercatori o docenti 
universitari. Nel 1965, ad esempio, si occupa della riscoperta artistica dell’al-
lora misconosciuta Val d’Intelvi, i cui esiti confluiscono nel convegno interna-
zionale dell’anno seguente presso villa Monastero a Varenna, sede di numerosi 
ed importanti appuntamenti che, nel tempo, richiamano studiosi da tutto il 
mondo e contribuiscono a far conoscere l’arte lombarda anche al di fuori dei 
confini nazionali, in un’ottica antesignana di europeizzazione e globalizzazio-
ne. Nel 1966-1967 organizza, invece, un’innovativa catalogazione di 50 mo-
numenti restaurati della provincia di Milano, che consente di individuare le ca-
ratteristiche peculiari del linguaggio artistico lombardo, talvolta partendo da 
monumenti pressoché sconosciuti, oppure valorizzando e recuperando opere 
più note (fig. 3)25. Davvero significativo il congresso internazionale sul Duomo, 
che racchiude idealmente le esperienze precedenti ed apre nuove prospettive di 
studio (su miniatura ed iconografia, ad esempio), richiamando esperti da tutto 
il mondo, affiancati da giovani studenti26. In occasione della visita di Giovan-
ni Paolo II in Cattolica, diversi anni dopo, nasce, inoltre, un’altra esemplare 
esperienza: partendo dalla tesi di padre Agostino Colli si organizza la mostra 

24 Ringrazio Marco Rossi per avermi segnalato un testo relativo all’insegnamento della sto-
ria dell’arte in Cattolica; cfr. Di Raddo E., Rossi M., Rovetta A., Tedeschi F. 2022, in corso di 
pubblicazione, pp. 91-108.

25 Gatti Perer 1966 e Gatti Perer 1967. Giovan Battista Maderna, il primo laureato della 
prof. Gatti e amico di lunga data, e Simonetta Coppa, collaboratrice di «Arte Lombarda» e a 
lungo soprintendente e docente universitaria, – che ringrazio per la preziosa collaborazione al 
mio studio – ricordano queste prime pionieristiche esperienze, che “costringevano” i giovani 
studenti a confrontarsi concretamente con problematiche storico-artistiche, ma anche logistiche, 
relazionali, editoriali, ritenute estremamente utili per la formazione. Di fatto non esisteva che 
una scarna bibliografia su questi beni e l’unico precedente, in tema di schedatura, era costituito 
dal materiale della Soprintendenza.

26 Gatti Perer 1968. Al congresso venne affiancata una mostra di documenti inerenti il Duo-
mo, conservati nella Biblioteca Ambrosiana, curata da G.B. Maderna e S. Gatti. Anche la stam-
pa diede notizia del convegno: «L’Osservatore romano» titolava Il Duomo di Milano in rapporto 
all’arte europea (21 ottobre 1967), «L’Avanti»: Sono venuti da tutto il mondo per studiare i 
segreti del Duomo (8 settembre 1968), «Il Corriere della Sera»: Parlano del Duomo in tutte le 
lingue (8 settembre 1968). «Il Sole 24» dedicava un servizio alla presentazione degli Atti: Le 
origini e la vita del Duomo di Milano (8 febbraio 1970).
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diffusa sulla Gerusalemme celeste in cui si sviluppa un’attenta e innovativa 
riflessione sul dato iconografico e iconologico di questa raffigurazione27.

Tra i principali risultati di sistematiche attività di catalogazione vi è la (ri)
scoperta dell’Umanesimo lombardo grazie all’individuazione e alla ricostruzio-
ne storica e filologica della quattrocentesca biblioteca della chiesa agostiniana 
dell’Incoronata (fig. 4); Gatti Perer ne segue scrupolosamente e caparbiamente 
tutti i passaggi: coinvolge diverse professionalità, intrattiene rapporti con enti 
e privati, si adopera per il recupero e il restauro; approfondisce scientificamen-
te la cultura e il contesto delle Osservanze monastiche in tutta la Lombardia, 
studia tutte le componenti artistiche del complesso, identifica i soggetti delle 
decorazioni e attribuisce gli affreschi a Zenale e Butinone. Questo lungo re-
cupero, non privo di ostacoli, si conclude con il convegno internazionale Bra-
mante a Milano del 198628.

Tra gli studi più significativi, sempre intrapresi con la collaborazione di 
giovani studenti, si pongono le ricerche sui monumenti (come sulla basilica di 
Sant’Ambrogio, fig. 5) e gli assi viari di Milano, e quelli incentrati sull’architet-
tura di età borromaica e i suoi protagonisti, riscoperti anche grazie alle nume-
rose fonti documentarie rintracciate negli archivi milanesi, come la Raccolta di 
disegni e documenti dell’ingegnere collegiato Francesco Bernardino Ferrari29. 

Con passione e determinazione Gatti Perer, fin dal 1967, dirige l’Isal – Isti-
tuto per la storia dell’arte lombarda – da lei fondato e tuttora attivo, che era 
ospitato dapprima al Palazzo Reale di Milano e, dal 2001, a Palazzo Arese a 
Cesano Maderno. Questo ente, nato senza scopo di lucro e con l’idea di costi-
tuire un centro di studi volto a diffondere la ricerca, si fa latore di moltissime 
iniziative: i cicli delle Conferenze del Giovedì (fig. 6) o i Sabati dell’Isal, corsi 

27 Gatti Perer 1983. La Gatti ebbe un rapporto di amicizia con Isa Ragusa, creatrice dell’In-
dex of Christian Art di Princeton.

28 Marco Rossi, allora giovane studente, partecipò alla compilazione delle schede ministe-
riali sull’Incoronata e prese parte al gruppo di lavoro – composto da diverse professionalità 
– che portò alla scoperta della biblioteca nei locali della casa parrocchiale. Ricorda anche il 
successo del convegno conclusivo, che richiamò a Milano studiosi di tutto il mondo e a cui sono 
stati dedicati più numeri di «Arte Lombarda», per cui si veda almeno: Gatti Perer (1988), pp. 
195-234. I primi risultati degli studi sull’Incoronata furono raccolti nel numero monografico di 
«Arte Lombarda» (1980), 53-54, mentre sulle Osservanze, nel 1985 si organizzò a Firenze un 
convegno internazionale dal titolo Christianity and the Renaissance, i cui atti furono pubblicati 
in «Arte Lombarda» (1986), 76-77.

29 Le ricerche sugli assi viari di via Torino (1986) e sulla “via sacra” (1991) confluirono in 
mostre fotografiche e testimoniano un lavoro ultraventennale, iniziato con campagne fotografi-
che realizzate tra 1971-1972 anche da Virginio Gatti, per cui si veda Gatti Perer 1986, pp. 21-28. 
Davvero numerosi i contributi dedicati alle fonti archivistiche milanesi, tra cui i documenti del 
Fondo spedizioni diverse della Curia, del Collegio agrimensori, ingegneri e architetti milanesi e 
la Raccolta Bianconi, per cui si veda Cibolini 1999; i documenti della Raccolta Ferrari sono stati 
pubblicati in «Arte Lombarda» (1964), IX, 1, pp. 173-222, (1964), IX, 2, pp. 128-158, (1965), 
X, 1, pp. 139-155.
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per la promozione e la conoscenza del territorio, seminari per l’aggiornamento 
di insegnanti o operatori culturali, laboratori e visite guidate ai monumenti 
lombardi. Di grande interesse, ancora oggi, sono la biblioteca e la fototeca 
in cui sono confluite pubblicazioni (anche rare) e i risultati di numerose cam-
pagne fotografiche legate alle mostre e agli eventi Isal, le immagini a corredo 
degli articoli di «Arte Lombarda» e preziose istantanee di studiosi, restaurato-
ri, cultori dell’arte. Con un’attenzione sempre rivolta ai giovani e alla ricerca, 
l’Isal ha offerto borse di studio e premi per le migliori tesi di storia dell’arte 
lombarda e, riconoscendo l’utilità dell’impegno di ciascuno nella tutela e nella 
conoscenza dei beni culturali, ha consegnato diplomi di benemerenza a perso-
ne o enti distintesi per attività di valorizzazione dell’arte lombarda30.

Indubbiamente, la figura di Maria Luisa Gatti Perer costituisce ancora oggi 
un esempio di correttezza, lungimiranza, generosità pedagogica e tenacia nel 
perseguire obiettivi complessi in tempi non semplici, e restituisce dignità e 
valore all’approccio all’opera d’arte attraverso uno studio sistematico ed ana-
litico. I suoi numerosi studi sull’arte lombarda e la metodologia didattica pra-
ticata nel tempo appaiono ancora un attuale e prezioso strumento per educare 
le giovani generazioni.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Maria Luisa Gatti Perer 
nella sua casa milanese

Fig. 2. Pannelli della mostra fotografica del III Concorso Isal di fotografia sull’arte lombar-
da, Milano, Palazzo del Turismo, 1972
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Fig. 3 (sopra). Presentazione 
del volume Studi e ricerche su 50 
monumenti della Provincia di 
Milano, Milano, Palazzo Viscon-
ti (1967). Oltre alla Gatti Perer, 
sono presenti Francesco Ogliari, 
Anna Maria Brizio, Gian Alberto 
Dell’Acqua

Fig. 4 (a sinistra). Biblioteca 
quattrocentesca dell’Incoronata 
di Milano dopo il restauro
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Fig. 6. Le conferenze del Giovedì dell’Isal del 7 ottobre 1971. Ospite è Maria G. Agghazy, 
direttrice del Museo di Belle Arti di Budapest, presentata dalla Gatti Perer e affiancata da L. Reti

Fig. 5. Presentazione del volume sulla Basilica di Sant’Ambrogio, sede dell’università Cat-
tolica. Milano, Basilica di Sant’Ambrogio, 28 novembre 1993. Oltre alla Gatti Perer, si ricono-
scono Federico Zeri, il rettore Adriano Bausola e il cardinale Gianfranco Ravasi



Usai N., Geneviève Moracchini-Mazel e l’architettura romanica in Corsica: appunti per un riesame / Geneviève Moracchini- 
Mazel and Romanesque architecture in Corsica: notes for a reexamination
«Il capitale culturale», Supplementi 13 (2022), pp. 485-499
ISSN 2039-2362 (online); DOI: 10.13138/2039-2362/3019

Geneviève Moracchini-Mazel  
e l’architettura romanica in 
Corsica: appunti per un riesame

Nicoletta Usai*

Abstract

Geneviève Moracchini-Mazel (1926-2014) è stata la studiosa che, a partire dai primi 
anni ’50 del XX secolo, ha esaminato e sistematizzato in un insieme organico il patrimonio 
architettonico medievale della Corsica. Due dei suoi studi monumentali, usciti entrambi 
nel 1967 e dedicati rispettivamente ai monumenti paleocristiani e romanici, hanno costi-
tuito per decenni, fino alle più recenti riletture, testi fondanti per lo studio del patrimonio 
architettonico della Corsica. Figura di intellettuale in bilico tra l’approccio archeologico ai 
contesti e la lettura storico-artistica degli alzati, Geneviève Moracchini-Mazel ha condotto 
le sue ricerche applicando una metodologia sistematica di esame dei siti in abbinamento allo 
spoglio della documentazione scritta, spesso scarsa. In questo intervento si intende presen-
tare la figura della studiosa, ripercorrendone i metodi di indagine e le riflessioni critiche alla 
base dell’opera in due volumi Les Eglises romane de Corse, alla luce dei nuovi approcci che 
le metodologie della ricerca attuale suggeriscono.

Geneviève Moracchini-Mazel (1926-2014) was the scholar who, starting from the 
early 1950s, examined and systematized the medieval architectural heritage of Corsica in 
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tà degli Studi di Cagliari, Cittadella dei Musei “Giovanni Lilliu”, studio 6, piazza Arsenale 1, 
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an organic whole. Two of his monumental studies, both released in 1967 and dedicated 
respectively to early Christian and Romanesque monuments, have been for decades, up to 
the most recent re-readings, fundamental texts for the study of the architectural heritage 
of Corsica. An intellectual figure poised between the archaeological approach to contexts 
and the historical-artistic reading of the elevations, Geneviève Moracchini-Mazel conducted 
her research by applying a systematic method of examining the sites in combination with 
the examination of the – often scarce – written documentation. In this paper we intend 
to present the figure of the scholar, retracing her methods of investigation and the critical 
reflections underlying the two-volume work Les Eglises romane de Corse, in light of the new 
approaches that current research methodologies suggest.

Nata a Saint-Denis nel 1926 e venuta a mancare il 14 febbraio del 2014, 
Geneviève Moracchini-Mazel si laureò nel 1958 in Storia dell’arte e Archeolo-
gia alla Sorbona di Parigi, ma già dal 1951 aveva iniziato a interessarsi al sito 
corso di Mariana, nei pressi di Bastia, al cui studio ha dedicato tanta parte 
delle sue energie e dei suoi scritti (fig. 1). La formazione post-universitaria la 
portò ad analizzare, nel corso del Dottorato di Ricerca, proprio l’architettura 
romanica della Corsica, il cui studio e catalogazione confluirono nella monu-
mentale opera Les Eglises romane de Corse, in due volumi, edita nel 1967, 
seguita a breve distanza da Corse romane, 37° volume della collana «Zo-
diaque», del 1972. Ricercatrice del Centre National de la Recherche Scienti-
fique, Geneviève Moracchini-Mazel animò in maniera significativa anche la 
vita culturale della Corsica, co-fondando l’associazione Amis de Mariana nel 
1966, così come la Fédération des Associations et Groupement pour les Etudes 
Corses (FAGEC) nel 19701. 

Le brevi note biografiche che si sono appena presentate permettono di com-
prendere con chiarezza l’importanza che la studiosa ebbe per il progresso degli 
studi sul Medioevo in Corsica, intendendo includere in questo arco cronolo-
gico i monumenti che dall’età paleocristiana arrivano fino agli sviluppi più 
maturi dell’architettura romanica. 

Geneviève Moracchini-Mazel è stata dunque la studiosa che, a partire dai 
primi anni ’50 del XX secolo, ha esaminato e sistematizzato in un insieme 
organico il patrimonio architettonico medievale della Corsica, fino ad allora 
oggetto di un’unica pubblicazione datata 1908 e firmata dallo storico dell’arte 
sardo Carlo Aru2. Due dei suoi studi monumentali, pubblicati entrambi nel 

1 Colombani 2014. 
2 Carlo Aru, laureato in Lettere a Roma nel 1905, fu nominato Ispettore della Soprintenden-

za ai Monumenti della Sardegna a partire dal 1909. Ricoprì l’incarico di Direttore dell’Istituto 
d’Arte medievale e moderna della Sardegna e, dal 1924, fu docente di Storia dell’Arte presso 
l’Università degli Studi di Cagliari. Ricoprì anche l’incarico di responsabile della sezione Monu-
menti della Soprintendenza fino al 1930 (Ingegno 1993, p. 62). A lui si deve la prima monografia 
sul romanico in Corsica (Aru 1908). 
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1967 e dedicati rispettivamente ai monumenti paleocristiani e a quelli romani-
ci, hanno costituito per decenni, fino alle più recenti riletture, testi fondanti per 
lo studio del patrimonio della Corsica3. Figura di intellettuale che ha sviluppa-
to un approccio ai contesti condotto con metodo archeologico, ma ha anche 
utilizzato la lettura storico-artistica degli alzati, Geneviève Moracchini-Mazel 
ha svolto le sue ricerche applicando una metodologia sistematica di esame dei 
siti, in abbinamento allo spoglio della scarsa documentazione scritta.

Tra gli studi successivi, che in grande parte hanno beneficiato dei contributi 
della ricercatrice, si segnalano quelli di taglio storico a firma di Silio Scalfati e 
Jean Andrè Cancellieri, che hanno analizzato in maniera esclusiva la documen-
tazione archivistica relativa all’isola, custodita nei fondi monastici della Certosa 
di Calci e negli archivi genovesi4. Tra le figure che hanno esaminato in maniera 
approfondita il patrimonio corso è necessario citare l’archeologo Philippe Pergo-
la5, cui si sono affiancate le analisi sulle architetture condotte da Daniel Istria6. 
Si è tuttavia dovuto attendere il 2006 per vedere dato alle stampe un nuovo 
volume che esaminasse il romanico in Corsica, ancora a firma di uno storico 
dell’arte sardo, Roberto Coroneo7. Lo stesso Coroneo scriveva, in merito alle 
ricerche della Moracchini-Mazel sul romanico, che «L’opera complessiva della 
studiosa è a tutt’oggi rilevante e imprescindibile per la mole di dati, informazio-
ni, fotografie e altra documentazione di prima mano, raccolta sul campo anche 
col supporto di un’indefessa attività di sondaggio e rilevamento archeologico»8. 

Les Eglises romane de Corse si articola in due volumi9 (fig. 2). Il primo 
tomo è scandito in sette capitoli, che partono dall’esame dell’architettura e 
scultura dell’Alto Medioevo per arrivare ai caratteri dell’Arte Medievale in 
Corsica. Completano le conclusioni, la bibliografia, la «liste cronologique»10 

3 Moracchini-Mazel 1967. 
4 Scalfati 1982, pp. 761-772, 1994 e 2003, pp. 203-207; Cancellieri 1992, 1993, pp. 405-

423, 1994, pp. 352-359 e 1996. 
5 Nell’impossibilità di citare in maniera puntuale tutti gli studi che, dalla fine degli anni ’70 

del Novecento Philippe Pergola ha dedicato alla Corsica, si indicano in questa sede gli studi a 
carattere generale: Pergola 1986, pp. 95-104, 1987, pp. 321-326, 1991, pp. 865-867 e 1998, pp. 
811-826; Pergola, Di Rienzo 2001, pp. 106-124; Pergola et al. 2001. 

6 Istria 2005; Istria, Cesari 2014. 
7 Roberto Coroneo (1958-2012) è stato uno storico dell’arte medievale, autore di studi fon-

danti sull’architettura romanica in Sardegna così come sull’arte altomedievale nella stessa isola 
(Coroneo 1993 e 2011). A lui si deve anche la rilettura dell’architettura medievale della Corsica, 
con una sistemazione cronologica e culturale degli edifici nel più ampio contesto dell’area dell’Al-
to Tirreno (Coroneo 2006). 

8 Coroneo 2006, pp. 49-50. Nel 2020 è stata data alle stampe un’opera in due volumi, a 
firma di Claudine Levie e Philippe Deltour che, riprendendo gli studi della Moracchini-Mazel, 
ha aggiornato i suoi studi sul patrimonio architettonico della Corsica Medievale (Levie, Deltour 
2020). Si veda anche il recentissimo numero miscellaneo dei Mélanges de l’École Française de 
Rome. Moyen Age, a cura di Franzini 2021. 

9 Moracchini-Mazel 1967.
10 Ivi, pp. 179-180. 
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dei principali edifici studiati nel primo tomo, e l’elenco delle illustrazioni. Il 
secondo libro costituisce il vero e proprio repertorio dei monumenti corsi data-
bili tra Alto e Basso Medioevo, suddivisi per Diocesi e Pievi. Una grande carta 
a colori completa il volume, realizzata dall’Institut Géographique National. 

1. Il metodo

Il metodo utilizzato dalla Moracchini-Mazel è ben chiarificato nell’intro-
duzione al volume I de Les Eglises romane de Corse, dedicato ai monumenti 
collocati dalla studiosa in un arco cronologico che va dal VII al XV secolo. La 
lettura delle poche pagine preliminari permette di proporre alcune riflessioni 
critiche generali, proprio di ordine metodologico, prima di esaminare breve-
mente alcuni casi studio11. 

Il punto di partenza preso dalla ricercatrice, all’esordio dei suoi studi, fu 
la descrizione estesa, intorno al 1840, da Prosper Mérimée nel suo ruolo di 
Inspecteur des Monuments Historiques12. L’intellettuale censì una decina di 
monumenti appartenenti al periodo medievale, e da tale rassegna prese le mos-
se la Moracchini-Mazel, convinta dell’esiguità del patrimonio architettonico 
dell’isola. La verifica effettuata sul campo, mediante una prima ricognizione 
sul territorio, le ha permesso di comprendere come gli edifici medievali potes-
sero essere quantificati nell’ordine delle centinaia, per arrivare ad una stima 
finale di circa 1075 chiese e chapelles13.

La sempre maggiore consistenza numerica di emergenze monumentali im-
pose alla ricercatrice di differire il momento della scrittura, a favore di una 
attività sistematica di repertoriazione dei contesti, spesso allo stato di rudere. 

L’attività di censimento sul campo è stata certamente tra gli aspetti più 
rilevanti e pionieristici messi in atto da Geneviève Moracchini-Mazel, in un 
territorio complesso quale era la Corsica degli anni ’50 del Novecento. Il punto 
di partenza fu lo spoglio degli antichi piani catastali risalenti al XIX secolo, 
conservati ad Ajaccio e a Bastia, nei quali fosse possibile individuare dei luoghi 
definiti «Santo X… ou Santa X…»14, poiché in tali luoghi era possibile quasi 
sempre ritrovare tracce materiali di una chiesa, anche quelle ritenute oramai 
perdute da tempo. Tale felice ricorrenza fu agevolata, a giudizio della studiosa, 
dall’insularità e dalla forza della tradizione orale, dati che hanno permesso di 
verificare in quasi 400 casi la presenza di strutture architettoniche o elementi 
scultorei in corrispondenza delle segnalazioni nei piani catastali. I documenti 

11 Ivi, pp. 7-9. 
12 Mérimée 1840. 
13 Moracchini-Mazel 1967, p. 7.
14 Ibidem. 
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ottocenteschi hanno avuto una maggiore utilità, nel lavoro di censimento, ri-
spetto a quelli coevi alla studiosa, perché portatori di una serie di indicazioni 
poi perdute a causa del primo conflitto mondiale e dello spopolamento dell’i-
sola a favore dei territori d’oltremare e del continente. Venne a mancare, nei 
primi decenni del XX secolo, quella cura continua dei luoghi di culto da parte 
delle comunità, che aveva permesso la conservazione delle chiese in un discreto 
stato. Ad integrazione dei piani catastali la Moracchini-Mazel usò le carte di 
stato maggiore, del 1889, per giungere ai siti da visitare. Ciascun edificio cen-
sito e studiato fu poi dotato di coordinate Lambert in modo che chiunque nel 
futuro potesse ritrovare le vestigia segnalate. 

A seguito della ricognizione sul campo è stato necessario completare il qua-
dro delle informazioni esaminando le fonti documentarie relative alla Corsica 
medievale, non numerose ma fondamentali, a giudizio della studiosa, sia per 
l’identificazione dei monumenti sia soprattutto per la loro datazione. In parti-
colare, è segnalata la Descrizione della Corsica, scritta prima del 1536 dal Ve-
scovo del Nebbio Agostino Giustiniani, che conteneva una lista delle Diocesi e 
delle Pievi, utile per tentare una ricostruzione della cartografia corsa nel perio-
do medievale. Altro testo esaminato dalla Moracchini-Mazel fu il resoconto 
inedito, custodito nell’Archivio Vaticano, della visita pastorale di monsignor 
Mascardi, vescovo di Mariana dal 1584 al 1599, ricco di descrizioni di un nu-
mero considerevole di edifici15. A queste due risorse, considerate dalla studiosa 
come imprescindibili, si sono affiancate opere edite o manoscritti, basilari nel-
la ricostruzione della storia della Corsica, che hanno permesso di elaborare un 
piano di efficace ricognizione sul campo, tramite la quale madame Mazel ha, 
via via, implementato le informazioni sui singoli siti in esame. 

Dunque, sulle due salde basi metodologiche dell’analisi sul campo e dello 
spoglio di fonti e bibliografia si è basata la prima fase della ricerca, preludio 
di ciò che la Moracchini-Mazel definì «le veritable travail d’interpretation ar-
queologique»16. È utile soffermarsi sulla percezione che la studiosa ha avuto 
del suo lavoro, definito da lei stessa come di interpretazione archeologica, so-
prattutto in relazione al metodo di studio e di classificazione che ella utilizzò. 
Come si comprende dalle righe centrali dell’introduzione al volume, la Mo-
racchini-Mazel cercò di suddividere in raggruppamenti i monumenti censi-
ti, per addivenire ad una prima classificazione cronologica dettata «par des 
comparaisons de style»17, basata sull’esame sia della scultura architettonica 
sia della tessitura dei paramenti murari. È dunque il metodo comparativo, più 
prettamente storico-artistico, che è stato utilizzato dalla studiosa per imposta-

15 Ivi, p. 8.
16 Ibidem.
17 Ibidem. 
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re un primo tentativo di classificazione della vasta quantità di architetture da 
lei censite con l’analisi sul campo e lo spoglio delle fonti. 

Lo studio e la comparazione dell’ornamentazione scultorea si è presentato 
da subito problematico, a causa della scarsità di attestazioni materiali, così 
come della difficoltà di ricondurre ad un orizzonte cronologico certo rilievi 
apparentemente reimpiegati, ma difficilmente distinguibili da quelli coerenti 
con l’architettura. Altro elemento utilizzato per la seriazione cronologica è sta-
to la pezzatura e la lavorazione delle pietre usate per la costruzione, foriere di 
elementi utili soprattutto per le regioni del Nord e dell’Est della Corsica, molto 
meno per le architetture ad Ovest e a Sud dell’isola. 

Procedendo in tale modo la ricercatrice riuscì a impostare una cronologia 
relativa di tutti i monumenti esaminati, permanendo tuttavia il problema di 
stabilirne una assoluta. La mancanza di attestazioni epigrafiche, più diffuse 
nel contesto toscano e sardo, ha rallentato il processo di collocazione crono-
logica degli edifici medievali della Corsica, risolto attraverso il confronto dei 
monumenti più rilevanti con esemplari affini, nell’area dell’Alto Tirreno. È 
dunque ancora una volta con la comparazione tra modi costruttivi simili che 
Geneviève Moracchini-Mazel portò avanti la sua analisi, esaminando le due 
cattedrali di Mariana (Lucciana) e del Nebbio (fig. 3), in rapporto al contesto 
toscano e sardo, tuttavia evidenziando come in altri casi, come ad esempio nel 
San Michele di Murato, ci si trovi davanti ad un’arte locale, difficile da quali-
ficare e da classificare (fig. 4). 

La Canonica di Mariana in territorio di Lucciana (fig. 5), di cui è nota 
la data di consacrazione nel 111818, costituì un puntello per la collocazione 
cronologica di architetture ad essa affini; fu meno semplice affrontare la cro-
notassi dei tanti edifici di dimensioni minori, senza particolari caratteristiche 
o decorazioni scultoree, spesso allo stato di rudere. Per superare lo stallo la 
studiosa ritornò allo studio della documentazione d’archivio, alla ricerca di 
possibili menzioni di toponimi o intitolazioni, per poter con queste indicazioni 
tentare di impostare una griglia cronologica. Lo spoglio ha riguardato le Epi-
stole di papa Gregorio Magno, della fine del VI secolo, così come i cartulari 
delle abbazie benedettine della Gorgona, di Montecristo, di San Venerio del 
Tino, di San Benigno a Genova. Tali documenti, da alcuni storici ritenuti apo-
crifi19, ma dalla Moracchini-Mazel considerati «parfaitement authentiques»20 

18 Sull’edificio, longitudinale trinavato, e la sua decorazione scultorea si veda, da ultimo Usai 
2019, pp. 1-33. La consacrazione solenne della cattedrale, intitolata a Santa Maria Assunta e 
conosciuta come La Canonica di Mariana, ebbe luogo in presenza dell’arcivescovo di Pisa, del 
legato pontificio, dei vescovi corsi e di una rappresentanza del clero isolano, romano e pisano nel 
1118 (Zedda 2018, p. 17) e non nell’anno seguente, come erroneamente segnalato dalla Morac-
chini-Mazel (Moracchini-Mazel 1967, p. 8)

19 Scalfati 1994, pp. 346-360. 
20 Moracchini-Mazel 1967, p. 8.
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sono stati il puntello cronologico assunto dalla studiosa, secondo l’assioma per 
cui le architetture ancora visibili dovessero essere datate in un momento coevo 
alla menzione documentaria. Proprio questo ragionamento, adottato in ma-
niera molto frequente, ha condotto a formulare importanti sviste di datazione 
di edifici pienamente medievali, erroneamente collocati in età tardoantica o 
nell’Alto Medioevo poiché menzionati in documenti di tali epoche21. 

2. I casi studio

Lo studio, definito archeologico dall’autrice, dell’architettura altomedievale 
e romanica si è impostato dunque su presupposti metodologici corretti solo in 
parte, come si comprende dalla datazione proposta per San Petruculo d’Accia 
al VI secolo22, basata su una citazione nell’epistola VI di Gregorio Magno23. 
In tale lettera è indicata la chiesa battesimale di Cellas Cupias in loco Nigeu-
no dedicata ai santi Pietro e Lorenzo e, come si comprende, non c’è alcuna 
possibilità di assimilare il toponimo alla sopracitata chiesa di San Petruculo. 
L’esame delle strutture rimanenti, peraltro, non consente in alcun modo di 
ipotizzare che siano vestigia della fine del VI secolo, ma più verosimilmente 
del XIII24. 

Stesso automatismo tra citazione documentaria e cronologia della chiesa è 
istituito per l’edificio biabsidato di Santa Mariona di Talcini25, assegnata dalla 
Moracchini-Mazel al X secolo sulla base della menzione del titolo in un atto, 
poi risultato apografo, datato al 908 e relativo ai possessi corsi del Monastero 
di San Mamiliano nell’isola di Montecristo (fig. 6). Scavi archeologici recenti 

21 A tal proposito vale citare le parole, ampiamente condivisibili, di Piero Pierotti che sot-
tolinea come «non è possibile postulare che un qualunque edificio religioso nominato in un 
documento, anche quando il documento stesso è di provata autenticità e non appartiene alla 
lunga lista di quelli ricostruiti a posteriori per sostenere presunti diritti, si riferisca allo stesso 
edificio che noi abbiamo la possibilità di vedere oggi. La grandissima maggioranza delle chiese 
esistenti nel pisano sono chiaramente di età romanica, ma in molti casi esse sono nominate in 
epoca precedente. Il documento cartaceo può solo far fede – quando la fa – dell’esistenza di una 
chiesa intitolata in una determinata maniera, la quale forse preesisteva al manufatto costruito in 
epoca successiva e che si è conservato, ma nella massima parte dei casi il riscontro, se preso alla 
lettera, si rivela inattendibile» (Pierotti 2004, pp. 125-126 citato anche in Coroneo 2006, p. 50). 

22 Moracchini-Mazel 1967, p. 14.
23 Gregorio Magno, Epistola VI, 22.
24 Coroneo 2006, pp. 48-49. 
25 I ruderi della chiesa di Santa Mariona, pieve di Talcini, si trovano su un colle vicino 

all’abitato di Corte. Dell’edificio a pianta mononavata e doppia abside orientata ad est rimane 
una parte dei muri d’ambito e i due semicilindri (Coroneo 2006, pp. 91-92 con bibliografia 
precedente). 
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e una più aggiornata analisi storico-artistica permettono di collocare tale edi-
ficio nell’orizzonte cronologico dell’XI secolo26. 

Appare dunque evidente che una parte della seriazione cronologica propo-
sta nei due volumi de Les Eglises romane de Corse fosse il prodotto dell’esame 
di documenti spesso apografi, quando non falsi, utilizzati come appiglio cro-
nologico per i titoli in essi citati. Roberto Coroneo nel 2006 analizzò in manie-
ra lucida la questione asserendo che «la studiosa assume San Petruculo d’Accia 
come testimone iniziale di una nutrita serie di edifici da lei classificati per 
gruppi, in ragione di fonti documentarie non sottoposte al necessario vaglio 
critico o unicamente sulla base di caratteristiche “arcaiche” di configurazione 
strutturale e di tecnica costruttiva»27. 

Ad ulteriore conferma della complessità del contesto corso si può citare il 
caso della chiesa di San Giovanni evangelista a u Ponte u larice, longitudinale 
mononavata con abside orientata a sud-est. L’edificio fu datato dalla Morac-
chini-Mazel al X secolo, in virtù della tecnica costruttiva ritenuta arcaica28. 
Saggi di scavo archeologico più recenti, unitamente al ritrovamento di un’iscri-
zione datata 1600, hanno spinto Philippe Pergola a ipotizzare una costruzione 
dell’edificio ex novo nel XVII secolo29, mentre Roberto Coroneo ha avanzato 
la possibilità di una ricostruzione di età moderna, a partire da materiali di età 
medievale pertinenti alla chiesa originaria30. 

3. Note conclusive

Le considerazioni finora proposte non intendono in nessun modo smi-
nuire la mole di lavoro condotta negli anni centrali del XX secolo da Gene-
viève Moracchini-Mazel, alla quale va il grandissimo merito di aver censito 
e creato un repertorio da cui poi gli studiosi successivi hanno potuto trarre 
a piene mani. 

26 Ivi, pp. 91-93. 
27 Ivi, p. 51. 
28 Moracchini-Mazel 1967, pp. 331-332. 
29 Nel fianco meridionale, in prossimità del portale, un blocco squadrato reca incisa una 

grande iscrizione che recita: M (astro) Allisandro fecet (?) 1600 [non va fra caporali?]. Sulla base 
di tale attestazione e della tecnica costruttiva, ritenuta molto meno coerente rispetto agli edifici 
ricompresi tra XI e XIII secolo, Philippe Pergola ha ritenuto che la chiesa fosse frutto di una 
integrale ricostruzione nel XVII secolo. Si veda Pergola 1980, pp. 103-115. 

30 Lo storico dell’arte afferma che «la muratura del San Giovanni evangelista presenta in 
effetti consistenti anomalie rispetto al tipo edilizio dell’XI-XIII secolo, dovute probabilmente al 
fatto che la chiesa originaria, risalente in ogni caso fra la metà del XII e la metà del XIII secolo, 
fu abbondantemente restaurata e fors’anche ricostruita a cura di maestro Alessandro» (Coroneo 
2006, p. 181). 
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Tra gli aspetti che, ancora oggi, sono meritevoli di essere evidenziati si vuo-
le citare lo straordinario lavoro di repertoriazione della scultura architettoni-
ca, condotto attraverso il rilievo fotografico e i disegni per mano di Vincent 
Armani. Questi strumenti, che corredano i due volumi, costituiscono ancora 
oggi un patrimonio inestimabile di informazioni che permettono di compren-
dere modificazioni, interventi e ipotetiche manomissioni intervenute in epoca 
più recente. 

Se, come detto, non sembra emergere nettamente il profilo da archeologa 
nei due volumi de Les Eglises romane de Corse, a favore di un approccio 
metodologico che potremmo definire storico-artistico, ciò cambiò negli an-
ni successivi, nei quali la Moracchini-Mazel proseguì i suoi studi sul campo 
partecipando attivamente alla fondazione e allo sviluppo della rivista «Cahier 
Corse», edita a Bastia a partire dal 1972 a cura della Fédération des Associa-
tions et Groupement pour les Etudes Corses o FAGEC31. Nell’ambito di questa 
collana sono stati pubblicati numerosi studi su singoli edifici, che hanno dato 
conto in maniera puntuale sia delle campagne di scavo archeologico sia delle 
ricerche sull’architettura, condotte da madame Mazel e dai suoi collaboratori. 
In tali studi monografici c’è stato modo anche di tornare, in alcuni casi, su 
posizioni già espresse, precisando e puntualizzando quanto già affermato. 

Si ritiene in questa sede di sottolineare come Geneviève Moracchini-Mazel, 
pur ritenendosi un’archeologa, si sia avvalsa nei suoi studi anche del metodo 
storico-artistico, utilizzato per istituire reti di confronto tra i monumenti del-
la Corsica e le architetture delle differenti sponde dell’area dell’Alto Tirreno. 
Chiunque oggi si misuri con lo studio di questo tema di ricerca non può pre-
scindere dal riesame, rispettoso ma pur sempre critico, dell’imponente opera 
della studiosa francese, portata avanti con mezzi pionieristici in un territorio 
complesso e ricco di sfumature quale è quello della Corsica. 

Al termine di queste note si reputa opportuno sottolineare l’inestimabile 
valore che ancora oggi hanno i rilievi grafici e i repertori fotografici contenuti 
nei due volumi editi nel 1967. Tali materiali non si limitano a dare conto della 
situazione degli edifici negli anni centrali del XX secolo, ma permettono in al-
cuni casi di comprendere quale fosse lo stato dei luoghi alla fine dell’Ottocento 
e nei primi decenni del Novecento (fig. 7). Il riesame critico di tali raccolte può 
permettere oggi di effettuare riflessioni interessanti rispetto all’entità degli in-
terventi di restauro nelle chiese medievali della Corsica, tema di ricerca ricco 
di implicazioni e di possibilità di approfondimento.

31 La serie prende il nome di «Les églises piévanes de Corse de l’époque romaine au Moyen 
Age» e consta di fascicoli monografici, frutto del lavoro collettivo dell’équipe della Moracchi-
ni-Mazel. Il primo, uscito nel 1972, fu dedicato a La piévanie de Celavo. 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Geneviève Moracchini-Mazel davanti alla Canonica di Mariana (Lucciana, Haute 
Corse) (da <https://www.apiazzetta.com/Cio-che-no-duvimu-a-Genevieve-Moracchini-Ma-
zel_a1681.html>)
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Fig. 2. Copertine dei due volumi de Les Eglises romane de Corse

Fig. 3. Saint Florent, Santa Maria Assunta, cattedrale del Nebbio, disegno del 1884 che 
raffigura la pianta e la facciata dell’edificio (da Moracchini-Mazel 1967, p. 95)
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Fig. 4. Murato, San Michele, 
acquerello dell’inizio del XIX se-
colo che rappresenta il prospetto 
principale della chiesa (da Mo-
racchini-Mazel 1967, p. 133)

Fig. 5. Mariana (Luccia-
na, Haute Corse), Santa Maria 
Assunta, facciata (da <https://
it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_
di_Mariana>)
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Fig. 7. Mariana (Lucciana, Haute Cor-
se), Santa Maria Assunta, fotografia che 
ritrae l’interno della Canonica prima dei 
restauri del 1913 (da Moracchini-Mazel 
1967, p. 91)

Fig. 6. Talcini, Santa Mariona, pro-
spetto absidale (da <https://co.wikipedia.
org/wiki/File:Santa_Marione,_a_pieve_
di_T%C3%A0lcini,_Corti,_Corsica.jpg> 
© Cosudibastia)
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Abstract

Il contributo intende mettere in rilievo le linee di ricerca più importanti dell’operato 
di Evelina Borea (Ferrara 1931) a partire dalla formazione con Roberto Longhi a Firenze. 
Vengono così ripercorse le principali mostre di ricerca da lei curate durante i trentasei anni 
passati in vari ruoli all’interno del Ministero tra Firenze e Roma. Mostre che si intrecciano 
con le ricerche di sempre: la pittura del Seicento, in particolare bolognese, e le stampe di tra-
duzione. Ricerche che non si fermano con l’uscita dal ministero, ma che continuano in ma-
niera assidua anche oltre l’uscita dei monumentali volumi Lo specchio dell’arte. Stampe in 
cinque secoli (2009), testo di riferimento imprescindibile per ogni ricerca in questo campo.

The essay intends to underline the most important lines of research in the career of Eveli-
na Borea (Ferrara 1931), starting from her formation with Roberto Longhi in Florence. The 
main research exhibitions she edited during the thirty-six years she spent in various positions 
within the Ministry between Florence and Rome are thus examined. Exhibitions that are 
interwoven with her lifelong research: seventeenth-century painting, particularly Bolognese, 
and “translation” prints. Research that does not end when she leaves the Ministry, but 
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continues tirelessly even after the monumental volumes Lo specchio dell’arte. Stampe in 
cinque secoli (2009), an indispensable reference book for any further research in this field.

Il titolo del presente contributo mette in rilievo gli aspetti preminenti e più 
duraturi della ricerca di Evelina Borea, ossia il grandissimo lavoro svolto nei 
depositi delle gallerie fiorentine e quello sulla storia delle incisioni, che condu-
ce agli straordinari volumi del 2009, Lo specchio dell’arte italiana. Stampe in 
cinque secoli. 

Evelina Borea studiosa di stampe 1, è infatti il titolo del bel saggio a lei de-
dicato dall’amica e collega Anna Forlani Tempesti. Questo appare in occasione 
della pubblicazione per Einaudi nel 2013 di una delle ultime fatiche di Borea, 
l’edizione critica del volume di Filippo Baldinucci Cominciamento e progresso 
dell’arte dell’intagliare in rame, impresa da lei dedicata agli “amici fiorentini”2. 
Tra questi, Anna Forlani, scomparsa nel 2019, colonna portante del Gabinetto 
delle stampe e dei disegni degli Uffizi, che diresse dal 1964 al 19803, con cui 
Borea aveva condiviso formazione e interessi. La foto qui riproposta, pubblicata 
da Arturo Galansino nel 20134, ritrae le due studiose a un evento significativo 
per i loro comuni studi, ossia l’inaugurazione della mostra “Disegni di Bernardo 
Buontalenti” tenutasi agli Uffizi nel 1968 e curata da Ida Maria Botto, anch’essa 
allieva di Longhi, scomparsa nel 2018 e ricordata soprattutto come ispettrice e 
studiosa dei musei genovesi, in particolare del Museo di Sant’Agostino (fig. 1). 

Borea e Forlani si erano conosciute alla metà degli anni Cinquanta alla 
scuola di Roberto Longhi, con cui la prima, nata a Ferrara nel 1931, si era 
laureata nel 1958, si erano legate in profonda amicizia (fig. 2). Mentre Anna 
Forlani si era dedicata sin dagli anni della tesi sui disegni di Andrea Boscoli 
alla grafica rinascimentale, di cui diverrà una delle massime studiose interna-
zionali, Evelina Borea aveva dedicato tesi di laurea e primi studi a Domeni-
chino, pubblicando poi la monografia del 1965 per i tipi del Club del Libro 
nella “Collana d’arte” diretta da Paola Della Pergola e Luigi Grassi5 (fig. 3). 
Entrambe erano entrate nel 1964 nell’amministrazione pubblica, Anna For-
lani al già citato Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi, e Borea 
in quella che allora si chiamava semplicemente Soprintendenza alle Gallerie 
di Firenze. Le prime ricerche sono incentrate soprattutto sulla riscoperta dei 
pittori bolognesi del Seicento, cui dedica anche due dei diffusissimi volumi de 
I Maestri del colore, progetto da lei definito «così tipicamente milanese»6, An-

1 Forlani Tempesta 2014, p. 119.
2 Borea 2013.
3 Prosperi Valenti Rodinò 2019, p. 265. 
4 Galansino 2013, p. 341.
5 Borea 1965.
6 Borea 1982.
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nibale Carracci e Domenichino (fig. 4). Un progetto divulgativo che includeva 
dunque anche i “minori”, come erano ancora percepiti all’epoca i bolognesi 
del Seicento, e a cui Borea partecipa con slancio, in quanto, come asserirà più 
tardi, mostrava al pubblico un panorama di artisti molto più vasto rispetto a 
quello che si poteva vedere in quei tempi nei musei, agli Uffizi in particolare7.

La prima grande impresa arriva infatti con due memorabili e rivoluzionarie 
mostre curate rispettivamente nel 1970 e 1975. Entrambe furono incentrate sulla 
ricoperta e valorizzazione dell’immenso e in gran parte dimenticato patrimonio 
fiorentino del XVII secolo. “Caravaggio e i Caravaggeschi nelle Gallerie di Fi-
renze” (fig. 5), riporta per la prima volta alla luce la diffusissima e sino ad allora 
insospettata e tralasciata presenza di dipinti caravaggeschi alla corte medicea8. 
La seconda esposizione, “Pittori bolognesi del Seicento nelle Gallerie fiorentine” 
conduce alla riscoperta di opere, anche di autori molto importanti come Guido 
Reni e Guercino, ma si focalizza soprattutto nel ricostruire un capitolo dimenti-
cato del gusto e del collezionismo mediceo, la cui immagine era da tempo sbilan-
ciata a favore di un’immagine “pura” e rinascimentale9 (fig. 6). Le due esposizio-
ni magistrali scaturiscono in gran parte dal rinnovato fervore degli studi sull’arte 
a Firenze conseguente il tragico evento dell’alluvione dell’Arno del 1966.

Borea fu infatti incaricata di riallestire il distrutto Gabinetto fotografico e 
colse così l’occasione per far fotografare per la prima volta i dipinti stipati nei 
depositi. Da lì il suo impegno nell’Ufficio ricerca, dove lavorò dal 1969 al 1977 
e che costituì la solida base per la conoscenza dell’enorme patrimonio di Fi-
renze, riscoprendo centinaia di opere e collegandole alle testimonianze dell’ar-
chivio mediceo. Obiettivo di entrambe le esposizioni è infatti quello di «ripor-
tare alla luce molti dipinti dimenticati – alcuni già apprezzati in passato e poi 
scomparsi nei depositi»10. La mostra del 1975, prosegue Borea, si arricchisce 
inoltre «strada facendo di motivazioni impreviste: non solo dai ritrovamenti 
di opere sconosciute agli studi e di qualche interesse, o dal rivedere le vecchie 
attribuzioni, ma di nuove conoscenze del collezionismo mediceo nei riguardi 
dei pittori bolognesi, come la scelta di opere di piccole dimensioni per infoltire 
la collezione»11. Nel 1956, nota Evelina Borea, l’anno della memorabile “Mo-
stra dei Carracci” all’Archiginnasio di Bologna, agli Uffizi erano esposti solo 
sei dipinti del Seicento bolognese12. Una volta riscoperti, furono poi collocati 
nel corridoio vasariano per volere di Luciano Berti nel 1973, visto che «si era 
concesso tanto spazio per alonare di intonaci nudi i primitivi toscani»13. E qui 

7 Ibidem; sui Maestri del colore, Previtali 1964.
8 Borea 1970a.
9 Pittori bolognesi del Seicento 1975.
10 Borea 1975, p. XIV.
11 Ibidem
12 Ivi, p. XXII.
13 Ivi, p. XXIII.
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il riferimento polemico è alle Sale dei Primitivi di Ignazio Gardella, Giovanni 
Michelucci, Carlo Scarpa la cui progettazione comincia nel 1953. Per Borea, 
infatti, l’incuria di tante opere del XVII e XVII secolo era dovuta «da mezzo 
secolo e oltre di idealismo, di culto esclusivo per i grandi maestri, per i “fondi 
oro” e per le tavole prospettiche, insomma per Botticelli, Leonardo, Michelan-
gelo e naturalmente Raffaello e Tiziano, idoli universali»14.

Occorreva invece studiare il patrimonio inesplorato, la «parte nascosta di 
quelle storiche gallerie, quella mai considerata nelle guide ufficiali, ignota ai 
più e tristamente leggendaria per coloro che, avendo qualche nozione dell’enti-
tà e ricchezza di quei materiali ammassati da secoli di collezionismo principe-
sco, desideravano invano porvi l’occhio, i cosiddetti depositi, i magazzini delle 
gallerie ex medicee, ex lorenesi»15. Un approccio dunque molto aggiornato, 
concentrato soprattutto sulle «presenze e le vicende che hanno condotto a noi 
questo materiale»16 e stimolato anche dalla pubblicazione del fondamentale 
volume di Francis Haskell Mecenati e pittori nel 1963 e dalla sua traduzione 
italiana del 196617. Come ricorderà più tardi Evelina Borea, nel riallestimento 
degli Uffizi del 1952 voluto da Roberto Salvini, che ella definisce «attuato 
come selezione»18, dai 2.400 dipinti esposti a inizio Novecento si era scesi 
a soli 480. Ancora nel 1965, sette decimi del patrimonio statale fiorentino, 
ossia le opere del XVII e XVIII secolo, era nascosto in luoghi spesso inac-
cessibili. Depositi disseminati per la città, dove erano stati progressivamente 
relegati gli “scarti” dei diversi allestimenti, a partire da quello lanziano del 
1782, che conservavano «centinaia e centinaia di ritratti, nature morte, strani 
soggetti, paesaggi, ammassati e mai visti»19 e che versavano per lo più in pes-
sime condizioni conservative. Sia alla riapertura del museo nel 1952 che con 
l’allestimento delle Sale dei Primitivi, erano infatti state privilegiate le opere 
più note e antiche, talvolta isolate su una parete unica, relegando il resto alla 
totale dimenticanza. Situazione che non cambia anche in seguito alle memo-
rabili mostre organizzate a Bologna da Cesare Gnudi dal 1954 al 196820, che 
rompevano il periodo di sfortuna dei bolognesi sfidando l’idea di un primato 
rinascimentale e cercando di superare la diffusa condanna di eclettismo loro 
rivolta21. Commentando a posteriori le mostre bolognesi, Haskell ricorda: 

La reputazione di questi pittori, un tempo collocati fra i più grandi, aveva cominciato a 
soffrire alla fine del XVIII secolo, subendo una serie di colpi devastanti da parte di John 

14 Borea 1982, p. 28.
15 Ibidem.
16 Borea 1975, p. XIII.
17 Haskell 1966.
18 Borea 1970b, p. III.
19 Ibidem.
20 Ferretti 2019, p. 178.
21 Ivi, p. 179.
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Ruskin e dei suoi seguaci. Dopo l’esposizione di Guido Reni nel 1954 – che l’ottantano-
venne Bernard Berenson visitò con sentimenti incerti [faceva leva, in realtà, sulla sua 
recensione], seguita poi dai Carracci [1956], Guercino [1968] e altri [la mostra del 1959 
sui Maestri della pittura emiliana del Seicento e quella del 1962 sull’Ideale classico]. 
Queste audaci imprese bolognesi hanno assunto a posteriori le dimensioni di un mito 
eroico, pressoché sovrumano (così appare consultando i cataloghi delle esposizioni più 
recenti, che hanno fatto seguito22.

Nelle mostre più tarde, in particolare in quella su “L’Ideale classico” del 
1962, Evelina Borea non fu coinvolta per l’estraneità di Longhi alle esposi-
zioni,23 ma pubblicò nel 1963 su «Paragone» il saggio Due momenti del Do-
menichino paesista in cui ribadì la partecipazione preminente dello Zampieri 
nelle famose Lunette Aldobrandini accanto ad Annibale, esclusa invece nel 
catalogo bolognese a favore di Albani, Lanfranco e Badalocchio, «ovvero pit-
tori che dipingeranno in proprio paesaggi affatto diversi»24. L’articolo mostra 
una studiosa già formata, ma ancora estranea a quell’approccio trasversale e 
di amplissimo respiro che caratterizzerà i suoi futuri studi. 

Malgrado la condanna di Longhi, le mostre bolognesi e quelle che ne deri-
varono in tutta Italia furono fondamentali per la giovane generazione di storici 
dell’arte. Fu la stessa Borea, nel ricordare nel 2016 al convegno di Torino sulla 
fortuna del Barocco in Italia la mostra romana del 1956 “Il Seicento europeo”, 
svoltasi al Palazzo delle Esposizioni, da cui Roberto Longhi, dopo aver fatto 
cambiare il titolo che doveva essere Il Barocco Europeo, si era ritirato, in di-
saccordo con la lista delle opere richieste25, di quanto ne fosse stata colpita, 
malgrado le critiche dell’ambiente vicino al suo maestro (e di Previtali):

Uno come me, giovane allora principiante, intenta a una tesi su Domenichino con Longhi, 
e frastornata dal clamore suscitato dalle mostre bolognesi di Guido Reni e nello stesso 
autunno 1956 quella dei Carracci. Uno come me da quella esposizione (ben 365 pezzi!) 
non poteva non trarre lumi per veder più largo e denso e variegato il mondo dell’ar-
te rispetto a quello felsineo raccontato dal Malvasia o l’altro, europeo ma più elettivo 
narrato dal Bellori. E mi sarebbe bastato veder la Decollazion del Battista di Caravag-
gio, venuta da Malta dopo esser passata dall’Istituto Centrale del Restauro, per rimanere 
profondamente scossa. Ma poco dopo fui turbata da quel che si disse di quella mostra. 
«Un’antologia alla rovescia» la definì Roberto Longhi (che dunque come sopra detto si era 
dimesso per protesta dal comitato organizzativo in un articolo uscito nel gennaio 1957, 
una stroncatura impietosa quello di Hermann Voss apparso lo stesso anno, mentre Gior-
gio Castelfranco più diplomatico ma tutta via perplesso, trovava qualcosa di buono solo 
qua e là, soprattutto nella parte francese26.

22 Haskell 1990, citato e tradotto in Ferretti 2019, p. 178. Le parti tra parentesi e in corsivo 
sono di Ferretti.

23 Ginzburg 2021, p. 15.
24 Borea 1963a, p. 22.
25 Borea 2019, p. 218.
26 Ivi, pp. 219-220.
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Per Borea la mostra ebbe il merito fondamentale di consacrare ufficialmen-
te in Italia l’interesse per gli artisti del Seicento e di introdurre nuovi nomi 
al pubblico “medio colto” abituato al culto del Rinascimento e, in maniera 
minore, del Medioevo. Un interesse che era iniziato con la mostra milanese di 
Caravaggio curata da Longhi nel 1951. Fondamentale per lei fu la rassegna da 
questa scaturita, ossia la piccola ma significativa mostra del 1955 a Palazzo 
Barberini curata dal direttore Nolfo di Carpegna, che riuniva dipinti di Cara-
vaggio e seguaci appartenenti al museo, ma in deposito in uffici pubblici, da 
cui furono definitivamente ritirati27. Una mostra che Borea prenderà come mo-
dello per Caravaggio e i Caravaggeschi. Loda anche le piccole mostre sempre 
organizzate da Di Carpegna su nuclei di pittori del Seicento della sua galleria.

Ma intanto […] passavano gli anni, e nella capitale d’Italia permaneva una certa indo-
lenza da parte degli organizzatori di mostre nei confronti dell’arte cosiddetta barocca: 
benché nel frattempo proliferassero gli studi rivalutatorii su artisti, protagonisti e compri-
mari, attivi a Roma all’epoca. Basti ricordare il Pietro da Cortona di Giuliano Briganti, 
1962. Quell’anno una mostra importante che aveva implicito nel titolo L’ideale classico 
del Seicento in Italia etc., ideale cui era ispirata la maggior parte delle opere esposte, 
appartenenti a una stagione artistica fiorita essenzialmente a Roma, intendo quella di 
Annibale Carracci maturo, di Domenichino, di Poussin, di Claude Lorrain, veniva realiz-
zata a Bologna, centro ormai famoso a livello internazionale per le esposizioni esemplari 
dedicate ad artisti del luogo, da Crespi al Guercino a Reni; un’occasione perduta per la 
Città eterna dove si conservano in loco opere commissionate ai Carracci e discepoli, fra 
cui le lunette Aldobrandini e la Galleria Farnese, e a Domenichino e a Reni, tanti affreschi 
e pale e la maggior parte delle opere italiane di Poussin e di Claude. D’Altronde Bolo-
gna avrebbe per sempre avocato a sé il diritto di celebrare Annibale Carracci, essendo la 
mostra tenutasi nel 2007 a Roma nel Chiostro del Bramante solo una modesta derivazione 
di quella bolognese svoltasi l’anno prima. Viceversa Bologna si sarebbe lasciata togliere di 
buon grado le mostre sia su Domenichino che su Algardi, questi due visti come colpevoli 
di tradimento per aver lasciato molto presto la patria trasferendosi a Roma28.

La mostra romana per eccellenza su quella irrepetibile stagione dei “pitori 
Chlassici di Roma”29 sarà curata dalla stessa Evelina Borea nel 2000, L’idea 
del bello. Una mostra frutto di anni di studio non solo sugli artisti ma sulle 
fonti contemporanee, sull’inquadramento storico degli ambienti artistici, sul 
collezionismo, il mercato, l’antiquaria, l’editoria illustrata e il richiamo a per-
sonaggi protagonisti della cultura del tempo. 

27 Di Carpegna 1955.
28 Borea 2019, p. 222.
29 La definizione è di Francesco Albani, Miarelli Mariani, in corso di stampa.



507EVELINA BOREA. DALL’ARTE DIMENTICATA DEL SEICENTO ALLO SPECCHIO DELL’ARTE

1. Le stampe e Bellori

Le due mostre fiorentine segnano dunque una nuova strada da percorrere. 
Nel catalogo Caravaggio e i Caravaggeschi nelle Gallerie di Firenze compare 
un primo interesse per la fortuna visiva delle opere, con l’inserimento di un 
elenco sistematico, ma ancora asettico, delle stampe di traduzione dai dipinti 
del pittore, mentre in Pittori bolognesi del Seicento sono segnalate nelle schede 
le incisioni tratte dalle opere, comprese quelle scomparse. 

Da questo momento l’interesse per le stampe di traduzione di Evelina Borea 
diviene sempre meno occasionale. È lei stessa, nell’Introduzione a Lo specchio 
dell’arte, ad asserire che l’idea di scriverne un libro le era venuta mentre lavo-
rava a una delle sue imprese più importanti, il commentario delle Vite de’ pit-
tori, scultori e architetti moderni di Giovanni Pietro Bellori del 197630. Un’edi-
zione storiografica e critica di fondamentale importanza che accompagna, sul 
piano storiografico, la riscoperta dei pittori del classicismo bolognese operata 
con il lavoro svolto all’interno della soprintendenza e che era stata a sua volta 
stimolata dalle mostre bolognesi. La novità nel pubblicare un’edizione critica 
delle Vite di Bellori dopo l’attacco subito dallo storiografo da parte di Roberto 
Longhi nel 1950 in Proposte per una critica d’arte, in cui era additato tra i 
maggiori spregiatori di «tutti i grandi rivoluzionari fondatori della pittura mo-
derna»31 non è oggi più percepibile e non è questa la sede per affrontarne l’im-
portanza capitale dal punto di vista estetico e storiografico32. Quello di Borea 
fu senz’altro un progetto aperto, da cui scaturirono importanti linee di studio. 
Va qui nuovamente ricordata la straordinaria mostra di ricerca del 2000, ul-
timo anno di servizio presso il Ministero di Evelina Borea, “L’Idea del bello. 
Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori”33, visualizzazione 
del percorso intorno allo storiografo cominciata trent’anni prima. La mostra, 
malgrado la complessità del tema e l’essere Bellori certamente ignoto al grande 
pubblico è ricordata dalla stessa curatrice, che ne seguì da vicino l’allestimento 
affidato all’architetto Lucio Turchetta: 

Quello straordinario raduno e messa in scena in un solo luogo di esempi a confronto di 
quanto di quanto di meglio in fatto di pitture e sculture e manufatti antichi e moderni 
aveva visto e segnalato e narrato Giovanni Pietro Bellori alla luce delle sue convinzio-
ni di storico, di critico, di antiquario, di intendente, obbediva certamente a un disegno 
implicito nel progetto della mostra, e come tale discusso e argomentato nella lunga fase 
preparatoria con tutti gli studiosi coinvolti nell’impresa, ma una così piena rispondenza 
e sintonia fra l’idea dei due curatori, lo storico dell’arte, che ero io, e l’archeologo, Carlo 
Gasparri -al quale era affidata la presentazione del lato meno noto del personaggio, quello 

30 Bellori ed. 1976.
31 Longhi 1950, pp. 13-24.
32 Montanari 2009.
33 Borea 2000a.
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di cultore di antichità -e l’effetto spettacolare dell’esposizione, nessuno se lo sarebbe mai 
potuto aspettare34.

La mostra, che fu un successo di critica e di pubblico, fu dunque lo straor-
dinario esito visivo delle ricerche svolte negli anni dalla storica dell’arte.

Tornado all’edizione delle Vite del 1976, apparsa con un’introduzione di 
Giovanni Previtali e poi ripubblicata senza integrazioni nel 200935, con la sola 
aggiunta di una Post-fazione di Tomaso Montanari, fu corredata da una stra-
ordinaria antologia di incisioni di traduzione da opere di artisti di cui Bellori 
parla e che presumibilmente poteva aver visto, in quanto eseguite prima del 
1672, anno di pubblicazione delle Vite. Borea dedicò particolare cura e ricer-
ca all’apparato visivo, soprattutto in un momento in cui le stampe in genere, e 
in particolare quelle seicentesche, erano molto poco studiate e catalogate (fig. 
7). Eppure diventava sempre più evidente come non si potesse più pensare una 
storia dell’arte che non tenesse conto della circolazione e del ruolo primario 
che le incisioni, soprattutto quelle di traduzione, avevano rivestito nel sistema 
delle arti. Evelina Borea conferisce dunque un’importanza cruciale a un mez-
zo artistico fino a quel momento considerato “minore” e sviluppa un interesse 
per la memoria visiva delle opere che andava studiando, trasformando però, 
tale interesse, in uno strumento di ricerca molto raffinato. L’intimo rapporto 
di Bellori con l’incisione di traduzione è infatti approfondito e studiato più 
tardi nel catalogo della mostra del 2000, nel saggio Bellori e la documen-
tazione figurativa fra l’Antico, il moderno e il contemporaneo. Qui Borea 
dimostra come Bellori fosse «il primo storiografo che pur senza intrattenersi 
mai su incisori particolari o sull’incisione in generale, con l’uso che fa delle 
stampe derivate dalle pitture e dalle sculture assicura loro un utilizzo sino ad 
allora non riconosciuto, di supporto all’esposizione dei fatti artistici»36. Sia 
con le sue pubblicazioni illustrate che con le stampe che utilizzava per rin-
frescarsi la memoria o per conoscere le opere di cui doveva scrivere, Bellori 
dimostra dunque di vedere le incisioni di traduzione come mezzo integrativo 
del discorso storico37.

L’idea di una mostra sullo storiografo era stata coltivata da Evelina Borea 
sin dall’edizione delle Vite e non aveva accolto pareri entusiasti da parte degli 
amici e colleghi con cui ne aveva parlato, per esempio con Giuliano Briganti, 
che ne rimase piuttosto perplesso, mente Pierre Rosenberg si dimostrò più pos-
sibilista38. L’occasione di concretizzare il progetto di tanti anni arrivò nel 1996 
quando l’allora ministro Antonio Paolucci chiese a Evelina Borea, all’epoca 

34 Borea 2019, p 237.
35 Bellori ed. 2009.
36 Borea 2000b, p. 142.
37 Ibidem
38 Ivi, p. 237.
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Ispettore centrale presso il Ministero e ad Andrea Emiliani, Soprintendente ai 
Beni artistici di Bologna, di progettare un’esposizione per il Giubileo del 2000 
che fosse «istruttiva e spettacolare»39. La complessità degli interessi di Bellori 
parve dunque adatta per rappresentare il vasto campo di attività del Mini-
stero per i Beni culturali. Una mostra impegnativa, volta a mettere in luce il 
debito degli artisti moderni verso gli antichi e il cui percorso fu effettivamente 
spettacolare, fatto non deducibile dai pur fondamentali volumi del catalogo 
(figg. 8-9)40. L’idea delle esposizioni temporanee portata avanti Evelina Borea, 
già ampiamente sviluppata in quelle fiorentine degli anni Settanta e sostenuta 
soprattutto nel triennio in cui fu soprintendente ai Beni artistici e storici di 
Roma, alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, fu sempre quella di privi-
legiare esposizioni dedicate ai restauri e rivalutazioni delle collezioni pubbliche 
o dei beni artistici del territorio o, comunque, di patrocinare mostre di ricerca 
piuttosto che di occasione41.

2. Lo specchio dell’arte

L’idea dei volumi de Lo specchio dell’arte, un’impresa editoriale di altri 
tempi, era stata pensata per Einaudi e doveva uscire con una presentazione di 
Giulio Carlo Argan42, allora presidente della casa editrice. I costi e i tempi era-
no però talmente lievitati da non poter rientrare in alcuna collana. Attraverso 
i suoi vari progetti di studio, Evelina Borea aveva infatti raccolto e ragionato 
su una straordinaria e infinita galleria fotografica di stampe che teneva in 
vari raccoglitori e che sono confluite solo in parte nelle centinaia di immagini 
ad altissima definizione dei tre volumi di illustrazioni43. Le verrà in soccorso 
un’altra amica di sempre, Paola Barocchi44, proponendole di pubblicare i quat-
tro volumi per le Edizioni della Scuola Normale di Pisa. 

Figura fondamentale per la genesi del libro fu Paolo Fossati, che aveva cu-
rato il coordinamento editoriale, insieme a Giulio Bollati, del volume della 
Storia dell’arte italiana, parte prima, materiali e problemi, vol. II, l’artista e 
il pubblico del 1979 (fig. 10), uno straordinario progetto in cui, come si legge 
in una lettera di Zeri a Fossati del 1972, «ci sono buone possibilità impiantare 
qualcosa di veramente nuovo secondo schemi del tutto inediti». Un’impresa 
che cambierà in parte la storia dell’arte italiana e a cui Evelina Borea parteci-

39 Borea 2019, p. 244.
40 Sulla mostra, Quondam 2017, pp. 3-8.
41 Borea 2019, p. 224.
42 Borea 2009, vol. I, Ringraziamenti, s.p.
43 I materiali raccolti da Evelina Borea saranno donati all’Università di Siena.
44 Borea 2009, vol. I, Ringraziamenti, s.p.



510 ILARIA MIARELLI MARIANI

pa sia alla progettazione che con un saggio fondamentale, Stampa figurativa 
e pubblico dalle origini all’affermazione nel Cinquecento45. Prima di parlare 
nello specifico di questo contributo, voglio anticipare un’altra tappa fonda-
mentale per Lo specchio dell’arte, ossia la mostra “Annibale Carracci e i suoi 
incisori”, tenutasi all’Istituto Nazionale per la Grafica, di cui Evelina Borea 
fu direttrice dal 1985 al 198846. Qui la storica dell’arte, con lo stesso metodo 
messo a punto per le mostre fiorentine, opera un approfondito scandaglio sulle 
collezioni dell’Istituto, anch’esse quasi del tutto ignote dal Seicento in poi. Fu 
proprio durante le ricerche per la mostra, nel 1985, che Fossati aveva invitato 
Borea ad ampliare in un volume il saggio del 197947. In questo si ferma infatti 
al XVI secolo, ma vi mette già a fuoco un concetto fondamentale: 

Durante il Quattrocento, dopo l’invenzione della stampa, il rapporto fra artisti e pubblico 
si arricchisce di un nuovo elemento collegante, un mezzo tecnico di espressione, la cui 
peculiarità rispetto ai tradizionali mezzi in uso con i quali i creatori di immagini soddi-
sfacevano alla richiesta dei committenti, consisteva nella riproducibilità su vasta scala di 
una singola figurazione e sulla conseguente disponibilità per chi, anche in gran numero, 
volesse privatamente possedere uno o più esemplari. Era l’incisione, ossia le impressioni su 
carta la cui quantità poteva variare nell’ambito di un centinaio e oltre, da una matrice di 
legno o di metallo, opportunamente intagliata o incisa e quindi inchiostrata; con conse-
guenze sia per la produzione che per il consumo, nonché per una più rapida diffusione 
della cultura, la cui portata si sarebbe rivelata solo gradatamente e non pienamente sino 
agli inizi del Cinquecento48.

Quello che le interessa è capire quando e come l’arte, attraverso l’incisione, 
acquisti un pubblico più attento e più scelto49: «era ormai chiaro che le stampe 
circolavano rapidamente, e che potevano assicurare un eccezionale successo a 
chi fosse dotato per l’arte incisoria». In Italia, Pollaiolo e Mantegna innalzano «i 
prodotti allo stesso livello di prestigio di quelli della scultura e della pittura»50.

Nell’ultima parte del saggio, Riflessione critica, Evelina Borea si sofferma 
infine su quel genere di incisione cui dedicherà gran parte delle sue future 
riflessioni, la stampa di traduzione. E inserisce l’idea di fortuna dell’artista 
attraverso le stampe, in un brano che contiene già l’idea del futuro libro 

a questo puto, sul finire del secondo decennio del Cinquecento, si potrebbe con piena 
sicurezza affermare quali erano, sul versante toscoromano della cultura artistica i grandi 
maestri riconosciuti della pittura contemporanea: Raffaello, Michelangelo, Andrea Del 

45 Borea 1979, pp. 317-413.
46 Evelina Borea fu Soprintendente dal 1988 al 1990, ma, contro la sua volontà, fu spostata 

alla Direzione dell’Istituto Centrale per il Restauro (1991-1994) per poi terminare la sua carriera 
alla direzione del “Bollettino d’Arte”.

47 Borea 1979.
48 Borea 2019, p. 319.
49 Ivi, p. 320.
50 Ivi, p. 322.



511EVELINA BOREA. DALL’ARTE DIMENTICATA DEL SEICENTO ALLO SPECCHIO DELL’ARTE

Sarto. È ad essi, infatti, che vengono dedicate le prime pagine di quella storia della pittura 
illustrata dalle stampe contemporanee che se si potrà un giorno sfogliare non solo ideal-
mente -nulla in teoria vi si oppone- per intero, secondo un ordine cronologico in relazione 
alle date di esecuzione dei dipinti, ci darà il senso della penetrazione dei fatti artistici nella 
mente dei contemporanei e della distinzione di quelli eminenti molto più nettamente che 
non le pagine degli storici, troppo dense di notizie e di considerazioni varie per dare con 
immediatezza il profilo, e insieme la linea ideale che le congiunge, delle opere singole che 
furono trainanti nella storia dell’arte51.

Borea, rifacendosi ad Hauser, riconosce negli incisori di traduzione degli 
importantissimi mediatori della cultura e restituisce alle stampe un primato 
rispetto alla parola scritta: «le stampe precedono sempre le segnalazioni scritte 
dei teorici e degli storici».52

Da questo momento la centralità delle incisioni quali strumenti essenzia-
li per lo storico dell’arte resta un punto fermo nelle ricerche della studiosa. 
Nel 1987 comincia dunque a lavorare a quella “storia della pittura illustra-
ta dalle stampe contemporanee”, anticipandone alcuni risultati in importanti 
contributi, di cui voglio ricordare i due fondamentali saggi usciti nel 1993 su 
«Prospettiva», Le stampe dai primitivi e l’avvento della storiografia artistica 
illustrata53, omaggio al libro di Giovanni Previtali La fortuna dei primitivi dal 
Vasari ai neoclassici del 1964, in cui l’autrice lega in maniera indissolubile la 
diffusione delle stampa di traduzione a contorno allo studio e riscoperta degli 
artisti del Tre e Quattrocento, in particolare tra Sette e Ottocento. Secoli nei 
quali, peraltro, la fortuna incisa dei Carracci e della loro scuola cominciava a 
diradarsi e a rimanere viva solo in ambienti accademici54. 

Con la pubblicazione de Lo specchio dell’arte, sunto di tante ricerche e temi 
affrontati nella sua intensa e lunga carriera, Evelina Borea ha dunque indicato 
un nuovo approccio allo studio dell’incisione. Le stampe, con il suo capillare e 
amplissimo lavoro, hanno definitivamente acquisito dignità di fonti primarie 
per la storia dell’arte, quali testimonianza non solo del progredire delle tecni-
che, dei linguaggi pittorici che riproducevano, della fortuna della produzione 
di un dato autore attraverso i secoli, del pubblico che le acquistava, del luogo 
in cui erano conservate le opere, ma anche di quel vasto panorama artistico 
fatto di stamperie, di disegnatori e di incisori che erano rimasti a lungo al 
margine della ricerca storico-artistica. È grazie alle sue illuminanti letture che 
oggi una stampa, soprattutto se di traduzione, può darci moltissime informa-
zioni ed è sempre suo merito se in uno studio monografico su un dato artista o 
monumento non può mancare una parte sulla sua fortuna visiva. 

51 Ivi, pp. 381-382.
52 Ivi, p. 382.
53 Borea 1993a; Borea 1993b.
54 Miarelli Mariani 2021. 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Anna Forlani Tempesti Evelina Borea e Giovanni Previtali, inaugurazione della 
mostra dei disegni di Bernardo Buontalenti., Firenze, Uffizi, 1968, da Una galleria fotografica 
della vita e delle amicizie, «Prospettiva», gennaio-ottobre 2013, n. 149/152, Giovanni Previ-
tali, storico dell’arte militante (Gennaio-Ottobre 2013), pp. 338-347
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Fig. 2. Evelina Borea, senza data, foto contenuta in un album fotografico di Luisa e Giu-
liano Briganti
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Fig. 3. Borea 1965, copertina
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Fig. 4. Borea 1963a, copertina; Borea 1967, copertina

Fig. 5. Borea 1970a, copertina Fig. 6. Pittori bolognesi 1975, copertina
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Fig. 7. Illustrazione in Bellori 1976
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Fig. 8 (sopra). Sala di 
Poussin, mostra Idea del 
Bello, Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, 2000

Fig. 9 (a sinistra). Sala 
di Sacchi, mostra Idea del 
Bello, Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, 2000
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Fig. 10. Mimì, la gatta di Evelina Borea, e il primo volume della Storia dell’arte italiana
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La storia delle tecniche artistiche ha come fondatrice una donna inglese, 
Mary Philadelphia Merrifield, nata Watkins (1804-1889), una persona da vari 
punti di vista fuori dal comune: nata vicino a Londra, nel 1804, da una fami-
glia dell’alta borghesia, sposò l’avvocato John Merrifield nel 1827, trasferen-
dosi a Brighton, dove la coppia risiederà sino alla morte del marito, avvenuta 
nel 1877: avranno quattro figli maschi e una femmina.

Un enigma è costituito dalla sua educazione, caratterizzata da una impo-
stazione scientifica importante, tenendo anche conto che rimane orfana del 
padre all’età di quattro anni. Un ruolo significativo, secondo Zahira Véliz, 
può essere stato svolto dal tutore, Robert Studely Vidal, che era antiquario e 
traduttore1. 

Quasi dal nulla prende forma il primo testo scritto dalla Merrifield, la tra-
duzione in inglese del Libro dell’Arte di Cennino Cennini, pubblicata nel 1844 
– la prima in una lingua straniera – basata sulla prima edizione a stampa, non 
completa, del fondamentale testo medievale, ad opera di Giuseppe Tambroni 
a Roma nel 1821. Certamente non fu un’impresa di poco conto rendere in 
inglese un testo scritto in un italiano di inizio Quattrocento, infarcito di ter-
mini dialettali toscani e veneti. La studiosa potrebbe aver chiesto consiglio ad 
Antonio Panizzi, esule in Inghilterra da Modena per motivi politici dal 1823, 
docente di letteratura italiana all’Università di Londra dal 1828 al 1837: in 
quell’anno divenne keeper of printed books della British Musem Library, per 
poi diventarne direttore nel 1856. Sappiamo che nel 1845 Panizzi fornì alla 
Merrifield lettere di presentazione per i bibliotecari italiani, è possibile che si 
frequentassero già in precedenza2.

In seguito all’incendio che nel 1834 aveva distrutto il palazzo del Parla-
mento a Londra era stata costituita la Fine Arts Commission per valutare le 
modalità esecutive della decorazione murale della nuova sede. Risultava scon-
tato rivolgersi alla cultura pittorica italiana, quale custode della tradizione 
plurisecolare della pittura ad affresco; il suo libro si colloca perfettamente in 
questo contesto, e molto probabilmente era stato richiesto dalla Commissione, 
come si può dedurre dalla Introduzione del volume, in cui la Merrifield spiega 
come la traduzione venga incontro alle esigenze della Commissione e degli 
artisti inglesi dell’epoca3.

Immediatamente dopo la studiosa pone in lavorazione il suo secondo te-
sto, collegato ancora più esplicitamente agli interventi nel nuovo Parlamento, 
The Art of Fresco Painting (1846), una silloge di scritti dedicati alla tecnica 
murale, del Medioevo e del Rinascimento di autori italiani: Cennini, Leon 

1 Véliz Bomford 2017, p.465; Mazzaferro 2018, pp.9-10: Giovanni Mazzaferro cura il blog 
<https;//letteraturaartistica.blogspot.com>, 25.08.2022, in cui si possono trovare altre notizie 
sugli scritti della Merrifield.

2 Cennino 1844; Parkin 2014.
3 Bensi 2010, pp.5-6; Véliz 2017; Mazzaferro 2018, pp. 11-12.
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Battista Alberti, Borghini, Armenini, con estratti da opere del Sei-Settecento, 
di Pozzo, Pacheco, Palomino. Essa è preceduta da una notevole rassegna delle 
caratteristiche dei colori utilizzati nella pittura murale, argomento molto caro 
alla Merrifield, e seguita da una parte dedicata alla conservazione dei dipinti, 
frutto di una meticolosa esplorazione degli scritti di Bellori, Malvasia, Ridolfi, 
Baldinucci, Zanetti, Lanzi, Mengs4. L’introduzione è siglata M.P.M., ma in 
realtà il testo è stato scritto dal marito, e da lei approvato mentre era in Ita-
lia; sono ringraziati i figli Charles e Frederick, per essere stati in gran parte i 
traduttori dei testi rispettivamente dall’italiano e dallo spagnolo: Charles ha 
diciotto anni e Frederick quattordici! Di fronte a queste sbalorditive premesse 
non c’è da stupirsi che i due ragazzi siano diventati degli importanti scienziati5. 
Emerge da quanto abbiano appena detto un aspetto peculiare della persona-
lità della Merrifield, le doti di coordinatrice di quella che Claudio Seccaroni 
ha definito «una factory a conduzione familiare»; tre uomini al servizio delle 
ricerche di una donna non era certamente una situazione comune all’epoca6.

Fondamentali nella carriera della studiosa sono stati il viaggio a Parigi, nel 
1844-1845, e quello in Italia, entrambi finanziati da governo inglese, soprat-
tutto tramite Charles Locke Eastlake, segretario della Fine Arts Commission, 
collega della Merrifield nelle indagini sui procedimenti pittorici; in ambedue 
viene accompagnata dal figlio Charles. 

La prima missione le consentì di iniziare a radunare documenti per la storia 
delle tecniche pittoriche medievali, a partire dal manoscritto di Jehan Lebe-
gue7. Il viaggio nel nostro paese è incentrato sulla pittura ad olio, che spesso 
nelle opere degli artisti inglesi dell’epoca dava luogo a preoccupanti fenomeni 
di alterazione: si pensava che il segreto della grande pittura ad olio fosse custo-
dito in Italia, soprattutto a Venezia. L’itinerario, dall’ottobre 1845 al maggio 
1846, tocca Piemonte, Lombardia, Veneto, dove soggiorna quattro mesi, e 
Emilia. Firenze e Roma sono escluse. Charles funge da interprete e trascrittore 
dei codici antichi; le impressioni della madre sono vivacemente testimoniate 
da trentanove lettere al marito, individuate dalla Véliz e tradotte da Giovanni 
Mazzaferro8.

La Merrifield è munita di credenziali che le permettono di accedere, quasi 
sempre, a raccolte pubbliche e private. Con i restauratori i rapporti sono più 
complessi; scrive: «ho il vantaggio di essere una donna e quindi non vengo 
percepita come un pittore o un restauratore potenzialmente rivale»9. Tuttavia, 

4 Merrifield 1846, pp. V, 114-128; Mazzaferro 2018, p. 17.
5 Merrifield 1846, p. IX; Mazzaferro 2018, pp. 23-24.
6 Seccaroni 2018.
7 Bensi 2010, pp. 6-7 (le date dei due viaggi vanno corrette); Véliz Bomford 2017, pp. 468-

469.
8 Véliz Bomford 2017, pp. 469-473; Mazzaferro 2018, pp.7, 12-13.
9 Mazzaferro 2018, pp .24, 123.
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soprattutto a Venezia, i contatti sono deludenti, sia perché i restauratori non 
capiscono quale possa essere il «segreto della pittura ad olio» che tanto inte-
ressa alla signora inglese, sia perché sono restii a rivelare le loro conoscenze, 
soprattutto gratis.

In ogni caso la Merrifield ritorna in patria con numerosi libri, campioni di 
pigmenti, dipinti da analizzare, e le trascrizioni di opere fondamentali per la 
storia delle tecniche artistiche: il Manoscritto Bolognese, il Manoscritto della 
Marciana, il Manoscritto di Padova, il Modo da tener nel dipinger del pittore 
Giovanni Battista Volpato, i testi del celebre restauratore Pietro Edwards e del 
figlio Giovanni. Nei successivi due anni la studiosa è impegnata nella traduzio-
ne e nel commento dei documenti acquisiti nei due viaggi, componendo l’opera 
che le darà una fama duratura, gli Original Treatises on the Arts of Painting, 
che tutt’oggi sono un punto di riferimento per chi voglia studiare le tecniche 
pittoriche tra il Trecento e il Seicento10 

Tra il 1849 e il 1851 la Merrifield pubblica due libri sulla tecnica dell’ac-
quarello e del disegno, nonché un contributo nel catalogo della Esposizione 
Universale di Londra del 1851, mentre nel 1854 esce un volume sulla moda11.

A partire dal 1862 la studiosa si dedica alle ricerche sulle alghe marine, che 
le consentono di ottenere una certa notorietà a livello internazionale. Non è fa-
cile comprendere le ragioni di tale cambiamento; diverse ipotesi sono elencate 
da Mazzaferro: la Merrifield è stata soprattutto una scienziata, che si è rivolta 
alle arti figurative con un approccio incentrato sui materiali e alle tecniche – 
aveva in casa un laboratorio con un distillatore e non specificate apparecchia-
ture elettriche, ed effettuava esperimenti chimici su minerali e pigmenti. Non 
c’è quindi del tutto da stupirsi che abbia voluto indagare un altro ramo delle 
scienze naturali12.

La Véliz sottolinea come la ricercatrice si ponesse all’avanguardia nel met-
tere in relazione le ricerche documentarie con le indicazioni dei trattati, con i 
risultati delle indagini scientifiche e con le testimonianze di artisti e restaura-
tori13. Volevo tuttavia far notare come questo approccio non fosse completa-
mente nuovo, si era già verificata in Toscana una collaborazione tra gli storici 
e il chimico Giuseppe Branchi, che nel 1791, su richiesta di Alessandro da 
Morrona, aveva analizzato alcune tavole medievali, citate nel 1812 in Pisa 
illustrata, che la Merrifield menziona più volte in The art of fresco. Gli esiti 
delle indagini su alcuni affreschi, correlati ai dati d’archivio, compaiono inve-
ce nelle Notizie inedite della Sacrestia Pistoiese (1810) di Sebastiano Ciampi, 
menzionate nella traduzione di Cennini: però in nessuno dei due casi la stu-
diosa parla delle analisi compiute da Branchi, che erano invece note a Charles 

10 Bordini 1991, pp. 181, 221-222; Véliz Bomford 2017, p. 474; Mazzaferro 2018, p. 7.
11 Bensi 2010, p. 7; Mazzaferro 2018, p.13.
12 Bensi 2010, p.7; Mazzaferro 2018, pp. 17-18.
13 Véliz Bomford 2017, p. 467.
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Eastlake14. In Inghilterra nel 1807 erano state pubblicate le indagini, effettuate 
dal farmacista John Haslam in collaborazione con lo storico J. Thomas Smith, 
sulle pitture trecentesche della cappella di Santo Stefano a Westminster, di cui 
non c’è traccia nei testi della Merrifield15.

Emergono degli interrogativi sui suoi rapporti con gli scienziati inglesi 
dell’epoca, dato che negli Original Treatises viene ringraziato solo Hermann 
Schweitzer, «eminent analytical chemist» di Brighton, di cui però non sappia-
mo nulla. In quegli anni venivano pubblicate le ricerche sulle opere d’arte del 
celebre fisico Humphry Davy nel 1815 e 1817, di Faraday nel 1842 e di altri 
studiosi: di nessuno di loro sono noti contatti con la Merrifield; Eastlake risul-
ta invece averne con Faraday16.

Alcune osservazioni infine sulla fortuna degli scritti della Merrifield nel 
nostro paese, che inizia in maniera infelice, dato che nel 1887 Olindo Guerrini 
e Corrado Ricci pubblicano come inedito il Manoscritto di Bologna: si noti 
che la scrittrice era stata nominata nel 1847 membro onorario della locale 
Accademia di Belle Arti. Nel 1905 il chimico Icilio Guareschi, uno dei fonda-
tori della storia delle tecniche artistiche in Italia, definisce Original Treatises 
«opera molto importante», elogia la competenza chimica dell’autrice e afferma 
«L’Italia deve essere grata a questa insigne donna»17. I suoi scritti però non 
vennero tradotti, mentre il primo volume dei Materials for a History of Oil 
Painting di Eastlake fu edito in italiano già nel 184918 Nella letteratura tecnica 
italiana del Novecento la Merrifield è assente, salvo che nel volume di Leone 
Augusto Rosa del 193719. Attendiamo con interesse la sua biografia. a cui sta 
lavorando Zahira Véliz.

Rimanendo in area anglosassone, un altro contributo importante alla sto-
ria delle tecniche artistiche è fornito dalla seconda traduzione inglese del Libro 
dell’arte di Cennino Cennini, ad opera di Christiana Jane Herringham, nata 
Powell (1852-1929), edita nel 1899, che si basa sul testo integrale del trat-
tato pubblicato dai fratelli Milanesi nel 185920. Diversamente dall’approccio 
scientifico della Merrifield, la scrittrice, raffinata pittrice e copista, affronta il 
testo da artista, particolarmente interessata alle parti dedicate alla pittura a 
tempera. Tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo infatti pittori, scienziati 
e produttori di colori in Europa erano interessati a sperimentare e reintrodurre 
leganti non oleosi nella prassi artistica. Ancora una volta i precetti cenniniani 
venivano presentati non come pure curiosità storiche, bensì come indicazioni 

14 Eastlake 1999, pp. 47, 130, 134; Bensi 1998, pp. 25-26; Bensi 2013.
15 Nadolny 2005; Pinto 2019.
16 Merrifield 1846, p. IX; Nadolny 2005; Véliz Bomford 2017, p. 467; Pinto 2019.
17 Bensi 2010, p. 8; Mazzaferro 2018, p. 13. 
18 Eastlake 1999, pp. XXIX-XXX.
19 Rosa 1937, pp. 6, 15, 205, 255, 294.
20 Cennini 1899.
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per conseguire gli «scopi pratici moderni», di cui parla Margherita d’Ayala 
Valva, applicabili ai procedimenti dell’arte del momento21. La Herringham è 
stata tra i fondatori del National Art Collections Fund e della Society of Pain-
ters in Tempera.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale è degna di essere ricordata in Inghil-
terra una delle pioniere della diagnostica applicata ai dipinti, Joyce Plesters 
(1927-1996). Laureata in Scienze, ha svolto tutta la sua attività di diagnosta nei 
laboratori della National Gallery di Londra, dal 1949 al 1987, distinguendosi 
per le sue capacità di decifrare le tecniche pittoriche esaminando le sezioni stra-
tigrafiche dei prelievi dai dipinti, come si nota nel suo fondamentale articolo in 
«Studies in Conservation» del 195622. Nel 1962 interviene in quella che verrà 
chiamata la seconda Cleaning Controversy, nata sulle pagine del «Burlington 
Magazine» con le accuse di alcuni studiosi inglesi alla eccessive puliture pra-
ticate nella National Gallery su quadri italiani del Rinascimento. La Plesters 
prende le difese, come prevedibile, della sua istituzione, basandosi soprattutto 
su una ampia e attenta disamina delle fonti a proposito delle problematiche 
relative alle vernici colorate e delle patine; sono citati gli Original Treatises23.

Nel 1966 offre il suo aiuto alla Soprintendenza di Venezia dopo la disa-
strosa acqua alta, iniziando un rapporto di collaborazione che si è protratto 
per anni, in particolare con il responsabile dei laboratori Lorenzo Lazzarini. 
Risale al 1968, scritto assieme a Hendy e Lucas, un fondamentale contributo 
storico e scientifico sulle preparazioni dei dipinti24. 

Nel corso della sua carriera ha avuto modo di analizzare e studiare nu-
merosi dipinti italiani della National Gallery, in particolare veneziani: questi 
ultimi al centro dei suoi interessi, in particolare Tintoretto. Su di lui ha pubbli-
cato diversi scritti, offrendo, assieme a Lazzarini, un brillante riepilogo delle 
ricerche in occasione del convegno veneziano del 199425. Oggetto di suoi in-
terventi sono state anche opere di Giovanni Bellini e Tiziano, nonché di Nardo 
di Cione, Sassetta, Michelangelo, Lorrain.

Venendo all’Italia vorrei dare spazio a due notevoli figure di studiose. Il 
primo però è un piuttosto ristretto, dato che sappiamo veramente poco di 
Maria Bazzi: Torresi scrive che è stata una pittrice e restauratrice, allieva e 
collaboratrice a Brera di Camillo Rapetti (1859-1929). Ha pubblicato nel 1956 
Abecedario pittorico, tradotto in inglese nel 1960 e ristampato nel 1976, un 

21 D’Ayala Valva 2005; Jones 2019.
22 Plesters 1956; Mills 1987; Levey 1996; Kirby 2019: questo saggio, che vuole essere una 

rassegna degli studi scientifici sulle opere d’arte dal Settecento in avanti, ignora i contributi ita-
liani su questo tema, sia dell’Ottocento sia attuali, curati da Marco Cardinali, Luca Ciancabilla, 
Maria Beatrice De Ruggieri e da chi scrive. 

23 Plesters 1962; Ciatti 2009, p. 347.
24 Hendy, Lucas, Plesters 1968.
25 Plesters, Lazzarini 1996.
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manuale di tecniche pittoriche che meriterebbe una riedizione26. Si pone come 
un testo con finalità pratiche, ma presenta ai nostri occhi aspetti di notevole 
interesse, giacché le indicazioni sui vari procedimenti sono tratte da trattati e 
ricettari dalla tarda antichità al XX secolo, presentate criticamente. 

La bibliografia è gigantesca, in molto casi i testi sono commentati: sono 
citate le pubblicazioni della Merrifield. Si tratta di una studiosa che merita ul-
teriori approfondimenti: una traccia può essere la sua probabile presenza tra le 
collaboratrici all’Enciclopedia Italiana Treccani, che è emersa dall’intervento 
di Claudio Gamba in questo convegno.

Abbiamo fortunatamente più notizie di Raffaella Rossi Manaresi (1924-
2011), che è stata la prima ricercatrice nel nostro Paese a dedicarsi all’appli-
cazione delle scienze allo studio e alla conservazione dei beni culturali, un 
settore che per anni è stato un dominio maschile: il suo interesse iniziò dopo 
l’alluvione fiorentina del 1966. Non parlerò in questa sede delle sue significa-
tive ricerche nel campo del restauro, condotte in molti casi assieme al restau-
ratore bolognese Ottorino Nonfarmale, per concentrarmi sul suo apporto alla 
conoscenza delle tecniche artistiche. 

Lavorò dapprima per il Comune di Bologna e poi a lungo per la Soprinten-
denza alle Belle Arti di Bologna, dove i Soprintendenti Cesare Gnudi ed An-
drea Emiliani riuscirono ad istituire un Laboratorio scientifico per la conser-
vazione delle opere d’arte. Gli esordi della Rossi Manaresi negli anni Sessanta 
sono nel segno dei materiali lapidei, che rimarranno una costante nelle sue 
ricerche. Già però nel 1970 pubblica i risultati delle analisi sui dipinti murali 
all’esterno di alcune chiese bolognesi, distinguendosi da ricercatrici di altri pa-
esi per l’attenzione alla pittura parietale, tipica della situazione italiana27. Nel 
1971 collabora ai Rapporti della Soprintendenza alle Gallerie con un articolo 
sulla tecnica della Pala Felicini di Francesco Francia (già nel 1969 aveva esor-
dito nel numero dedicato alla conservazione delle sculture all’aperto)28. Nel 
primo numero della rivista Joyce Plesters aveva resi noti gli esiti degli esami 
compiuti a Londra su dipinti del Guercino: risulta che la Rossi Manaresi abbia 
avuto dei contatti con la Plesters, per specializzarsi nello studio stratigrafico 
dei dipinti29. Un saggio del 1977 rimane esemplare: presentando la tecnica del 
Francia, del Tiarini e di Guercino, in poche pagine traccia un limpido itine-
rario tra il riconoscimento dei materiali e dei procedimenti dei tre artisti e le 
indicazioni delle fonti, a partire dal Malvasia, secondo un metodo ancora oggi 
imprescindibile30. La studiosa tornerà ad occuparsi del Francia in occasione 
del convegno del Comitato Internazionale degli Storici dell’Arte, svoltosi a 

26 Bazzi 1956; Cennini 2004, p. 21.
27 Rossi Manaresi 1970.
28 Rossi Manaresi 1971.
29 Plesters 1967-1968.
30 Rossi Manaresi 1977.
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Bologna nel 197931. Oggetto delle sue ricerche sono stati in prevalenza i pittori 
emiliani, come Lorenzo Costa, Francesco del Cossa, i Carracci, ma anche Pa-
olo Uccello, Cima da Conegliano, Tiepolo, Raffaello e Bosch. 

Particolarmente significativi sono stati i suoi studi sulla policromia del-
la scultura lapidea medievale, nelle cattedrali di Ferrara, Bourges, Chartres, 
magistralmente posti a confronto con i dati di altre analisi nel contributo al 
volume sui materiali lapidei del 198732. Tali ricerche erano collegate alla sua 
attività all’interno del laboratorio scientifico della Fondazione Cesare Gnudi, 
di cui fu direttrice.

Il saggio prima citato innescò una polemica sulle pagine di «Arte Medie-
vale», dove nel 1988 Alessandra Melucco Vaccaro, autorevole storica dell’arte 
medievale, criticò le dichiarazioni della nostra studiosa, di non aver notato 
tracce di colore nella facciata del Duomo di Modena e nelle sculture del Duo-
mo di Fidenza33. La Melucco riteneva che l’assenza di policromie fosse dovuta 
a restauri non rispettosi, anche recenti, e rivendicava agli esponenti delle disci-
pline umanistiche, e non agli scienziati, il compito di interpretare le fonti scritte 
e di guidare il restauro, anziché «delegare alla chimica e alla fisica le risposte 
ad interrogativi non loro». Vi furono una replica della Rossi Manaresi e una 
risposta della Melucco nel 1990, e un intervento di Giorgio Bonsanti nel 1991, 
che prendeva le difese dei restauri eseguiti a Modena e della Rossi Manaresi, 
criticando la mentalità delle «paratie stagne» tra i vari campi del sapere34. En-
trambe le studiose non sono più tra noi, ma non mi sembra inutile aver rievo-
cato la vicenda, sia perché prese di posizione simili riaffiorano periodicamente, 
come anche il sottoscritto ha avuto il modo di sperimentare personalmente, sia 
perché quanto scritto sinora dovrebbe dimostrare come grandi risultati nella 
storia delle tecniche artistiche e nella conservazione delle opere d’arte siano 
stati ottenuti sia da storiche che acquisivano competenze scientifiche, sia da 
scienziate e restauratrici che acquisivano cognizioni storiche. Oggi come allora 
i risultati veramente validi non possono esser ottenuti se non attraverso un con-
tinuo dialogo interdisciplinare, nel rispetto delle competenze specifiche.

In conclusione vorrei ricordare alcune studiose, che partendo dal versante 
storico o da quello scientifico o dal settore del restauro, hanno dato un grande 
apporto a diversi aspetti della nostra disciplina, iniziando da coloro che non ci 
sono più –Madeleine Hours, Antonietta Gallone, Giovanna Alessandrini, Ma-
ria del Carmen Garrido, Eve Borsook – per passare alle decane di questi studi: 
Liliane Masschelein-Kleiner, Licia Vlad Borrelli, Maria Grazia Albertini, Mari-
sa Tabasso Laurenzi, Silvia Bordini, Edi Baccheschi, Elena Parma, Aurora Scot-
ti, Maria Grazia Castellano, Bianca Tosatti, Silvana Pettenati, Jill Dunkerton.

31 Rossi Manaresi, Bentini 1983.
32 Rossi Manaresi 1987.
33 Melucco Vaccaro 1988.
34 Melucco Vaccaro 1990; Bonsanti 1991.
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Diverse colleghe in Italia, oltre a queste, stanno continuando le ricerche, as-
sieme ad un buon numero di giovani: purtroppo le carriere accademiche sono 
ostacolate dalla considerazione della storia delle tecniche artistiche in ambito 
universitario non pari alla sua importanza, tanto da essere spesso confinata ai 
brevi corsi delle scuole di specializzazione (quando esistono). 

Penso che chiunque si occupi di storia dell’arte dovrebbe tenere sempre ben 
presente la citazione nella copertina di Les secrets des chefs-d’oeuvre di Ma-
deleine Hours: «L’oeuvre d’art est matière avant d’être message».
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In the early years of the Central Institute of Restoration, immediately after World War 
II, Cesare Brandi had to face many issues related to the war destruction, relying on a small 
group of young restorers who would have become his most trusted collaborators over time. 
Three talented women would have played a fundamental role in this group: Nerina Neri, 
Laura Sbordoni and later Anna Maria Sorace and Franca Callori di Vignale, involved at 
the forefront by Brandi in experiments and research that will mark the definition of an in-
stitutionally acknowledged practice of intervention, and accomplishing the transition from 
“artist restorer” to “technical restorer” that both Giulio Carlo Argan and Cesare Brandi 
had envisioned in their theoretical studies.

Quando nel 1938 Giulio Carlo Argan nella nota relazione al Convegno dei 
RR. Soprintendenti all’Antichità ed all’Arte, sull’istituzione di un Gabinetto 
Centrale del Restauro1, definiva le caratteristiche del nuovo restauratore “tec-
nico” che nel rispetto del testo autentico delle opere d’arte avrebbe soppiantato 
la figura del restauratore “artista”, forse non immaginava il ruolo attivo e 
determinante che in questo passaggio avrebbero avuto le prime restauratrici 
dell’Istituto Centrale del Restauro: Nerina Neri, Paola Sbordoni, Anna Maria 
Sorace e Franca Callori di Vignale. Tracciare la storia di queste donne significa 
mettere in evidenza in che termini esse furono partecipi del nuovo modo di in-
tendere la disciplina del restauro, di sperimentazioni e ricerche che portarono 
Cesare Brandi a definire un metodo istituzionalmente riconosciuto; e ancora 
attestare il ruolo chiave che esse ebbero in quel processo di definizione identi-
taria della figura professionale del restauratore che era tra gli scopi primi della 
creazione dell’ICR. 

Numericamente inferiori di gran lunga agli uomini per il primo ventennio 
di vita dell’Istituto, esse ebbero però carte da giocare particolarmente utili 
al progetto brandiano e ne divennero agente creativo. Scevre da un lato di 
quell’orgoglio artigiano maschile bisognoso di dominare la materia che ca-
ratterizzava il restauratore tradizionalmente formato a bottega, e più disposte 
dall’altro ad adattarsi a un contesto in evoluzione, esse furono valorizzate da 
Brandi che in prima persona, a partire dal secondo dopoguerra, le coinvolse a 
pieno titolo nella sua sfida istituzionale.

Quando nel 1941 l’Istituto Centrale per il Restauro aprì i battenti nella 
storica sede di San Francesco di Paola, nell’organico tecnico-amministrativo 
definito dal suo direttore non fu prevista la presenza di donne in alcun ruolo, 
men che mai nei gruppi direttivi, come il Consiglio Tecnico che rimase intera-
mente maschile fino al 1975; l’accurata ricostruzione storica di quel momento 
nelle pagine di Caterina Bon Valsassina2, precisa questo dato che non sorpren-
de visti i tempi. Neppure tra i restauratori individuati da Brandi come primo 

1 Argan 1938. Cfr. anche Argan 1989.
2 Bon Valsassina 2006. 
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organico di professionisti che si occupasse di formare gli allievi della nascente 
scuola di restauro di Stato, ci furono presenze femminili. Il mondo del restau-
ro era appannaggio degli uomini da sempre, salvo rare eccezioni di donne 
che lavoravano per e con i mariti restauratori3, e dunque i nomi scelti furono 
quelli noti di Mauro Pelliccioli, Enrico Podio, Luciano Arrigoni e Augusto 
Cecconi Principi. Nomi prestigiosi che tuttavia solo in parte ebbero un ruolo 
effettivo nella formazione dei primi allievi, in quanto i bassi salari previsti per i 
restauratori, che venivano assunti solo temporaneamente presso l’Istituto, e la 
penuria economica degli anni della guerra, ne determinarono un progressivo 
allontanamento già prima del 1945. Durante il secondo conflitto mondiale l’I-
stituto rimase chiuso e riaprì solo nel giugno del 1944, anno che vide l’ingresso 
di alcuni giovani che, accanto ad altri già attivi in ICR, costituiranno il primo 
gruppo di restauratori interno all’Istituto, guidati unicamente da Brandi (fig. 
1). Nerina Neri e Carlo Matteucci furono i primi ad arrivare, selezionati per il 
primo corso triennale di restauro, attivato nel 1942 e poi sospeso per la guer-
ra; giunsero poi Paolo Mora, Giovanni Urbani e in ultimo Laura Sbordoni, 
capitati quasi tutti per vie traverse all’Istituto, nessuno con un’idea precisa 
di quello che sarebbe accaduto. Saranno questi giovani «l’investimento più 
riuscito di Brandi, diventando i suoi migliori collaboratori e propagatori delle 
teorie e delle metodologie messe a punto nell’Istituto»4. Alle loro cure furono 
affidate le prime opere che, reduci dalle distruzioni della guerra, arrivavano 
in ICR: i dipinti di Lorenzo da Viterbo della Cappella Mazzatosta di Santa 
Maria della Verità a Viterbo e quelli della Cappella Ovetari degli Eremitani di 
Padova. Fondamentale per questi lavori fu il contributo delle prime “signori-
ne” (così le chiamava Brandi) attive in Istituto: Nerina Neri e Laura Sbordoni 
(fig. 2). I racconti di quest’ultima, più nota nel mondo del restauro come Laura 
Mora (sposò infatti Paolo Mora nel 1946), permettono di ricostruire questo 
momento. In un’intervista rilasciata nel 2001 a Theo Hermanes5, ella ricor-
dava come il suo ingresso all’Istituto fosse stato del tutto casuale, segnalata 
per le sue doti artistiche da un amico di famiglia a Cesare Brandi. Di origini 
medioborghesi ella aveva ricevuto un’istruzione coerente con il suo status so-

3 Significativo in tal senso è il caso di Margherita Bernini, restauratrice tedesca vissuta in 
Italia nel Settecento che comparve nei circoli ufficiali del restauro solo quando il marito Carlo 
Bernini divenne cieco per malattia e lei ne rilevò l’attività: cfr. Di Meglio 2007. Ancora un caso è 
quello di Rosa Percolla, vedova di Stefano Moriconi, inventore nel Settecento della nota “vernice 
Moriconi” per i dipinti pompeiani, la quale dovette proseguire l’attività del marito dopo la sua 
morte: cfr. D’Alconzo 2002, p. 31. Ancora un’eccezione riguarda, nella prima metà del Nove-
cento, la figura di Erminia Caudana che fu restauratrice nella Biblioteca Nazionale Universitaria 
di Torino: cfr. Giaccaria 2016. 

4 Buzzanca, Cinti 1989, p. 288.
5 L’intervista, registrata e filmata tra il 19 e il 20 settembre 2001, è stata condotta nell’ambi-

to del progetto La memoria vivente del restauro, European Project 2000-2001, a cura dell’Asso-
ciazione Giovanni Secco Suardo e della Hochschule für Bildende Künste di Dresda.
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ciale, aveva studiato pianoforte, imparato a ricamare e poi frequentato il liceo 
artistico6. Il suo ingresso all’Istituto fu accolto, lei racconta, con grande entu-
siasmo da Brandi che allora non aveva molte risorse umane a disposizione, la 
guerra come noto aveva lasciato vuoti da colmare e le donne ne beneficiarono, 
anche in questo ambito. Prima di lei Nerina Neri si era guadagnata uno spazio 
già nel 19427, approdata ventiseienne in Istituto con un diploma in Decora-
zione all’Accademia di Belle Arti di Roma conseguito nel 1939 con Ferruccio 
Ferrazzi8, professore all’Accademia tra il 1929 e il 1966. A lei Brandi affidò il 
compito di guidare nella conoscenza delle tecniche artistiche i nuovi arrivati, 
e la volle in prima linea nel lavoro di ricomposizione dei dipinti crollati. Una 
foto conservata nell’Archivio dell’Istituto la mostra accanto ad Aldo Angelini, 
che sposò anni dopo, al lavoro sui frammenti della Cappella Mazzatosta di Vi-
terbo (fig. 3), e altre immagini vedono coinvolte nello stesso lavoro Laura Sbor-
doni9 e più tardi Anna Maria Sorace, la terza restauratrice arrivata all’ICR nel 
1946 (fig. 4). In quegli anni Cesare Brandi metteva a punto la sua teoria sulla 
riconoscibilità dell’intervento pittorico nell’ambito della presentazione estetica 
delle opere interessate da lacune, e Laura Mora e Nerina Neri furono tra le 
prime a sperimentare la tecnica del tratteggio. 

Con le poche forze attive in Istituto tra la fine del 1944 e l’inizio del 1945 
Brandi riuscì a fare più di quanto potesse sperare, grazie a quello che lui stesso 
definì un «manipolo di restauratori»10 che si specializzarono a tal punto nel 
ricomporre le opere frammentarie da divenire maestranze d’eccezione, di «uti-
lità incalcolabile»11 nell’Italia della ricostruzione postbellica. Nel giugno del 
1945 facendo leva sull’eccezionalità dei suoi, Brandi chiese e ottenne dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione, l’assunzione temporanea dei primi restauratori 
e restauratrici interni all’Istituto. 

Fu questa la prima vera squadra di operatori dediti alle sole attività dell’I-
stituto che differì non poco da quelle tradizionali fatte di soli uomini di cui è 
testimonianza una foto, ancora del 1947 di una delle sale della Galleria Nazio-

6 Devo a Costanza Mora che ringrazio, le notizie sulla formazione giovanile e sulla vita 
privata di sua madre. Per la formazione scolastica cfr. anche Roma, Archivio Storico Istituto 
Centrale del Restauro (d’ora in poi ASICR), class. IB1, fasc. Mora Sbordoni Laura.

7 Il fascicolo personale conservato nell’Archivio Storico dell’ICR permette di ricostruire l’i-
ter professionale della restauratrice: Nerina Neri entrò in Istituto nel 1942, vincitrice del primo 
concorso per allievi restauratori, nel 1943 fu inquadrata come apprendista e nel 1945 fu assunta 
come salariata temporanea. Cfr. ASICR, class. IB1, fasc. Nerina Neri. 

8 Roma, Archivio Storico Accademia di Belle Arti, Fascicoli allievi, Nerina Neri, Certificato 
di diploma dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Roma 14 luglio 1949. 

9 Nell’intervista del 2001 Laura Mora racconta che Brandi inviò lei e Paolo Mora a Viterbo 
per il viaggio di nozze, scegliendo loro anche un albergo che fosse vicino a Santa Maria della 
Verità. Cfr. nota 6 e Lubrani 2007, p. 18.

10 ASICR, class. IB1, fasc. Nerina Neri, Lettera di Cesare Brandi al Ministero della Pubblica 
Istruzione, 13 giugno 1945. 

11 Ibidem.
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nale dell’Umbria di Perugia che mostra Pelliccioli e i suoi collaboratori, rigoro-
samente uomini, che intervengono sulle opere tornate in sede dopo la guerra12. 

Con il nuovo gruppo di restauratrici e restauratori, creato all’Istituto da 
Cesare Brandi, i lavori più prestigiosi del patrimonio nazionale e internazio-
nale furono affidati alle cure di uomini e donne con distribuite responsabilità 
e incarichi. La documentazione presente negli archivi storico e fotografico 
dell’ICR racconta di una ricca realtà operativa in cui, sin dall’inizio le donne 
vennero coinvolte in tutte le fasi del lavoro di restauro, non solo in quella 
di ritocco pittorico che poteva ricordare l’art d’agrement che faceva parte 
della formazione delle signorine per bene. La vita del cantiere era dura e 
impegnativa e di nuovo racconta Laura Sbordoni che soprattutto nei primi 
anni le necessità legate all’ingente mole di lavori da compiere, comportarono 
ben poche distinzioni tra uomini e donne. Nerina Neri fu incaricata negli 
anni di moltissimi restauri in particolare sui dipinti; foto inedite dell’archivio 
dell’ICR la mostrano con un giovanissimo Giovanni Urbani lavorare al con-
solidamento della pellicola pittorica della Madonna di Coppo di Marcovaldo 
della chiesa di S. Maria dei Servi a Siena13 (fig. 5), e poi con Luigi Pigazzini14 
nel difficile cantiere di restauro del Cenacolo di Leonardo15 (fig. 6), dove ebbe 
modo di mettere a frutto le sue tante competenze tecniche. Ancora con Pigaz-
zini lavorò in Belgio nel 1952, dove intervenne sui dipinti murali della villa 
di Boscoreale conservati nel Museo di Mariemont16, esportando il sistema 
brandiano del tratteggio. «Une femme e un homme» al lavoro insieme, come 
viene raccontato da un giornale belga con immagini dedicate ripetutamente 
ai due «spécialistes italiens»17. 

Disposta a dedicarsi completamente al suo lavoro, Nerina Neri veniva con-
tinuamente coinvolta da Brandi e il suo operato e le sue abilità erano giudicate 

12 <https://www.facebook.com/GalleriaUmbriaPerugia/photos/questa-bellissima-immagi-
ne-testimonia-un-momento-cruciale-nella-storia-della-gal/2071029432986206/>, 02.09.2022. 
Sono grata a Matilde Cartolari per avermi segnalato che eccezionalmente nel gruppo di restau-
ratori che affiancarono Pelliccioli nel corso della sua carriera, fu presente anche una donna che 
compare in due foto conservate nel Fondo Mauro Pelliccioli dell’Archivio Storico Nazionale dei 
Restauratori Italiani. In un caso si tratta dell’immagine pubblicata su «The Sphere» il 30 novem-
bre 1929, che ritrae la squadra di Pellicioli nell’atelier di Brera; sulla destra della scena, accanto 
alla Pietà belliniana di Rimini compare una figura femminile, di cui allo stato attuale delle 
ricerche non è stata ancora rintracciata l’identità. L’immagine è ripubblicata in Zavatta 2022.

13 Roma, Archivio Fotografico Restauri dell’ICR (d’ora in poi AFRICR), fasc. AS0850.
14 Luigi Pigazzini divenne restauratore capo al posto di Mauro Pellicioli nel 1948 con la mo-

difica dei componenti del Consiglio Tecnico dell’ICR in seguito alla polemica che oppose Brandi 
a Longhi a partire dal gennaio 1948 per circa dieci anni. Cfr. Rinaldi 2008.

15 AFRICR, fasc. AS0012.
16 ASICR, class. IIA2, b. Belgio, fasc. Museo Mariemont di Morlannelz Affreschi di Bo-

scoreale. Nel fascicolo è raccolta la documentazione completa relativa al restauro. Cfr. anche 
Cagiano de Azevedo 1952.

17 Au Chateau de Mariemont 1952.
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di estremo valore; in una nota allegata al rapporto informativo del personale 
del 1959, si legge di «un grande ingegno e di un eccezionale intuito artistico; 
possiede notevolissime capacità critiche unite a un ottimo senso della misura 
e a un eccellente equilibrio intellettuale. Capacità organizzative ed attitudinali 
ad esercitare funzioni di maggior responsabilità. Può dirigere ottimamente l’at-
tività di aiuti e di operatori tecnici a lei subordinati»18. La dedizione al lavoro 
traspare in molte delle carte del suo fascicolo personale e ne è prova in partico-
lare una lettera che nel novembre del 1950 inviò all’Istituto da Mantova, dove 
lavorava al restauro della Camera degli Sposi con Luigi Pigazzini e con un’inca-
ricata esterna, Franca Callori di Vignale19 (fig. 7), ancora un nome da ricordare 
tra le prime donne attive in ICR, restauratrice di fiducia negli anni Sessanta 
e Settanta di Giuseppe Tucci nei cantieri di scavo archeologico e di restauro 
monumentale in alcuni dei siti più significativi delle sue missioni estere, la valle 
dello Swat, Ghazni, Isfahan, Persepoli20. Nella lettera le due restauratrici si ri-
volgono al responsabile amministrativo dell’Istituto chiedendo che sia versato 
loro lo stipendio arretrato per poter mangiare e non ammalarsi. Scrive così Ne-
rina: «Qui fa un freddo cane e per prevenire i malanni, che non siamo riuscite 
ad evitare del tutto, dobbiamo coprirci e nutrirci in abbondanza. Ciò significa 
che le finanze hanno bisogno di essere rinsanguate. Potrei io avere il mio sti-
pendio di ottobre e la signorina Callori un acconto sulla missione di Siena?»21. 

Al freddo e senza soldi, ma entrambe votate al restauro dell’opera di Man-
tegna che meritava tutta la loro attenzione professionale. Della dedizione e 
della generosità di Nerina Neri si legge ancora nel suo Rapporto informativo 
del 1957 che la descrive «di carattere generoso e largo di assistenza, ciò che 
le ha procurato in passato la quasi rovina finanziaria»22. Nello stesso docu-
mento la restauratrice viene definita «di grande finezza, prudenza e senso ve-

18 ASICR, class. IB1, fasc. personale Nerina Neri, Rapporto informativo del personale, 31 
luglio 1959.

19 Franca Callori di Vignale lavorò in ICR come incaricata esterna prima nel settore dei di-
pinti e poi si specializzò nel restauro di materiale archeologico, formandosi nello stesso Istituto. 
Un’interessante documentazione che riguarda il suo operato è quella relativa al lavoro sui dipinti 
minoici di Iraklio, dove l’Istituto fu impegnato alla metà degli anni ’50. La corrispondenza che 
la Callori intrattenne allora con Brandi è, a mio avviso, significativa del ruolo di responsabilità 
assegnato alla restauratrice in quella occasione. Cfr. ASICR, class. II A 2, Grecia Dipinti minoici 
del Museo Archeologico di Iraklio. 

20 Flavia Callori di Vignale, nipote di Franca e anche lei restauratrice, mi ha descritto la 
zia come una donna indipendente, dedita completamente all’attività di restauro che esercitava 
in prevalenza nelle missioni italiane all’estero guidate da Giuseppe Tucci. Esperta di materiali 
archeologici aveva una predilezione per i tessuti antichi e ha dedicato tutta la sua vita alla profes-
sione, sacrificando anche la possibilità di avere una famiglia. Cfr. IsMEO Activities 1976. Sulla 
figura di Franca Callori le ricerche sono ancora in fase iniziale. 

21 ASICR, class. IB1, fasc. Nerina Neri, Lettera di Nerina Neri e Franca Callori di Vignale, 
Mantova, 22 novembre 1950.

22 Ivi, Rapporto informativo del personale, 14 gennaio 1957.
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race dell’opera d’arte»23, doti queste che la rendevano già nel 1953 «una fuori 
classe del restauro»24. Tutto di lei, capacità critiche e tecniche, concorrevano 
a farne il modello di restauratore che Brandi stava formando per il futuro, 
tanto che nel 1950 venne nominata vice restauratore in prova25. Se non fosse 
stato per la scelta di dedicarsi oltre che al lavoro alla famiglia, Nerina Neri 
avrebbe fatto ancora molta strada, ma la decisione nel 1955, all’età di 40 anni, 
di avere un figlio la penalizzò. Divenne una madre «troppo esemplare»26, le 
fu detto e messo per iscritto. Non senza una vena di rimprovero nei resoconti 
sul suo operato successivi alla maternità le fu ripetutamente fatto notare che il 
suo attaccamento al servizio e il suo rendimento erano calati perché posti «in 
larghissimo sottordine alla famiglia»27. Come in moltissime storie di donne ri-
costruite durante il convegno, la conciliazione tra famiglia e lavoro si tradusse 
in un’impresa difficilmente sostenibile, ma Nerina Neri, seppur largamente 
rimproverata, rimaneva una restauratrice d’eccezione, irrinunciabile. Non si 
spiegherebbe altrimenti il suo coinvolgimento nel 1960 nel difficile restauro 
della Dama con Liocorno di Raffaello28 che dopo il trasporto su tela operato 
da Augusto Cecconi Principi nel 1932 non era stato più toccato. La «cauta 
opera di pulitura»29 che la Neri eseguì sull’opera danneggiata da macchie e 
alterazioni cromatiche, fu ancora una volta il segno del suo «ottimo senso 
della misura ed eccellente equilibrio intellettuale»30. Nerina Neri, diplomata 
al liceo artistico e poi all’Accademia di Belle Arti, esperta in più di una tecnica 
pittorica, avrebbe potuto ovviare ai guasti del tempo con la creatività che certo 
non le mancava, ma mai ne ebbe la tentazione in tanti anni di restauri. Non a 
caso la prudenza, il rispetto per l’opera nei suoi valori di autenticità, il senso 
della misura e le capacità interpretative sono tra le qualità che più le vengono 
riconosciute nei giudizi che la riguardano. Qualità che non tutti i suoi colleghi 
restauratori potevano vantare (non compaiono spesso nei fascicoli dei primi 
restauratori uomini dell’Istituto), ma che saranno invece tra le più apprezzate 
da Brandi. 

23 Ibidem.
24 Ivi, Nota di qualifica per l’anno 1953.
25 Ivi, Resoconto della carriera interna all’ICR. 
26 Ivi, Rapporto informativo del personale, 31 luglio 1959. Nel dettaglio il riferimento all’in-

terferenza tra famiglia e lavoro si descrive così: «A Qualità morali e di carattere: Da quando si è 
sposata si è completamente trovata nelle funzioni di madre, quasi troppo esemplare; B Capacità 
professionale: Grandissima, poiché dotata di grande finezza e sensibilità, nonché di una sicuris-
sima tecnica; C Rendimento: Buono, sennonché le varie maternità con altri guai di salute, l’han-
no ridotto assai assai; D Attaccamento al servizio: Buono nel complesso, sebbene in larghissimo 
sottordine alla famiglia; E Comportamento in servizio e fuori: Ineccepibile». 

27 Ivi, Rapporto informativo del personale, 16 giugno 1958.
28 AFRICR, fasc. AS0636.
29 Ivi, relazione sull’intervento relativo alla Dama con liocorno di Raffaello. 
30 ASICR, class. IB1, fasc. Nerina Neri, Rapporto informativo del personale, 31 luglio 1959.
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Laura Sbordoni e più tardi Anna Maria Sorace avranno dalla loro, co-
me Nerina Neri, le stesse carte vincenti. La prima delle due avrà negli anni 
importantissimi riconoscimenti; nei rapporti annuali sul suo operato i primi 
tre direttori dell’Istituto, Brandi, Pasquale Rotondi e Giovanni Urbani la lo-
deranno lungamente apprezzandola per le sue qualità di «restauratrice delle 
più sensibili» capace di unire «alla grande perizia un senso raro della misura, 
un sicuro apprezzamento qualitativo del valore dell’opera d’arte, il gusto del 
lavoro raffinato preciso impeccabile»31. Anche a lei negli anni saranno affidati 
lavori complessi su opere di pregio; in particolare tra il 1953 e il 1957 si occu-
perà dell’intervento sulle Storie della Passione della Maestà di Duccio, lavoro 
questo che più la fece apprezzare da Brandi, e poi ancora del restauro dell’Ecce 
Homo di Antonello da Messina, nel 1963 (fig. 8). L’intelligenza di Brandi nel 
valorizzare i talenti che incontrava32 (fu lui ad indirizzare Giovanni Urbani 
verso la storia dell’arte33), fece sì che la Sbordoni, dotata oltre che di abili-
tà tecniche, sensibilità e senso della misura, di grandi capacità comunicative, 
divenisse negli anni la persona più adatta alla formazione dei giovani allievi, 
nonché ad affiancarlo nel mostrare e raccontare anche fuori dall’Istituto, in 
ambito internazionale, come la sfera applicativa del restauro e quella teorica 
fossero parte di un unico processo critico34. 

Di Laura Sbordoni ho lungamente riferito in un’altra occasione35 e dunque 
mi vorrei soffermare su un’altra figura femminile che in pochi conoscono, nota 
per lo più con il nome da sposata, Anna Maria Colalucci, prima moglie del 
noto restauratore della Sistina che incontrò a Napoli nei primi anni ’50. An-
na Maria Sorace, così si chiamava da nubile, divenne restauratrice prima di 
Gianluigi Colalucci e come Laura Sbordoni arrivò all’Istituto quasi per caso. 
Dopo aver conseguito la maturità classica aveva cominciato a frequentare la 
Facoltà di Lettere a Roma dove conobbe Giuseppe Ungaretti al quale chiese di 
seguirla per una tesi dedicata a Brandi poeta. Simone Colalucci, primogenito 

31 ASICR, class. IB1, fasc. Mora Sbordoni Laura, Rapporto informativo per gli anni 1956 e 
1957, firmato «Il Direttore». 

32 Mario Micheli ha parlato in questo senso di una vera e propria attività brandiana di Ta-
lent Scouting. Cfr. Micheli 2006, pp. 176-177.

33 Zanardi 2020.
34 A partire dalla fine degli anni ’50 Laura Sbordoni Mora fu docente di restauro per molte 

generazioni di allievi e allieve dell’ICR e collaborò lungamente con il Centro internazionale di 
studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM), occupandosi di formazione 
e ricerca per il restauro in campo internazionale. Il suo nome compare nel 1977 accanto a quello 
di Paolo Mora e Paul Philippot come autrice di uno dei testi più noti della letteratura tecnica per 
il restauro nel Novecento tra Francia e Italia: La conservation des peintures murales, tradotto in 
italiano nel 1999 e ristampato nel 2003.

35 È in corso di pubblicazione negli atti del convegno internazionale 1st Annual International 
Women in Arts Conference: Women in Arts, Architecture and Literature tenutosi tra il 20 e il 22 
ottobre 2021 nella sede romana dell’Arkansas University, il mio intervento dal titolo Art Resto-
ration in Italy in the Second Half of the 20th Century: A Woman’s Expertise.
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di Anna Maria, che ringrazio moltissimo per aver condiviso con me i suoi ri-
cordi, racconta che la madre fu inviata da Ungaretti a far visita a Brandi che 
la accolse con generosità, e dopo averle raccontato delle sue poesie, la arruolò 
tra i giovanissimi dell’Istituto. La fascinazione per Ungaretti cedette il passo 
a quella per Brandi e così Anna Maria si diplomò restauratrice, per essere poi 
assunta, come salariata giornaliera nel 194836. Anche lei come le sue colleghe 
ebbe la fortuna di lavorare su opere d’eccezione, e tra le prime il soffitto a mu-
qarnas della Cappella Palatina a Palermo, nel 1949. Il curriculum che elenca 
i suoi tanti restauri e nel dettaglio un attestato sui lavori eseguiti tra il 1954 e 
il 1956 a firma del Soprintendente Giorgio Vigni37, documentano che lavorò 
a lungo in Sicilia, anche con la Callori di Vignale (fig. 9) contribuendo con le 
sue competenze non solo al restauro di dipinti considerevoli come il Trionfo 
della Morte di Palermo, ma anche ad attività di indirizzo metodologico, frut-
to della sua formazione all’ICR38, quali l’allestimento e la messa in opera del 
Gabinetto di restauro della Soprintendenza. Racconta Simone che nonostante 
l’amore della madre per quella terra, non appena le fu possibile, ella chiese e 
ottenne da Brandi di tornare a Roma; il maschilismo dominante che carat-
terizzava il mondo del restauro, e non solo, nella Sicilia degli anni ’50 non le 
consentiva di lavorare come avrebbe voluto. Nel contesto romano la situazione 
era diversa, lo spazio per le donne in Istituto cominciava a crescere in più di 
un settore, e accanto alla documentazione conservata in ICR, lo attesta anche 
la testimonianza della prima donna protagonista dell’impegno dell’Istituto nel 
settore del restauro archeologico: Licia Vlad Borrelli, funzionaria archeologa 
a partire dal 195039. Con una lucidità sorprendente considerata la sua età, 
ha ricostruito un quadro accurato di quel periodo, sottolineando di non aver 

36 ASICR, class. IB1, fasc. Sorace in Colalucci Anna Maria.
37 Vigni descrive con cura il lavoro della Sorace e ne elenca le diverse attività: «Poiché allora 

io ero Soprintendente in quella sede, posso attestare che il lavoro della Sig.ra Colalucci dette 
sempre ottimi risultati di serietà e sensibilità, e in particolare ricordo la collaborazione da lei 
prestata al restauro del famoso affresco del Trionfo della Morte (sec. XV), trasportato su tela e 
oggi nella Galleria di Palermo; i restauri del S. Matteo di Marco Costanzo (sec. XV, Cattedrale 
di Siracusa), trasportato dalla tavola sulla tela; della Pietà di Palma il Giovane, tela della Gal-
leria Nazionale di Palermo; della Madonna di scuola fiamminga del sec. XV (Agira); del Santo 
vescovo, affresco staccato, già a Erice, ora nel Museo Nazionale di Trapani. In qualità di restau-
ratrice la Sig.ra Colalucci ha collaborato attivamente all’allestimento e poi alla manutenzione 
della Galleria Nazionale della Sicilia, occupandosi dei dipinti in essa esposti; ed ha contribuito 
all’allestimento e al funzionamento del Gabinetto di restauro della Soprintendenza». Cfr. Roma, 
Archivio privato di Simone Colalucci, Attestato di servizio, Roma, 6 febbraio 1963. 

38 Nel rapporto informativo del personale del 1957 si fa riferimento alla sua attività fuori 
dall’ICR riconoscendole la solida formazione professionale: «Anche lontano dall’Istituto ha con-
servato fedeltà ai metodi, senza lasciarsi fuorviare dalle cattive abitudini e dai cattivi metodi in 
atto ovunque, riguardo al restauro. Merita piena fiducia e pieno elogio». Cfr. ASICR, class. IB1, 
fasc. Sorace in Colalucci Anna Maria, Rapporto informativo del personale, 14 gennaio 1957. 

39 ASICR, class. IB1, fasc. Vlad Licia Borrelli.
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mai avuto, neppure nei primi anni, difficoltà professionali che fossero legate 
a differenze di genere; ha parlato di pari opportunità di crescita per uomini e 
donne nel restauro, di uno spazio progressivo guadagnato da quest’ultime in 
virtù di una dedizione estrema al lavoro e di capacità professionali indubbie 
che Brandi negli anni riconobbe sempre più. «Brandi capiva a fondo i talenti», 
ha detto la Vlad, e determinato nei suoi obiettivi, fu capace di valorizzare 
quelli femminili, come quelli maschili d’altronde, nelle loro specificità. Delle 
donne in particolare quel saper cogliere a fondo l’essenza del nuovo approccio 
al restauro nel rispetto delle opere nei loro valori autentici e di memoria, nella 
prudenza operativa, nella cura e nell’equilibrio intellettuale, oltre ovviamente 
alle abilità tecniche. La ricorrenza che caratterizza gli aggettivi utilizzati nei 
giudizi relativi a Nerina Neri, Laura Sbordoni e Anna Maria Sorace, qualifica-
te ogni volta come sensibili alle qualità artistiche, caute e rigorose nel metodo, 
dà conto di una loro particolare disposizione al trattare le opere d’arte con il 
rispetto che il loro statuto di «speciali prodotti dell’attività umana» richiede-
va40. Disposizione che fu essenziale per centrare il restauratore nella sua nuova 
identità professionale, altra da quella dell’artista, e per strutturare ben oltre 
la teoria, la disciplina del restauro in tutta la sua complessità critica, lontana 
definitivamente da quella pratica di tipo artigianale e “artistico”, soggettivo 
e arbitrario che Nerina Neri, Paola Sbordoni, Anna Maria Sorace e Franca 
Callori di Vignale furono tra le prime a superare. 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Roma, Istituto Centrale del Restauro, cortile, Carlo Matteucci, Laura Sbordoni, 
Paolo Mora, Nerina Neri e Giovanni Urbani (foto 1945, proprietà Costanza Mora)
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Fig. 2. Laura Sbordoni, Carlo Matteucci e Nerina Neri (foto 1945, proprietà Costanza 
Mora) 
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Fig. 3. Roma, Istituto Centrale del restauro, laboratorio, Aldo Angelini e Nerina Neri ri-
compongono in laboratorio i frammenti crollati dei dipinti murali della Cappella Mazzatosta 
di Santa Maria della Verità a Viterbo (foto 1945 ca., AFICR, fasc. AS0850) 

Fig. 4. Viterbo, chiesa di Santa Maria della Verità, Cappella Mazzatosta, Carlo Matteucci, 
Anna Maria Sorace e Laura Mora stuccano i frammenti crollati ricomposti su supporto mo-
bile (foto 1948 ca., proprietà Simone Colalucci)
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Fig. 5. Roma, Istituto Centrale del Restauro, laboratorio, Nerina Neri e Giovanni Urbani 
lavorano al restauro della Madonna di Coppo di Marcovaldo della Chiesa di S. Maria dei 
Servi a Siena (foto 1947, AFICR, fasc. AS0850)

Fig. 6. Milano, convento di Santa Maria delle Grazie, Luigi Pigazzini e Nerina Neri lavo-
rano al restauro del Cenacolo di Leonardo (AFICR, fasc. AS0012)
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Fig. 7. Roma, Istituto Centrale del 
Restauro, cortile, Franca Callori di 
Vignale, Nerina Neri, Anna Maria So-
race, Laura Sbordoni (foto 1949 ca., 
proprietà Simone Colalucci)

Fig. 8. Roma, Istituto Centrale del 
Restauro, laboratorio, Laura Mora ese-
gue la reintegrazione pittorica dell’Hec-
ce Homo di Antonello da Messina (foto 
1963, proprietà Costanza Mora) 
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Fig. 9. Palermo, Palazzo Abatellis, Franca Callori di Vignale e Anna Maria Sorace (foto 
1953 ca., proprietà Simone Colalucci)
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Abstract

Il contributo intende fornire una prima ricostruzione dell’operato di Giorgina Giorgi 
(1873-1957) che affiancò costantemente l’attività del marito, Fabrizio Lucarini (1861-
1928), divenuto sin dal primo decennio del Novecento un famoso restauratore di dipinti, 
attivo presso le gallerie fiorentine, ma anche nelle soprintendenze di Piemonte, Lombardia 
ed Emilia, partecipando alla Missione Archeologica Italiana in Egitto. L’attività di Giorgina 
Giorgi viene ricostruita attraverso la documentazione inedita rintracciata presso l’Archivio 
Centrale dello Stato di Roma che conserva le lettere inviate dalla restauratrice a partire dalla 
morte improvvisa del marito nel 1928, chiedendo di ricevere i pagamenti rimasti in sospeso. 
Dalla corrispondenza emerge al contempo l’attività svolta dalla Giorgi dal 1929 al 1934 
quando il soprintendente Giovanni Poggi la designò direttrice del Gabinetto dei restauri, la 
cui storia è generalmente conosciuta solo a partire dal 1934 quando fu inaugurata la nuova 
sede presso la Vecchia Posta sotto la direzione di Ugo Procacci.

The contribution aims to provide a first reconstruction of the activity of Giorgina 
Giorgi (1873-1957) who constantly joined her husband’s work, Fabrizio Lucarini (1861-
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1928). Since the first decade of the twentieth century Lucarini became a famous restorer of 
paintings, active in the Florentine galleries, but also in Piedmont, Lombardy and Emilia, 
participating in the Italian Archaeological Mission in Egypt. Giorgina Giorgi’s career is 
re-tracked through the unpublished documentation found in the Central State Archive in 
Rome, where her letters to General Director of Antiquities and Fine Arts are kept starting 
from her husband’s sudden death in 1928, asking to receive the payments still pending 
for past restorations. The correspondence also shows the activity carried out by Giorgi 
from 1929 to 1934 when the superintendent Giovanni Poggi appointed her director of 
the Restoration Cabinet, whose history is generally known only from 1934 when the new 
rooms were located at the Old Post Office under the direction of Ugo Procacci.

Sull’attività di restauratrice di Giorgina Giorgi, nata a Lucca nel 1873 (e 
morta a Firenze nel 1957), si incontrano sporadiche menzioni che la vedono 
sempre accanto al marito, il restauratore Fabrizio Lucarini (1861-1928). Per 
quanto entrambi lucchesi, non si conobbero nella città che diede loro i natali, 
ma a Firenze, dove la famiglia Giorgi si era trasferita dal 1882 abitando fino 
al 1906 in Lungarno Serristori1. Da quell’anno infatti il padre di Giorgina, 
Luigi (1848-1912) fu designato capo incisore della Zecca di Roma e direttore 
della Scuola della medaglia e si trasferì nella capitale, mentre la figlia, ormai 
trentatreenne, doveva aver già sposato Lucarini.

Lavorando costantemente insieme al marito2, più grande di lei di dodici an-
ni, Giorgina ricevette una formazione all’interno dell’ambito familiare e risulta 
dunque utile tratteggiarne brevemente le vicende principali.

Le notizie più significative sugli esordi di Lucarini si traggono da un necrolo-
gio dove sono ricordate le prime esperienze nella bottega del padre intagliatore, e 
i successivi studi di architettura che lo condussero all’insegnamento del disegno 
come assistente presso l’Accademia di Belle Arti di Lucca3. A partire dal 1892 
lavorò come disegnatore e fotografo presso l’ufficio tecnico diretto a Firenze da 
Corinto Corinti, al servizio della Commissione storico-artistica comunale, per 
documentare gli edifici medievali e rinascimentali che venivano demoliti nel cen-
tro storico fiorentino4. In una lettera di Corinti dell’8 febbraio 1893 si legge che

Colla provata utilità della fotografia, impiegata nei rilievi delle cose più notevoli, fra le 
vecchie costruzioni, che si demoliscono pei nuovi lavori del Centro e colla fortunata atti-
tudine del giovane F. Lucarini ad esercitarla, si è reso necessario lo avere a nostra dispo-
sizione una macchina a far fotografie, che sia atta tanto per le vedute all’interno, che 
all’esterno come da lontano, che da vicino5.

1 De Gubernatis 1889, pp. 592-593; Ganganelli, Pilotto 2007, p. 51.
2 L’attività di restauratrice risulta documentata almeno dal 1915 (Bonelli, Vaccari 2006, p. 

35, nota 30; Torresi 1999, p. 76).
3 Necrologio 1928 (non se ne fa parola nel più noto necrologio di Toesca 1928); Giorgi 1975, p. 21.
4 Della Giovampaola 2015.
5 Sframeli 2007, pp. 13, 20.
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Fino al dicembre 1895 Lucarini eseguì oltre 388 lastre fotografiche dove, 
oltre agli edifici, erano riprodotte antiche decorazioni murali e mosaici pa-
vimentali romani che emergevano dalle demolizioni. In molti casi, dipinti e 
mosaici (ma anche tabernacoli e rilievi sulle facciate), furono staccati per tra-
sferirli in una sezione su «Firenze Antica» curata da Guido Carocci al Mu-
seo di San Marco6. In alcuni frangenti Lucarini fu incaricato personalmente 
dello stacco di affreschi, come nel caso del Noli me tangere di Franciabigio, 
meritevole di essere conservato perché ricordato da Vasari, in un caseggiato 
a torre a via Porta Rossa n. 6, poi abbattuto7. Come riferiscono le cronache 
dell’epoca, il dipinto fu staccato demolendo il muro e fu «assicurato su gra-
ticcio di filo di rame tirato su di un telaio di legno», per essere infine acqui-
sito dagli Uffizi8.

Nel caso di mosaici pavimentali romani emersi nei pressi del Battistero di S. 
Giovanni, Lucarini riuscì a operarne il distacco arrotolandoli «in un sol pezzo 
con facilità e grande economia»9, tanto che il procedimento fu adottato come 
prassi consolidata e confluì nelle Norme per il restauro dei mosaici redatte da 
Edoardo Marchionni nel 192110.

In seguito alla felice riuscita di tali interventi Lucarini avviò dall’inizio del 
Novecento una fruttuosa attività di restauratore presso le Gallerie degli Uffizi 
(turando ad es. i buchi dei tarli sulla Primavera di Botticelli nel 1902), prose-
guendo anche con gli stacchi, come nella Tomba della Tarantola a Tarquinia 
nel 1904, e partecipando a varie missioni di scavo condotte in Egitto da Er-
nesto Schiaparelli dal 1903 (con interventi datati fino al 1924), sia mediante 
il consolidamento delle pitture della Tomba di Nefertari, che attraverso gli 
stacchi della cappella di Maia, Iti e Henib11.

Nel primo decennio del Novecento Lucarini era ormai un restauratore par-
ticolarmente apprezzato, sia dai soprintendenti fiorentini che di altre regioni 
(come Piemonte, Lombardia, Emilia, Marche e Umbria)12, e la sua riconosciu-
ta notorietà raggiunse l’apice con l’intervento conservativo condotto nel 1913 
sulla Gioconda di Leonardo, in seguito al suo ritrovamento dopo il furto per-

6 Ivi, p. 11.
7 Ivi, p. 15.
8 Miscellanea 1895, p. 226. Dagli inventari degli Uffizi risulta che il dipinto, inv. 3242, cm 

162 x 145 giunse in galleria nel novembre 1894 e nel 1907 fu trasferito al Museo di San Marco. 
Dal 1981 si trova al Cenacolo di San Salvi.

9 Necrologio 1928, p. 18.
10 Di Mucci, Griffo 2008, p. 304.
11 Schiaparelli 1924, pp. 56, 94; Giorgi 1975, p. 23; Wilson-Yang, Burns1989, p. 155; Cec-

chini 2012, p. 57; Bertelli, D’Amicone, Vigna 2013; Vigna 2016; Thau 2017, pp. 57, 67, 90, 93, 
118, 124; Scarcella et al. 2019.

12 Sui restauri condotti da Fabrizio Lucarini, qui appena accennati, si rimanda alla tesi di 
laurea magistrale di Giovanni Morciano dell’Università degli Studi di Firenze, di prossima pub-
blicazione. 
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petrato da Vicenzo Peruggia e la sua esposizione al pubblico agli Uffizi, prima 
della restituzione al Louvre13.

Non fu dunque estemporaneo l’affidamento a Lucarini del restauro dell’A-
dorazione dei Magi di Leonardo agli Uffizi nel 1914, in occasione del quale 
fu effettuato un «rischiaramento della vernice»14, che stava a indicare l’espo-
sizione del dipinto ai vapori alcolici, secondo il metodo formulato dal tedesco 
Maximilian von Pettenkofer15.

Coerentemente con la fama e l’apprezzamento riscossi, Lucarini si dedi-
cò anche all’insegnamento del restauro che, come riferisce il soprintendente 
Giovanni Poggi, ebbe avvio attorno al 1917. Rievocando la nascita di questa 
scuola fiorentina del restauro, Poggi ricorda una conversazione 

con Domenico Trentacoste, allora direttore del nostro Istituto di Belle Arti e pel suo 
interessamento si riuscì a iniziare, in prova, un insegnamento del restauro affidandolo al 
prof. Fabrizio Lucarini. Ma per la mancanza di mezzi adeguati, l’esperienza ebbe breve 
durata16.

In realtà la durata di tale scuola non fu così breve, poiché se ne trovano 
tracce documentarie anche nel 1923 e 1924, quando Lucarini è citato come 
professore con incarico straordinario per il «restauro delle pitture antiche» nel 
R. Istituto di Belle Arti di Firenze17.

Sulla scuola di restauro esiste inoltre una circostanziata testimonianza di 
Giorgina Giorgi che la descrive in una lettera del 15 settembre 1929 indirizza-
ta al Direttore generale delle Antichità e Belle Arti Roberto Paribeni:

Alcuni giovani fino dall’anno scorso hanno chiesto di entrare nella scuola di restauro, 
cosa che sarebbe molto utile per fare dei buoni allievi, ma questo si potrà solo fare se il 
Ministero riconoscerà come prima la scuola, la quale si tenga noto che ancora funziona 
tutto l’anno e che l’orario è di 6 ore al giorno18.

La lettera a Paribeni era originata dalle notevoli difficoltà incontrate dalla 
donna dopo l’improvvisa morte del marito avvenuta il 1° agosto 1928, per 
farsi pagare gli arretrati che si erano accumulati con la Soprintendenza fio-
rentina e che non riusciva a riscuotere, nonostante che proprio a seguito della 
scomparsa di Lucarini, il soprintendente Poggi le avesse affidato «la direzione 

13 Borghese Bruschi, Mieli 2017.
14 Incerpi 2002, p. 150n; Bellucci et al. 2012, p. 48; Ciatti, Frosinini 2017.
15 Perusini 2002.
16 Poggi 1937, p. 3.
17 Personale dei RR. Istituti di Belle Arti 1924, p. 193.
18 G. Giorgi, Lettera al Direttore generale delle Antichità e Belle Arti Roberto Paribeni del 

15 settembre 1929, in Roma, Archivio Centrale dello Stato, fondo Ministero Pubblica Istru-
zione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, IV vers., Div. 3, 1935-45, b. 1 Firenze-Parte 
vecchia (d’ora in poi: ACS).
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del Gabinetto di Restauro, ufficio che oltre il lavoro che essa compie scru-
polosamente ha la responsabilità di tutti i lavori che ivi vengono eseguiti dal 
personale istruito dal compianto suo marito e da essa»19.

In una successiva lettera del 22 aprile 1930, sempre diretta al Direttore ge-
nerale Paribeni, la Giorgi lo ringrazia per aver saputo da Pietro Toesca che le 
sarà saldata l’ispezione compiuta da Lucarini agli affreschi di Masolino nella 
chiesa di San Clemente a Roma, ma ricorda anche il mancato pagamento degli 
arretrati. Ella afferma infatti: 

Purtroppo anche nei tempi passati non vi è stata mai puntualità riguardo ai pagamenti; e 
se tanti lavori venivano eseguiti lo si deve a questo: che mio marito non mi dava stipendio, 
e bene spesso per mandare avanti il Gabinetto, io per non affliggere il povero Fabrizio 
(che era così delicato di salute) pagavo le persone che vi lavoravano ricorrendo a quel poco 
di danaro lasciatomi da mio padre. […] Dopo la morte di mio marito avvenuta improv-
visamente il 1° agosto del 1928 io dopo poco tempo per il forte dispiacere mi ammalai 
gravemente e poco mancò che non perdessi la vista. Subii due operazioni, l’ultima delle 
quali fatta dal Prof. Bardelli mi guarì; e così il 2 gennaio [1929] dopo tanto soffrire potei 
ritornare a lavorare come prima e il 1° maggio dello stesso anno il Soprintendente mi affi-
dò la Direzione del Gabinetto di restauro. Molti sono i quadri da me restaurati e riusciti 
di piena soddisfazione del Soprintendente e di altri competenti (tra questi si può citare la 
Madonna del Correggio che si trova adesso alla Galleria Borghese, la Madonna dell’Ange-
lico (fig. 1)20 e il Daniele Barbaro del Tiziano esposti a Londra, la Madonna con Bambino 
e Santi di Matteo di Giovanni (fig. 2)21, la Madonna di Duccio di Buoninsegna, tutti della 
Galleria deli Uffizi e molti altri di meno interesse)22.

Giorgina giustamente si lamentava: 

Sebbene il mio lavoro sia stato apprezzato e proficuo non si è trovato il mezzo per retri-
buirmi e in 15 mesi non ho avuto che 5200 lire, rimanendo ad avere come si può control-
lare dai conti presentati £. 17.525 […] Certamente per tutto quello che vi è da fare i fondi 
non sono sufficienti, ma che proprio ne debba soffrire tutti io (perché gli altri restaurato-
ri sono stati pagati) non mi sembra giusto. Io ho continuato quello che mio marito aveva 
fatto e con tanto amore, non ho risparmiato né fatica né danaro perché tutto andasse 
come prima. Anche l’insegnamento di restauro sebbene non mi sia dato nessun compen-
so come al povero Fabrizio, ho continuato con i vecchi allievi, e di più ne ho fatto di 
nuovi. […] Le chiedo perdono sig. Comm. di averla così annoiata, ma creda è ben triste 
per me il pensare che mio marito che è stato per 35 anni alle Gallerie, e che si deve a lui 
se questo Gabinetto di Restauro è il primo d’Italia, di non avere nessuna riconoscenza 
per quello che lui ha fatto, e per quello che si fa!23.

19 Ibidem.
20 Si tratta della Madonna di Pontassieve (1435 ca.) del Beato Angelico, tavola cm 134 x 59, 

Firenze, Uffizi.
21 Si tratta della Madonna con Bambino e i Santi Giovanni Battista e Girolamo con angeli 

di Matteo di Giovanni, tavola cm 64 x 48, Firenze, Depositi degli Uffizi, inv. 3949.
22 G. Giorgi, Lettera al Direttore generale del 15 settembre 1929, in ACS.
23 Ibidem.
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Per comprendere chi fossero i restauratori che nonostante le ristrettezze di 
bilancio riuscissero a ricevere il saldo del loro lavoro, si può ricorrere a una rela-
zione stilata da Poggi alla vigilia del Natale 1935, dove la loro identità è svelata: 

i seguenti restauratori ed operai specializzati [sono] retribuiti a mercede giornaliera, prof. 
Gaetano Lo Vullo, restauratore, signor Teodosio Sokoloff restauratore, signor Giotto Corinti 
falegname specializzato, signor Vittorio Granchi aiuto restauratore, inoltre viene chiamato a 
prestar la sua opera in varie circostanze il ben noto restauratore prof. Augusto Vermehren24.

Giorgina non rientrava evidentemente nella categoria dei «professori» re-
stauratori e le sue richieste, più volte reiterate per riscuotere i pagamenti in 
sospeso, non suscitarono alcuna risposta, tanto che dopo ben cinque anni dal-
la morte di Lucarini, la vedova non solo doveva ricevere ancora la metà della 
cifra precedentemente richiesta, pari a circa £ 8.737 di passati residui, ma ad 
essa si aggiungevano £ 7.332,40 per interventi eseguiti dal 1° giugno 1931 fino 
a tutto il 1932, e altre 3.856,80 lire per dei restauri eseguiti al Museo Horne 
ancora non identificati25.

Queste cifre, piuttosto rilevanti per l’epoca, sono citate in una ulteriore 
lettera di Giorgina del 30 settembre 1933 quando denuncia l’insorgere di un 
tipico paradosso italiano, ovvero che, come lei stessa afferma, «fino a quando 
non sarò saldata, e questo richiederà qualche anno, non mi si darà lavoro»26.

Oltre al danno, adesso si aggiungeva anche la beffa: non solo non otteneva 
il denaro che la Soprintendenza le doveva per interventi già eseguiti, ma per 
non aggravare la propria situazione debitoria lo stesso ente non le affidava più 
incarichi di restauro. 

24 G. Poggi, Lettera al Direttore generale Tricarico del 24 dicembre 1935, in ACS.
25 G. Giorgi, Pro Memoria per il Sig. Direttore generale del 30 settembre 1933, in ACS. Per 

i dipinti restaurati dalla Giorgi al Museo Horne si è chiesto l’aiuto della direttrice, Elisabetta 
Nardinocchi che effettuerà delle ricerche in archivio, essendo attualmente (luglio-agosto 2022) 
il Museo chiuso per lavori.

26 G. Giorgi, Pro Memoria per il Sig. Direttore generale del 30 settembre 1933, in ACS: 
«Sono 20 anni che restauro alle RR. Gallerie, e mio marito fu il fondatore del Gabinetto e della 
Scuola di restauro annessa alla R. Accademia di Belle Arti, e ufficialmente il restauratore delle 
RR. Gallerie. Lavorò per più di 30 anni, facendo scoperte importanti come i distacchi degli af-
freschi nelle tombe egiziane che fino al 1906 nessuno aveva osato tale lavoro. Trovò la maniera di 
levare i musaici romani interi, anche questo fino allora sconosciuta e da quel tempo fu adottato 
quel sistema. Fece il trasporto di vari affreschi, dell’Angelico a San Marco e del Botticelli l’An-
nunciazione che si trovava in S. Martino in via della Scala, lavoro questo di grandissima difficol-
tà anche per la costruzione che sopra il medesimo vi era stata fatta nel ’600. Io dopo la sua morte 
avvenuta improvvisamente il 1° agosto 1928, continuai i lavori da lui lasciati in tronco, tanto che 
l’anno dipoi mi fu affidata la direzione del Gabinetto di restauro, senza alcun compenso come al 
tempo di mio marito. Continuai pure la scuola di restauro fino al 1932 senza percepire però di 
alcun stipendio, facendo anzi dei nuovi allievi e dovendo io retribuire gli alunni più capaci che 
mi aiutavano nei lavori. Troppo lungo sarebbe il dover citare tutti i quadri da me restaurati, la 
maggior parte dei quali di grandissima importanza, ma purtroppo come non furono riconoscen-
ti col povero mio marito tanto meno lo possono essere con me».
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E allora Giorgina Giorgi, come nella più tradizionale delle consuetudini ita-
liche, si rivolse a qualcuno che contava, soprattutto in ambito politico: si trat-
tava di Giuseppe Belluzzo, deputato in Parlamento, Ministro dell’Economia 
Nazionale (1925-28) e dell’Educazione Nazionale (1928-29), Ministro di Stato 
dal 1929 (diverrà poi senatore nel 1934)27. Belluzzo sollecitò subito il nuovo 
Direttore generale Pietro Tricarico che dal 1° luglio 1933 aveva sostituito Pa-
ribeni, affinché risolvesse le pendenze della signora «Giorgina Lucarini, figlia 
del defunto prof. Giorgi direttore tecnico della Zecca di Roma e vedova del 
prof. Lucarini restauratore di quadri alla Galleria degli Uffizi»28. 

Il primo effetto dell’intervento di Belluzzo fu lo sblocco degli incarichi, 
come testimonia la perizia redatta da Giorgina il 19 dicembre 1933 per il re-
stauro che poi eseguirà sull’Adorazione dei Magi di Lorenzo di Credi (fig. 3). 
In tale perizia la Giorgi afferma di aver «constatato che il manto della Vergine 
è in pessime condizioni, che vi sono in più parti dei piccoli ritocchi e macchie, 
che vi è in tutta la superficie una vernice che ha oscurati i bei colori naturali e 
che in più parti si scrosta il colore»29.

Nel maggio del 1934 fu incaricata di restaurare la Madonna col collo lun-
go di Parmigianino (fig. 4) alla Galleria Palatina, e finalmente il 24 dicembre 
1935 Poggi comunicava ufficialmente che 

la signora Giorgina Giorgi ved. Lucarini ha già preso servizio, in qualità di salariata 
presso questa Soprintendenza. Oltre ad altri lavori che le sono stati affidati, le verrà data 
anche la tavola del Franciabigio rappresentante la Madonna in trono fra i SS. Giovanni e 
Giobbe (n. 1593 d’inventario) (fig. 5)30.

Come precisava Poggi, in quel torno di anni il Gabinetto di restauro era 
notevolmente impegnato, sia negli interventi necessari per le opere custodite 
nelle Gallerie fiorentine e quelle nelle chiese presenti sul territorio toscano, ma 
anche e soprattutto per le opere da inviare alle numerose mostre organizzate 
in Italia e all’estero.

Tra le esposizioni particolarmente significative che si svolsero nei cinque 
anni dal 1929 al 1934 in cui Giorgina Giorgi ebbe la responsabilità di diri-
gere il Gabinetto di restauro, va ricordata la celeberrima mostra Italian Art 
1200-1900 alla Burlington House di Londra del 1930; la mostra del Tesoro 
di Firenze sacra del 1933 e la mostra parigina del 1935 da Cimabue a Tiepolo.

In tutte queste occasioni espositive le Gallerie fiorentine parteciparono con 
molti dipinti che se non furono certamente tutti restaurati da Giorgina Giorgi, 
la videro tuttavia come responsabile del Gabinetto.

27 Pozzato, Melograni 1966.
28 G. Belluzzo, Lettera a Pietro Tricarico del 30 settembre 1933, in ACS.
29 G. Giorgi, Perizia sull’Adorazione dei Magi di Lorenzo di Credi, in ACS.
30 G. Poggi, Lettera al Direttore generale del 24 dicembre 1935, in ACS.
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Nella storia conosciuta delle vicende fiorentine sono sempre state prese alla 
lettera le affermazioni di Ugo Procacci che il Gabinetto dei restauri fosse stato 
«istituito da Corrado Ricci quando era direttore delle RR. Gallerie di Firenze, 
[e] ha cominciato a funzionare nella sua nuova sede apprestata all’uopo nei 
locali della Vecchia Posta il 1° marzo del decorso anno 1934»31. 

Come Poggi, anche Procacci forniva un elenco del personale attivo: 

Nel Gabinetto lavorano di continuo l’ingegner Piero Sanpaolesi, che ha le funzioni tecni-
co-direttive, e il prof. Gaetano Lo Vullo; inoltre vi è spesso chiamato a prestare la sua 
preziosa opera il prof. Augusto Vermehren che, maestro del restauro scientifico, può dirsi 
essere stato l’animatore e il vero ispiratore dell’istituzione del Gabinetto stesso. Al signor 
Teodosio Sokolow è affidato il restauro pittorico; aiuto restauratore è il signor Gino Masi-
ni; vi sono inoltre un doratore e due legnaiuoli specializzati32.

Finalmente il Gabinetto tornava nelle mani esperte degli uomini e la vicen-
da di Giorgina Giorgi poteva essere definitivamente archiviata e dimenticata: 
del resto come poteva competere la povera Giorgina con un ingegnere (come 
l’iperattivo Sanpaolesi, che di lì a poco si sarebbe laureato anche in architet-
tura), un affermato restauratore quale era Augusto Vermehren, e ancora il 
bravissimo Gaetano Lo Vullo, che era perfino cognato di Procacci? 

Solo che a verificare almeno un tantinino – come direbbero a Firenze – le 
date più volte ripetute sulla nascita di tale famoso Gabinetto, i conti non tor-
nano, poiché il 1° marzo 1934 rappresenta in realtà l’inaugurazione di rinno-
vati locali del Gabinetto restauri che viceversa esisteva già da tempo.

Nelle lettere che Poggi inviava al Direttore generale per farsi finanziare i re-
stauri ricordava infatti l’istituzione del Gabinetto restauri degli Uffizi sotto la 
direzione (1890-1903) di Enrico Ridolfi, ed esso risultava ufficialmente attivo 
almeno dal 1911 quando compariva in una relazione di Carlo Gamba33. Ne 
era poi confermata l’esistenza da una ricevuta del 1927 di Lucarini sulla carta 
intestata dello stesso Gabinetto34. Nei fondi fotografici più antichi presenti 
nell’archivio dell’Opificio delle Pietre Dure risultano peraltro confluite le foto-
grafie del Gabinetto restauri della Soprintendenza diretta da Poggi dal 1923 al 
1939 e il fondo relativo a «soggetti vari» appare correlato all’attività di Lucari-
ni35. Al restauratore è infine certamente riconducibile un faldone di documenti 
risalenti agli anni ’20 e all’attività proseguita «dalla consorte Giorgina Giorgi» 
autrice di una nota manoscritta sull’operato del marito36.

Al netto di tutte le vicende ricostruite, come delle lacune ancora presenti, va 

31 Procacci 1936, p. 364.
32 Ibidem.
33 Mieli, Foraboschi 2014, p. 382.
34 Ivi, pp. 379, fig. 6; 382-383.
35 Di Mucci, Mieli, Giordano 2013, p. 355.
36 Ivi, p. 356.
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in ogni caso rilevato che al 20 gennaio 1936 Giorgina Giorgi era ancora pie-
namente in servizio presso la soprintendenza come salariata, e operava (all’età 
di 63 anni) come restauratrice agli Uffizi. 

La sua definitiva uscita di scena, silenziosa come lo era stata la sua intera 
esistenza, può forse essere correlata al giudizio di Roberto Longhi – come di 
consueto poco benevolo – quando evidenziava gli «orrendi imbratti in varie 
parti ma soprattutto nella mano della bellissima Madonna di Castelfiorenti-
no (tra Cimabue e Duccio)»37 (fig. 6) restaurata da Giorgina nel 1930-31 ed 
esposta sia alla mostra del Tesoro di Firenze sacra del 1933 che alla Mostra 
Giottesca del 193738. 

Una ripresa nel vicino infrarosso in falsi colori ha evidenziato nel 2011 in 
rosso e porpora i ritocchi sul dipinto39, che per quanto restaurato ancora negli 
anni 198040, non appaiono così estesi o sfiguranti sulle mani della Vergine, ma 
sono invece assai più consistenti in corrispondenza della fenditura orizzontale 
che attraversa il dipinto, comprendente anche il volto del Bambino. Le parole 
dispregiative di Longhi erano dunque precisamente volte a screditare l’operato 
dell’ormai anziana restauratrice, che viceversa era nota proprio per i puntuali 
ritocchi pittorici effettuati nei restauri condotti dal marito. Ma su questo pun-
to sarà necessario indagare ancora a fondo.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Beato Angelico, Madonna di 
Pontassieve, Firenze, Uffizi (Foto Cata-
logo Generale dei Beni Culturali, Crea-
tive Commons CC BY-SA 4.0)

Fig. 2. Matteo di Giovanni, Madonna con 
Bambino e i Santi Giovanni Battista e Girolamo 
con angeli, Firenze, Uffizi, depositi (Foto Catalo-
go Generale dei Beni Culturali, Creative Commons 
CC BY-SA 4.0)
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Fig. 3. Lorenzo di Credi, Adorazione dei Magi, Firenze, Uffizi (Foto Catalogo Generale dei 
Beni Culturali, Creative Commons CC BY-SA 4.0)
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Fig. 4. Parmigianino, Madonna col collo lungo, Firenze, Uffizi (Foto Catalogo Generale 
dei Beni Culturali, Creative Commons CC BY-SA 4.0)
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Fig. 5. Franciabigio, La Madonna in trono con Bambino tra i San Giovanni Battista e San 
Giobbe, Firenze, Uffizi (Foto Catalogo Generale dei Beni Culturali, Creative Commons CC 
BY-SA 4.0)
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Fig. 6. Cimabue, Madonna col Bambino, Castelfiorentino, Museo d’Arte Sacra di Santa 
Verdiana (Foto Catalogo Generale dei Beni Culturali, Creative Commons CC BY-SA 4.0)
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Abstract

Ancora troppo marginalmente, allo stato attuale degli studi, è stata indagata la figura 
di Augusta Ghidiglia Quintavalle, storica dell’arte che tanta parte ebbe per lo studio, la 
valorizzazione, la conservazione e la tutela delle opere d’arte emliane fra i primissimi anni 
Cinquanta e tutti gli anni Settanta del secolo scorso. Funzionario di soprintendenza, so-
printendente, ordinatrice di Gallerie pubbliche come l’Estense di Modena o la Nazionale di 
Parma, la Ghidiglia Quintavalle fu a partire da quegli stessi anni animatrice e promotrice di 
numerosi restauri e azioni conservative, specificatamente riguardanti l’immenso e prezioso 
patrimonio pittorico murale che ebbe il privilegio di governare per diversi decenni. Cantieri 
che favorirono la scoperta di inediti e l’allestimento di mostre temporanee che, criticamente, 
si inserirono in quella che nei manuali di storia del restauro viene definita la “stagione degli 
stacchi” e della “caccia” alle sinopie.

The figure of Augusta Ghidiglia Quintavalle, the art historian who played such an 
important role in the study, valorisation, conservation and protection of Emilian works of 
art between the early 1950s and the 1970s, has still been investigated too marginally in the 
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current state of studies. A superintendency official, superintendent, and ordinator of public 
galleries such as the Estense in Modena or the Nazionale in Parma, Ghidiglia Quintavalle 
was, starting from those same years, the animator and promoter of numerous restorations 
and conservation actions, specifically regarding the immense and precious heritage of mural 
paintings that she had the privilege of governing for several decades. Sites that favoured the 
discovery of unpublished works and the staging of temporary exhibitions that, critically, 
were part of what is referred to in restoration history manuals as the “season of the detach-
ments” and the “hunt” for sinopie.

Il contesto in cui, nel secondo dopoguerra, Augusta Ghidiglia Quintavalle 
si trovò ad operare in qualità prima di ispettrice e poi di soprintendente nei 
territori di Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza, non poteva non essere 
decisivo per dare luogo a un suo specifico interesse per il patrimonio pittorico 
murale emiliano e quindi per l’avvio di una carriera segnata da una fruttuosa 
dimestichezza con il mondo degli estrattisti. 

Dopo l’incarico alla direzione delle Galleria estense di Modena (1938), il 
repentino esonero dall’impiego per via delle leggi razziali, i generosi – perché 
prodighi di rischi – anni dell’impegno clandestino1, la Ghidiglia Quintavalle, 
infatti, solo a seguito della rinnovata presa di servizio nel 1945, avrà modo di 
occuparsi in prima persona dei numerosi cicli di affreschi che decoravano le 
sale dei palazzi e le navate delle chiese dell’Emilia nord-occidentale: prima, dal 
1952, come ispettrice, ma soprattutto a partire dal gennaio 1957, quando ven-
ne assegnata alla Soprintendenza alle Gallerie di Modena e Reggio Emilia per 
sostituire Roberto Salvini, e ancora con maggiore costanza e interesse dalla 
primavera 1960, quando invece le venne attribuita ad interim la Soprintenden-
za alle Gallerie di Parma e Piacenza2. 

In precedenza, infatti, mai la Nostra si era occupata di pitture murali, se 
non in una sporadica occasione, mai soprattutto aveva dedicato studi speci-
fici al tema del loro restauro, come a quello strettamente peculiare, perché 
così centrale per l’operatività degli uffici delle soprintendenze italiane in quel 
decennio, del loro distacco e trasporto su nuovo supporto. Mai si era dovuta 
confrontare in prima persona, come direttore dei lavori, con i restauratori 
esperti nello stacco degli affreschi e delle sinopie, con una prassi che segnò in 
maniera decisiva la storia della conservazione delle opere d’arte nel Novecento.

Del resto, il patrimonio storico artistico della Nazione, in nessun’altra oc-
casione nel corso del XX secolo (perché non si possono fare paragoni nemme-

1 Gli anni della guerra la videro partecipare attivamente e senza alcuna riserva, nonostante 
l’oltraggio delle leggi razziali e i conseguenti pericoli connessi alla sua persona dovuti al rifiuto 
di un sicuro riparo in Svizzera, nell’occultamento e nella tutela del patrimonio storico artistico 
parmense a piacentino all’epoca protetto dalle solide mura del Castello di Torrechiara, ma cfr., 
per tutte le notizie biografiche, Fornari Schianchi 2007.

2 Ibidem.
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no con quanto accaduto durante la Prima guerra mondiale), si era trovato a 
fare i conti con un numero così cospicuo di distruzioni e perdite. Soprattutto 
per quanto concerne le architetture sacre e profane, dunque anche le pitture 
murali, che a differenza dei dipinti su tavola e tela non avevano potuto godere 
della possibilità – se non nel caso che fossero state precedentemente staccate e 
quindi anch’esse movimentabili – di essere ricoverate in depositi e rifugi atti ad 
evitare le conseguenze dell’artiglieria pesante e delle bombe aeree.

Manufatti pittorici per loro stessa natura così fragili di fronte ai pericoli 
della guerra moderna, che una volta concluse le operazioni di regesto e ricol-
locamento delle opere d’arte mobili allontanate dalla loro ubicazione primie-
ra per essere poste in sicurezza; dopo le imprescindibili azioni di verifica sul 
campo delle condizioni conservative di quelle fra esse danneggiate o peggio 
mutilate, divennero immediatamente i principali destinatari delle campagne di 
restauro e quindi i protagonisti indiscussi del recupero alla fruizione pubblica 
del patrimonio storico-artistico della Penisola.

Subito dopo la fine delle ostilità prese infatti avvio un inedito filone espositi-
vo volto a dar vita a rassegne monografiche dedicate a opere d’arte restaurate. 
Mostre che trovavano la loro prima ragion d’essere nella necessità di celebrare 
gli interventi conservativi e di salvaguardia condotti durante, o a seguito, di 
quei tragici fatti e che inevitabilmente, avevano proprio nella presentazione 
di affreschi restaurati in quanto staccati uno dei cardini imprescindibili, il fil 
rouge che avrebbe legato le singole esposizioni organizzate in lungo e in largo 
nel territorio italiano per volontà delle diverse soprintendenze3.

Si pensi alla prima scintilla di quella straordinaria e condivisa, geografica-
mente, stagione, dunque alla Mostra di opere d’arte restaurate e quindi alla 
Mostra di opere trasportate a Firenze durante la guerra4, un progetto unico 
diviso in due atti voluto fra il 1946 e il 1947 da Ugo Procacci, allora direttore 
del Gabinetto di restauro della Sovrintendenza delle province di Firenze, Pi-
stoia e Prato. 

In entrambe le rassegne vi erano esposte opere site in origine nelle chiese e 
nei palazzi pubblici del contado, come delle città, vittime inermi delle opera-
zioni militari, recuperate al godimento di tutta la comunità grazie alle neces-
sarie operazioni di restauro. Tele, tavole, terrecotte invetriate, bronzi, marmi, 
ma soprattutto numerosissimi affreschi staccati, nelle due occasioni raccolti in 
un’apposita sezione dedicata ad essi.

Un modus operandi reiterato a Roma, con la VI Mostra di restauri5 pro-
mossa dall’ICR nel 1949, ma anche a Parma, dove nel 1948 venne inaugurata 
con le medesime finalità la Mostra parmense di dipinti noti ed ignoti dal XIV 

3 Ciancabilla 2022.
4 Procacci 1946 e 1947.
5 VI mostra 1949.
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al XVIII secolo6. L’esposizione, curata da Armando Ottaviano Quintavalle, 
marito di Augusta dal 1929 e genitore, insieme a lei, dal 1936, di Arturo 
Carlo, vide la Ghidiglia impegnata nella redazione di alcune schede delle ope-
re in mostra, dove spiccava la Madonna della Scala, per motivi conservativi 
trasportata su tela dopo che, nel corso del XIX secolo, era già stata traslata a 
massello. 

L’esposizione, come da copione, era strettamente connessa alla presenta-
zione di quanto fatto in tema di salvataggio e conservazione nel corso del 
conflitto, ma all’unisono trovava la sua finalità nella parallela riscoperta ed 
esplorazione sul campo del patrimonio artistico locale. Dava conto dei risultati 
dei restauri condotti sulle opere sfregiate dalla guerra, ma anche su quelle che 
i bombardamenti e il passaggio del fronte li avevano sofferti indirettamente. 
Approfittava del momento per far conoscere al grande pubblico e far riscoprire 
agli specialisti, opere dimenticate da troppo tempo, che ora, restaurate, tor-
navano a nuova vita. Rendeva, in ultimo, palese, l’efficacia della prassi estrat-
tista. Dichiarava che in molti casi gli affreschi, come quello del Correggio, 
dovevano essere trasportati su tela perché solo in quel modo avrebbero potuto 
salvarsi da morte certa. 

Lo stesso discorso, insomma, che mettevano in luce le due mostre organiz-
zate da Procacci, da cui tutti era partito e che possiamo considerare i prodro-
mi della cosiddetta “stagione degli stacchi”, che troverà la sua concretizzazione 
grazie a diverse concause, nella maggior parte dei casi strettamente connesse al 
clima culturale e critico in cui a partire dagli anni Cinquanta si trovò ad operare 
in qualità di soprintendente la Ghidiglia Quintavalle. Quello stesso contesto che 
ne condizionò e indirizzò più di tutto l’azione nel campo della conservazione del 
patrimonio pittorico murale così come, di conseguenza, il ruolo di primo piano 
di studiosa ed esperta di restauro e di quella determinata tecnica artistica secon-
do modi mai esplorati nel corso della prima parte della propria carriera.

Il dramma, ancora impresso negli occhi, delle rovine e delle devastazioni 
subite da importantissimi monumenti pittorici su muro a causa delle bombe e 
del passaggio dei fronte (si pensi solo al Teatro Farnese); la paura che qualcosa 
del genere, se non di peggio, potesse reiterarsi in tempi più che prossimi, che 
non promettevano nulla di buono, al punto da ritenere che un piano genera-
lizzato di distacco e collocazione in rifugi idonei delle pitture murali potesse 
essere l’unica strategia preventiva onde evitare eventuali disastri; la convinzio-
ne che la cosiddetta Frescoes crisis determinata dall’inquinamento e in parti-
colare dai gas di scarico delle auto, fosse oramai inarrestabile; la spasmodica 
caccia agli inediti disegni preparatori degli antichi maestri, così rari su carta 
e pergamena, dunque alle sinopie; la possibilità di rendere fruibile vis à vis, 
per lo studioso o per il semplice visitatore, nelle sale di una galleria pubblica, 

6 Quintavalle 1948.
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capolavori murali di artisti celeberrimi; l’idea che il consolidamento in loco 
non fosse una strada percorribile e che non ci potesse essere altra soluzione al 
trasporto su supporto mobile per il presente e il futuro conservativo del patri-
monio pittorico murale italiano.

A sancire definitivamente tutto questo, nel 1957, la I Mostra di affreschi 
staccati 7 presso le sale di forte del Belvedere, esposizione reiterata nel 1958 e 
ancora nel 1959 grazie sempre al Procacci, ma anche ai suoi fedelissimi, Um-
berto Baldini e Luciano Berti, il tutto nei medesimi anni in cui quel modo di 
fare mostre dedicate al restauro e così strettamente connesse ai successi della 
“stagione degli stacchi” e quindi all’acquisizione da parte dei musei di opere 
murali distaccate, sbracheranno definitivamente anche in Emilia, grazie, pro-
prio, ad Augusta Ghidiglia Quintavalle. 

Certo, a questo proposito, non si può non citare la figura di Cesare Gnudi 
e il ruolo da lui esercitato per il successo e diffusione della pratica estrattista 
in terra emiliana fino a tutti gli anni settanta del Novecento, ma come non 
rammentare l’allestimento nel 1958 della Mostra di affreschi staccati8 ad opera 
dell’ente Provinciale per il turismo di Reggio Emilia, curata proprio dalla Ghi-
diglia Quintavalle, l’anno successivo promotrice, sull’onda fiorentina che stava 
sommergendo l’Italia intera, da Genova a Palermo, di una Mostra di opere 
d’arte restaurate. Ritrovamenti e restauri9, che trovò sede a Modena, mentre 
nello stesso anno ancora la Nostra curava una mostra dedicata ai Ritrovamen-
ti e restauri10 perpetrati nel Comune di Correggio.

La prima delle tre elencate, più di tutte, rendeva testimonianza di un’ide-
ale critico, museografico e storico sincronico con quanto Ugo Procacci, Berti 
e Baldini – quest’ultimo, caso della vita, prenderà per un anno il posto della 
Quintavalle dopo il suo pensionamento nel 1973 per poi tornare a Firenze alla 
direzione dell’OPD –, stavano portando avanti in Toscana. La mostra reggiana 
del 1958, infatti, aveva senza alcun’dubbio il suo modello nelle mostre di Forte 
Belvedere, come dimostra il fatto che vi erano presentati gli affreschi traspor-
tati su nuovo supporto in quegli ultimi anni perché salvati da certa distruzione 
o più semplicemente in quanto “nascosti in un corridoio di passaggio e in gran 
parte deleto”11, riprendendo le parole lasciate al catalogo proprio dalla Ghidi-
glia Quintavalle, al punto da non permetterne la fruizione e il culto dei fedeli. 

La reiterazione ideale, potremmo dire, di quanto accadeva a Firenze, dove 
le esigenze conservative si sommavano a quelle critiche e museografiche. Un 
copione ripreso con accuratezza filologica che troverà un più che degno pro-
seguimento fra il 1960 e il 1968, quando la Nostra dilatò il proprio impegno 

7 Baldini, Berti 1957.
8 Ghidiglia Quintavalle 1958.
9 Ghidiglia Quintavalle 1959a.
10 Ghidiglia Quintavalle 1959b.
11 Ghidiglia Quintavalle 1958, p. 7.
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a dismisura nelle quattro provincie della sua giurisdizione, nelle quali fu ide-
atrice e animatrice di esposizioni temporanee con relativi cataloghi, dando 
contestualmente impulso ad importanti restauri, molti dei quali da riferirsi ad 
affreschi, che spesso venivano staccati in quelle medesime occasioni.

Come non citare a questo proposito le quattro rassegne monografiche in-
titolate Arte in Emilia, allestite fra il 1960 e 1971 a Parma, che fra gli autori 
delle schede di catalogo videro i giovani Andrea Emiliani ed Eugenio Ricco-
mini, impegnati a “eternare opere d’arte che si trovano, notissime e celebrate 
o anche ignorate e neglette, nelle Pinacoteche e nei Musei statali e civici, in 
chiese e oratori delle quattro provincie dell’Emilia del nord. Modena, Reggio, 
Parma e Piacenza, formano un patrimonio eccezionalmente importante, non 
solo per i singoli valori di ogni pezzo ma, soprattutto, per il tessuto connettivo 
che dà a queste opere una particolarissima, conseguente fisionomia.

La perlustrazione sistematica di tale patrimonio e il lavoro di intensa bo-
nifica da parte di una piccola, ma scelta schiera di restauratori, il ritrovamen-
to di opere ignorate o la possibilità di ascrizioni più pertinenti e sicure che 
quest’anno hanno raggiunto una cifra davvero imponente per i ritrovamenti, i 
restauri, i distacchi di affreschi”12, questi ultimi i principali attori di tutti e tre 
i cataloghi. Come del resto il restauratore o meglio, estrattista di fiducia della 
Ghidiglia Quintavalle, colui che più di tutti ne accompagnò l’azione di tutela 
nel corso di tutta la sua attività di soprintendente. 

Le decine di affreschi staccati presentanti in quelle celebri occasioni, che 
molto spesso permettevano l’acquisizione da parte delle differenti Pinacoteche 
cittadine di stacchi che non si volevano ricollocati in loco (ma magari in sale 
attigue alle navate delle chiese in cui si trovavano in origine), erano state tra-
slate dal muro alla tela o ad altre tipologie di supporti mobili grazie alla mano 
di un unico operatore, Renato Pasqui, cui molto deve la storia del restauro 
emiliana.

Assai alacre, infatti, fu la sua attività di strappatore di pitture murali sotto 
la direzione della studiosa parmense, volta a prelevare dipinti spesso in condi-
zioni precarie, o che decoravano edifici sacri dismessi. Affreschi talora, come 
detto, poi musealizzati, confluiti, in diversi casi, secondo la consuetudine del 
tempo, nelle sale delle quadrerie pubbliche, altrimenti, quando era possibile, 
restituiti alle originarie ubicazioni. 

Come, nel 1965, gli allora riscoperti affreschi del Correggio nella crociera 
del presbiterio e nelle pareti della stessa campata della chiesa benedettina di 
San Giovanni Evangelista (figg. 1-2), il cui recupero agli studi e alla fruizione 
pubblica si deve sempre alla Quintavalle, mentre il distacco ancora una volta 
al Pasqui. Il tutto dopo secoli d’oblio, perché celati i primi dalla cantoria e 

12 Ghidiglia Quintavalle 1960, p. 11.
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dall’organo dal 1636, i secondi poiché oscurati da sporcizia e dal nerofumo e 
quindi invisibili, almeno all’apparenza, anche all’occhio più acuto13. 

Non a quello oramai allenatissimo di Augusta, che poco prima, nel 1960-
1963, aveva sovrainteso, con incredibile padronanza e competenza, alla puli-
tura e conseguente restauro della cupola del Correggio nella medesima abba-
zia, oramai in stato decisamente precario (figg. 3-4)14. Intervento, ancora una 
volta, affidato a Pasqui, che meriterebbe un saggio appositamente dedicato, 
visti i documenti interessantissimi che furono prodotti fin dal 1959 dalla Ghi-
diglia e che videro protagonisti anche Roberto Longhi e Cesare Brandi, a cui 
farà seguito un’impressionate mole di altri restauri di affreschi da lei promossi 
e che, talvolta, vedranno cantieri appositamente allestiti per evitare il dramma 
del trasporto su nuovo supporto, modus operandi comunque sempre utilizzato 
anche in cicli notevolissimi, anche se solo parzialmente, almeno là dove non 
era possibile fare altrimenti. 

20000 metri quadri di dipinti murali. Questi gli eccezionali frutti delle 
indagini e dei restauri sovraintesi dalla Ghidiglia. Parmigianino alla Steccata, 
ancora Correggio al Duomo e alla Camera di San Paolo, il ciclo seicentesco del 
Palazzo Ducale di Sassuolo, Lionello Spada nella chiesa della Ghiara di Reggio 
Emilia. Azioni affidate quasi sempre a Pasqui e alle sue maestranze, che veni-
vano illustrate negli esiti con studi esemplari, sia in volumi monografici che in 
articoli pubblicati in riviste specializzate italiane e straniere. Una mole di lavo-
ro straordinaria che oggi risulta fondamentale, necessaria, a chiunque intenda 
provarsi con quella porzione così importante del nostro patrimonio pittorico 
murale e con la storia della conservazione delle opere d’arte, compresa quella 
specifica dell’estrattismo.

Un monito esemplare per chi di questi tempi svolga il lavoro di sovrinten-
dente, perché l’impegno posto dalla Quintavalle nella disciplina del restau-
ro dovrebbero essere un esempio per chiunque intenda intraprendere quella 
professione, per tutti gli storici dell’arte che vogliano dedicare la propria vita 
alle istituzioni consacrate alla tutela. Troppi, ad oggi, sono i giovani e i meno 
giovani che non hanno nemmeno la vaga idea di cosa voglia significare avere a 
che fare col restauro delle pitture, conoscerne le dinamiche, saperne giudicare 
gli esiti, anche attraverso l’occhio e la conoscenza della materia, come delle 
tecniche che ne regolano la pratica.

Un corpus di azioni teoriche e pratiche straordinario che nei decenni pas-
sati segnarono gli spazi espositivi della Pilotta, il cui allargamento nelle sale 
del palazzo occupate dai militari, fu sempre opera della Ghidiglia, che grazie 
ai tanti stacchi favorì un rinnovamento delle collezioni parmensi, mutò e sto-
ricizzò un allestimento che ora più che mai è messo in discussione, a rendere 

13 Ghidiglia Quintavalle 1965.
14 Ghidiglia Quintavalle 1962.



574 LUCA CIANCABILLA

viva testimonianza che dopo i tanti successi del terzo quarto del Novecento, la 
prassi estrattista, non è poi così ben accetta non solo nelle stanze ministeriali, 
dove oramai da qualche decennio è assai difficile ottenere un qualsiasi per-
messo per uno stacco o uno strappo, ma anche nelle sale dei musei, dove ora 
più che mai gli affreschi non sono i benvenuti, se non di mano di pittori dotati 
di un grande nome, se non perché attribuiti alle eccellenze di un determinato 
capitolo della Storia dell’arte.

Andate a Parma, nella Pinacoteca appena riallestita, e capirete come il con-
testo culturale che influenzò in maniera così evidente i decenni di mandato 
della Quintavalle all’interno delle istituzioni locali preposte alla tutela, oggi 
può essere storicizzato solo attraverso la lettura dei suoi saggi e dei documenti 
conservati nell’archivio storico della Soprintendenza, perché gli affreschi stac-
cati per sua decisione, oramai sono quasi tutti finiti nei depositi, allontanati 
dalla vista di chi non ha più voglia di perdersi di fronte a un frammento o a 
una sinopia di un qualsiasi sconosciuto Maestro del XII secolo, ma solo in una 
sala di autentici capolavori.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Correggio, Sacrificio cristiano 
(part.), Presbiterio di San Giovanni Evange-
lista, Parma

Fig. 2. Correggio, Sacrificio cristiano 
(part.), Presbiterio di San Giovanni Evangeli-
sta (dopo il restauro) 

Si ringrazia l’Archivio Storico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza per le fotografie che qui si 
pubblicano.
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Fig. 4. Correggio, Pennacchio con i Santi 
Marco e Gregorio, Cupola di San Giovanni 
Evangelista, Parma (dopo il restauro)

Fig. 3. Correggio, Pennacchio con i Santi 
Marco e Gregorio, Cupola di San Giovanni 
Evangelista, Parma (prima del restauro)
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Abstract

Il saggio intende ricostruire alcune delle battaglie emblematiche per la tutela del patri-
monio artistico e architettonico intraprese dalla storica dell’arte Emilia Zinzi, ancora poco 
conosciuta fuori dal contesto degli studi meridionali. Nell’archivio della studiosa, ora presso 
la Biblioteca di Area Umanistica dell’Università della Calabria, sono conservate le stampe fo-
tografiche che documentano i suoi sopralluoghi sul campo, insieme alla corrispondenza con 
gli organi preposti alla tutela e con studiosi di vaglia. Questi importanti materiali di studio 
permettono di soffermarsi su alcuni momenti cruciali che, tra gli anni Sessanta e Ottanta del 
Novecento, la videro lottare contro la dilagante violenza della cementificazione selvaggia sul-
le coste calabresi, a ridosso di importanti testimonianze storiche e archeologiche. Tra queste 
emergono i luoghi dove Flavio Magno Aurelio Cassiodoro si era ritirato intorno alla metà 
del VI secolo, al termine della sua carriera politica alla corte di Ravenna, un sito oggetto di 
importanti campagne di scavo dirette dall’École française de Rome. Quello della studiosa ca-
labrese è un operato che rivela ancora oggi la necessità di non abbassare la soglia d’attenzione 
su quegli stessi luoghi, tanto da parte degli studi specialistici che della società civile. 
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The essay aims to reconstruct some of the battles for the protection of cultural heritage 
undertaken by art historian Emilia Zinzi, who is still little known outside of southern 
studies. The scholar’s archives, now preserved at the Humanistic Area Library of the Uni-
versity of Calabria, contain photographies, as well as correspondence with conservation 
bodies and distinguished scholars. These important study materials allow us to dwell on 
some crucial moments between the 1960s and 1980s, during which she fought against the 
unrestrained cementing of the Calabrian coasts, close to important archaeological evidence. 
These include the sites where Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus had retired around the 
mid-6th century, at the end of his political career at the court of Ravenna, a site the subject of 
major excavation campaigns directed by the École française de Rome, which has conducted 
numerous excavation campaigns there. That of the Calabrian scholar is a work that still 
reveals the need to maintain high attention for the protection of those same places.

Pur se poco conosciuta fuori dai confini regionali della Calabria, Emilia Zin-
zi (1921-2004) è stata una delle figure di rilievo della scena culturale del secondo 
Novecento, una ‘sentinella della memoria’ nella storia del patrimonio artistico e 
architettonico italiano1. Calabrese di Catanzaro, la studiosa ha operato all’inter-
no delle istituzioni, lottato per diffondere la consapevolezza dell’importanza del 
patrimonio culturale, combattuto battaglie per preservare siti storico-artistici 
e archeologici dalla speculazione. Molti conflitti li ha persi, alcuni li ha vinti e 
rappresentano oggi importanti realtà culturali della regione Calabria. 

Formatasi a Roma alla scuola di Lionello Venturi, Zinzi si laurea in Lettere 
il 29 novembre del 1948 all’Università «La Sapienza» di Roma con una tesi 
in storia dell’arte diretta da Venturi. La folgorano le sue lezioni su Caravag-
gio, come lei stessa racconterà. Completerà la sua formazione iscrivendosi alla 
Scuola di perfezionamento dello stesso ateneo2.

Già nel corso della sua educazione formale, la studiosa mette presto a fuoco 
la sua vocazione per il Medioevo (come lascia intuire la sua tesi)3 e, in partico-
lare, rivolge uno sguardo attento al paesaggio storico, nelle sue connotazioni 
ambientali e urbanistiche. Questi primi bagliori di ricerca autonoma troveran-
no seguito in oltre sessant’anni di ricerca in cui la studiosa accumula materiali 
diversi – volumi, carteggi, bozze di lavoro, stampe fotografiche, diapositive – 
con l’obiettivo di ricostruire una memoria culturale della regione che ricalchi 
l’ampiezza dei suoi interessi da studiosa.

Il suo cursus honorum è presto detto. Nel 1957 Zinzi riceve la nomina di 
ispettrice onoraria per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d’an-

1 Su Emilia Zinzi si rimanda in particolare ai volumi Cuteri 2004 e Ruga 2019a. 
2 Una ricostruzione critica degli anni della formazione della studiosa è in Falbo 2019 e Ca-

lipari 2019.
3 E. Zinzi, Di alcune opere d’arte medievale in Calabria, tesi di laurea, relatore prof. L. Ven-

turi, Università degli Studi di Roma, Facoltà di lettere, a.a. 1947-1948; ringrazio Marta Zinzi 
per l’informazione.
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tichità e d’arte per la provincia di Catanzaro. Nello stesso anno è vincitrice del 
concorso per l’insegnamento della storia dell’arte nei licei classici, il primo che 
prevedeva l’assegnazione di 25 cattedre, ruolo che abbandona nel 19784 per 
diventare docente all’Università di Reggio Calabria, allora Libero Istituto Uni-
versitario di Architettura, istituzione con cui collaborava già da un decennio.

Zinzi è autrice di saggi fondamentali sulla storia del patrimonio della Cala-
bria e costituisce una figura esemplare di militanza attiva per la sopravviven-
za, la tutela, la valorizzazione del patrimonio culturale, tanto rilevante quanto 
ancora troppo poco conosciuta sulla scena nazionale e internazionale.

Tra le prime storiche dell’arte attive nel Meridione d’Italia, Zinzi rappre-
senta un modello ulteriormente significativo per la consapevolezza dello status 
scientifico e professionalizzante della disciplina, tanto più se considerate all’in-
terno delle complesse dinamiche di genere. In una delle sue ultime interviste 
rivendica il suo essere storica dell’arte quale “mestiere rarissimo”5 e tra le pri-
me ad aver compiuto questi studi al Sud, affermando la convinzione di come e 
quanto lo studio e l’esercizio critico potessero intervenire nel contesto sociale:

Ero forse la prima donna quaggiù, di una certa fascia sociale, salva dalle “dande morali” 
dei collegi per ragazze-di-buona famiglia, dall’iter soffocante che secolari consuetudini 
destinavano a gran parte delle donne meridionali, tra falsi privilegi e smisurate rinunzie. 
La scuola segnò per me l’incontro con un mondo autentico, vero anche se difficile. […] I 
professori […] c’insegnavano a pensare, ad allargare i nostri orizzonti, rispetto al quie-
to grigiore d’una piccola provincia meridionale, con un passato robusto ma sempre più 
esangue6. 

Parlando della sua formazione, Zinzi sottolinea più volte le sollecitazioni 
intellettuali ricevute dagli studi di area tedesca e, soprattutto, francese; quanto 
fossero stati importanti per lei i pionieri delle ricerche di ampio raggio nell’area 
meridionale, opere nelle quali aveva trovato le tracce di un interesse per le rare 
sopravvivenze della sua regione, come in Denkmäler der Kunst des Mittelal-
ters in Unteritalien (1860) dello storico dell’arte Heinrich Wilhelm Schulz o in 
L’Art byzantin dans l’Italie méridionale (1894) del bizantinista Charles Diehl. 
In particolare, nel suo scritto Storia dell’arte storia del territorio7 Zinzi rivela 
apertamente i punti di riferimento della sua azione sulla Calabria figurativa 
medievale e moderna, menzionando un’ampia gamma di studiosi, anche molto 
lontani uno dall’altro, da Carlo Ragghianti a Roberto Longhi, da Giulio Carlo 

4 Rende (Cs), Biblioteca di Area Umanistica, Università della Calabria, Fondo Emilia Zinzi, 
sub-fondo Archivio documentario (d’ora in poi AZD), F140-Corrispondenza 1952-2002 (segna-
tura provvisoria), lettera di Emilia Zinzi al Ministro della P.I., Catanzaro, 14 settembre 1978.

5 Intervista di Emilia Zinzi all’emittente televisiva Telespazio Calabria, Filo diretto, 9 marzo 
2000.

6 Zinzi 1993, p. 399; il brano è riportato anche in Cuteri 2004, pp. 67-68.
7 Zinzi 1980a.
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Argan a Enrico Castelnuovo e Carlo Ginzburg, e recependo, in particolare, le 
indicazioni di metodo delle ricerche territoriali compiute in Emilia-Romagna 
(Andrea Emiliani), in Umbria (Bruno Toscano), in Piemonte (Giovanni Roma-
no) e nel Meridione (Giovanni Previtali). 

Per la Soprintendenza cataloga e studia i beni ecclesiastici della regione, 
preservandoli dalle spoliazioni e sopperendo, attraverso la loro documentazio-
ne, alla carenza di censimenti fotografici al meridione. Il suo sguardo inizia 
a muoversi dall’oggetto d’arte ai contesti e tra i suoi contributi si fa spazio la 
lettura delle trasformazioni dei centri urbani tra Sette e Ottocento, dopo il 
terribile sisma del 1783, e l’affondo sulle “città morte”8. La sua attenzione è 
rivolta ai grandi centri di produzione artistica fioriti intorno agli ordini reli-
giosi che mettono in comunicazione la Calabria con circuiti europei – dai do-
menicani a Soriano, ai certosini di Serra S. Bruno, dai cistercensi ai gesuiti – e 
dirigendosi sempre più verso terreni di confine, dove il sud normanno recepisce 
il monachesimo orientale. Tra i numerosi contributi pubblicati, si deve almeno 
menzionare quello in cui individua, partendo da indicazioni precedentemente 
date da Paolo Orsi, la conca battesimale proveniente da Santa Maria del Patir 
a Rossano nelle collezioni del Metropolitan Museum di New York, dove era 
giunta nel 1917 quale dono di J.P. Morgan9. 

Alla partecipazione a convegni nazionali e internazionali – dove si fa pro-
motrice di occasioni fondamentali per riflettere sulla tutela e lo studio dei 
beni culturali in Calabria10 – alterna frequenti interventi pubblici dedicati a un 
pubblico più ampio, nella convinzione dell’importanza di muovere le coscienze 
dei cittadini a una tutela consapevole del proprio territorio.

Le fotografie e i documenti qui presentati provengono in gran parte dall’Ar-
chivio fotografico e documentario della studiosa, parte del Fondo librario-ar-
chivistico che i suoi eredi hanno donato nel 2017 all’Università della Calabria, 
dove è confluito nelle collezioni della Biblioteca di Area Umanistica11. Zinzi 
intensifica l’utilizzo della fotografia sul campo a partire dagli anni Sessanta 

8 Il riferimento è al tema dei villages désertés, i contesti urbani abbandonati e a rischio can-
cellazione, cfr. Zinzi 1985a.

9 Sull’argomento si vedano i contributi: Zinzi 1985b, 1995.
10 Tra tutti, si segnalano gli atti del VII congresso storico calabrese sui Beni culturali di 

Calabria (1982), curati da Emilia Zinzi (1985), occasione in cui si erano costituiti autorevoli 
gruppi di lavoro, registrando la presenza, tra gli altri, di Corrado Bozzoni, Pier Giovanni Guzzo, 
Augusto Placanica, Bernardo Rossi Doria, Luigi M. Lombardi Satriani, Salvatore Settis, Vito 
Teti, Bruno Toscano.

11 Il lascito è oggetto dal 2018 di un’attività di studio, riordino e la digitalizzazione, coordi-
nata scientificamente da chi scrive e da Giovanna Capitelli. Il progetto, promosso dall’associa-
zione culturale “Emilia Zinzi”, ha goduto della consulenza scientifica di partner istituzionali ed 
è stato vincitore per tre annualità di un finanziamento da parte della Regione Calabria (Fondi 
PAC 2014-2020).
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del Novecento: l’oggetto fotografico non è solo uno strumento per documenta-
re opere e oggetti d’arte, ma diventa un punto di vista privilegiato nella lettura 
delle trasformazioni del paesaggio, in particolare intorno ad alcune delle sue 
battaglie più difficili per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico e pa-
esaggistico meridionale. 

Tra i primi appelli di Zinzi dedicati alla salvaguardia del territorio ricor-
rono quelli relativi alle opere di Mattia Preti, a Taverna e a Valmontone12. In 
questa battaglia prosegue la strada che Alfonso Frangipane aveva aperto già 
nel 1907, quando da giovane studente all’Accademia di Belle Arti aveva scrit-
to a Corrado Ricci, all’epoca Direttore generale delle Antichità e Belle Arti a 
Roma, sull’urgenza di intervenire sullo stato di conservazione di un gruppo di 
tele seicentesche conservate a Taverna13. La vicinanza della storica dell’arte a 
Frangipane, nel segno di Preti, è testimoniata non solo dalle pagine della rivi-
sta «Brutium» che amplificano il monito della studiosa, ma anche da alcune 
cartoline vergate da Frangipane in cui si menziona il pittore. Tra queste, a 
margine di una corrispondenza si chiedono notizie sullo stato di conservazione 
di uno dei dipinti del pittore, La Sacra famiglia con Sant’Anna e San Gioacchi-
no, Sant’Antonio da Padova e San Bonaventura (già in casa Veraldi a Catan-
zaro), di cui auspica l’acquisto da parte dell’Amministrazione Provinciale per 
destinarlo al pertinente Museo (fig. 1)14. 

La cura del paesaggio e delle sopravvivenze archeologiche entrano precoce-
mente nei suoi interessi. Zinzi avverte l’urgenza di intervenire alla protezione 
di un territorio trascurato su cui sta per scagliarsi la violenza della cementifi-
cazione selvaggia. A tal riguardo, una prima azione decisiva è quella intrapresa 
nel 1961, quando, da Ispettore onorario Storico dell’arte, scrive alla Soprin-
tendenza, insospettita dai materiali di risulta durante i lavori dell’acquedotto 
previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno in un’area prossima ai ruderi della 
basilica di S. Maria della Roccella di Roccelletta di Borgia (Cz). Si tratta del 

12 A riguardo, gli appelli si susseguono, a partire dal 1959, sul «Bollettino dell’Associazione 
Italia Nostra» e amplificati sulle pagine di «Brutium».

13 Frangipane 1907.
14 Il dipinto era stato eseguito per la cappella Veraldi nella distrutta chiesa dei Cappuccini a 

Taverna, poi custodito nel palazzo della famiglia a Catanzaro e quindi è registrata in una serie di 
passaggi sul mercato antiquario (Roma, asta Finarte, 17 maggio 1986, lotto 166; Venezia, asta 
Semenzato, 15 maggio 1988, lotto 124), per confluire, con tutta probabilità, in una collezione 
privata (cfr. Spike 1999, pp. 405-406 n. 439). Nella corrispondenza tra Alfonso Frangipane ed 
Emilia Zinzi, in una cartolina viaggiata lo studioso concorda su una copia non autografa nella 
chiesa di S. Maria della Stella a Catanzaro e chiede a margine informazioni riguardo lo stato 
di conservazione del dipinto di Preti che la storica dell’arte avrebbe visto in casa Veraldi [AZD, 
F140-Corrispondenza 1952-2002 (segnatura provvisoria),12 settembre 1964]. La fotografia è 
in Rende (Cs), Biblioteca di Area Umanistica, Università della Calabria, Fondo Emilia Zinzi, 
sub-fondo Archivio fotografico (d’ora in poi AZF), Serie Stampe fotografiche, Analisi del territo-
rio, Catanzaro, 1.1.61, 1; da segnalare l’annotazione manoscritta di Zinzi sul verso: «Catanzaro 
(già) | Pal. Veraldi | Mattia Preti-Sacra Famiglia».
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primo passo per la definitiva individuazione del sito archeologico greco, e poi 
romano, di Skylletion-Scolacium, indagato, in seguito alla segnalazione di 
Zinzi, a partire dagli scavi di un giovane Ermanno Arslan. 

Da quel momento inizierà un iter che porterà all’esproprio dell’area e all’i-
stituzione, nel 1982, del Parco Archeologico Nazionale di Scolacium e del suo 
museo. Lo studio del sito è documentato da più fascicoli conservati nell’archi-
vio della studiosa che documentano lo stato del sito nel tempo. Tra queste, 
una fotografia ritrae in lontananza la stessa studiosa presso quei ruderi (fig. 
2)15, che erano già stati documentati per la prima volta dal noto Voyage pitto-
resque dell’abbé de Saint-Non, immersi in un uliveto secolare. L’area era ben 
nota proprio per la mole di questa basilica che svettava in un territorio già di 
proprietà della Mensa Vescovile di Squillace e in seguito acquisita prima dalla 
famiglia Massara e poi, dal 1891, da quella Mazza per essere trasformata in 
un fondo agricolo16.

Nell’aprile del 1963 Emilia Zinzi riceve un messaggio di Umberto Zanotti 
Bianco, che la ringrazia per il contributo sul campo tra le fila di Italia Nostra17, 
e nel 1965 la notizia dell’avvio della campagna di scavi; a comunicarlo è Mario 
Lana, segretario generale dell’Istituto Internazionale per gli Studi sulla civiltà 
dell’area calabrese della Magna Grecia, che le scrive da Firenze: «ho il piacere 
di informarla che in data odierna il prof. Foti, Sovrintendente alle Antichità 
delle Calabrie, ha dato l’avvio ai lavori di sondaggio e di scavo di Skillecion 
[sic]. I lavori di scavo iniziano dall’anfiteatro»18.

Da un’altra serie fotografica, sappiamo che ad aprile (e di nuovo ad agosto) 
del 1965 e ancora nell’agosto 1966 (figg. 3-5)19 è impegnata in alcuni sopral-
luoghi riferibili a uno dei suoi interessi di ricerca più totalizzanti: quello sui 
luoghi cassiodorei in Calabria20. Con la locuzione loci cassiodorenses si iden-
tificava un tratto di costa ionica nel territorio di Copanello di Stalettì, nella 
provincia di Catanzaro, che aveva accolto uno degli episodi emblematici del-
la storiografia medievale europea: l’insediamento del cenobio, dotato di uno 
scriptorium, dove Flavio Magno Aurelio Cassiodoro (490-583 d.C. circa) si 
era ritirato intorno alla metà del VI secolo, al termine della sua carriera poli-
tica alla corte di Ravenna.

15 AZF, Serie Stampe fotografiche, Analisi del territorio, Borgia, 1.1.18, 18.
16 Spadea 2005.
17 AZD, F140-Corrispondenza 1952-2002 (segnatura provvisoria), lettera di Umberto Za-

notti Bianco a Emilia Zinzi, Roma, 6 aprile 1963.
18 AZD, F140-Corrispondenza 1952-2002 (segnatura provvisoria), lettera di Mario Lana a 

Emilia Zinzi, Firenze, 11 ottobre 1965.
19 AZF, Serie Documentazione pubblicazioni, 1.3.12, 42-44. Le fotografie recano sul verso 

annotazioni manoscritte della studiosa con l’indicazione dei luoghi nei «ruderi del Vivariense», 
«basilichetta di Vivariense» e «Tomba di Cassiodoro».

20 I principali contributi di Emilia Zinzi su questo tema (comunicazioni a convegni, saggi in 
volume e articoli in riviste) sono stati raccolti in Zinzi 1994 e in Zinzi 1997.
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Questa vicenda si legava direttamente all’area di Scolacium per l’indivi-
duazione di un insediamento tardoantico che insisteva nell’area del teatro, da 
identificare con tutta probabilità con la Scolacium descritta da Cassiodoro 
nelle Varie che gli aveva dato i natali21.

L’attenzione di Emilia Zinzi era focalizzata sull’area che avrebbe accolto 
il monastero Vivariense sive Castellense – di cui si ritrovano delle figurazioni 
tardomedievali22 – circoscritta tra la baia di S. Martino e S. Maria de Vetere 
(oggi S. Maria del Mare), grazie agli studi pioneristici di Pierre Courcelle23, 
proseguiti con le ricerche dell’École française de Rome, condotte in particolare 
da François Bougard e Ghislane Noyé24.

Se verso l’interno, sul monte Moscio, si identificava il castellense nell’area 
di una chiesa medievale inglobata in una facies tardo settecentesca, le vasche 
(vivaria) per l’allevamento dei pesci erano accolte in un’insenatura su cui si 
affacciava l’area della chiesetta di S. Martino, dove erano stati individuati i 
resti di un complesso anacoretico rupestre. In una delle riprese fotografiche 
dell’aprile 1965 si vede il sopralluogo in atto e sul verso l’annotazione della 
studiosa che identificava allora il sito con la tomba dello stesso Cassiodoro25. 

Questo spazio subirà tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento tutta 
la «violenza devastatrice»26 della speculazione edilizia, diventando teatro di 
molte delle battaglie civili della storica dell’arte.

La corrispondenza con gli organi di tutela centrali si intensifica in quegli 
stessi anni. Il 18 settembre 1965 il senatore Piero Caleffi, sottosegretario al 
Ministero della Pubblica Istruzione, scrive a Emilia Zinzi, riconoscendole l’ap-
porto decisivo nel difendere i lavori che minacciavano l’area:

Gentile Professoressa, 
a seguito della Sua segnalazione questo Ministero ha potuto intervenire per la sospensione 
dei lavori che stavano per compromettere la conservazione di quanto rimane dell’antica 
basilica cassiodorea di Stalettì, presso Catanzaro. Desidero pertanto esprimerle il mio 
vivo ringraziamento per il fattivo contributo che Ella ha dato alla tutela del patrimonio 

21 Su questo cfr. Rascheli, Raimondo 2005.
22 Il riferimento è alle miniature contenute nei relativi codici delle Institutiones. Tra questi il 

codice più antico individuato da Courcelle è il Bambergensis Patr. 61 [Hj IV 15], fol. 29v. Altri 
esemplari sono il Cassellanus. Theol., foll. 29, 26v. e l’Herbipolensis M.P. Th. F. 29, fol. 32r; cfr. 
Momigliano 1978, con relativa bibliografia; Zinzi 1997, pp. 94-96, tavv. 10-12.

23 Courcelle 1938, 1957.
24 Bougard, Noyé 1989. Una sintesi dei contributi archeologici è in Coscarella 2012.
25 Sul sito della cosiddetta “Tomba di Cassiodoro” è stato individuato un sarcofago che cu-

stodiva frammenti ossei riferibili a un uomo adulto in età avanzata e a un bambino. I frammenti 
della lastra di copertura (attualmente in deposito presso il Museo diocesano di Squillace) recano 
delle formule votive riferibili alle «spoglie di un personaggi in fama di santità» (Coscarella 2012, 
in particolare pp. 301-302, a cui si rimanda quale riferimento essenziale su questo aspetto della 
ricerca).

26 Zinzi 1983a, ripubblicato in Zinzi 1994, p. 77.
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monumentale e storico della Calabria e, con l’occasione, un particolare compiacimento 
per l’impegno, la competenza e la coscienziosità con cui da vari anni Ella svolge le sue 
mansioni di Ispettrice Onoraria.
Con distinti saluti, 
Piero Caleffi27

L’intervento del Soprintendente sortì un qualche effetto subitaneo, come si 
legge nella lettera dell’ottobre della stessa Zinzi in cui ringrazia il senatore per 
l’impegno nella salvaguardia dei luoghi cassiodorei. Questi siti, pur se protetti 
da vincolo ministeriale, erano «da anni minacciati dal crescente gravitare di 
interessi privati nella zona»28. La soluzione che gli interessanti al patrimonio 
auspicano è quella dell’esproprio, che però tarda ad arrivare e, il 9 agosto del 
1966, l’Ispettrice onoraria Zinzi è di nuovo costretta a interpellare il Ministe-
ro e Caleffi per informarli dell’ennesima aggressione all’area, invasa parzial-
mente dalla costruzione di una villa che, si legge nella nota, apparteneva al 
sindaco di allora Salvatore Mosca29. Il giorno è lo stesso riportato sul verso di 
una sequenza fotografica (figg. 6-7)30 che testimonia la cementificazione incon-
trollata che aggredisce la scogliera, rimarcando l’urgenza sentita dalla storica 
dell’arte nel porre un argine a quanto andava documentando, prima che quei 
contesti visivi fossero irrimediabilmente compromessi.

Il 24 ottobre 1966 il Ministro la informa di aver attivato la Soprintendenza, 
grazie alla denuncia da lei presentata di violazione del vincolo storico-artistico 
sulla zona dei ruderi della chiesetta trilobata; tuttavia, come ricorderà più tar-
di, la costruzione di una strada privata ne aveva intanto compromesso i resti31.

È in una postilla del 1981 che Zinzi ricostruisce con lucidità tutte le fasi di 
riscoperta del sito, a partire dalla segnalazione del 1931 dell’allora ispettore 
onorario Cesare Sinopoli, e gli interventi che la vedono in prima linea nel 
tentare di scalfire quella «impenetrabile cortina di resistenza»32 che sembrava 
bloccare ogni tentativo di dare seguito alle segnalazioni, denunce, interroga-
zioni parlamentari.

A quell’altezza cronologica, la studiosa è ormai diventata un punto di ri-
ferimento sul territorio per la difesa del suo patrimonio in tutta la regione, 
dal Pollino all’Aspromonte. Nel 1967 interviene sempre sulla costa ionica, 

27 AZD, F140-Corrispondenza 1952-2002 (segnatura provvisoria), lettera di Piero Caleffi a 
Emilia Zinzi, Roma, 18 settembre 1965.

28 AZD, F140-Corrispondenza 1952-2002 (segnatura provvisoria), lettera di Emilia Zinzi a 
Piero Caleffi, Catanzaro, 10 ottobre 1965.

29 AZD, F140-Corrispondenza 1952-2002 (segnatura provvisoria), telegramma di Emilia 
Zinzi al Ministero della Pubblica Istruzione, Catanzaro, 9 agosto 1966.

30 AZF, Serie Stampe fotografiche, Analisi del territorio, Stalettì, 1.1.222.
31 Zinzi 1983b, p. 84.
32 Ivi, p. 83, dove ricostruisce tutte le azioni messe in atto a tutela del sito; cfr. Zinzi 1979, 

ripubblicato in Zinzi 1994, p. 36 nota 46. 



587EMILIA ZINZI (1921-2004), STORICA DELL’ARTE MILITANTE

segnalando dei rinvenimenti tardo-antichi nel Fondo Marine a Botricello33. 
Nel settembre 1969 riceve una nota accorata da parte di Tanino De Santis 
– fondatore della rivista «Magna Grecia», collezionista e promotore di scavi 
nella sibaritide34 – che chiede il suo aiuto per arginare il «grosso complesso 
industriale della Montecatini Edison [che] minaccia l’integrità archeologica 
e culturale di Punta Alice»35. Zinzi risponde all’appello. Nello stesso anno 
pubblica SOS per Punta Alice36, affondo a cui corrisponde un numero di fo-
tografie che documenta il contemporaneo sopralluogo sul posto. Alcune foto 
sono, come di frequente nell’archivio fotografico, dello Studio Moscariello per 
l’Ente Provinciale del Turismo. Attira la nostra attenzione un altro scatto, la 
cui autrice dietro la fotocamera è la stessa studiosa, che riprende i «ruderi 
devastati del Tempio di Apollo Aleo, sui quali giganteggia l’enorme mole degli 
evaporatori della Montedison. In fondo è chiaramente visibile – a duecento 
metri dal Tempio – il muro di cinta dello stabilimento industriale» (fig. 8)37. 
Seguirà, sulle pagine della stessa rivista, uno dei suoi interventi più duri – Ca-
labria “terra di pastura” per la Montedison – sulla paventata manomissione 
delle coste da parte del colosso industriale; sarà lei stessa a ricordare di aver 
scongiurato il pericolo nel tratto dal promontorio di Copanello a Soverato, 
oltre alla «installazione di una stazione di rifornimento di carburante per na-
tanti nella scogliera sacra ai Vivaria»38. La storica dell’arte dimostrava di non 
aver abbassato la soglia dell’attenzione su questo tratto di costa, proseguendo 
con alcuni sopralluoghi che la portano a rinvenire un capitello di pertinenza 
dell’area absidale della basilica di S. Maria Roccella che consegna al Museo 
Provinciale di Catanzaro e un frammento visibile in S. Maria Vetere che pub-
blica nel contesto di quelli resi noti da Pierre Courcelle39.

Gli anni Ottanta, definiti da Zinzi quelli del massimo distacco tra i piani 
della ricerca e della politica, vedono per contro l’interesse crescente sui loci 
cassiodorenses da parte della comunità scientifica, in particolare da parte di 
Elena Lattanzi, nominata nel 1984 Soprintendente archeologico della Cala-
bria, Charles Pietri, direttore dell’École française de Rome, e ancora Ermanno 
Arslan e Raffaella Farioli40. 

33 Zinzi 1983b.
34 Su Tanino De Santis, si veda il catalogo della mostra Malacrino et al. 2018.
35 AZD, F141-Corrispondenza 1952-2002 (segnatura provvisoria), lettera di Tanino De San-

tis a Emilia Zinzi, Cosenza, 7 settembre 1969.
36 Zinzi 1969.
37 Ibidem. La sequenza fotografica è in AZF, Serie stampe fotografiche, Analisi territoriale, 

Cirò marina, 1.1. 75.
38 Zinzi 1983b, p. 85.
39 Zinzi 1979, cfr. Coscarella 2012, in particolare p. 301 nota 28.
40 Emilia Zinzi ricorda a più riprese i contributi determinanti di questi studiosi, in particola-

re si vedano Zinzi 1988 e 1991, con nota bibliografica essenziale. Per i risultati della campagna 
di scavo negli anni Ottanta si veda Bougard et al. 1988.
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Tuttavia, la vicenda non si placa e su quel tratto di costa si assiste allo sca-
tenarsi di un «violento sconvolgimento per una massiccia e vasta edificazione 
operata da due società immobiliari»41, che desiderano intervenire in un’area 
sottoposta a vincolo. Zinzi pubblica due fotografie42 che, a distanza di vent’an-
ni, documentano il degrado dell’area, imputato alla combinazione dramma-
tica della spregiudicatezza della speculazione edilizia e della debolezza degli 
organi di tutela:

È l’area infelice, massacrata, distrutta di San Martino dove sono state costruite palazzine 
abusive […] quell’angolo non è solo Cassiodoro, un mito, un sogno, qualcosa che dà fasti-
dio o fa gioia: è lo spazio in cui si è passati dal mondo pagano al mondo cristiano. È lo 
spazio in cui la nostra terra si è aperta verso il Mediterraneo43.

Gli anni da docente universitaria nel Dipartimento di architettura la por-
tano sempre più ad accostarsi a un’analisi multidisciplinare intorno alla pia-
nificazione organica del territorio, suggerendo linee di indirizzo all’interno di 
proposte legislative. Nel biennio 1974-1975 partecipa ai lavori della Commis-
sione urbanistica della Regione Calabria44 con il contributo Per un inserimen-
to organico del patrimonio culturale calabrese nei processi di pianificazione 
territoriale, anticipato sulle pagine di «Magna Græcia» nel 1975. Dello stesso 
anno è la bruciante sconfitta nel centro storico della sua città: l’abbattimento 
di Palazzo Serravalle a Catanzaro – con la perdita del ciclo di decorativo dovu-
to ai decoratori toscani Federico ed Enrico Andreotti a cui aveva partecipato, 
tra il 1873 e il 1874, anche il pittore calabrese Andrea Cefaly – frutto di «una 
visione frammentaria e non organica dei problemi del centro storico, peri-
colosa per le sue sorti future, ispirata ad una logica dello sventramento non 
condivisa dai recenti orientamenti culturali»45, che aveva trovato di nuovo eco 
tra le pagine della rivista fondata da De Santis. 

Convinta che i problemi della tutela del patrimonio dovessero essere con-
templati nelle pianificazioni territoriali46, nel 1983 pubblica Linee e problemi 
sui luoghi cassiodorei in Calabria, accompagnato da tavole e rilievi che face-
vano comprendere come strade comunali e cementificazione avessero violato le 
aree sottoposte a vincolo. Questo è, con tutta probabilità, l’estratto che giunge 

41 Zinzi 1983 in Zinzi 1994, p. 81.
42 Zinzi 1994, pp. 185 fig. 11, 198 fig. 24.
43 Intervista di Emilia Zinzi all’emittente televisiva Telespazio Calabria, Filo diretto, 9 mar-

zo 2000.
44 Zinzi è designata al gruppo di lavoro quale rappresentante della Deputazione di Storia 

patria per la Calabria (cfr. Zinzi 1980b).
45 Zinzi 1975; sull’argomento si vedano: t.d.s. [De Santis] 1975; Ruga 2019b, in particolare 

pp. 30-32.
46 Per il perimetro dei riferimenti teorici sul tema si veda Zinzi 1980a, tra i quali ricorre il 

richiamo esplicito agli scritti di Andrea Emiliani (ivi, p. 201 nota 20); sulle connessioni di Zinzi 
alle indagini sul territorio tra Emilia e Piemonte, si vedano le riflessioni in Capitelli 2019.
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tra le mani autorevoli di Giulio Carlo Argan, che le risponde con un’amara 
previsione riguardo le conseguenze delle imminenti politiche sul condono edi-
lizio del Governo Craxi:

Gentile Signora, 
La ringrazio molto per il suo estratto, che ho letto con molto interesse. Anch’io ho cercato 
di richiamare l’attenzione del nuovo (?) governo sul problema dei beni culturali e dell’am-
biente con due articoli nell’Espresso e in Rinascita.
Ma adesso, se come temo, passerà l’abominevole legge di condono edilizio, tutti i nostri 
sforzi saranno vani: i Piani regolatori finiranno nel cestino e la legittimazione degli scempi 
perpetrati incoraggerà certamente gli speculatori a farne altri e peggiori.
I migliori saluti, il suo G.C. Argan47

Per Emilia Zinzi la ricerca e la didattica proseguono con lo stesso impegno, 
spesso sovrapponendosi: nell’Archivio fotografico ci si imbatte in istantanee 
di sopralluoghi che la ritraggono insieme agli allievi, percorrendo siti, musei 
e rovine, continuando a prestare fede al monito di Adolfo Venturi – «vedere 
molto e bene»48 – che ancora riecheggiava nelle aule della Sapienza durante la 
formazione giovanile.

Del resto, l’appello a una presa di coscienza collettiva per la difesa del pa-
trimonio trovava un riflesso diretto nella difesa dell’insegnamento della storia 
dell’arte. Su questo aspetto è particolarmente eloquente un’altra missiva di 
Giulio Carlo Argan contro la ciclica aggressione che la disciplina pare ricevere 
nelle riforme scolastiche, in un lucido (quanto drammatico) commento che, 
datato 1989, potrebbe a ragione sembrare scritto in tempi ben più recenti: 

Gentile Collega, La ringrazio per la sua lettera e il suo ottimo estratto. Sono vecchio e 
stanco, ma finché avrò vita combatterò contro lo stolto proposito del ministro Galloni49 
di espellere la storia dell’arte dalla scuola secondaria. Vuole la scuola “scientifica” e crede 
che non consista nello studiare le scienze, ma nel non studiare letteratura, arte, storia. 
Esulteranno mercanti e speculatori: essendo minore la conoscenza e nulla la coscienza dei 
valori non avranno intralci nello sfruttamento della città e dell’ambiente.
Sono lieto che sia collega di Angela Marino, mia brava e carissima allieva.
I migliori saluti dal suo G.C. Argan50.

Nella direttrice di un ruolo da giocare nelle politiche urbanistiche, è esem-
plare lo studio che le viene affidato proprio dal Comune di Stalettì (che com-

47 AZD, F140-Corrispondenza 1952-2002 (segnatura provvisoria), lettera di Giulio Carlo 
Argan ad Emilia Zinzi, Roma, 10 ottobre 1983:

48 Mignini 2009, p. 48, al quale si rimanda come testo di riferimento per l’analisi della 
presenza femminile nel contesto formativo della Scuola di perfezionamento in storia dell’arte a 
Roma. 

49 Il ministro menzionato è il democristiano Giovanni Galloni.
50 AZD, F140-Corrispondenza 1952-2002 (segnatura provvisoria), lettera di Giulio Carlo 

Argan ad Emilia Zinzi, Roma, 18 maggio 1989.
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prende i luoghi di Cassiodoro), insieme all’architetto Bernardo Rossi Doria. 
Sintesi di questa indagine complessiva è il volume Analisi storico-territoriale 
e pianificazione. Un’esperienza metodologica nel sud d’Italia (1997), con la 
preziosa prefazione di Bruno Toscano, che già nel 1982 aveva aperto il VII 
Congresso storico calabrese51. In Analisi territoriale si indagano i sentieri ar-
cheologici, contestualmente al centro urbano Sette e Ottocentesco, con l’obiet-
tivo di fornire uno strumento urbanistico per l’elaborazione del nuovo Piano 
Regolatore Generale dello stesso Ente. Le proposte avanzate prevedevano: l’i-
stituzione di un Parco archeologico, delle fasce di protezione e la riforestazione 
per risarcire lo sradicamento dei pini. Zinzi, che se da un lato insisteva sulla 
tutela passiva (vincoli ed esproprio), dall’altra non si stancava di rimarcare che 
quell’area potesse ricevere «una possibilità di sviluppo culturale, economico, 
sociale, ancora inesperito in questo difficile Sud», a partire «dall’organicità del 
suo patrimonio archeologico, storico-ambientale e naturalistico»52. Purtrop-
po, a questa lungimirante premessa, non sarà dato alcun seguito. La studiosa 
se ne rammaricava profondamente. Alcune tracce, oggi irrimediabilmente per-
dute, sopravvivono comunque nel suo archivio: «tutto quello che ho studiato e 
fotografato esiste»53, soleva, a ragione, affermare. 

Ritornando oggi, proprio nei giorni in cui si redige questo testo, a visi-
tare i luoghi cassiodorei tanto cari alla Zinzi, possiamo prendere atto della 
demolizione dell’ecomostro che soffocava l’area di S. Martino. Lo scheletro 
di 1600 metri cubi di cemento armato, costruito nel 1978 per essere una 
struttura ricettiva, è stato demolito in due riprese (2007 e 2013), dando fi-
nalmente seguito a un’ordinanza di demolizione del 1987 prima disertata54. 
La chiesetta trilobata è tornata così ad avere sufficiente spazio intorno, ma 
l’area circostante è molto lontana dall’essere vissuta (e custodita) come un 
parco, secondo la nuova progettualità prevista, e mostra piuttosto visibili 
segni di trascuratezza. 

Drammatica è poi la situazione di Santa Maria Vetere: il sito è in abban-
dono, con pericolo di crolli, la vegetazione all’interno cresce incontrollata, 
con alti arbusti che superano l’altezza della struttura, totalmente priva di co-
pertura, ma soprattutto la chiesa è stata completamente cannibalizzata da 
un’abitazione privata abusiva, addossata su un lato. La vista della prospettiva 
da sud-est risalente al 1973, su cui insiste l’abside, pubblicata in una tavola 

51 Toscano 1985.
52 Zinzi 1997, p. 562.
53 L’affermazione è riportata in Cambria 2004, p. 160.
54 Il primo atto, eseguito alla presenza dell’allora ministro dell’ambiente, ha avuto vasta eco 

sulla stampa nazionale, cfr. <https://www.repubblica.it/2007/01/sezioni/cronaca/ecomostro-co-
panello/ecomostro-copanello/ecomostro-copanello.html>, 30.09.2022. La conclusione è avvenu-
ta nel 2013, si veda: <https://www.quotidianodelsud.it/archivio/2013/05/04/copanello-dove-ce-
ra-lecomostro-nasce-un-parcoguarda-le-immagini-comera-e-come-diventato>, 30.09.2002. 



591EMILIA ZINZI (1921-2004), STORICA DELL’ARTE MILITANTE

del volume Analisi territoriale55 (fig. 9), è attualmente impedita dalle annesse 
superfetazioni edilizie su cui campeggia un cartello “Proprietà privata”. Gli 
organi competenti hanno ricevuto denunce e segnalazioni56, altre sono in atto, 
eppure con grande rammarico non si può che ripensare a quanto previsto an-
cora una volta dalla studiosa nel 1996 quando, in un intervento nel convegno 
Beni Culturali tutela e valorizzazione, denunciava la grave situazione della 
tutela in Calabria. Anche in quel caso la studiosa si mobilitava per «una più 
consapevole ed attuale gestione del patrimonio figurativo della regione, au-
spicando una riorganizzazione-ampliamento delle strutture di tutela», con un 
coraggioso monito: «attendere, mentre il male può avanzare, è pericoloso per 
il patrimonio culturale della Calabria»57.

Zinzi è rimasta sempre ferma nelle sue ragioni: stimata dei suoi allievi e 
studenti, circondata dalla schiera di validi collaboratori, ma anche osteggiata 
dai politici di turno. 

Dalla lettura dei suoi scritti più sistematici, qui menzionati, resta il segno 
forte di una testimonianza colta e intelligente su di un territorio aggredito da 
impietosi sconvolgimenti naturali, da interessi di pochi o, drammaticamente, 
dall’indolenza di molti. Ci consegna l’attitudine a fare sintesi di un ecosistema 
formato dalla cura del paesaggio, dal bene comune, dalla ricerca storica e dal 
processo decisionale politico. Resta un bilancio personale, intimo, che pone in 
relazione le tante personalità che militano per la sopravvivenza del patrimonio 
storico artistico-italiano, soprattutto nei territori al margine: è il 1981 ed Emi-
lia Zinzi dedica a Tanino De Santis l’edizione integrale del suo contributo per 
la Commissione urbanistica della Regione Calabria. Il libello è confluito nel 
lascito del Fondo De Santis che, per un caso fortuito, si ritrova ora, sugli scaf-
fali dei Fondi speciali della Biblioteca di Area Umanistica dell’Unical, a breve 
distanza del Fondo Zinzi, lì stabilendo un nuovo muto dialogo tra i due sodali. 
Sul suo frontespizio si legge una dedica manoscritta dell’autrice: «A ricordo di 
comuni amarezze e comuni speranze, a Tanino. Emilia Zinzi, maggio 1981»58.

55 Zinzi 1997, p. 117, tav. 33; la scheda di rilevamento sul bene è alle pp. 246-249.
56 Dai colloqui intercorsi con gli Istituti di tutela e l’Amministrazione comunale si apprende 

che insistono denunce con relative ordinanze di sgombero, oltre che un fascicolo aperto in pro-
cura. 

57 Zinzi 1996, ripubblicato in Cuteri 2004, p. 88.
58 L’esemplare (Zinzi 1981) è confluito nel fondo De Santis: E. Zinzi, Patrimonio culturale e 

pianificazione territoriale in Calabria, s.n., Catanzaro 1981, in calce al frontespizio: Contributi 
ai lavori della Commissione per la redazione del piano urbanistico regionale, Catanzaro 1974-
1975
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Ilario Daniele, La Sacra famiglia con Sant’Anna e San Gioacchino, Sant’Antonio da 
Padova e San Bonaventura di Mattia Preti, anni Sessanta del Novecento, stampa alla gelatina 
d’argento, Fondo Emilia Zinzi, Archivio fotografico, Biblioteca di Area Umanistica, Unical
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Fig. 2. Studio Moscariello, Emilia Zinzi tra i ruderi della basilica di Santa Maria della 
Roccella di Roccelletta di Borgia, 1961 ca., stampa alla gelatina d’argento, Fondo Emilia Zin-
zi, Archivio fotografico, Biblioteca di Area Umanistica, Unical
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Figg. 3-5. Silvana Diano, Sopralluogo sui ruderi dell’impianto triconco di San Martino 
di Copanello di Stalettì, 15 aprile 1965, stampa alla gelatina d’argento, Fondo Emilia Zinzi, 
Archivio fotografico, Biblioteca di Area Umanistica, Unical
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Figg. 6-7. Ignoto fotografo, Cementi-
ficazione dell’area di San Martino di Co-
panello di Stalettì, 9 agosto 1966, stam-
pa alla gelatina d’argento, Fondo Emilia 
Zinzi, Archivio fotografico, Biblioteca di 
Area Umanistica, Unical
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Fig. 8. Emilia Zinzi, I ruderi del Tempio di Apollo Aleo a Cirò marina, sullo sfondo l’im-
pianto della Montedison, 1969, stampa alla gelatina d’argento, Fondo Emilia Zinzi, Archivio 
fotografico, Biblioteca di Area Umanistica, Unical

Fig. 9. Prospettiva sud-est della chiesa di Santa Maria de Vetere di Stalettì nel 1973
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Personalità eclettica ma poco nota Anna Antoniazzo Bocchina nasce a Fiume nel 1907, 
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Anna Antoniazzo Bocchina had a flexible personality, but she is not so popular. She 
was born in Fiume in 1907. She studied at the Art Academy of Venice and she gradueded 
with Virgilio Guidi in 1930. Then she joined the “fiuman gruppo d’Avanguardie” led by 
Francesco Drenig. Since 1946 she moved to Venice for the exodus and she worked hard in 
the study and conservation of her native land’ works. In fact she became a member of the 
UNESCO for the protection of cultural monuments. With her strong dedication during the 
time the “Cimitero di Cosala” will be declared a national monument in 2001 and saved 
from oblivion. With this contribute her personality as artist and art historian will be ana-
lyzed in connection to Fiume history trough the analysis of her publication with the support 
of critical studies and unpublished documents.

Fare ordine nella poliedrica attività di Anna, o Anita, come indifferente-
mente si firma, è arduo, in quanto la sua esistenza si confronta con l’arte at-
traverso diversi filoni di ricerca: la prassi artistica, l’insegnamento, lo studio 
critico e la tutela del patrimonio artistico. Sarà utile dunque procedere dal 
percorso biografico, intrecciato indissolubilmente con la tormentata storia del-
la città di Fiume, per scoprire una figura estranea a qualsiasi classificazione 
ma che rientra a buon titolo tra gli intellettuali di frontiera. Nata nel 1907 e 
morta nel 2003, attraversa ben due guerre mondiali; le sue esperienze di ar-
tista, fotografa, poetessa, storica dell’arte e insegnante fanno i conti con gli 
eventi bellici che scavano ferite profonde ma non le impediscono di superare 
confini e rompere diaframmi. Vivere in un luogo da sempre conteso vuol dire 
subire le inquiete transizioni imposte della storia, il destino della Antoniazzo è 
nascere in una città secondo porto dell’impero austro-ungarico sotto la sovra-
nità ungherese, assistere durante la delicata fase adolescenziale ai cinquecento 
giorni della celebre impresa dannunziana e alla costituzione dell’effimero Stato 
libero, per poi constatare l’annessione di Fiume all’Italia nel 1924 ed infine 
ritrovarsi esule per la cessione della città alla Repubblica Federativa Socialista 
di Jugoslavia con il Trattato di pace di Parigi nel 1947. La famiglia è origina-
ria dell’isola di Cherso e tra gli avi annovera il pittore Antoniazzo romano, il 
padre e lo zio sono maestri mentre la mamma è fiumana ed ama la storia della 
sua città, la letteratura francese, da Zola a Hugo, e quella tedesca da Goethe 
ad Heine, che è in grado di leggere in lingua originale: «così sono cresciuta in 
un ambiente piuttosto colto» ricorda1. Formatasi all’incrocio di diverse cultu-
re, etnie e religioni Anna Antoniazzo Bocchina respira il clima cosmopolita di 
una città di frontiera in cui molti parlano indifferentemente oltre all’italiano, 
l’ungherese, il tedesco e il croato. In questa babele multietnica, in una città 
mercantile sensibile e all’avanguardia in campo sociale, anche le donne cre-
scono in un clima e in un ordinamento giuridico che favorisce una maggiore 
emancipazione: l’autorizzazione maritale, ad esempio, abrogata in Italia solo 

1 Fried 2001, p. 336.
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nel 1919, non è prevista, poiché a Fiume fino al 1924 vige la legislazione un-
gherese che consente tra l’altro anche il divorzio per tutti, indipendentemente 
dal culto professato2. La città liburnica è un luogo dove tolleranza e libertà 
consentono alle donne di esercitare il diritto di voto alle amministrative già 
nel 1918, diritto proposto nell’ambito di una riforma elettorale a suffragio 
universale e inserito nella costituzione del 3 dicembre 19183. Successivamente 
D’annunzio, nell’articolo 35 della Carta del Carnaro, riconoscerà alle donne 
la perfetta uguaglianza di diritti civili e politici. Anche le abitudini quotidiane 
appaiono inusuali: sul corso fiumano dove abbondano i caffè le donne posso-
no uscire sole senza essere accompagnate, mentre in Italia tale pratica risulta 
scandalosa, come ricorda anche Paolo Santarcangeli4. La voce pubblica di nu-
merose intellettuali si afferma su riviste e quotidiani locali, molte sono socie 
del “Circolo letterario” in cui è attiva l’insigne pedagogista Gemma Harasim, 
almeno fino al 19235, ma la conquista dell’indipendenza e di un ruolo sociale 
avviene attraverso il lavoro, diffuso tra le donne di tutti gli strati sociali6. An-
na Antoniazzo Bocchina ha dunque l’opportunità di muoversi sul piano della 
differenza, come direbbe Carla Lonzi, in un sistema gestito da uomini che 
vanta costumi liberi per l’epoca. 

Compiuti gli studi superiori nella città d’origine i genitori comprendono la 
sua vocazione per l’arte e incoraggiano il proseguimento della sua formazione 
a Venezia, dove si diploma all’Accademia di Belle Arti sotto la guida di Virgi-
lio Guidi nel 1930. Fin dall’Ottocento chiunque volesse intraprendere gli studi 
artistici doveva recarsi da Fiume nelle Accademie d’Arte dislocate nell’Impero 
asburgico, Venezia, Monaco, Vienna o Budapest, talvolta con borse di studio. 
Solo all’inizio del Novecento vengono avviate scuole di disegno o corsi privati 
di pittura da artisti dilettanti, nel 1912 viene istituito il Circolo Artistico e tra 
le due guerre Marcello Ostrogovich fonda la Scuola d’arte Michelangelo Buo-
narroti. La città, pur essendo stata testimone del passaggio del giovane Klimt, 
che decora il soffitto del teatro Nazionale nel 1885, e più tardi del leader del 
Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, rimane ai margini dei fermenti crea-
tivi che scuotono l’Europa. 

Quando torna a Fiume Anna inizia a frequentare alcuni giovani artisti che 
si incontrano nella storica libreria gestita da Adolfo Ruthromatka e nel salotto 

2 Capuzzo 2018, p. 120.
3 Stelli 2019, pp.222-223.
4 Paolo Santarcangeli (Fiume 1909- Torino 1995) poeta, narratore, saggista, studioso della 

lingua ungherese, il cui vero nome è Pal Schweitzer, compone il suo primo romanzo nel 1957, 
Il porto dell’aquila decapitata in cui rievoca le atmosfere fiumane della mitteleuropa in cui era 
vissuto.

5 Sciucca 2014, p.70.
6 Fried 2001, pp.84-86; 89-91.



604 BARBARA VINCIGUERRA

letterario di Francesco Drenig7. Ladislao de Gauss, Romolo Venucci, Miranda 
Raicich, Maria Arnold, Sigfrido Pfau e la stessa Anna Antoniazzo Bocchina 
danno vita al “Gruppo d’avanguardia fiumano” ed espongono nello studio del 
fotografo Emiro Fantini. Il gruppo è eterogeneo, alcuni di loro si sono formati 
all’Accademia d’Arte di Firenze, altri nella vivacità di Budapest, recependo le 
istanze del costruttivismo, coniugate alle novità cubiste e futuriste attraver-
so un uso del colore violento di matrice Fauves. Il tradizionalista ambiente 
borghese della città, amante delle standardizzate vedute marine o dei ritratti 
da esporre nelle dimore private rifiuta questo nuovo linguaggio espressivo, 
malgrado ciò negli anni Trenta vengono organizzate numerose mostre in cui 
Anna espone opere pittoriche e fotografie sperimentali. Questa produzione 
attualmente è conservata in collezioni private, all’IRCI di Trieste, all’Archivio 
Museo Storico di Fiume a Roma e nel Museo di Arte moderna e contempora-
nea di Fiume. 

Con il trattato di Pace del 1947 si assiste ad una diaspora del gruppo. L’u-
nico a rimanere a Fiume, che da quel momento muta il nome in Rijeka, è Ro-
molo Venucci, mentre tutti gli altri scelgono la via dolorosa dell’esodo. Anna 
si stabilisce a Venezia, trova lavoro in una ditta per la lavorazione del vetro 
mentre attende una collocazione come insegnante di disegno, professione che 
esercitava a Fiume, mantenendo una fitta corrispondenza con Francesco Dre-
nig, impiegato alla Cassa di Risparmio di Fabriano e Sigfrido Pfau, che appro-
da a Roma per continuare la sua attività artistica. Sono anni difficili per tutti 
i profughi fiumani, istriani e dalmati, l’appartenenza a quel mondo crocevia 
di culture diverse, l’orgoglio di sentirsi parte di un microcosmo internazionale 
ma soprattutto il sogno di conservare la propria identità senza rinunciare a 
riconoscere i valori altrui è ormai per sempre infranto. Per Anna inizia una 
nuova stagione della vita, malgrado esule, costretta in una condizione esisten-
ziale di disagio e sradicamento si mette in gioco, matura in lei la ferma volontà 
di riappropriarsi delle proprie radici strappate, nel tentativo di rimarginare 
una ferita mai sanata.

Le missive inviate da Francesco Drenig all’amica appartengono ad un arco 
temporale compreso tra il 1946 e il 1949, la voce dell’intellettuale ci consegna 
il ritratto di una donna piena di interessi, lettrice di testi di biofisica, teosofia 
e letteratura straniera, attenta alle novità proposte dalle Biennale, a cui tenta 
di partecipare nel 1948 ma senza successo8, ma anche di una donna anticon-

7 Francesco Drenig (Fiume 1890-Fabriano 1950) poeta, traduttore, giornalista, critico d’ar-
te, fotografo, mediatore culturale, fondatore delle riviste «Fiumanella» e «Delta» ha rappresen-
tato un ponte tra la cultura italiana e quella croata e ungherese. Per approfondimenti si consiglia 
Dubrović 2015. 

8 Il carteggio consta di 16 lettere di cui sette dattiloscritte, nove manoscritte ed una cartolina 
ed è conservato nell’Archivio Museo Storico di Fiume a Roma.



605ANNA ANTONIAZZO BOCCHINA E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI FIUME

formista che decide di partire in vacanza da sola con il cane: «Lei è invidiabile 
per la libertà di cui gode, cosa che a me manca del tutto»9 commenta Drenig. 
Il carteggio è anche importante fonte documentaria per comprendere la pri-
ma produzione della Antoniazzo in veste di storica dell’arte. L’idea di scrivere 
uno studio sull’architettura gotica in Istria risale al 1948, ne abbiamo traccia 
in una missiva in cui Drenig si esprime con entusiasmo riguardo al progetto 
«Certamente sarebbe un’ottima cosa…Dobbiamo creare quanti più documenti 
sia possibile circa le nostre terre»10. L’esigenza di tramandare, tutelare il patri-
monio artistico italiano e l’amore viscerale per le terre dell’Adriatico orientale 
è il fil rouge che lega la Antoniazzo ad altre autrici, come Bruna Forlati Ta-
maro11, che riesce a riunire in unico museo, il Museo dell’Istria a Pola, diverse 
collezioni archeologiche, o la poetessa Lina Galli12 che nel 1958 scrive Il volto 
dell’Istria attraverso i secoli. La pubblicazione Case gotico veneziane in Istria 
è edita nel 1955 e scritta a quattro mani insieme a Miranda Ferrari, corredata 
da disegni eseguiti dalle stesse autrici che percorrono in lungo e largo l’Istria 
catalogando le abitazioni gotiche veneziane nel periodo compreso tra il XII e 
il XVI secolo, per testimoniare come anche nelle costruzioni civili minori sia 
possibile rintracciare l’influenza della Serenissima. Nella prefazione al volume 
le autrici ringraziano per il supporto e l’incoraggiamento Mario Mirabella 
Roberti, ispettore alla Soprintendenza ai Monumenti di Trieste e Bruna Forlati 
Tamaro, soprintendente alle Antichità della Venezia Giulia. Inizia così l’atti-
vità di Anna studiosa e teorica dell’arte, tuttavia spirito inquieto e mai pago 
del sapere frequenta così i corsi della scuola d’arte di Venezia nella sezione di 
oreficeria, nel 1955 i corsi di perfezionamento in litografia nell’Accademia esti-
va internazionale di Salisburgo, fondata e diretta da Oscar Kokoschka senza 
rinunciare all’area teorico-applicativa con gli studi in Psicologia all’Accade-
mia Tiberina di Roma. Sconfina anche nei territori della poesia, divenendo 

9 Archivio Museo Storico di Fiume (Roma), Miscellanea Giuliano-Dalmata, Fondo Anto-
niazzo Bocchina, lettera del 10 agosto 1949.

10 Ivi, lettera del 10 maggio 1948.
11 Bruna Forlati Tamaro nasce nel 1894 nei pressi di Bergamo, il padre è originario di Pirano, 

la madre di Trieste, dunque si è sempre sentita istriana e giuliana. Nel 1921 entra come ispettore 
archeologo nella Sovrintendenza della Venezia Giulia, nel 1936 diventa Direttore del Museo 
Archeologico di Venezia proseguendo una carriera densa di incarichi. Segue numerose campa-
gne di scavo e restauri in Istria, Pola, Nesazio, Buie, Parenzo ecc. Vastissima la sua produzione 
scientifica, nel 1958 diventa docente di Antichità Greche e Romane nell’Università di Padova. 
Muore nel 1987 a Grumello del Monte, la sua città natia.

12 Nata nel 1899 a Parenzo, consegue il diploma magistrale a Capodistria per trasferirsi a 
Trieste come insegnante. Nel capoluogo giuliano frequenta il Circolo della Cultura e delle Arti 
e gli storici Caffè letterari. Viene in contatto con Virgilio Giotti, Umberto Saba, Italo Svevo, 
del quale si occupa si stendere una biografia assieme alla vedova Lidia Veneziani, e molti altri. 
Molte le sillogi poetiche pubblicate in cui affronta l’angoscia di vivere e l’esodo, numerosi gli 
articoli su riviste. Recentemente è stato pubblicato con introduzione e note storiche di Spazzali. 
Cfr. Spezzali 2022. 
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membro dei “Nuovi poeti veneti”, pubblicando una raccolta dal titolo Forme 
poetiche, dove al segno verbale affianca quello iconico di ascendenza futurista 
e surrealista, entrambi nutriti di ricordi autobiografici, densi di memorie e no-
stalgie per la sua terra d’origine.

Prosegue la sua attività di storica dell’arte e nel 1982 pubblica sulla rivista 
«Fiume»13 un saggio dal titolo Arte e artisti figurativi a Fiume dal 1900 al 
194514, pionieristico lavoro in cui ricostruisce il quadro della situazione ar-
tistica della città nel campo dell’architettura, scultura e pittura, aspetti poco 
noti in Italia e nella stessa Fiume. L’indagine critica mette a fuoco non solo i 
tanti protagonisti della scena artistica, ma anche i motivi dello sviluppo meno 
rilevante della pittura e della scultura rispetto alla musica o al teatro, ravvisan-
do le ragioni di tale mancanza nel carattere operoso e industriale della città e 
nella fisionomia instabile e transitoria delle dominazioni che hanno attraver-
sato la storia di Fiume. Nella duplice veste di teorica ed ex protagonista della 
pratica artistica fiumana la Antoniazzo si muove in territori familiari, metten-
do a frutto le diverse anime che coabitano in lei. Questo saggio darà origine 
ad una serie di approfondimenti, riscoperte ed elaborazioni critiche portate 
avanti da Daina Glavočić15, autrice del volume Le belle arti tra le due guerre 
a Fiume del 2019, che restituisce un quadro completo dell’arte del capoluogo 
quarnerino oscurata dalle vicende politiche e dimenticata dalla storiografia. 
Nell’introduzione la Glavočić individua nella Antoniazzo la musa ispiratrice 
per le sue ricerche e sostiene che la prima generazione di storici dell’arte croati 
si è occupata principalmente del periodo medievale o gotico, mentre il periodo 
tra le due guerre è rimasto inesplorato perché:

La situazione in città era tale che si voleva negare l’odiato periodo del fascismo e sosti-
tuirlo con i radiosi tempi della nuova, vittoriosa società jugoslava socialista […] molti 
documenti sono andati distrutti, gli esuli hanno portato via anche le opere d’arte, quando 
hanno potuto, quello che è rimasto è stato requisito e nazionalizzato, se non è andato 
distrutto per ignoranza o per vendetta. […] Si è iniziato a prestare maggiore attenzione a 
questo periodo sottaciuto appena negli anni Novanta con l’instaurazione del nuovo stato 
croato, quando si sono create le circostanze politico-sociali per un’osservazione più libera 
e critica16.

13 Il primo numero della rivista semestrale «Fiume» fu pubblicato nel 1923 dalla Società di 
studi fiumani, mantenne le sue pubblicazioni fino al 1940. Dopo il 1947 con l’esodo rinacque a 
Roma nel 1952. Dal 2000 reca il sottotitolo di «rivista di studi adriatici» ed ancora oggi prose-
gue le sue attività. 

14 Antoniazzo Bocchina 1982. 
15 Daina Glavočić è nata a Fiume nel 1949, dal 1985 ha iniziato a lavorare presso l’attuale 

Museo di Arte contemporanea di Fiume dove ha gestito quattro collezioni (la collezione di gra-
fica, la collezione di disegni, la collezione Romolo Venucci, la collezione Božidar). Ha curato 
numerose mostre e firmato studi critici sugli artisti fiumani. 

16 Glavočić 2019, p. 8.
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Pur mutando gli assetti geografici Anna Antoniazzo Bocchina ha saputo 
narrare la storia dell’arte sfidando un confine chiuso, traghettando idee oltre le 
frontiere costruite dagli uomini, valicando barriere ideologiche e percorrendo 
sentieri all’insegna della mediazione. Un caso studio quello dell’arte fiumana 
interbellica che può offrire una riflessione su quanto messo in luce nel contri-
buto di Carla Subrizi17, che nota una profonda differenza tra la storia dell’arte 
narrata prima del 1989, su cui pesano dimenticanze, lacune e configurazioni 
di potere, e le prospettive metodologiche di ricerca successive a quella data che 
aprono orizzonti e punti vista non convenzionali. 

Durante gli anni ’70 e nel corso degli anni ’80, oltre a fondare e guidare 
il laboratorio didattico e sperimentale di Arte e Cultura a Padova si impegna 
come conferenziera tra Trieste, Udine e Padova per divulgare la storia dell’arte 
della sua città, partecipando anche a numerosi congressi scientifici internazio-
nali a Berlino, Praga, Parigi e New York. Nel 1970 fa parte della Commissione 
Unesco per la salvaguardia dei monumenti culturali con sede a Roma, mentre 
nel 1980 viene nominata ispettrice onoraria per i beni immobili della Regione 
Veneto. Questi incarichi pubblici fanno parte di un interesse e di un impegno 
iniziato già dagli anni Sessanta: la tutela, la documentazione e la conservazio-
ne dei monumenti del cimitero di Cosala. Per comprendere tale attività occorre 
fare un passo indietro e rammentare che a Fiume, come in tutti i territori che 
entreranno a far parte del regime di Tito, a partire dal 1945 viene operata 
una sistematica epurazione18 degli italiani presenti, promossa una persecu-
zione religiosa che porterà anche alla distruzione della Chiesa del Redentore, 
fatta saltare in aria nel 1949, e l’abbattimento della Madonna sulla scogliera 
di Abbazia19. L’inquieta temperie di sangue avvia il processo di sradicamento 
dell’identità italiana che poterà al drammatico esodo20 e al conseguente pas-
saggio da una Fiume italiana ad una Rijeka integralmente croato-jugoslava. 
Anche il Cimitero di Cosala nel 1946 passa ad un’azienda jugoslava, ma verrà 
frequentato negli anni a seguire solo da una sparuta minoranza rimasta e que-
sta piccola città pietrificata diventa il luogo dell’abbandono. L’autrice ricorda 
come dopo 16 anni di assenza scopre:

Un luogo selvaggio, soffocato dalla vegetazione, in violento contrasto con il ricordo delle 
memorie e con la consapevolezza del loro valore storico, civile, artistico, senza prescindere 
dalla componente affettiva, ineludibile, è scaturita l’urgenza di fissare con ogni mezzo 
possibile, quanto ancora sopravviveva21. 

17 Subrizi 2017, p.178.
18 Pupo 2018, pp. 223-283.
19 Stelli 2019, pp.297-298
20 Per approfondimenti sulle vicende dell’esodo fiumano e giuliano dalmata si consigliano 

Pupo 2022 e Oliva 2011. 
21 Antoniazzo Bocchina 1995. 
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Dal 1973 inoltre le autorità jugoslave iniziano ad espropriare e demolire 
le tombe non riscattate, scempio contro il quale la nostra Anna si batterà con 
ostinazione. Nel 1976 su iniziativa della Antoniazzo viene fondato a Trieste 
il Patronato per le tombe fiumane nel Cimitero di Fiume, nel 1988 viene pre-
sentata al Ministero degli Esteri di Roma una lista di proposte per la conser-
vazione e il restauro delle tombe di valore storico-artistico, infine nel 1990 
viene presenta una richiesta ad Amnesty International per intervenire contro 
la profanazione e la distruzione del cimitero. La raccolta di documentazione, 
la catalogazione dei monumenti impegna per circa trenta anni la ricercatrice, 
che si reca da Padova a Fiume frequentemente, cercando anche un dialogo con 
le autorità e mantenendo rapporti con gli storici dell’arte locali. Il complesso di 
Cosala è da considerarsi un vero e proprio museo a cielo aperto, con mausolei 
in stile neoclassico, neogotico, neorinascimentale e secessionista, in cui trova-
no eterno riposo le illustri personalità della storia di Fiume, cittadini di varia 
fede religiosa: cristiana-cattolica, ebraica, protestante, serbo-ortodossa, ma 
anche laici, atei e liberi pensatori, dunque patrimonio cittadino ma dall’ampio 
respiro europeo. Molti scultori avevano il loro laboratorio nei pressi del cimi-
tero e a partire dalla fine dell’800 realizzano lavori ornamentali, bassorilievi 
e statue per le tombe di illustri famiglie, tra cui meritano di essere menzionati 
Ugo Terzoli22 e Romolo Venucci23, ma un ruolo di primo piano verrà ricoperto 
dagli artisti provenienti dall’Italia per le numerose opportunità di lavoro offer-
te dalla città liburnica, come il triestino Giovanni Mayer24, o il veneziano Ur-
bano Bottasso25. Per un popolo costretto ad abbandonare la propria terra l’in-

22 Ugo Terzoli (Viterbo 1875- Pescara 1961), pittore, scultore, incisore, frequenta tra il 1900 
e il 1906 l’Accademia di Francia di Villa Medici e l’Accademia di belle arti. Tra il 1907 e il 1908 
compie un viaggio a Parigi dove ha modo di interessarsi al lavoro di Rodin e Medardo Rosso. Si 
trasferisce a Fiume nel 1910 dove apre il proprio atelier, dal 1948 si sposta a Udine poi a Roma 
fino a stabilirsi a Silvi Marina. 

23 Romolo Venucci (Fiume 1903-1976) nasce da padre ungherese e madre slovena. Si di-
ploma all’Accademia d’arte di Budapest e fa ritorno nel 1927 in città. Pittore e scultore viene 
influenzato dall’espressionismo, dal futurismo, cubismo e dal costruttivismo, creando uno stile 
originale. Uomo di ampia cultura umanistica è anche compositore e musicista. Nel Museo di arte 
moderna e contemporanea di Fiume, che mai abbandonerà, è conservata una cospicua collezione 
di opere. 

24 Giovanni Mayer (Trieste 1863-1943), compie la sua formazione a Milano per aprire suc-
cessivamente uno studio. Dal 1900, nonostante le ristrettezze economiche apre il suo atelier a 
Trieste. Lavora insieme all’architetto Polli per le decorazioni del Palazzo Monte di Pietà e in quel-
le di Palazzo Parisi nel 1914. ancora oggi è ancora ben visibile la Statua della Vittoria alata in 
rame sul Faro della Vittoria e sul medesimo monumento la statua in marmo del Marinaio ignoto 
del 1927. Autore anche del busto bronzeo dedicato a Italo Svevo nel 1931, rimosso nel 1939 e 
della scultura Convalescente di proprietà della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma.

25 Urbano Bottasso (Venezia 1868-1917) da giovane lavora in fonderia, successivamente en-
tra prima nello studio dello scultore Guglielmo Michieli, poi in quello di Urbano Nono. Vince il 
concorso per la realizzazione del gruppo scultoreo Il leone di s. Marco e il doge Gritti nel 1897, 
collocato nel finestrone di Palazzo Ducale prospicente la piazzetta.
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tegrità del cimitero significa resilienza, questo spazio, infatti, marca, rafforza 
e potenzia la memoria, il senso di appartenenza e rappresenta la condivisione 
dei valori che può trasmettersi alle future generazioni come identità nel tempo, 
mentre la distruzione si configura come alterazione del flusso di memoria ed 
evento traumatico aggiuntivo. Un luogo simbolico, dunque, entrato a far parte 
del patrimonio di ricordi istituzionalizzato di una comunità, che contrappone 
alla caducità del tempo elementi di permanenza e stabilità, strettamente con-
nessi al tema dell’identità culturale collettiva. 

Nel 1980 pubblica un suo primo articolo sulla rivista «Fiume» in cui de-
nuncia come il cimitero ha resistito fino al 1980 a tutte le dominazioni, ma 
dal 1972 con le nuove disposizioni da parte dell’amministrazione non c’è più 
possibilità di riscattare le tombe ed inizia l’esproprio e la distruzione delle 
stesse: «culturalmente e affettivamente rimane solo la possibilità di utilizzare 
l’abbondante materiale raccolto, sia di immagini che di epigrafi, e raccoglierlo 
in un unico volume che consenta di esaminare e di valutare questo patrimonio 
anche quando sarà distrutto»26. Il testo monumentale di oltre 500 pagine, cor-
redato da 4.000 fotografie e 2.000 diapositive viene edito nel 1995, è il lavoro 
di una vita, omaggio alle testimonianze silenziose del passato, preziosissimo 
contributo di una donna che nell’arte ha trovato un valore nel disperato ten-
tativo di ricongiungimento e mantenimento di identità, ne ha fatto vessillo di 
mediazione, salvando dall’oblio il simbolo per eccellenza di una città mitteleu-
ropea, che solo nel 2001 viene dichiarato monumento nazionale.

Il nucleo centrale del volume è dedicato all’interpretazione critica delle tom-
be e del corredo funebre, alla trascrizione delle epigrafi, all’ inquadramento 
storico e artistico degli autori, supportato da una cospicua mole di documen-
tazione archivistica, che ci fornisce la metodologia di ricerca scientifica utiliz-
zata. Il lavoro ha incontrato numerose difficoltà di stesura e come lei stessa 
avverte nella prefazione è consapevole di lacune ed omissioni, perché svolto 
prevalentemente negli anni precedenti alla costituzione dell’attuale Repubblica 
di Croazia, quando non le era concesso di consultare registri e archivi27. Senso 
civico, amore per l’arte, profondo sentimento di pietas, convivono in questa 
donna instancabile che ha aperto percorsi di lettura inediti, valicando frontie-
re geografiche, rendendo il luogo del sonno eterno specchio caleidoscopico e 
perfetta metafora del melting pot che Fiume ha rappresentato ed esempio di 
come essere una nazione non significa escludere culture, lingue e religioni, ma 
includerle in un’identità collettiva che risulterà ancora più ricca. Le sue spoglie 
riposano a Fiume in quel luogo che ha difeso con determinazione, in una tom-
ba di famiglia che lei stessa, donna tenace e risoluta, ha progettato. Parados-
salmente solo attraverso la morte ha potuto ricongiungersi alla vita perduta, 

26 Antoniazzo Bocchina1981, p. 48.
27 Antoniazzo Bocchina 1995, p.24.
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alle proprie radici, alla propria storia che non soggiace ai ricatti del tempo, 
riannodando i fili del passato e assicurando la persistenza della memoria alle 
future generazioni. 
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Fig. 1. Anna Antoniazzo Bocchina, Autoritratto, olio su tela, 1937, Roma, Archivio Museo 
Storico di Fiume
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Fig. 2. Copertina del volume di Anna Antoniazzo Bocchina, Il Cimitero di Cosala, Padova: 
Aldo Ausilio Editore



Travagliato G., Angela Lattanzi e Filippa Maria Aliberti siciliane per adozione o nascita: due vite per l’arte / Angela Lattanzi 
and Filippa Maria Aliberti Sicilian by adoption or birth: two lives for art
«Il capitale culturale», Supplementi 13 (2022), pp. 613-633
ISSN 2039-2362 (online); DOI: 10.13138/2039-2362/3087

Angela Lattanzi e Filippa Maria 
Aliberti siciliane per adozione  
o nascita: due vite per l’arte

Giovanni Travagliato*

Abstract

Angela Lattanzi e Filippa Maria Aliberti sono due interessanti figure del ’900 che som-
mano l’attività di funzionarie statali – votate alla tutela del patrimonio – alla ricerca e allo 
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del periodo trascorso sull’Isola, che per l’una coincide con l’attività matura e la seconda 
esperienza matrimoniale, mentre per l’altra con l’infanzia e la formazione scolastica e uni-
versitaria, determinando orientamenti, propensioni e decisioni future.

Angela Lattanzi and Filippa Maria Aliberti are two interesting twentieth-century figures 
who add their activities as civil servants – devoted to heritage protection – to research and 
study in the field, operating in two different cultural and geographical contexts, from Sicily 
to Veneto passing through Rome. Taking advantage of the common Sicilian ‘citizenship’ 
by birth or adoption, through the contribution of published and unpublished sources, the 
salient features of the period spent on the Sicily are reconstructed, which for one coincides 
with the mature activity and the second matrimonial experience, while for the other with 
childhood and school and university training, determining future orientations, propensities 
and choices.

Le due studiose e funzionarie che sono argomento di questo intervento, ap-
parentemente estranee e diverse tra loro, hanno tuttavia in comune, oltre alla 
diuturna determinazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali di co-
noscenza, tutela e divulgazione del patrimonio, la ‘cittadinanza’ siciliana, per 
nascita, come Filippa Maria Aliberti, o per adozione, come Angela Lattanzi.

Delle due, probabilmente per il maggior lasso di tempo trascorso dalla scom-
parsa, ad Angela Lattanzi sono stati dedicati più studi di carattere bio-biblio-
grafico, che tuttavia vanno aggiornandosi di continuo con le testimonianze di 
chi ha avuto la fortuna di conoscerla1. Ne riassumo di seguito i tratti salienti.

Donna austera ed elegante (* Alessandria d’Egitto, 5 ottobre 1901 – † Pa-
lermo, 24 aprile 1985), dalla personalità poliedrica per conoscenze compe-
tenze ed abilità, meglio nota con il cognome del secondo marito, Daneu, che 
usava anteponendolo al suo da nubile, fu bibliotecaria, storica della miniatura, 
pittrice e musicista (fig. 1). Nella sua formazione intellettuale ebbe fondamen-
tale importanza il ruolo svolto dai genitori (in particolare dal padre Giuseppe, 
docente di italiano e latino presso il Regio Liceo Statale per gli Italiani), che sin 
da piccoli avevano avviato i figli Angela, Luigia e Luigi allo studio della storia 
antica e del mondo classico. A dieci anni, iscritta al Ginnasio, Angela parlava 
già quattro lingue (italiano, francese, arabo e greco moderno – avrebbe poi im-
parato anche l’inglese a scuola e nei numerosi soggiorni all’estero e il tedesco 
a Berlino grazie ad una borsa di studio vinta nel 1932 -) e si esibiva in concerti 
di pianoforte guidata dal maestro greco Papasiàn.

Concluso il Liceo, nel 1920, insieme alla madre e alla sorella Luigia (anche 
lei bibliotecaria, per lunghi anni in servizio alla Casanatense) fa ritorno in Ita-
lia, e a Roma frequenta al contempo la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità (tra i docenti: Adolfo Venturi, l’archeologo cristiano Orazio Marucchi 

1 Ritratti 1967; Samek Ludovici 1974; Quatriglio 1985; Zacco 1985; Alaimo 1985; Paolini 
1988; de Gregori 1999; Tshinke Lavagnino 2000 e 2006; Mineo 2002; Buttò 2011; Improta 
2021.
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e il paleografo-diplomatista Vincenzo Federici) ed il Conservatorio di Santa 
Cecilia dove, sei anni dopo, si diploma in violoncello. Nel frattempo, il padre 
Giuseppe, che non aveva fatto mistero della propria avversione alle leggi fasci-
ste, era stato sospeso dall’insegnamento e nel 1926 aveva anche lui fatto ritor-
no, dalla famiglia, a Roma. Le lezioni private impartite e le performances al 
pianoforte, come sonoro per film muti e per spettacoli di ‘marionette musicali’ 
nel Teatro dei Piccoli di Vittorio Prodecca, contribuivano significativamente 
all’economia familiare.

Nel 1924, all’età di ventitré anni Angela sposa Emilio Lavagnino (*Roma 
1898 – †Ginevra 1963), storico dell’arte, allievo anche lui di Adolfo Venturi, 
ispettore nella Soprintendenza alle Gallerie di Palermo2, Napoli e Roma, il 
quale però, a causa delle proprie posizioni apertamente antifasciste, nel 1938 
sarà trasferito presso altra sezione ministeriale di minore rilievo (ispettore cen-
trale di seconda classe per l’insegnamento medio), ma, com’è noto, tra il 1943 
e il 1944 contribuirà eroicamente al recupero di alcuni dei maggiori capolavori 
d’arte italiana3. Dal matrimonio nasce Alessandra (* Napoli 1927 – † Palermo 
2018), parassitologa presso l’Università degli Studi di Palermo e scrittrice. Nel 
suo romanzo Le Bibliotecarie di Alessandria4, ella trae ispirazione proprio 
dalla madre: Angela Lattanzi era infatti divenuta bibliotecaria nel 1934, vin-
cendo il concorso per dirigente della Biblioteca Casanatense. Il primo contatto 
con i codici miniati avviene proprio presso la prestigiosa biblioteca romana, 
di cui inizia a schedare gli incunaboli, lavoro che proseguirà successivamente 
anche presso le biblioteche Angelica e Vaticana.

Il matrimonio con Emilio Lavagnino non dura a lungo, anche se i rapporti 
tra i due e le rispettive famiglie resteranno buoni, e nel 1934 Angela si unisce 
in seconde nozze con Antonio Daneu (1899-1959), colto collezionista e anti-
quario con le sorelle nell’azienda di famiglia che il padre Vincenz, triestino di 
origine slovena, aveva fondato a Palermo all’inizio del Novecento, e che in po-
chi anni era diventata un’attività fortemente produttiva, nel piano nobile dello 
storico palazzo dei marchesi Castrone-Giardina di Santa Ninfa sul Cassaro5. 
Una volta a Palermo, Angela prende servizio presso la Biblioteca Nazionale 
(oggi Regionale “Alberto Bombace”) della città. Lavoro, studio e produzione 
scientifica procedono di pari passo: nel 1939 esce il suo articolo su un brevia-

2 Del lavoro di ricerca e salvaguardia prodotto durante il soggiorno palermitano ci rimangono 
due importanti articoli, in cui sottolinea l’influenza iberica sull’arte isolana del ’400: Lavagnino 
1926-1927 e 1927-1928. Nel primo, in particolare, mette in relazione l’affresco tardo-gotico con 
San Bernardino e storie della sua vita della cappella eponima – detta altrimenti La Grua Tala-
manca dai committenti – adiacente la chiesa del convento francescano riformato di Santa Maria di 
Gesù col più famoso Trionfo della Morte di Palazzo Sclafani, oggi esposto alla Galleria Regionale 
della Sicilia di Palazzo Abatellis di Palermo, pressoché coevo e probabilmente della stessa mano.

3 Lavagnino 1974 e 2006; Nicita Misiani 2005.
4 Lavagnino 2002.
5 Lavagnino 1981 e 2003.
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rio manoscritto della seconda metà del XV secolo conservato alla Nazionale 
di Palermo, miniato dal ferrarese Martino da Modena6. Questo lavoro segna 
l’inizio ‘ufficiale’ degli studi scientifici sui codici miniati conservati in Sicilia, 
ai quali un secolo prima si era interessato già Gioacchino Di Marzo, ma che 
solo con lei assume un carattere più organico e sistematico, frutto di continui 
studi che la condurranno, negli anni, ben oltre i confini italiani ed europei, 
alla infaticabile ricerca di manoscritti creati in scriptoria siciliani o comunque 
provenienti dall’Isola7.

Nel 1940, in pieno conflitto mondiale, si era reso necessario ricoverare il 
patrimonio librario in luoghi sicuri lontano dalla città, ed essendo stato ri-
chiamato alle armi il direttore Alberto Giraldi, delle delicate operazioni di 
protezione era stata incaricata la Nostra, in qualità di ‘Reggente’, ruolo che 
ricoprirà fino al 1945. Purtroppo, la Biblioteca – come gran parte del centro 
storico cittadino – non uscì indenne dalla guerra: i bombardamenti del 1943 
avevano colpito la sala lettura e l’ala lungo la Via del Giusino, danneggiando 
coperture e solai, e compromettendo la stabilità dell’intero edificio.

Divenuta Soprintendente alle Biblioteche, nel dopoguerra Angela si occupa 
della ricostruzione della Nazionale palermitana e della risistemazione delle 
biblioteche Fardelliana di Trapani, Lucchesiana di Agrigento, Liciniana di Ter-
mini Imerese, di diverse altre biblioteche comunali ‘minori’ e di archivi storici 
ecclesiastici, un’ulteriore occasione per approfondire la propria conoscenza dei 
manoscritti e degli incunaboli miniati presenti sul territorio.

Nel 1959, all’età di sessant’anni, muore improvvisamente l’amato secondo 
marito Antonio, il quale, oltre alla professione antiquaria, durante la propria 
vita aveva compiuto studi appassionati (di cui rimanevano quaderni di appunti 
e centinaia di fotografie) sull’arte trapanese del corallo, redigendo un volume 
di cui purtroppo non poté vedere la pubblicazione. Fu Angela a portare a 
compimento l’ambiziosa opera, facendola precedere da una “innamorata pre-
fazione”8. Il volume ricevette il plauso, tra i tanti, anche della studiosa Maria 
Accascina9, figura anch’essa tra le comprimarie della storia dell’arte siciliana, 
in particolare quella decorativa, con la quale per tutta la vita Angela intratter-
rà un rapporto di reciproca stima (fig. 2).

Nel 1965 viene data alle stampe la prima parte de I manoscritti e gli incu-
naboli miniati della Sicilia, cui seguirà, nel 1986, la pubblicazione postuma 
del secondo volume conclusivo. Quest’opera, insieme a Lineamenti di storia 
della miniatura in Sicilia (1966, ma, distrutte le copie per l’alluvione del 4 no-
vembre, ristampata nel 1968), improntate metodologicamente sui precedenti 
illustri di Domenico Fava e Mario Salmi, costituiscono il prodotto finale degli 

6 Daneu Lattanzi 1939.
7 Di Natale 2008.
8 Daneu 1964.
9 Di Natale 2007.
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studi specialistici intrapresi dalla Lattanzi, e ancora oggi sono un punto di 
partenza essenziale per gli studiosi del settore10, come anch’io ho avuto modo 
di verificare recentemente11.

Ma la passione per l’arte di Angela si concretizza anche nella pratica pitto-
rica – soprattutto acquerelli e dipinti ad olio tra il romanticismo e l’informale, 
anche se la sua produzione non è ancora abbastanza approfondita criticamen-
te12 –, prediligendo in un primo tempo soggetti paesaggistici (cave di marmo, 
gole, rocce, caverne, cascate) su tavolette e, in seguito, sperimentando uno stile 
più astratto ed espressionistico, anche ritratti, in modi naïf e spesso con colori 
arditi e stratificati, con effetti quasi ‘polimaterici’, «un pennello inquieto e 
ingordo di effetti materici che offre una tavolozza ricca di impeti e di tonalità 
morbide», per usare le parole di Franco Grasso13. 

Segnalo, inoltre, come in un suo studio meno conosciuto rispetto a quelli 
sopracitati, la studiosa tratteggiasse una storia della prospettiva e dei valori 
cromatici e chiaroscurali della prassi classica e medievale riletti alla luce degli 
insegnamenti di Ernst Gombrich, che identificava appunto la cosiddetta ‘linea 
d’Apelle’ con la lumeggiatura14.

Alcuni suoi dipinti, di cui propongo qualche esempio (figg. 3-4), sono stati 
esposti in mostre canadesi, napoletane e romane, oltre che ovviamente in Si-
cilia (ricordo la partecipazione alla I Rassegna Nazionale del sacro nell’arte 
contemporanea, con un olio su tela formato 65×50 cm dal titolo Il terzo gior-
no della creazione <terra e mare>)15 (fig. 5); sue opere si conservano presso 
l’Assemblea Regionale Siciliana, la Galleria d’Arte Moderna di Palermo e in 
collezioni private, e talora compaiono anche in cataloghi di case d’aste16. Nel 
1966 era lei stessa divenuta direttrice di una galleria d’arte, la Ippogrifo (Pa-
lermo), ed alla fine degli anni Sessanta era stata docente di Bibliologia, Bi-
blioteconomia e Bibliografia all’Università degli Studi di Palermo, e di Storia 
della miniatura e Storia della decorazione del manoscritto e del libro presso 
l’Archivio di Stato cittadino, inaugurando una tradizione che ha trovato degno 
seguito nell’insegnamento tenuto per tanti anni da Maria Concetta Di Natale 
e poi, indegnamente, dallo scrivente.

Non mi stupirei se il nome d’arte ADALA (banalmente acronimo di “Ange-
la Daneu Lattanzi”) usato dalla dottissima pittrice/bibliotecaria/storica della 
miniatura possa invece in qualche modo rimandare all’omonima eroina me-

10 Daneu Lattanzi 1965, 1986 e 1966-1968.
11 Travagliato 2022a e 2022b.
12 Scuderi 1966; Barricelli 1993.
13 Grasso 1969.
14 Daneu Lattanzi 1979.
15 I Rassegna Nazionale del sacro nell’arte contemporanea 1976.
16 Galleria Casa d’Aste Sarno 1906 – Palermo, Catalogo asta dicembre 2021, lotto n. 194, p. 

52, opera riproposta in Catalogo asta a tempo giugno 2022 on line, lotto n. 152.
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dievale vissuta tra il X e l’XI secolo, figlia di Hartwig I conte palatino di Ba-
viera e messo reale in Carinzia, anche lei come la Nostra sposata due volte: con 
Aribo I conte palatino e poi con Enghelberto conte di Chiemgau17.

I cenni biografici inediti che seguono sul periodo siciliano di Filippa Maria 
Aliberti18 sono frutto di personali ricerche documentarie effettuate proprio per 
la presente occasione (fig. 6). 

La piccola Filippa Maria (i nomi derivano rispettivamente dalle nonne pa-
terna e materna) nasce a Mistretta (ME) il 15 febbraio 1933, in Via Torrente 
n. 13 (oggi Via Torino), da Antonina Di Bella e Salvatore Aliberti, coniugi dal 
1925. La madre è insegnante elementare a Mistretta già nel 1917, quando è 
tra i Benemeriti dell’assistenza scolastica a favore dei figli dei militari19, men-
tre il padre è dapprima dedito alla carriera militare, in Tripolitania dal 1919, 
promosso maresciallo di artiglieria il 5 novembre 192320, e quindi, congedato, 
viene assunto tra gli Aiutanti di Cancelleria e di Segreteria di Seconda Classe 
presso la Pretura di Patti (30 aprile 1927, 23 settembre 1932)21. Per questo mo-
tivo la famigliola – composta dai genitori, Filippa Maria, il fratello maggiore 
Giovanni e la zia Filippa Vincenza sorella nubile della mamma – trasloca in 
quel centro già nel novembre 1933, in un immobile della centrale Piazza Gu-
glielmo Marconi, e Filippa Maria frequenterà lì le Scuole Elementari, il Regio 
Ginnasio e il Liceo Classico “Vittorio Emanuele III” fino all’anno scolastico 
1948-1949, talora con risultati non proprio brillanti. Ottenuto il necessario 
nulla osta da quest’ultimo istituto, nei successivi 1949-1950 e 1950-1951 si 
trasferisce in un liceo di Palermo – purtroppo non ancora individuato, malgra-
do le ricerche appositamente condotte – per il IV e V anno, e vi conseguirà il 
diploma di Maturità Classica. 

Mi piace immaginare la Nostra adolescente con taccuino e matita in giro 
per le vie, i palazzi e le chiese delle due storiche città demaniali (Mistretta 
Imperialis e Patti Magnanima) alla scoperta di capolavori quali la belliniana 
e melozzesca Madonna con Bambino e angeli di Antonio de Saliba (1531), 
nipote del grande Antonello, nella Cattedrale di San Bartolomeo a Patti22, e la 
Madonna degli angeli coi santi Francesco e Chiara del gaetano Scipione Pul-
zone (1588) nella chiesa cappuccina di San Francesco a Mistretta, prototipo si-
ciliano di una fortunata iconografia controriformata romana23 (figg. 7-8). Non 
va sottaciuto inoltre il grandissimo evento di riscoperta e studio rappresentato 

17 La contea dei goriziani nel Medioevo (2002).
18 Artale 2007; Pilo 2007.
19 Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione Pubblica 1917.
20 Ministero della Guerra 1924»
21 Ministero di Grazia e Giustizia 1933.
22 Molonia 2016; Sricchia Santoro 2017.
23 Travagliato, Margiotta 2013.
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dalla mostra su “Antonello da Messina e la pittura del ’400 in Sicilia” allestita 
da Carlo Scarpa e Roberto Calandra nel Palazzo Municipale di Messina (30 
marzo – 30 giugno 1953)24, in cui era presente, peraltro, anche la tavola patte-
se restaurata per l’occasione25. 

Nell’autunno del 1951 Filippa Maria decide di intraprendere la carriera 
universitaria presso l’Ateneo palermitano (matricola n. 8587) e, forse anche 
sostenuta dal preside pro tempore prof. Giuseppe Cocchiara, illustre etno-an-
tropologo, concittadino e vicino di casa di Mistretta ben noto alla famiglia 
Aliberti, si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia, dove entrerà in contatto 
con nomi di primo piano nel panorama accademico nazionale ed internazio-
nale: cito tra i tanti lo stesso Cocchiara (Letteratura delle tradizioni popolari 
e Etnologia), Santino Caramella (Filosofia teoretica, Filosofia morale e Lette-
ratura tedesca), Achille Adriani (Archeologia e storia dell’arte greca e romana 
e Antichità greche e romane), Bruno Lavagnini (Letteratura greca e neogreca), 
Pietro Landini (Geografia), Eugenio Manni (Storia ed Epigrafia greca e roma-
na), ma soprattutto Giulio Carlo Argan (Storia dell’arte medievale e moderna 
e Estetica) e i liberi docenti – ovvero «persone che siano venute in alta fama di 
singolare perizia nella materia che debbono insegnare» abilitate dal Ministro 
per l’Educazione Nazionale pur in mancanza di cattedra26 – Giorgio Vigni 
e Filippo Di Pietro, più noti nel loro ruolo di Soprintendente alle Gallerie e 
opere d’arte della Sicilia, che lo affiancavano27, prima dell’arrivo in città di una 
giovane e timida Maria Grazia Paolini, che di lì a breve gli farà da assistente.

La felicissima sequenza Argan (1955-1959) – Brandi (1960-1967) – Paolini 
(1968-1969) – Calvesi (1970-1977) ha segnato profondamente la storia dell’in-
segnamento di Storia dell’Arte presso l’Ateneo di Palermo nella seconda metà 
del ’900, dandogli un respiro internazionale. 

L’Aliberti si laureerà in Lettere il 10 marzo del 1958 con la votazione di 
110/110 e Lode (il diploma originale di laurea è ritirato mesi dopo dalla ma-
dre, residente anch’essa in città nella Via Generale Luigi Cadorna, Lotto 2)28, 
discutendo una tesi dal titolo Vincenzo da Pavia, relatore proprio il prof. Giu-
lio Carlo Argan29 – di cui fu una delle tre prime allieve (con Grazia Pezzini ed 
Egle Mignosi) e a cui dedicò in seguito pagine appassionate e dense di ricordi:

…E venne la luce dell’intelligenza storico-critica a diradare il buio che avvolgeva la catte-
dra di insegnamento di storia dell’arte moderna». […] Argan suscitò subito un clima di 

24 Barbera 1999 e 2000; Cimoli 2007; Iannello 2014.
25 Vigni, Carandente 1953. Si veda inoltre <http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda/

opera/22716/Saliba%20Antonello%20de%2C%20Madonna%20con%20Bambino%20e%20
angeli>, 30.08.2022.

26 Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 122.
27 Annuario accademico 1957-1958.
28 Registro dei Diplomi 1957-1958. 
29 Di Natale, Guttilla 2013.
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attenzione e di interesse vivace verso i problemi della più aggiornata ricerca storico-arti-
stica e, naturalmente, anche verso un approccio conoscitivo all’arte contemporanea. Così 
i nostri orizzonti si allargavano su un panorama di conoscenza e ricerca che andava oltre i 
confini fino allora a noi noti e ci sollecitava a visitare, insieme alle chiese e ai monumenti, 
ai musei e alle gallerie d’arte antica e moderna, le mostre, le biennali d’arte di Venezia, 
ogni manifestazione che avesse come tema la ricerca anche nel campo della cultura artisti-
ca contemporanea. […] Argan ci insegnò a partire dall’analisi delle singole opere per risa-
lire al clima, al contesto culturale in cui l’opera si inquadra […]. Alle tre allieve palermita-
ne […] il professore assegnò avvedutamente come tesi di laurea tre temi, che afferivano ai 
tre differenti campi di ricerca: pittura, architettura e scultura. A me, che ero partita con la 
richiesta di una tesi sui macchiaioli, guardandomi dritto negli occhi rispose testualmente: 
«Signorina, prima il bagno nella filologia: Vincenzo da Pavia». […] La ricerca storico-ar-
tistica, che secondo la linea tracciata da Argan non poteva naturalmente prescindere […] 
dall’attenzione alla conservazione delle opere, finì col determinare le scelte professionali 
delle allieve, caldeggiate dallo stesso professore. Così in due su tre affrontammo il concor-
so a ispettore storico dell’arte nelle Soprintendenze per i Beni Artistici e Storici. […] Devo 
confessare che […] nelle più impegnative attività di tutela e scelte di intervento mi sono 
posta sempre la domanda […]: «…ma Argan cosa ne penserebbe?». Argan in realtà era 
diventato una sorta di voce della coscienza critica, un punto di riferimento e di confronto 
che credo agisca tuttora nella riflessione dei suoi vecchi allievi, che hanno avuto la fortuna 
di incontrare un tale maestro30.

Gli sforzi della laureanda Aliberti seguita da Argan per individuare la for-
mazione (affinità con Bernardino Lanzani a Pavia: Trittico di Santa Maria del 
Carmine, 1515, e Affreschi nella cappella di San Maiolo in San Salvatore, post 
1508-ante 1515; con la fase iniziale di Altobello Melone, prima dell’influenza 
del Romanino, negli affreschi del Duomo di Cremona, 1516-1518; tra il Com-
pianto di Vincenzo Civerchio in Sant’Alessandro a Brescia, 1504, e le tavole 
palermitane del Nostro con il medesimo soggetto per San Pietro Martire e 
Santa Zita, databili intorno alla metà del XVI secolo; citazione ‘lottesca’ del 
tema della sacra conversazione sotto baldacchino sostenuto dagli angeli, vero-
similmente nota attraverso disegno preparatorio, della Pala di san Bernardino 
per l’eponima chiesa di Bergamo, 1521, nella Madonna con il Bambino tra i 
santi Agata, Caterina d’Alessandria, Stefano e Pietro Martire per la chiesa 
palermitana dedicata a quest’ultimo santo domenicano) e per ricostruire il 
catalogo completo delle opere di Vincenzo degli Azani detto ‘il Romano’, per 
ammissione della stessa curatrice – la compianta professoressa Teresa Viscuso, 
con cui intratterrà per tanti anni uno stretto legame di amicizia –, saranno 
preziosi nell’ideazione, nell’allestimento e nella stesura del catalogo della mo-
stra monografica palermitana a lui dedicata nel 199931.

La ricerca di prima occupazione post lauream, trascorsa forse tra Palermo e i 
paesi dell’infanzia, fortunatamente durò poco: infatti, di lì a poco la dottoressa 

30 Aliberti Gaudioso 2005. 
31 Viscuso 1999.
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Aliberti vincerà un concorso per ispettore storico dell’arte presso la Direzione 
Generale Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione e lascerà 
la Sicilia; la cura, affidatale nel 1962-1963, dei volumi 2 e 3 della festschrift offer-
ta a Mario Salmi32 (mentre del primo, edito nel 1961, si era occupato Valentino 
Martinelli, in quegli anni forse non a caso tra Roma, Palermo e Messina), attesta 
un pieno inserimento della giovane studiosa nell’ambiente universitario romano.

Il 30 luglio del 1966 contrae matrimonio ad Asolo (TV) con il collega stori-
co dell’arte e funzionario Eraldo Gaudioso (*1922-†2005), allievo di Lionello 
Venturi, direttore del Museo di Castel Sant’Angelo negli anni 1980-1984 e della 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma dal 1984 al 1987, e con cui tra 
l’altro pubblicherà l’importante studio dedicato agli affreschi commissionati da 
Paolo III a Castel Sant’Angelo (1981-1982)33, ma i suoi rapporti con la Sicilia, 
seppur rari per la distanza geografica e gli impegni di lavoro sempre più gravosi 
(Gabinetto Fotografico Nazionale; Ispettore Sovrintendenza alle Gallerie e opere 
d’arte delle Marche di Urbino 1964-1970; Direzione Generale Antichità e Belle 
Arti del Ministero della Pubblica Istruzione e, dopo il 1975, dei Beni Culturali; 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, 1981; Musei di 
Castel Sant’Angelo e di Palazzo Venezia a Roma; infine, Soprintendente ai Beni 
Artistici e Storici del Veneto per oltre un ventennio, 1981-2002; cura di grandi 
mostre – ricordo, per brevità, solo quella allestita nel 1996 presso il Museo di 
Castelvecchio a Verona dedicata a Pisanello, col relativo catalogo34 (fig. 9), pre-
senza in comitati scientifici, convegni, pubblicazioni –, continueranno fino alla 
sua scomparsa, ad Abano Terme (PD), il 23 maggio 2007 (fig. 10). 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Angela Lattanzi, passeggiata ad Agrigento, 1950 ca. (Collezione Tschinke-Daneu)
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Fig. 2. Angela Lattanzi (sx.) e Maria Accascina (dx.) insieme allo stabilimento balneare di 
Mondello, anni 1940-1945 (Collezione Tschinke-Daneu)
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Fig. 3. Angela Daneu Lattanzi (ADALA), Profeta, 1967, Palermo (Collezione Tschinke- 
Daneu)
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Fig. 4. Angela Daneu Lattanzi (ADALA), Senza titolo, 1967, Palermo (Collezione Tschin-
ke-Daneu)
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Fig. 5. Angela Daneu Lattanzi, Il terzo giorno della creazione, 1976 ca., ubicazione scono-
sciuta (foto tratta da I Rassegna Nazionale del sacro nell’arte contemporanea 1976)

Fig. 6. Filippa Maria Aliberti 
Gaudioso, 2007 ca. (foto tratta da 
<https://premiorotondi.it/profile/
filippa-aliberti-gaudioso/>)
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Fig. 7. Antonio de Saliba, Madonna con Bambino e angeli, 1531, Patti (ME), Basilica Cat-
tedrale di San Bartolomeo (foto archivio dell’autore)
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Fig. 8. Scipione Pulzone, Madonna degli angeli e santi Francesco e Chiara, 1588, Mistretta 
(ME), Chiesa di San Francesco (foto archivio dell’autore)
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Fig. 10. Conferenza del pro-
getto della Banca Popolare di Ve-
rona per il recupero delle facciate 
dipinte, 1982 ca. Da sinistra, F. 
Pietropoli e F.M. Aliberti Gaudio-
so (foto tratta da Pietropoli 2017)

Fig. 9. Catalogo della mostra Pisanello. I luoghi del 
Gotico Internazionale nel Veneto (Verona, Museo di 
Castelvecchio, 8 settembre – 8 dicembre 1996), a cura di 
F.M. Aliberti Gaudioso (foto tratta dal web)
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As part of a reconsideration of the role of women in studies and in the historical-artistic 
work, figures emerge who have declined their militancy in an extended and evolving con-
text. In this sense, today we can look at Ornella Casazza, and on her “metamorphosis”, 
as defined by Marco Chiarini and Maria Anna Di Pede, between restoration, history of 
art and contemporary criticism, carried out through institutional assignments, exhibition 
projects and museums. This contribution aims to identify some interventions within the 
different lines of research carried out since the 1960s, when as a restorer Casazza carried 
out the first, crucial, post-flood interventions, her direction of the Department of Advanced 
Technologies (DAT) of the Special Superintendence for the Florentine Museum Complex, 
that of the Museo degli Argenti of Palazzo Pitti (now Treasury of the Grand Dukes) and its 
relationship with well-known and emerging contemporary artists, enhancing their artistic 
expressions.

1.  Introduzione

Nell’ambito di una riconsiderazione del ruolo delle donne negli studi e 
nell’operato storico-artistico, emergono figure che hanno declinato la loro mi-
litanza in un contesto esteso e in divenire. Si può in tal senso portare oggi lo 
sguardo su Ornella Casazza, e sulle sue “metamorfosi”1, come le definirono 
Marco Chiarini e Maria Anna Di Pede, tra restauro, storia dell’arte e critica 
contemporanea, esplicate attraverso incarichi istituzionali, progetti espositivi 
e museali. Elencare tutte le tappe della sua lunga carriera sarebbe impossibile, 
ma possiamo in questa circostanza enucleare alcuni interventi nell’ambito dei 
differenti filoni di ricerca portati avanti a partire dagli anni Sessanta, quando 
come restauratrice Casazza ha realizzato i primi, cruciali, interventi di restau-
ro post alluvione. Nominata funzionaria nella Soprintendenza di Firenze, in 
qualità di storica dell’arte, ha diretto il Dipartimento di Tecnologie Avanzate 
(DAT) della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino dal 1992 e 
il Museo degli Argenti di Palazzo Pitti (ora Tesoro dei Granduchi) dal 2004 al 
2010. Nel contempo ha alimentato il suo rapporto con artisti contemporanei 
noti ed emergenti valorizzando le loro espressioni artistiche e la loro capacità 
di muoversi con agilità tra la dimensione monumentale e il piccolo formato, 
sostenendo il loro estro inventivo, mettendo le loro opere a colloquio con l’an-
tico, infrangendo il confine accademico tra Arti Maggiori e Minori e condivi-
dendo spesso con loro non solo esperienze professionali ma anche di vita. Fu 
per molti di loro un punto di riferimento.

1 Chiarini, Di Pede 2010, pp. 4-9. Nel 2010, anno del suo pensionamento, l’Associazione 
Amici di Pitti le dedicano Le Metamorfosi di Ornella nel «Bollettino 2010» che ricordano le 
tappe della sua lunga carriera.
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2.  La formazione, i primi interventi di restauro, l’insegnamento

Ornella Casazza nasce il 25 agosto del 1943 a Rezzoaglio in Val D’Aveto, 
dove la famiglia era sfollata da Massa, città in cui poi tornerà a vivere durante 
l’infanzia e la giovinezza. Dopo le Scuole Superiori, si trasferisce a Firenze, 
dove frequenta il Magistero e si laurea nel 1981, discutendo una tesi in storia 
dell’arte con Alessandro Parronchi dal titolo Aggiunte al Catalogo di ‘Sinopia 
e Affreschi’ nel territorio fiorentino. Questo traguardo raggiunto costituisce 
una grande soddisfazione per la madre Anna, che aveva da sempre tenuto alla 
formazione culturale della figlia come forma di autoaffermazione ed emanci-
pazione. A Firenze Casazza si trova a vivere i drammatici eventi dell’alluvione 
del 1966 ed è sin da subito coinvolta nel recupero delle opere artistiche dan-
neggiate – vicende che segnano la sua esistenza sia dal punto di vista profes-
sione che personale. È in questa circostanza, infatti, che inizia a gravitare nel 
mondo del restauro e che conosce Umberto Baldini. 

Grazie a Baldini, l’Opificio delle Pietre Dure (OPD) aveva ricevuto una 
nuova forma: non era più un laboratorio locale, bensì un istituto nazionale di 
conservazione, in grado di affrontare una sfida immane: quella di restituire 
alla città e al mondo un immenso patrimonio, impresa di cui Casazza sarà 
parte attiva. 

La sua carriera prende avvio all’OPD con importanti interventi, quali quel-
lo condotto sulla Croce di Cimabue, che a seguito dell’alluvione del 1966 ave-
va perso il 70% della pellicola pittorica originale e su cui vengono applicati 
nuovi sistemi di reintegrazione delle lacune che portano allo sviluppo del me-
todo della selezione e dell’astrazione cromatica, alla cui definizione Casazza 
lavora esprimendo tutta la sua abilità tecnica codificata e restituita a livello 
teorico e metodologico nello studio Il restauro pittorico nell’unità di metodo-
logia2, considerato nel milieu del restauro «tutt’oggi un punto di partenza del 
restauratore che voglia impadronirsi di questa tecnica»3. 

Casazza estende l’applicazione di questa tecnica dalla pittura su tavola, 
all’affresco, alla scultura lignea. Nell’ambito di quest’ultimo campo operati-
vo, Casazza porta come esempio l’intervento il Santo vescovo del Museo del 
Bargello, scultura lignea del XIV secolo, molto lacunosa, risarcita con una 
selezione a effetto oro che ha compiuto un vero e proprio collegamento con il 
tessuto cromatico esistente.

Per Casazza il restauro è un atto critico e di continua ricerca anche sulla 
linea dell’individuazione dei moduli geometrici alla base della composizione 
delle opere pittoriche come, ad esempio, la scoperta nel 1976 di quello4 uti-

2 Casazza 1981a.
3 Ciatti 2021.
4 Per i dettagli si veda Casazza 1981b.
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lizzato da Giotto dell’Incoronazione della Vergine tra angeli e santi (Polittico 
Baroncelli) in Santa Croce. Questa acquisizione tecnica si colloca nell’ambito 
del dibattito sul restauro di quegli anni che appassionava anche Umberto Bal-
dini. 

In questi anni insieme con Paola Bracco esegue i suoi più importanti restau-
ri, tra cui il memorabile intervento di pulitura della Primavera di Botticelli 
degli Uffizi. Nel 1982, l’opera restaurata verrà esposta nella mostra Metodo 
e Scienza Operatività e Ricerca nel Restauro5 come esempio dell’applicazione 
delle più innovative metodologie di restauro perfezionate a partire dalle opere 
danneggiate nell’alluvione.

Parallelamente inizia l’insegnamento, con incarichi diversi, nell’ambito di 
scuole e centri di restauro come la Scuola di Restauro dell’Opificio, dal 1978 
al 1983, l’École du Louvre a Parigi (1982), i Laboratori di Restauro del Paul 
Getty Museum a Los Angeles (1984-1985) e le Università di Firenze, di Pisa 
e di Parma. Tra questi incarichi si ricorda il suo impegno all’Università Inter-
nazionale dell’Arte (UIA) di Firenze in corsi frequentati da allievi italiani e 
stranieri formati per esercitare il ruolo sia di tecnici che di funzionari.

L’esperienza operativa nel restauro le farà valorizzare nel tempo, come sto-
rica dell’arte, “il mestiere delle arti”, ovvero la capacità tecnica degli artisti, al 
di fuori delle mode o dei filoni culturali dominanti in quel momento.

3.  I grandi cantieri di restauro a Firenze: la Cappella Brancacci 

Dal 1983 al 1990 Ornella Casazza è impegnata nella direzione del cantiere 
che porta al recupero degli affreschi di Masaccio, Masolino e Filippino Lippi 
nella Cappella Brancacci della Chiesa del Carmine a Firenze. Anche con que-
sto intervento acquisisce una grande notorietà per l’innovativa impostazione 
tecnica e i sorprendenti risultati raggiunti, suscitando animati dibattiti tra gli 
addetti ai lavori e sulla stampa6. Una delle voci più forti del dibattito è quella 
dello storico americano James H. Beck per il quale è un errore sia la rimozione 
delle foglie che coprivano la nudità di Adamo nella Cacciata dal Paradiso di 
Masaccio sia l’intervento sulle parti mancanti recuperate con il metodo della 
selezione cromatica. Le scelte fatte da Casazza sono, in realtà, basate su atti 
critici e su studi approfonditi7 di fonti scritte e iconografiche, di sinopie ritro-
vate durante il restauro stesso8. Molte sono le scoperte seguite alla rimozione 
dell’altare, al ritrovamento di sinopie, alla pulitura ed eliminazione delle foglie 

5 Baldini 1982.
6 Vagheggi 1993.
7 Baldini, Casazza 1990.
8 Casazza, Cassinelli Lazzeri 1989.
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seicentesche che coprivano la nudità di Adamo nella Cacciata dal Paradiso 
terrestre giustificata anche dal disegno di Michelangelo, oggi conservato al 
Louvre, che copiò le figure di Adamo ed Eva di Masaccio. Ornella Casazza 
contribuisce all’attribuzione a Masolino dell’affresco Guarigione dello  stor-
pio e  resurrezione di Tabita. Avendo infatti studiato la maniera particolare 
di Masaccio nel disporre i coppi dei tetti in prospettiva (presente nelle scene 
della Resurrezione del figlio di Teofilo e San Pietro in cattedra, del Tributo e 
della Distribuzione dei beni) assente invece nello sfondo di questa scena della 
Guarigione. Casazza aveva ribadito la mirabile ‘gabbia prospettica’ del ciclo.

In alcuni articoli pubblicati in «Critica d’arte» nel 19869 e nel 198810 Ca-
sazza annuncia le sue interpretazioni critiche. Basandosi sugli Atti degli Apo-
stoli e sulla Legenda Aurea indica nella storia della salvezza del genere umano 
il messaggio teologico sotteso all’intero ciclo e precisa l’ordine di lettura degli 
affreschi. Si esprime anche sulla modalità di realizzazione sostenendo che vi 
sia stata un’alternanza sui ponteggi fra i due artisti, Masaccio e Masolino, 
che avrebbero dovuto dividersi a metà l’onere del ciclo. Sulla rivista «FMR»11 
Casazza sottolinea anche aspetti tecnici della pulitura, specificando come sia 
stato tolto il beverone a base di sostanze organiche usato durante i restauri 
ottocenteschi che contribuiva a causare il degrado delle opere presenti con sali 
e muffe e ne ostacolava la loro corretta lettura. 

4.  Dal restauro alla ricerca storico-artistica

In relazione al suo impegno operativo nel campo del restauro, Casazza ha 
modo di approfondire temi di ricerca, con un approccio teorico. Il rapporto 
diretto con l’opera la porta a interessarsi a questioni di iconografia, in relazio-
ne anche a letture e studi come quelli sull’iconografia mariana tra il XIV e il 
XVI secolo pubblicata nel volume La vita della Madonna nell’arte dato alle 
stampe nel 198412. Documentando soprattutto l’iconografia pre-tridentina, 
Casazza colloca l’evoluzione dell’immagine della Vergine in rapporto al con-
testo storico, politico, sociale e culturale, spaziando dalla pittura alla scultura 
ai bassorilievi. I suoi esempi si susseguono: a partire dall’immagine ieratica 
delle Madonne medievali, indaga l’umanizzazione giottesca e gli atteggiamen-
ti psicologici individuabili nelle opere di Luca della Robbia e Raffaello. La 
trattazione prosegue con l’analisi della figura di Eva, posta in antitesi a quella 
della Vergine, in Masaccio. Vengono quindi delineate tutte le tappe della sua 

9 Casazza 1986.
10 Casazza 1988.
11 Casazza 1990.
12 Casazza, Olivieri 1984.
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vita e viene raffigurata accanto a Gesù. Compare così La Sacra famiglia nel Ri-
nascimento. La vergine resta accanto al figlio nelle tappe conclusive della vita 
terrena, per essere mostrata come Maestra degli Evangelisti e degli Apostoli, 
secondo la caratterizzazione fatta da San Luca fino all’Assunzione e all’Inco-
ronazione.

Si pensi nel medesimo ambito di indagine all’apparato iconografico presen-
tato in relazione a La istoria della casta Susanna13, il poemetto quattrocente-
sco che Lucrezia Tornabuoni, moglie di Piero de’ Medici e madre del grande 
Lorenzo, ha dedicato al racconto biblico dell’incontro fra Susanna e i due 
vecchioni. Quest’opera, diffusasi negli ambienti umanistici e rinascimentali, 
ha determinato una riconosciuta influenza sui modi della rappresentazione 
pittorica della vicenda in essa raccontata e ha alimentato l’immaginario del 
tema della seduzione e della castità, del contrasto intrigante fra eros e santità, 
ripercuotendosi a lungo nell’opera di grandi pittori, dal Pinturicchio al Lotto, 
dal Tintoretto al Veronese e al Tiepolo. In un’accurata selezione iconografica, 
che correda il testo per la prima volta pubblicato integralmente, Casazza ana-
lizza questa persistenza di tali ripercussioni in opere famose.

5.  Arte, territorio, visioni contemporanee

Dal 1988 al 2001Casazza è impegnata in un ulteriore e proficuo campo di 
intervento, sia nell’ambito della conservazione dei beni storici e artistici che 
della loro divulgazione con l’incarico di funzionario delegato per il territorio 
della Valdinievole della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici per le 
province di Firenze, Pistoia e Prato. In questo contesto, Casazza rivolge la 
propria attenzione non solo a tracce del passato nel territorio, ma anche alla 
presenza di artisti del Novecento che non erano stati ancora adeguatamente 
valorizzati. A lei si deve, infatti, nel 1992, la cura dell’allestimento della Gip-
soteca di Libero Andreotti, presso il Palagio comunale di Pescia, che accoglie 
circa 230 opere dello scultore, donate dalla famiglia. Con questo progetto 
museografico giunge così ad uno dei momenti più alti del suo operato di stu-
diosa dell’arte del Novecento come anche affermato da Antonio Paolucci nel 
suo intervento Ricordo di Ornella Casazza al Convegno su Libero Andreotti 
ricordando i giorni dell’allestimento14. Dopo numerosi incontri fra i dirigenti 
dell’Amministrazione comunale, della Sovrintendenza e con l’Esperto Muse-
ale del Comune di Pescia Claudio Stefanelli (già Direttore dei Musei Civici di 
Pescia) Casazza, come curatrice della delicata operazione di creazione della 

13 Casazza, Orvieto 1992
14 Paolucci 2020.
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Gipsoteca che rappresenta ancora oggi un gioiello nel sistema museale non 
solo pesciatino, ma anche regionale e nazionale. Aveva infatti sostenuto con 
entusiasmo un progetto di allestimento redatto da due giovani studenti della 
facoltà di Architettura di Firenze, Stefano Nardini e Raffaella Melucci. Do-
po l’inaugurazione, che avvenne il 20 dicembre del 1992, furono organizzate 
molte iniziative. Di Casazza è stata l’idea di arricchire nel 1998 la Gipsoteca 
con uno spazio dedicato ai gessi degli scultori che erano stati allievi di Libero 
Andreotti (Antonio Berti, Lelio Gelli, Agostino Giovannini, Delio Granchi, 
Bruno Innocenti, Giannetto Mannucci e Raffaello Salimbeni). L’Award per la 
scultura Libero Andreotti fu una delle tante iniziative ed eventi che animarono 
la sala convegni o esposizioni temporanee della Gipsoteca. 

L’interesse di Casazza per gli artisti che, pur innovando la loro cifra stilisti-
ca ritornano nell’alveo della tradizione, si manifesta ancora nella mostra L’ac-
cento interiore, continuità della figura nella scultura toscana (1900 -1940)15. 
Molti sono gli artisti presenti (tra cui Domenico Trentacoste, Quinto Martini, 
Marino Marini, Libero Andreotti, Romano Romanelli, Arturo Dazzi) uniti 
nella continuità del linguaggio figurativo della tradizione toscana, «Il modo 
nuovo e antico di essere toscani»16, capaci di confrontarsi con l’arte italiana 
ed europea, ma esprimendo al contempo con forza la propria fisionomia ar-
tistica individuale, il proprio “accento interiore”. Su questo ambito di ricerca 
e di riflessione Casazza si sofferma in altri momenti espositivi, con focus spe-
cifici e indagini cronologiche che travalicano nel secondo dopoguerra. Con la 
mostra Colloquio col visibile. Fermenti artistici nella Firenze del dopoguer-
ra17, Casazza avvia un progetto triennale teso a rivisitare le produzioni della 
stagione artistica fiorentina del primo decennio del secondo dopoguerra, con 
particolare riferimento ai movimenti Pittori  moderni  della  realtà e Nuovo 
Umanesimo. La manifestazione espositiva comprende opere di Giovanni Acci, 
Pietro Annigoni, Antonio Bueno, Xavier Bueno, Carlo Guarienti, Gregorio 
Sciltian e Alfredo Serri per i Pittori moderni della realtà, e Ugo Capocchini, 
Emanuele Cavalli, Giovanni Colacicchi, Oscar Gallo, Onofrio Martinelli e 
Quinto Martini per gli aderenti a Nuovo Umanesimo. Il catalogo contiene i 
testi di Massimo Bertozzi, Ornella Casazza, Paola Cassinelli Lazzeri e Marco 
Moretti con la presentazione di Antonio Paolucci. Con diverse prospettive cri-
tiche i curatori analizzano gli artisti mossi dal desiderio di confrontarsi con la 
poetica del Vero.

Nel suo saggio in catalogo, Quell’eterno  e  antichissimo  seme  delle  arti 
figurative, Ornella evidenzia la sua prospettiva critica analizzando la breve 
esperienza artistica dei Pittori Moderni della Realtà ovvero Gregorio Sciltian, 

15 Mostra tenutasi a Massa nel Palazzo Ducale (27 luglio – 6 ottobre 1996).
16 Casazza 1996.
17 Mostra allestita a Villa Renatico Martini a Monsummano Terme (7 dicembre 1996 – 2 

marzo 1997).
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Pietro Annigoni, Antonio e Xavier Bueno ribadendo ciò che li accomunava, 
ovvero il desiderio di una rinascita della pittura che corrispondesse alla rina-
scita dell’umanità dopo la distruzione, le privazioni e la sofferenza del secondo 
conflitto mondiale contrapponendovi una rievocazione di antichi e più alti 
modelli stilistici, provenienti dal passato. 

Nella conferenza tenutasi il 16 maggio 2022 presso la Biblioteca vescovile 
di Massa nella settimana di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico, il cri-
tico Massimo Bertozzi ha illustrato l’operato di Casazza e ricordato, in parti-
colar modo, quanto lo stesso Paolucci affermerà nella presentazione del terzo 
catalogo del “trittico di Monsummano”, Contenuto e forma. Giovani artisti a 
Firenze nel primo decennio del dopoguerra, ovvero che i testi di questo “trit-
tico” verranno considerati dagli storici e «resteranno quali documenti primari 
di ogni riflessione critica futura» grazie ad un «gruppo di studiosi coraggiosi e 
spregiudicati», di cui Casazza è stata parte che hanno scrutinato e sistematiz-
zato l’ultima stagione rilevante della storia artistica fiorentina fra la metà degli 
anni Quaranta e gli ultimi dei Cinquanta.

Sono stati infatti riconosciuti come fondamentali gli studi e le indagini sto-
rico artistiche del testo di Casazza anche per l’elaborazione della mostra al 
MART di Rovereto La forza del vero. Pittori moderni della realtà18.

La seconda mostra del trittico è dedicata ad un approfondimento sull’a-
strattismo, come evince il titolo stesso della mostra Correnti astratte in To-
scana 1947-55: fermenti artistici in Toscana nel dopoguerra19. Nel catalogo 
della mostra si trovano raccolti saggi e schede dettagliate, capaci di aprire 
un’importante finestra sulla produzione artistica e la vita culturale fiorentina 
di questo periodo evidenziando come settanta anni fa ed «a livelli non dissi-
mili di qualità e di originalità, si confrontavano, a Firenze, le due grandi cor-
renti ideali che hanno attraversato il secolo: la mimesi del vero e l’astrazione 
del vero»20. Casazza rilegge le vicende dell’Astrattismo Classico e analizza gli 
artisti (Berti, Monnini, Brunetti, Nuti e Nativi) che aderirono a Il Manifesto 
dell’Astrattismo Classico in relazione anche alla «tenace e mai interrotta dife-
sa» che Giusta Nicco Fasola ribadì più volte nel corso della loro breve vicenda 
artistica.

A conclusione del progetto storico-espositivo triennale si colloca la mostra 
Contenuto e forma. Giovani artisti a Firenze nel primo decennio del dopo-
guerra21, occasione espositiva che evidenzia il ruolo di Firenze come capitale 
della cultura anche nel secondo dopoguerra. Non ci sono né i pittori ricondu-
cibili al realismo postbellico, né all’astrattismo analizzati nella seconda mostra 
del trittico, ma artisti che «alla ricerca di un nuovo linguaggio troveranno 

18 Mostra tenutasi al MART, Rovereto (15 maggio 2022 – 18 settembre 2022).
19 Mostra tenutasi nella Villa Renatico Martini (13 dicembre 1997 – 22 marzo 1998).
20 Paolucci 1997, p. 6.
21 Mostra tenutasi nella Villa Renatico Martini (13 dicembre 1998 – 14 marzo 1999).
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vie autonome verso il superamento della tradizionale tendenza della forma a 
favore di una più intima e immediata aderenza al contenuto»22. Queste figure 
esprimono «una modernità antica», come spiega Paolucci in catalogo23, ossi-
moro questo che accomuna diverse poetiche di artisti presenti nella Firenze 
del dopoguerra, per i quali la persistenza della tradizione toscana, intesa come 
patrimonio e non come sterile repertorio di forme, si sposa con gli apporti 
innovativi del tempo presente. 

Questa visione critica sarà centrale nella sua militanza, approfondita e so-
stenuta con ulteriori progetti espostivi. Il progetto triennale di mostre contri-
buisce anche alla creazione del Museo di Arte Contemporanea e del Novecen-
to (Collezione civica Il Renatico) a Villa Renatico Martini a Monsummano 
Terme del cui Comitato Tecnico Scientifico Casazza è parte.

Nella mostra Tendenze del 900. Naturalezza come  stile. L’idea dell’arte 
nelle pagine de “Il Frontespizio” 1937-3924, l’interesse di Ornella si concentra 
sui fascicoli della rivista degli anni dal 1937 al 1939 e tra gli illustratori ci so-
no i grandi del Novecento (Soffici, Rosai, Carrà, Morandi, Manzù e De Pisis) 
facendone così emergere il loro ruolo svolto nel dibattito sull’arte in Italia.

Ornella spiega il nuovo indirizzo assunto dalla rivista a partire dal ’37 
quando inizia a dedicare ogni numero ad un artista da Cimabue a Maccari, 
cominciando con il primo numero dedicato ad Ardengo Soffici mettendone in 
rilievo il ritorno agli insegnamenti dei grandi del passato, rivisitato attraverso 
nuove tecniche espressive che rappresenta uno dei cardini della sua militanza.

6.  La direzione del Museo degli Argenti e la passione per il gioiello contem-
poraneo d’autore

La sua vivace impronta già conferita al Dipartimento di Tecnologie Avan-
zate (DAT) della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino si 
evidenzia, successivamente, nella direzione del Museo degli Argenti di Palazzo 
Pitti, ora Museo Tesoro dei Granduchi. Casazza attrae un numero sempre più 
ampio di visitatori e amanti dell’arte, facendo apprezzare le collezioni medicee 
e tutto il patrimonio presente e creando anche inedite simmetrie con mostre di 
arte contemporanea25. Durante la sua direzione, instaura infatti un colloquio 
tra le collezioni “storiche”, da sempre presenti nello spazio museale, con opere 

22 Bertozzi, Casazza, Moretti 1998, p. 5.
23 Paolucci 1998.
24 Mostra tenutasi a Villa Renatico Martini a Monsummano Terme (dal 15 dicembre 2002 

– 16 marzo 2003).
25 Nella mostra Memorie dell’Antico nell’arte del Novecento (2009) viene presentata l’arte 

dell’antichità riflessa nelle opere del Novecento e della contemporaneità.
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afferenti alla contemporaneità, attraverso progetti espositivi, nuove acquisizio-
ni e con la realizzazione di un settore espositivo specialistico del Gioiello Con-
temporaneo d’autore26. Il suo interesse per i gioielli era nato dalle sue prime 
esperienze di restauro su opere antiche (fondi oro e lapislazzuli) e sulla Prima-
vera del Botticelli in cui aveva potuto osservare come l’artista avesse adornato 
le sue Grazie con gioielli che ancora oggi il mondo ammira. 

In questo ambito di indagine e riflessione ha pubblicato molteplici contri-
buti, con un’ampiezza di sguardo che va dall’antichità alla contemporaneità.

Si è distinta infatti per le pubblicazioni relative alle mostre su gioielli antichi 
volte a valorizzazione il patrimonio dei Medici in “Pregio e bellezza. Cammei 
e intagli dei Medici”27, coordinando il catalogo del museo “Il tesoro dei Me-
dici al Museo degli Argenti” curato da Paola Venturelli, facendo confronti 
con altre collezioni come quella dei Gonzaga nell’importante mostra “il Ca-
meo Gonzaga a Mantova” e nell’ambito dei gioielli di autori contemporanei28 
(Bruno Martinazzi29, Giampaolo Babetto30, Gigi Guadagnucci, Cordelia von 
den Steinen, Igor Mitoraj, Ivan Theimer, Pietro Cascella, Ugo Guidi, Novello 
Finotti e Giò Pomodoro).

7.  Il dialogo con gli artisti contemporanei 

Come evidenziato, la dimensione operativa di Ornella Casazza è caratte-
rizzata da una visione storico-artistica mai disgiunta dall’attenzione alla con-
temporaneità, all’arte nel suo farsi e agli artisti viventi con i quali porta avanti 
rapporti e dialoghi negli anni. La sua militanza in questa direzione è sempre 
caratterizzata da uno studio meticoloso dell’opera d’arte nei suoi aspetti tecni-
ci, dalla propensione per la valorizzazione del mestiere degli artisti, della loro 
capacità tecnica reale, al di fuori delle mode o dei filoni culturali privilegiati in 
particolari momenti, dalla capacità di comprendere la pari dignità estetica tra 
arti maggiori e arti minori e dal bisogno di sviluppare un colloquio tra opere 
di diversi periodi storici, di diversi materiali e stili.

Ha curato mostre e scritto saggi per importanti scultori (Vangi, Mitoraj) e 
ceramisti (Staccioli, Fantoni, Modesti).

Durante la sua età libera particolarmente feconda ed ancora caratterizzata 
da quella visione estetica con la quale aveva diretto le più importanti mostre 
precedenti, Ornella mette a disposizione del Polo Museale dell’Emilia Roma-

26 Casazza 2007a.
27 Gennaioli 2010.
28 Casazza 2007b.
29 Casazza, Martinazzi 2009.
30 Babetto, Casazza 2007.



645ORNELLA CASAZZA. DAI RESTAURI POST ALLUVIONE ALLA DIREZIONE DEL MUSEO DEGLI ARGENTI

gna la sua lunga esperienza nell’ambito dell’arte contemporanea e del gioiello 
d’autore curando nel 2019 con la direttrice del Museo Nazionale di Ravenna, 
Emanuela Fiori, la mostra Il mestiere delle  arti.  Seduzione  e bellezza nella 
contemporaneità31 che rappresenta 

la dimostrazione tangibile, quasi un testamento, del suo pensiero. Nell’esposizione, pittu-
ra e scultura, ovvero le «arti maggiori», condividono lo spazio con le cosiddette “minori” 
[…]. Molti nomi eccellenti, ognuno con il suo stile, le sue tecniche, i suoi materiali preferiti 
ma tutti riuniti, scelti e selezionati per declinare il tema della bellezza, l’essenza dell’arte 
e del suo mito32.

La collaborazione professionale con Giuliano Vangi era iniziata in occa-
sione della cura del catalogo insieme ad Antonio Paolucci: Vangi, Studi per 
un  crocifisso – Opere  scelte 1988 – 200033e non essendo per lei la critica 
d’arte un’attività burocratica e istituzionale questo le permette di sviluppare 
un intenso dialogo con gli artisti manifestando così la coscienza sia del critico 
d’arte sia dell’artista stesso nel privilegiare relazioni orizzontali e non gerarchi-
che. Nel volume34, pubblicato a un anno dalla sua scomparsa, come doveroso 
ricordo della sua figura attraverso i contributi degli artisti a lei più legati da 
autentica e istintiva affinità, attraverso le testimonianze di autorevoli e stimati 
studiosi, dei più stretti collaboratori e degli amici fraterni, Vangi ricorda:

Durante la preparazione dell’evento abbiamo passato molte giornate insieme allo studio di 
Pietrasanta… discutendo di come impostare la mostra perché il mio monumentale Risor-
to in Croce realizzato nel ‘99 dà il senso della vittoria di Cristo sulla morte, la Resurre-
zione35.

Nel medesimo volume36, l’artista Cordelia von Steinen evidenzia, infatti, 
la capacità di Casazza di valorizzare gli artisti e di metterli in relazione con 
importanti enti ed istituzioni. Cordelia riflette su ciò che ha guidato la sua 
scelta nella selezione di una sua opera per donarla al Museo Archeologico 
di Ravenna dopo una mostra a cui aveva partecipato selezionata da Casazza 
affermando: «Ho scelto Enorme Pazienza nella sua definitiva dimora […] al 
Museo Archeologico di Ravenna visto che è stata Ornella a mettere in moto le 
relazioni tra me e il Museo»37.

Le creazioni artistiche plasmate in creta di Cordelia von de Steinen sono 
un inno alla semplicità e alla laboriosità del quotidiano, dimensione in cui la 

31 Casazza, Fiori 2019.
32 M. Zoppi, Vivere la contemporaneità in Bacci, Felici 2021, p. 35.
33 Casazza, Paolucci 2000.
34 Bacci, Felici 2021.
35 L. Felici, Giuliano Vangi, in Bacci, Felici 2021, p. 80.
36 Bacci, Felici 2021.
37 C. von Steinen, Cordelia von Steinen, in Bacci, Felici 2021, p. 84.
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donna ha sempre operato, nascostamente, per secoli, contribuendo in modo 
decisivo alla società, senza però riceverne spesso alcun plauso.

A loro, alle innumerevoli donne sconosciute che hanno comunque sostenu-
to e fatto vivere, sempre e ovunque, la società si addice un tipo di opera che sia 
un omaggio forse meno solenne del marmo, ma più caldo e plasmabile, come 
quello della creta.

Creazioni in terracotta per immortalare un mondo femminile di silenziosa 
operosità che non deve rimanere oscuro a nessuno e che Ornella Casazza, 
operosa ed instancabile restauratrice ed amante dell’arte, ha riconosciuto così 
simile al mondo della sua operatività, dei suoi studi e della sua ricerca che 
hanno caratterizzano il suo profilo di intellettuale.
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Appendice / Appendix

Fig. 1 (sopra). Ornella Casazza con colleghi 
del Gabinetto Restauri, Fortezza da Basso, Firen-
ze, 1971-1972 (foto Ornella Casazza)

Fig. 2 (a destra). Copertina del volume Il re-
stauro pittorico nell’unità di metodologia (1981)
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Fig. 3. Ornella Casazza mentre opera sul Crocifisso di Cimabue (Fonte: «La Nazione», 15 
dicembre 1976)
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Fig. 4. Copertina dello studio La Cap-
pella  Brancacci:  conservazione  e  restauro 
nei documenti della grafica antica (1989)

Fig. 5. Copertina del volume Gipsoteca Li-
bero Andreotti (1993)

Fig. 6. Catalogo della mostra L’accento 
interiore. Continuità della figura nella scul-
tura toscana 1900-1940 (1996)
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Fig. 7. Ornella Casazza durante il giorno dell’inaugurazione della mostra Mythologica Et 
Erotica al Museo degli Argenti, 1 ottobre 2005 (foto Simona Casazza)
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Fig. 8. Copertina del catalogo della colle-
zione permanente di gioielli della nuova sezio-
ne espositiva al Museo degli Argenti di Palaz-
zo Pitti creata da Ornella Casazza nel 2007

Fig. 9. Copertina del catalogo della mo-
stra Il mestiere delle arti. Seduzione e bellez-
za nella contemporaneità
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Fig. 10. Sorriso di Ornella Casazza catturato da Puccio Speroni, Ornella, acrilico 100x110, 
1972 (foto Stefano Bidini)
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Nel panorama della storia, critica e tutela dell’arte del Novecento un posto di rilievo 
occupa Maria Accascina (Napoli, 1898 – Palermo, 1979), storica dell’arte proveniente dalla 
scuola di Adolfo Venturi, che ha ricoperto importanti ruoli tecnico-scientifici nell’ambito 
dell’amministrazione  delle ‘belle arti’. La sua notorietà è in particolare legata ai suoi studi 
sull’oreficeria e sulle arti decorative siciliane, grazie all’instancabile attività di Maria Con-
cetta Di Natale che ha portato avanti i suoi studi e ha ideato e promosso in suo onore un 
Convegno internazionale nel 2006 e, subito dopo, la nascita di un Osservatorio delle arti 
decorative in Italia, tuttora pienamente operativo. Il contributo pioneristico di Maria Acca-
scina ha riguardato anche il campo della museologia e offre numerosi spunti per riflessioni 
sul “sistema delle arti” del secolo scorso. L’intervento, sulla base di documentazione d’ar-
chivio solo in parte nota, intende mettere in luce gli aspetti innovativi dell’allestimento del 
Museo Nazionale di Palermo, risalente al 1930, e delle mostre più significative da lei curate 
tra gli anni Quaranta e Sessanta del Novecento, in rapporto agli orientamenti museografici 
che emergevano dal dibattito internazionale del tempo.
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In the panorama of 20th-century art history, criticism and protection, a prominent place 
is occupied by Maria Accascina (Naples, 1898 – Palermo, 1979), an art historian from the 
school of Adolfo Venturi, who held important technical-scientific positions within the ‘fine 
arts’ administration. Her notoriety is particularly linked to her studies on Sicilian goldsmith-
ing and decorative arts, thanks to the tireless activity of Maria Concetta Di Natale, who 
pursued her studies and conceived and promoted an international conference in her honour 
in 2006 and, immediately afterwards, the establishment of an Observatory of the Decorative 
Arts in Italy, which is still fully operational. Maria Accascina’s pioneering contribution also 
covered the field of museology and offers numerous insights into the ‘arts system’ of the last 
century. On the basis of archival documentation that is only partly known, the presentation 
intends to highlight the innovative aspects of the layout of the National Museum in Palermo, 
dating back to 1930, and of the most significant exhibitions she curated between the 1940s 
and 1960s, in relation to the museographic orientations emerging from the international 
debate of the time.

Nel panorama della storia, critica e tutela dell’arte del Novecento un posto 
di rilievo occupa Maria Accascina, storica dell’arte proveniente dalla scuola di 
Adolfo Venturi, che ha ricoperto importanti ruoli tecnico-scientifici nell’ambi-
to dell’amministrazione delle ‘belle arti’1. 

Una studiosa valida e versatile, critica militante, museologa di origini meri-
dionali, spesso descritta nella cronaca del ventennio fascista come la ‘signori-
na’ che, a dorso di mulo, si avventurava nell’entroterra siciliano, affrontando 
strade dissestate ed assolate, per schedare le opere d’arte conservate in chiese 
e luoghi dimenticati. 

Noto è il contributo fondamentale che Maria Accascina ha dato agli studi 
di oreficeria e di arti decorative, segnando per sempre in Sicilia la distinzione 
tra arte e artigianato, tra arti minori e arti maggiori e superando alcune chiu-
sure e preconcetti ancora persistenti durante il primo Novecento nel settore 
della storiografia dell’arte2. Meno considerata invece è stata la sua attività nel 
settore della museologia che, riletta attraverso la documentazione archivista e 
la letteratura artistica del tempo, consente di mettere in luce il ruolo di pionie-
ra nel campo dell’allestimento museale durante la prima metà del Novecento. 

1 Per un profilo biografico e intellettuale di Maria Accascina (Napoli 1898-Palermo 1979) 
cfr. Di Natale 2007; Di Natale 2008. La notorietà della studiosa, legata in particolare alle sue 
pubblicazioni sull’oreficeria e sulle arti decorative siciliane, si deve anche all’instancabile attività 
di Maria Concetta Di Natale che, tra le altre cose, ha portato avanti i suoi studi, ha ideato e 
promosso in suo onore nel 2006 un Convegno internazionale (Storia, critica e tutela dell’arte 
nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, Palermo-Erice, 
14-17 giugno 2006) e, un anno dopo, la nascita dell’Osservatorio delle arti decorative in Italia, 
a lei intitolato, tuttora pienamente operativo, che costituisce la prima piattaforma dedicata inte-
ramente alla ricerca, conoscenza, valorizzazione e divulgazione delle opere d’arte decorativa in 
Italia: <http://www.oadi.it/>, 30.09.2022.

2 Su questo aspetto rimando alla vastissima bibliografia di M.C. Di Natale (<http://www.
oadi.it/biblioteca-virtuale-maria-accascina/>, 30.09.2022).



657MARIA ACCASCINA, CURATRICE DI MUSEI E MOSTRE NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO

Il primo intervento di Maria Accascina in ambito museale risale alla fine 
degli anni Venti e consiste nel suo progetto di restyling del Museo Naziona-
le di Palermo – da lei stessa pubblicato sul «Bollettino d’Arte del Ministero 
dell’Educazione Nazionale» – che rispondeva, per molti aspetti, agli orienta-
menti museografici espressi in quegli anni dall’Office International des Musées 
(OIM)3. Il progetto cambiò il volto del museo palermitano – fino a quel mo-
mento caratterizzato da sale e corridoi occupati «dalla più difforme congerie 
di oggetti» – anticipando indirizzi museografici che trovarono una concreta e 
tangibile applicazione durante il secondo dopoguerra nel più noto intervento 
di Carlo Scarpa all’interno di Palazzo Abatellis4.

Quella degli anni Trenta fu una fase cruciale della storia del museo, che è 
stata approfonditamente indagata in vari e importanti contributi. In quegli 
anni infatti il museo «da monumento all’eccellenza artistica e alla storia», se-
condo la concezione ottocentesca, divenne un luogo espositivo partecipe delle 
dinamiche della società industriale, non più quindi solo luogo di studio, ma 
spazio in cui era documentata la storia di una città e di una nazione, fornendo 
così anche gli strumenti fondamentali per gettare le basi della costruzione di 
una cultura identitaria collettiva5. 

Segno tangibile della rinnovata attenzione per il museo e del movimento 
di studi che esso aveva generato a quel tempo è la pubblicazione nel 1930 del 
consistente volume Musées. Enquête internationale sur la réforme des galeries 
publiques, che si pose l’obiettivo di «creare un movimento d’opinione fra gli 
addetti ai lavori» e di riferire le strategie di rinnovamento avviate, sulla base 
dell’indagine svolta in Francia, Stati Uniti e nei principali paesi europei6. In 
questo volume, proprio il Museo Nazionale di Palermo7, appena riordinato 

3 Cfr. Bruno 2016, pp. 53-88. 
4 Il progetto, illustrato nella relazione del 2 maggio 1929, fu pubblicato nel marzo del 1930 

sul «Bollettino d’Arte del Ministero dell’Educazione Nazionale», corredato dalla planimetria 
del museo e integrato con la descrizione dei lavori realizzati (AMARPa, b. 396, Progetto per il 
nuovo ordinamento della Pinacoteca al Direttore del Museo Nazionale di Palermo, Palermo, 
2 maggio 1929). Fu subito apprezzato dal Commissario Straordinario per la tutela degli oggetti 
d’arte della Sicilia dal Ministero della Pubblica Istruzione che, nella lettera del 12 giugno 1929, 
espresse grande compiacimento per il lavoro di catalogazione della Sala detta del Tesoro, con-
tenente oreficerie, avori medievali e moderni (AMARPa, b. 396, Lettera del R. Commissariato 
Straordinario, Palermo, 12 giugno 1929). Al termine dei lavori, Maria Accascina scrisse una 
lunga e dettagliata relazione, firmata e datata 25 giugno 1930, conservata in forma dattiloscritta 
tra gli atti del Museo Nazionale (AMARPa, b. 396, Relazione di Maria Accascina indirizzata al 
Direttore del Museo Nazionale, Palermo, 25 giugno 1930), nella quale indicò in modo puntuale 
i lavori compiuti in ogni ambiente.

5 Cecchini 2013, pp. 58, 65. Cfr. anche Dragoni, 2016.
6 Cecchini 2013, p. 60. L’importante volume, di 393 pagine e 64 illustrazioni, fu pubblicato 

come tredicesimo numero dei «Cahiers de la République des Lettres, des Sciences et des Arts», 
distribuito ogni anno agli abbonati della «La Gazette des Beaux-Arts». Cfr. anche Dragoni 
2010, p. 17.

7 Pellati 1930, p. 164. 
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dalla giovane Accascina, è menzionato come un caso quasi unico per la sinto-
nia con le linee di riforma che l’OIM andava proponendo8.

La studiosa, quando ricevette l’incarico dal direttore Pirro Marconi, era 
un’ispettrice del Regio Commissario Straordinario per la tutela degli oggetti 
d’arte, proveniente dalla scuola di Venturi, da cui aveva ricevuto una forma-
zione basata su una visione del museo che ne sosteneva il ruolo educativo ed 
insisteva sulla necessità di adeguarne l’impostazione al mutare dei tempi9. 

Il primo aspetto del progetto di Maria Accascina consistette nella «corag-
giosa selezione delle opere» in risposta a quell’«encombrement», che fu una 
delle denunce più forti emerse dall’Enquête del 193010. La sua volontà fu quel-
la di mettere in evidenza il carattere identitario della raccolta. A guidarne le 
scelte era la ferma convinzione che la pinacoteca del Museo Nazionale di Pa-
lermo potesse avere interesse solo nel rappresentare «compiutamente la pittura 
siciliana nei suoi tentativi e nelle sue conquiste»11. Per questo motivo sostenne 
che bisognava «indulgere a quadri anche mediocri di pittori siciliani che possa-
no valere a chiarire un determinato momento pittorico e usare rigore maggiore 
per quadri che rappresentino assai miseramente scuole in altri musei d’Italia 
ben definite»12. 

Il secondo aspetto riguarda lo spazio del museo riservato al deposito delle 
opere d’arte, di cui Maria Accascina elaborò una proposta di ordinamento, 
conservata in forma dattiloscritta tra i documenti inediti dell’Archivio del Mu-
seo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo13. Nel documento 
emerge chiaramente la visione della studiosa che considera tale luogo uno spa-
zio vitale del museo, da cui sarebbe dovuta prendere avvio l’opera di riorganiz-
zazione di tutta la collezione. 

In primo luogo fu perseguito il proposito di adottare un sistema che distin-
guesse le collezioni per il pubblico generico e quelle per il pubblico specializza-
to, sulla scia del modello americano del doppio percorso, che già nel 1916 era 
stato applicato all’interno del Cleveland Museum of Art14. 

8 Cecchini 2013, p. 64.
9 Maria Accascina fu assunta nella Real Amministrazione delle Belle Arti in qualità di ispet-

tore addetto al Real Commissariato per la tutela degli oggetti d’arte in Sicilia nel 1927. 
10 Reinach 1930; cfr. anche Dalai Emiliani 2008, p. 14.
11 Accascina 1930b, p. 385.
12 Ibidem. 
13 AMARPa, b. 396, Relazione di Maria Accascina sull’ordinamento dei magazzini del Mu-

seo Nazionale contenente materiale medievale e moderno, giugno 1930. Cfr. Bruno 2019.
14 Come mette in evidenza Patrizia Dragoni (2015, p. 170), il Cleveland Museum of Art è da 

considerarsi il «prototipo di “museo democratico”, che già nel 1916 aveva riservato alle esposi-
zioni il livello principale dell’edificio, ospitando al piano terra sale di studio, sale conferenza, bi-
blioteca, sala per bambini, nonché caffetteria, bookshop, uffici, e presentando al centro due corti 
vetrate, di cui una, allestita a jardin d’hiver, era specialmente destinata ad alleviare la “fatica da 
museo”». Cfr. anche Basso Peressut 2005, pp. 31-34 (con bibliografia infra).
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Un principio che derivava dalle teorie − già avanzate nella seconda metà 
dell’Ottocento da Louis Agassiz e riprese da George Brown Goode e William 
Henry Flower, direttore del Natural History Museum di Londra − che sugge-
rivano la divisione tra collezioni di studio (study series) ed esposizioni per il 
pubblico non specializzato (exhibition series)15. Tale principio rifletteva inoltre 
la considerazione – chiaramente espressa da Clarence S. Stein nel suo celebre 
scritto The Art museum of Tomorrow del 1930 – che «i musei d’arte attraggo-
no gruppi diversi di persone con interessi differenti: il pubblico generico li visi-
ta per passare il tempo libero o per trovare ispirazione osservando le esposizio-
ni; studiosi ed esperti per informarsi o approfondire le proprie conoscenze»16. 
Lo stesso Stein, nel suo scritto, partendo da questa premessa, propugnò il suo 
«museo di domani» in un luogo distinto in «Museo per il pubblico: museo per 
la contemplazione» e in «Museo per gli studiosi: un museo didattico», il primo 
selettivo, il secondo comprensivo17. La proposta di Maria Accascina consisteva 
nel realizzare all’interno del museo un «magazzino per gli studiosi», cioè una 
sala – di cui peraltro c’era la disponibilità al secondo piano dell’edificio – dove 
fossero riunite le opere da lei considerate «di scarto» perché avrebbero appe-
santito il percorso pur essendo di qualche interesse per gli studiosi e per l’avan-
zamento della ricerca18. «Ciò lascerebbe libertà e serenità maggiore nella scelta 
dei quadri da esporre – scrisse nel 1929 nel progetto del nuovo ordinamento 
della pinacoteca – e toglierebbe l’inconveniente di precludere agli studiosi una 
parte di pitture suscettibile ancora di eventuali ricerche»19. Fornì inoltre preci-
se indicazioni di metodo per l’allestimento dei depositi, il cui scopo non doveva 
essere quello «di seppellire per sempre gli oggetti, rendendone impossibile ogni 
ulteriore esame, ed abbandonandoli alla lenta rovina del tempo»20. 

Una prima direttiva concerneva l’ordinamento, attuando una distinzione 
«fra rottami ed oggetti fuori d’uso, che è d’uopo siano messi a parte, od aliena-
ti, e che in ogni modo ingombrano inutilmente i locali, rubando spazio, e quei 
materiali che è impossibile collocare nelle sale di esposizione» ed evidenziando 
la necessità di inventariare tutto il materiale, in modo da rendere facile il repe-
rimento e le eventuali indagini. Come soluzioni, per il caso specifico del Mu-
seo Nazionale, propose di distinguere due gruppi di magazzini, l’uno di arte 
classica e l’altro di arte medievale e moderna, attribuendo numerazioni diverse 
alle opere contenute in ciascuno. A loro volta, i magazzini di arte medievale e 

15 Basso Peressut 2005, pp. 17-18; Dragoni 2015, pp. 169-170.
16 Basso Peressut 2005, p. 53.
17 Ivi, p. 55.
18 AMARPa, b. 396, Progetto di Maria Accascina per il nuovo ordinamento della Pinaco-

teca al Direttore del Museo Nazionale di Palermo, Palermo, 2 maggio 1929. Accascina 1930b, 
p. 386.

19 Ibidem.
20 Ivi, p. 3.
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moderna sarebbero dovuti essere divisi in «magazzini per quadri» e «magaz-
zini per scarti vari»21. Fatte queste distinzioni, scese nei particolari e, se per le 
tele irreparabilmente guaste e corrose dispose che andassero in un magazzino 
inaccessibile, suddivise tutti gli altri quadri in vari gruppi in rapporto al loro 
valore storico e ne indicò la collocazione precisa22. 

Il primo gruppo di opere, che doveva radunare le pitture «di particolare 
interesse per lo studio di limitati problemi d’arte», sarebbe stato esposto nel 
«magazzino degli studiosi», un grande spazio situato al secondo piano dove 
«i quadri debbono essere sempre visibili e, malgrado la stanza sia vasta e alta, 
dato il numero dei quadri sarà necessario provvedere alla formazione di telai 
da supporto. Naturalmente nella disposizione dei quadri non si terrà conto né 
di spaziatura, né di studiata illuminazione»23.

Una seconda indicazione riguardava gli aspetti conservativi e microclimati-
ci degli ambienti. La studiosa si propose inoltre di applicare un nuovo sistema 
per la conservazione dei quadri nei magazzini, che descrisse in modo dettaglia-
to nella sua relazione, un sistema semplice e di poca spesa: 

Il magazzino si dividerebbe in quattro quarti, due quarti in linea diagonale verrebbero 
ad essere occupati dai quadri. I quadri mediante uncini verrebbero ad essere sostenuti a 
bastoni traversi in modo da mantenere l’appiombo. A seconda la maggiore o minore altez-
za dei quadri l’uncino avrebbe la maggiore o minore altezza per raggiungere il bastone. In 
tal modo ogni tela sarebbe libera da sovrapposizione e avrebbe una sua piccola zona da 
renderne possibile il movimento. Qualora si volesse vedere un’opera basterebbe staccare 
l’uncino e trarla nella metà di stanza libera. Il sistema semplice e di poca spesa permette-
rebbe di mantenere in condizioni igieniche la stanza perché facilmente si potrebbe proce-
dere alla pulizia degli ambienti spostando i quadri negli spazi liberi24. 

Infine sostenne, da un lato, la necessità di «formare singoli elenchi delle 
opere contenute nei magazzini, elenchi che costituirebbero un rapido mezzo 
di riscontro e di ricerca», dall’altro il vantaggio di assecondare le richieste di 
prestito di opere per motivi di arredo in modo da liberare così il più possibile 
i magazzini25. 

La sperimentazione della distinzione delle due collezioni (study series e 
exhibition series) attuata nel museo palermitano, tra i temi più presenti negli 
scritti di museologia nel contesto internazionale, rimase tuttavia un caso quasi 
isolato. Pochi anni dopo, questo principio fu sancito da Guglielmo Pacchioni 
negli atti del Congresso Internazionale di Museografia di Madrid del 193426 e 

21 Ivi, p. 4.
22 Ivi, pp. 5-6.
23 Ivi, p. 6.
24 Ivi, p. 7.
25 Ivi, pp. 7-8. 
26 Cfr. Dalai Emiliani 2008, p. 24-29.
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illustrato nell’articolo Coordinamento dei criteri museografici, pubblicato su 
«Le Arti» nel 1939, per poi essere da lui stesso applicato nel riordinamento del 
Palazzo Ducale di Mantova, della Galleria Sabauda, del Broletto di Novara e 
del Museo della Ceramica di Pesaro27. 

Il terzo aspetto della proposta di Maria Accascina tocca più da vicino il 
problema della valorizzazione e fruizione delle opere. Ella mirò, in sostanza, 
ad un nuovo stile di presentazione che rispondesse al concetto di mise en va-
leur des oeuvres d’art, uno dei temi trattati al convegno di Madrid del 1934. Il 
suo allestimento prevedeva l’isolamento e diradamento delle opere sulle pareti: 
«i quadri sono esposti spaziosamente, in modo da evitare noie visive» scriveva 
Maria Accascina28. Eliminò «tutti gl’inutili oggetti di arte minore spesso di 
assai discutibile valore artistico». Si servì di una luce calda e dorata ottenuta 
«mediante opportuni tendaggi»29. Quest’indicazione operativa era già assimi-
lata in Italia, come mostrano il riallestimento della Pinacoteca di Brera esegui-
to da Corrado Ricci nel 1907, dove era particolarmente ammirata la sala con 
lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, e tra gli esempi stranieri la sala dedi-
cata a Las Meninas di Velázquez del Museo del Prado di Madrid e lo spazio 
riservato alla Ronda di notte di Rembrandt del Rijskmuseum di Amsterdam. 

Animata da questi convincimenti e spinta dalla volontà «di creare intorno 
all’opera d’arte il più perfetto ambiente spirituale», Maria Accascina realizzò 
nel piano della pinacoteca una saletta di scultura, completamente indipenden-
te dal resto dell’allestimento, dove collocò il busto di Eleonora di Aragona di 
Francesco Laurana e altri pezzi di scultura accuratamente selezionati (fig. 1). 

Si è cercato amorosamente di creare un ambiente suggestivo intorno alle opere belle che 
ci illudiamo di averlo raggiunto, molto semplicemente addensando le ombre mediante 
tendaggi rosati che comunicano ai marmi senso di vita, ponendo sul sarcofago di Cecilia 
e dietro il busto di Eleonora di Aragona velluti rossi che bene assorbono la bianchezza del 
marmo, ponendo nella saletta due stalli corali di noce scura, un torciere di ferro battuto 
e un’acquasantiera30. 

Accascina si pose anche il problema dei supporti per le sculture. Anche in 
questo caso prevalse la volontà di ambientazione delle opere: per il busto di 
Eleonora d’Aragona fu creato un semplice supporto con un dossale di velluto 
rosso antico posto dietro l’opera in modo da valorizzare gli straordinari tratti 
del volto in marmo31; per le altre due opere (la testa di donna di scuola laura-
nesca e il ritratto di giovanetto, oggi concordemente riconosciuto ad Antonello 

27 Pacchioni 1938-1939.
28 Accascina 1930b, p. 396.
29 Ibidem.
30 Accascina 1930b, p. 398.
31 AMARPa, b. 396, Relazione di Maria Accascina indirizzata al Direttore del Museo Na-

zionale, Palermo, 25 giugno 1930, p. 28.
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Gagini) Maria Accascina optò per basi d’epoca, utilizzando «pilastrini quat-
trocenteschi che erano buttati nei magazzini, miniera inesauribile di ritrova-
menti»32. 

Un posto isolato spettò anche all’Annunciazione di Antonello da Messina, 
considerata il fulcro della pinacoteca (fig. 2). Dietro l’allestimento si evince 
uno studio analitico dello spazio espositivo e della luce. L’opera fu esposta in 
un piccolo ambiente apposito, che riproduceva una cappella. Osservava Maria 
Accascina:

Giacché la luce del quadro è destrorsa necessariamente esso doveva porsi sulla parete est 
della stanza, e cioè proprio dinanzi alla porticina d’ingresso. D’altra parte le pareti incli-
nate favorivano una dispersione di linee sgradevole alla vista, e l’abbondanza della luce 
distraeva l’attenzione e non permetteva di valorizzare quello studio di luce sulla figura 
illuminata, che è del quadro un mezzo efficacissimo per la ricerca plastica33. 

Per questi motivi la struttura della sala fu modificata, in modo che la porta 
d’ingresso fosse di fronte all’opera e non di lato. Inoltre, alla parete interna, 
che era inclinata, fu addossata una controparete in legno che nell’angolo for-
mava una piccola abside rivestita di damasco azzurro, in assonanza con il 
colore del manto della Vergine.

L’opera di Antonello da Messina, la cui cornice moderna era stata sostituita 
con una in legno dorato del secolo XVI (sottratta ad un quadro di Vincenzo 
Da Pavia), fu inserita in una predella costruita appositamente «ad imitazione 
di quelle che appaiono nei quadri del rinascimento veneziano» e rivestita con 
il velluto azzurro. Sui gradini della predella si estendeva un tappeto di tipo 
orientale, ritrovato nei magazzini del Museo, e sul primo gradino era posta 
una maiolica a smalto verde, probabilmente del 400 siciliano. Unico altro ele-
mento d’arredo era uno stallo corale in noce del Cinquecento. Analoghi ac-
corgimenti furono utilizzati per adattare l’ambiente e la luce ad un’altra delle 
opere più importanti della collezione, il Trittico Malvagna, capolavoro del 
fiammingo Jean Gossaert (fig. 3). Fu creata così un’apposita sala che recava la 
scritta Gabinetto Malvagna, caratterizzata dalla presenza di un’edicola lignea 
a sostegno del quadro, di damasco rosso alle pareti e di doppi tendaggi di seta 
alle finestre34.

Al diradamento delle opere e alla mise en valeur des oeuvres d’art si uni-
vano altri criteri. La scelta di colori pastello, chiari e luminosi alle pareti, fu 
accompagnata dallo studio della luce naturale35, che spinse Maria Accascina 

32 Accascina 1930b, p. 398.
33 AMARPa, b. 396, Relazione di Maria Accascina indirizzata al Direttore del Museo Na-

zionale, Palermo, 25 giugno 1930, p. 6.
34 Ivi, pp. 26-27.
35 Negli anni Trenta del Novecento l’illuminazione fu al centro dell’interesse: nel 1928 a 

New York si svolse l’International Congress on illumination e, qualche anno dopo, fu ampia-
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ad utilizzare alle finestre nella Sala del Quattrocento telai a centina movibili 
coperti di stoffa colore avorio allo scopo di filtrare la luce del sole e renderla 
diffusa36. I quadri, inoltre, furono quasi sempre disposti alle pareti in un solo 
ordine; le cornici moderne vennero sostituite con altre in stile, sottratte da 
quadri mediocri conservati nei magazzini; arredi in legno in stile con i dipinti 
esposti servirono per completare le ambientazioni delle opere.

Un altro esempio suggestivo di ambientazione delle opere è rappresentato 
dalla sala dedicata alle opere di Pietro Novelli (fig. 4), le uniche a non essere 
disposte su un solo ordine e allo stesso livello come nelle altre sale, ma libera-
mente alle pareti. In accordo ad esse furono sistemati gli arredi e alcuni oggetti 
decorativi (maioliche del Seicento, un candeliere in ferro battuto, due pignatte 
bronzee) per «formare un completo ambiente del sec. XVIII»37. Anche per la 
pittura del Settecento – alla quale con spirito pioneristico la studiosa dedicò 
grande attenzione38 – l’utilizzo di cornici d’epoca, il colore delle pareti (una 
«tinta di chiarissimo verde») e gli arredi – tra i quali spiccavano «due belle 
portiere di legno dorato del ’700» e specchiere con consolle stile Luigi XVI – 
furono studiati meticolosamente per ricreare l’atmosfera dell’epoca39. 

L’ultimo aspetto riguarda il riordinamento delle arti decorative, connotate 
a quel tempo ancora con l’appellativo di ‘arti minori’ (fig. 5)40. Sostenne infatti: 

Il problema delle arti minori s’impone come essenziale per l’ordinamento della Pinacote-
ca, s’impone perché gli oggetti di piccola arte – specialmente le maioliche e i ricami – che 
oggi, sparsi per ogni dove, hanno l’aria di intrusi mal sopportati ovunque, formano un 
complesso di alto interesse artistico che non è lecito trascurare; s’impone infine per l’ordi-
namento scientifico di tutto il museo41.

All’ordinamento delle oreficerie dedicò un altro articolo, pubblicato an-
ch’esso sul «Bollettino d’Arte del Ministero dell’Educazione Nazionale» del 
1930, nel quale spiegò i criteri adottati, basati – a seguito di una rigorosa 
selezione – sulla separazione delle oreficerie classiche da quelle medievali e 
moderne e sul raggruppamento degli oggetti per materia42. 

Per la scelta del criterio espositivo delle oreficerie Accascina fece i conti con 
il carattere e la consistenza della collezione stessa: 

mente dibattuto al convegno di Madrid del 1934. A Palermo il primo impianto moderno di luce 
artificiale fu installato nel 1952.

36 AMARPa, b. 396, Relazione di Maria Accascina indirizzata al Direttore del Museo Na-
zionale, Palermo, 25 giugno 1930, p. 10. 

37 Ivi, p. 18.
38 A tal proposito cfr. Guttilla 2007. 
39 AMARPa, b. 396, Relazione di Maria Accascina indirizzata al Direttore del Museo Na-

zionale, Palermo, 25 giugno 1930, pp. 18-19. Cfr. anche Accascina 1930c.
40 Accascina 1930b, pp. 387-388.
41 Ivi, p. 388.
42 Accascina 1930a.
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Trattandosi di una quantità di oggetti di natura diversa, di ori, smalti, avori, vetri, legni, 
abbiamo preferito anzitutto un aggruppamento per materia, poiché un ordinamento 
complessivo fatto con criterio cronologico allo scopo di dare una visione dei vari prodotti 
delle arti minori in ogni secolo non sarebbe stato opportuno sia per la scarsa quantità 
degli avori e dei legni, sia per la qualità difforme dei vari oggetti43. 

Di tutti gli oggetti esposti Maria Accascina sottolineò l’importanza del-
la catalogazione scientifica e provvide immediatamente alla compilazione dei 
cataloghi, suddivisi per materie e, ciascuno al proprio interno, in ordine topo-
grafico44. 

L’esperienza di Maria Accascina in campo museale ebbe un importante svi-
luppo circa vent’anni dopo, quando assunse la direzione del Museo Nazionale 
di Messina (1949 -1966), che mantenne fino al suo pensionamento (fig. 6). A 
lei spettò il compito di riorganizzare con criteri museali moderni l’ordinamen-
to delle collezioni, sconvolto dai bombardamenti della seconda guerra mon-
diale, di cui ancora oggi possiamo beneficiare45. 

Quanto all’attività di curatrice di mostre durante la prima metà del No-
vecento, l’attenzione di Maria Accascina fu diretta soprattutto verso le arti 
applicate. Le esposizioni da lei promosse, pur essendo dedicate al patrimonio 
culturale siciliano, miravano a inserire la conoscenza delle opere in un contesto 
internazionale. Tra queste particolare risalto ebbe la Mostra d’arte sacra nelle 
Madonie, del 1937, ricostruita da Maricetta Di Natale attraverso lo spoglio 
dei documenti del Fondo Accascina della biblioteca Bombace di Palermo46(fig 
7). Si tratta della prima esposizione ragionata dei tesori custoditi nelle parroc-
chie e nei conventi madoniti: più di quattrocento opere esposte, tra cui dipinti, 
sculture lignee e marmoree, parati sacri, gioielli, portantine, maioliche e vesti. 
Dalle schede e dagli appunti conservati si coglie la rigida e lucida partizione 
delle sale per tipologia d’oggetto ma anche l’accurata preparazione dell’evento 
inaugurale, ideato quasi come una rappresentazione teatrale che, partendo dai 
parati sacri esposti, passava alla descrizione degli abiti nei secoli, mentre «bel-
le fanciulle delle più sensibili famiglie madonite indossavano antichi costumi 
e frammezzano il discorso con danze e brani artistici»47. L’anno dopo curò 
un’altra mostra sulle arti applicate nella cittadina di Naro, sempre nelle Mado-
nie, per la quale puntò molto sul coinvolgimento del territorio facendo leva sul 
senso di appartenenza. Con il contributo e la partecipazione della cittadinanza 
poté essere allestita in pochi giorni48(fig. 8). 

43 Ivi, p. 226.
44 Ivi, p. 228. Su questo aspetto si veda Bruno 2016, pp. INSERIRE . Ajello 2019. 
45 Cfr. Accascina 1956. Sull’attività di Maria Accascina al museo messinese si rimanda a 

Barbera 1998. 
46 Di Natale 2021.
47 Di Natale, Anselmo, Vitella, 2017.
48 Ibidem.
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Tuttavia uno dei suoi più importanti progetti espositivi rimase incompiu-
to. Fin dall’inizio degli anni Quaranta del Novecento Maria Accascina aveva 
raccolto numerose notizie e documenti che confluirono nel suo progetto di 
un’esposizione temporanea di sete e costumi antichi, da allestire nel museo 
messinese, su una superficie di 20 mq circa, corredata di un doppio catalogo, 
in versione economica ed in edizione completa, arricchito da riproduzioni fo-
tografiche49. Di quest’articolato disegno si conservano, oltre al preventivo di 
spese, molti dei materiali preparatori, che da un lato svelano la ricca personali-
tà dell’Accascina, il suo metodo di lavoro, i presupposti critici del suo pensiero, 
dall’altro costituiscono una miniera inesauribile di notizie e di informazioni. 

Una rilevante messe di appunti e di fotografie interessano il periodo nor-
manno-svevo e rivelano importanti scoperte e puntualizzazioni, in parte rese 
note dalla studiosa al XVIII Congresso Internazionale di Storia del Costume, 
svoltosi nel 1952 a Venezia, nella sede di Palazzo Grassi50, in parte rimaste 
inedite51 (fig. 9). Dai materiali raccolti affiora innanzitutto l’indirizzo meto-
dologico di lavoro e di studio che traeva linfa dall’insegnamento appreso da 
Adolfo Venturi durante gli anni di perfezionamento a Roma, cioè il fondamen-
tale ruolo assegnato alla «critica intuitiva di partenza» scaturita dall’analisi 
diretta dell’opera attraverso ripetuti sopralluoghi, la rigorosa verifica tramite 
l’indagine documentaria che permetteva di sviluppare la ricerca, l’attenta ana-
lisi storica dei rapporti con la committenza e il contesto sociale e culturale, 
nonché l’importanza attribuita al sussidio fotografico. A guidare Maria Acca-
scina nell’attribuzione dei numerosi frammenti, stoffe, ricami, che le appari-
vano «isolati nei tesori di chiese lontane o nelle riserve dei musei, staccati dal 
contesto artistico e culturale dell’epoca» furono, oltre all’elemento decorativo, 
«il colore o la qualità fisica del tessuto che per essere legati alla terra e all’uo-
mo costituiscono il primo margine di differenziazione»52, corrispondente oggi 
all’analisi del filato del tessuto. A lei si deve l’analisi del gruppo di frammenti 
riconducibili alla fodera del manto di Ruggero II53, la conoscenza e schedatura 
di tessuti che hanno consentito di mettere in luce la provenienza d’età norman-
na di molti frammenti tessili ma anche l’avere ipotizzato in modo molto atten-
dibile la localizzazione del laboratorio di corte di Ruggero II, sottolineando la 
notevole e fondamentale importanza, anche per la fruizione e comunicazione 
in ambito museale, del legame inscindibile tra opere e contesto. 

49 Bruno 2006, pp. 266-301
50 Di questo congresso non sono stati rintracciati gli atti. 
51 Il materiale documentario, rintracciato da chi scrive nel Fondo Accascina della Biblioteca 

centrale della Regione Siciliana, è stato di grande supporto per la Mostra Nobiles Officinae, 
Perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo, curata da Maria Andaloro nel 
2006. Cfr. Bruno 2006.

52 Ibidem. 
53 Cfr. Bruno 2006, cat. nn. III. 3-17.
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A tal proposito, riferendosi ai numerosi frammenti tessili d’età normanna 
da lei recuperati, Accascina scrisse:

Queste opere avulse dal loro ambiente, lontane dalla loro terra, isolate nel tempo e nello 
spazio, trascinate dal Palazzo Reale di Palermo ai sotterranei di Trifels, alle Corti Germa-
niche, alle tombe dei Santi, ai Musei erano divenute anonime ed apolidi. Sottoposte ad 
esami e a misure sui grammi di stile islamico o iracheno o bizantino o classico o occi-
dentale avevano esse stesse perduto ogni dignità della loro origine e venivano a vantarsi 
soltanto di essere state indossate da un Re o da un Imperatore, da un Santo o da una 
Santa. Bisognava quindi controllare i giudizi autorevoli pronunziati da esperti dottissi-
mi, cancellare ostinate didascalie, e soprattutto, riportare alla memoria la eccezionale 
peculiarità del laboratorio del Palazzo Reale di Palermo, della folla degli artigiani che vi 
operavano54. 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Palermo, Museo Nazionale, Sala Laurana, 1932 (Palermo, Archivio Fotografico del 
Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas)
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Fig. 2. Palermo, Museo Nazionale, Cap-
pella di Antonello, 1932 (Palermo, Archivio 
Fotografico del Museo Archeologico Regio-
nale Antonino Salinas)

Fig. 3. Palermo, Museo Nazionale, Gabi-
netto Malvagna, 1932 (Palermo, Archivio Fo-
tografico del Museo Archeologico Regionale 
Antonino Salinas)
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Fig. 4. Palermo, Museo Nazionale, Sala Novelli, 1932 (Palermo, Archivio Fotografico del 
Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas)

Fig. 5. Palermo, Museo Nazionale, Sezione medievale e moderna del Tesoro, 1932 (Paler-
mo, Archivio Fotografico del Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas)
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Fig. 6. Messina, Inaugurazione del Museo nazionale, 6 giugno 1954
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Fig. 7. Petralia Sottana, Convento dei Padri Riformati, Mostra d’arte sacra delle Madonie, 
1937
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Fig. 8. Petralia Sottana, Convento dei Padri Riformati, Mostra d’arte sacra delle Madonie, 
1937

Fig. 9. Cartone con appunti e foto-
grafia del frammento di tessuto d’età 
normanna dell’Österreichisches Mu-
seum für Kunst und Industrie, Vienna 
(Palermo, Biblioteca Centrale della Re-
gione Siciliana, Fondo Accascina)
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Abstract

Questo contributo prende in esame due episodi della carriera di Fernanda Wittgens che la 
videro parte attiva nella tutela e nella valorizzazione delle opere del pittore veneziano Giambat-
tista Tiepolo. Grazie all’intervento della soprintendente gli affreschi di palazzo Casati Dugnani 
poterono essere esposti alla mostra su Tiepolo allestita a Venezia nel 1951, tuttavia il ritardo 
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dibattito, qui ricostruito grazie a ricerche d’archivio. Lo spoglio dei documenti conservati, in 
particolare, a Venezia e a Milano, ha permesso di recuperare gli scambi epistolari intercorsi fra 
i protagonisti di questa vicenda e di tratteggiare con maggiore precisione il ruolo giocato della 
Wittgens. Altri carteggi hanno consentito invece di ripercorrere le trattative che portarono la 
Provincia di Milano ad acquistare nel 1954 l’Apoteosi della Virtù e del Valore di Giambattista 
Tiepolo, come auspicato da Fernanda Wittgens, che seguì in prima persona anche il successivo 
restauro e il posizionamento della tela a palazzo Isimbardi, dove tuttora si trova. 
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This contribution examines two episodes of the career of Fernanda Wittgens that saw her 
active part in the protection and enhancement of the works of the Venetian painter Giambat-
tista Tiepolo. Thanks to the intervention of the superintendent, the frescoes of Palazzo Casati 
Dugnani could be exposed to the exhibition on Tiepolo held in Venice in 1951. However, 
the delay in payment of the restorer Ottemi Della Rotta gave rise to a heated debate, here 
reconstructed thanks to archival research. The examination of the documents preserved, in 
particular, in Venice and Milan, has made it possible to recover the correspondence between 
the protagonists of this story and to outline more precisely the role played by Wittgens. Other 
correspondence allowed instead to retrace the negotiations that led the Province of Milan to 
buy in 1954 the Apoteosi della Virtù e del Valore painted by Giambattista Tiepolo, as hoped 
by Fernanda Wittgens, which followed firsthand the subsequent restoration and placement 
of the canvas in Palazzo Isimbardi, where it is still located.

In un convegno dedicato alle donne che operarono nel mondo dell’arte 
non può certo mancare un ricordo di Fernanda Wittgens (1903-1957), storica 
dell’arte, soprintendente e prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera, 
alla quale sono stati dedicati recentemente importanti studi che, attraverso 
testimonianze e documenti inediti, hanno permesso di metterne a fuoco le 
vicende personali e l’attività professionale1. Il nome di Fernanda Wittgens è 
indissolubilmente legato alla Pinacoteca di Brera e alla sua ricostruzione nel 
secondo dopoguerra, ma altrettanto prezioso fu l’impegno della soprintenden-
te nella salvaguardia e nella valorizzazione, più in generale, del patrimonio 
artistico lombardo con azioni che talvolta andavano oltre i compiti previsti dal 
ruolo istituzionale da lei ricoperto2 (fig. 1). Sarebbe ingeneroso ripercorrere 
in poche pagine la densa carriera della Wittgens, dunque in questa sede ci si 
limiterà a rievocare due episodi che la portarono a occuparsi di alcune opere 
del pittore veneziano Giambattista Tiepolo (1696-1770).

Nominata Soprintendente alle Gallerie della Lombardia da poco meno di 
un anno3, nei primi mesi del 1951 Fernanda Wittgens accettò l’invito del sinda-
co di Venezia, Giambattista Giaquinto, a collaborare alla «mostra del Tiepo-
lo», che si stava organizzando nella città lagunare sotto la direzione di Giulio 
Lorenzetti4. Allestita nella doppia sede di Ca’ Rezzonico e del Padiglione Italia 
ai Giardini della Biennale, la mostra avrebbe ospitato 131 dipinti del maestro 

1 Per Fernanda Wittgens: Salmi 1957; Brizio 1960; Arrigoni 2007; Pizzi 2010; Bernardi 
2015; Cavallone 2015; Venturelli 2017; Bernardi 2018; Ginex 2018.

2 Ginex 2018, pp. 26, 36-48.
3 In seguito alla morte di Ettore Modigliani, nel 1947 Fernanda Wittgens aveva assunto la 

reggenza della Soprintendenza alle Gallerie e della Pinacoteca di Brera, in seguito, nel maggio 
del 1950, venne nominata soprintendente alle Gallerie della Lombardia, cfr. Arrigoni 2007, p. 
652; Ginex 2018, pp. 42, 48.

4 Venezia, Archivio Storico del Comune (d’ora in poi ASCVe), Mostra Tiepolo 1951, Presti-
ti, Lettera di G.B. Giaquinto a F. Wittgens, 09/03/1951; Lettera di F. Wittgens a G.B. Giaquinto, 
23/03/1951. Si precisa che la serie non è inventariata, pertanto la segnatura delle buste è provvisoria.
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veneziano e oltre 270 fra disegni e incisioni di Giambattista, Giandomenico 
e Lorenzo Tiepolo: un ingente «complesso di opere», frutto di una «vasta ed 
oculata scelta», attraverso cui s’intendeva «illuminare la multiforme attività 
del Tiepolo e gli aspetti anche meno noti della sua arte», come puntualizzato 
nel comunicato diffuso dall’Ufficio stampa della mostra il 10 marzo 19515. 
Molti capolavori pervennero dall’estero mentre dall’Italia, se si esclude Vene-
zia, la città che diede il contributo maggiore fu Milano, dalla quale giunse una 
«carovana» di opere di Tiepolo, per usare le parole di Fernanda Wittgens che, 
in una lettera a Rodolfo Pallucchini, rammentava il «grosso sacrificio» fatto 
per gli «amici veneziani»6. 

Scorrendo il catalogo della mostra si evince infatti il buon numero di ope-
re ricevute in prestito da collezioni pubbliche e private milanesi, come Il ri-
pudio di Agar, ora alla Fondazione Brunelli e recentemente interpretata come 
Rea Silvia ammonita da Amulio davanti al tempio di Vesta7, o le cinque tele 
dal Museo Poldi Pezzoli: due in più rispetto a quanto inizialmente ipotizza-
to grazie alla mediazione della Wittgens, che rese possibile la loro presenza 
in mostra, nonostante la riapertura del museo fosse allora imminente8. La 
soprintendente agevolò diversi prestiti significativi come quello della Madon-
na del Carmelo dalla Pinacoteca di Brera9, ma soprattutto adoperò tutta la 
sua influenza affinché il Comune di Milano concedesse alcuni degli affreschi 
tiepoleschi di palazzo Casati Dugnani10. Nel salone di questa prestigiosa di-
mora, a partire dal 1731, Giambattista Tiepolo aveva dipinto l’Apoteosi di 
Scipione, nel soffitto, La continenza di Scipione, Sofonisba riceve il veleno 
da Massinissa e Massiva al cospetto di Scipione, alle pareti. Ad inizio Nove-
cento, gravi danni al tetto del salone avevano costretto a strappare dal sof-
fitto l’Apoteosi di Scipione che, riposizionata non molto tempo dopo, venne 

5 Venezia, Archivio Storico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il 
Comune di Venezia e Laguna (d’ora in poi ASSoVe), Mostra di G.B. Tiepolo, b. 10, alla data.

6 «Spero sarete contenti della carovana del Tiepolo che vi invio!! Ho fatto un grosso sacri-
ficio ma gli amici veneziani lo meritano»: Udine, Università degli Studi, Biblioteca umanistica e 
della formazione (d’ora in poi BUFUd), Archivio Rodolfo Pallucchini, b. 5, fasc. 1, Lettera di F. 
Wittgens a R. Pallucchini, 21/05/1951.

7 A. Allegri, G. Renzi, in Mazzocca, Morandotti 2020, pp. 184-185.
8 ASCVe, Mostra Tiepolo 1951, Pratiche amministrative, Lettera di G. Lorenzetti a F. Wit-

tgens, 12/05/1951. Dal Museo Poldi Pezzoli giunsero La morte di san Girolamo, La Vergine 
in gloria con santi e apostoli, San Gaetano, sant’Antonio abate e san Giovanni Battista, La 
Fortezza e la Sapienza, Giosuè ferma il Sole: Lorenzetti 1951, pp. 46-47, 55, 77, 81-83, 110.

9 Per la Madonna del Carmelo, già nella chiesa di Sant’Apollinare (Sant’Aponal) a Venezia, e 
il suo ingresso nella Pinacoteca di Brera, cfr. Gemin, Pedrocco 1993, pp. 240-241, n. 59.

10 ASCVe, Mostra Tiepolo 1951, Pratiche amministrative, Lettera di F. Wittgens a G. Lo-
renzetti, 14/05/1951. Il medesimo concetto venne ribadito dal sindaco di Venezia: «so che questa 
Presidenza deve molto a Lei per i prestiti che hanno tanto contribuito al successo della nostra 
iniziativa e per le premure con cui Lei ha messo in atto il suo autorevole e cordiale spirito di 
collaborazione»: Ivi, Lettera di G.B. Giaquinto a F. Wittgens, 29/10/1951.
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nuovamente rimossa nel novembre del 1942, dopo il bombardamento aereo 
del 24 ottobre; un successivo attacco nell’estate del 1943 provocò alcuni dan-
ni agli affreschi parietali, che vennero strappati l’anno seguente per preser-
varli da possibili ulteriori perdite11. Nel 1951 solo l’Apoteosi di Scipione era 
già stata ricollocata nella sua sede, mentre le tre grandi scene parietali si tro-
vavano ancora rullate, in deposito presso il Castello Sforzesco di Milano, in 
attesa che il restauratore Ottemi Della Rotta (1901-1973), che si era occupato 
in precedenza degli strappi, potesse procedere con il loro trasferimento su 
nuove tele, nonché con il montaggio su telai e la risistemazione nel salone12. 
La mancanza dei fondi necessari a sostenerne le spese, calcolate attorno ai 
2 milioni di lire, ritardava però l’avvio dei lavori: ciò era da tempo oggetto 
di riflessione da parte di Antonio Morassi, commissario della mostra su Tie-
polo, e del direttore Giulio Lorenzetti che, il 18 marzo 1951, aveva espresso 
a Luigi Crema, soprintendente ai Monumenti della Lombardia, il desiderio 
di potere ospitare a Venezia Sofonisba riceve il veleno da Massinissa e Mas-
siva al cospetto di Scipione, sottolineando l’importanza di cogliere «questa 
eccezionale anzi straordinaria occasione di avere due affreschi alla Mostra, e 
poter insieme far conoscere, sebbene in parte limitata, questo mirabile com-
plesso della prima attività di Tiepolo nel periodo lombardo»13. Nella richiesta 
formale di prestito, inviata a Luigi Crema e a Fernanda Wittgens il 27 mar-
zo 1951, Lorenzetti aggiunse la preghiera di avere anche La continenza di 
Scipione e ottenne da Crema la rassicurazione che la Soprintendenza ai Mo-
numenti della Lombardia avrebbe favorito l’invio a Venezia «degli affreschi 
staccati dal Palazzo Dugnani e non ancora rimessi a posto», ma la decisione 
dipendeva dal Comune e dalle Gallerie14. 

Morassi scrisse a Lorenzetti che occorreva «fare fuoco e fiamma per gli 
affreschi di Palazzo Dugnani» e suggeriva di informare il ministro De An-
gelis della situazione, sollecitandolo a stanziare la somma necessaria per gli 
interventi previsti15. Tale richiesta giunse a Roma sia da Vittorio Moschini, 
soprintendente alle Gallerie di Venezia, che da Giulio Lorenzetti, il quale pose 
l’accento sul «carattere di indispensabilità e di urgenza» di questi lavori «per la 
rimessa in pristino nel palazzo milanese»: intervento che in ogni caso doveva 
essere portato a compimento, ma se effettuato in tempi brevi, avrebbe permes-
so di esporre gli affreschi alla mostra su Tiepolo, dove avrebbero fatto bella 
mostra di sé nelle «vaste pareti laterali del Salone centrale della Mostra del 

11 Mazzini 1956, pp. 184-188; Zanolini 2009, pp. 127-129. 
12 Su Della Rotta cfr. Napione 2014, pp. 182-183.
13 ASCVe, Mostra Tiepolo 1951, Prestiti, Lettera di G. Lorenzetti a L. Crema, 18/03/1951. 
14 ASCVe, Mostra Tiepolo 1951, Prestiti, Lettera di G. Lorenzetti a L. Crema e F. Wittgens, 

27/03/1951; Lettera di L. Crema a G. Lorenzetti, 29/03/1951.
15 ASCVe, Mostra Tiepolo 1951, Prestiti, Lettera di A. Morassi a G. Lorenzetti, 31/03/1951.
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Padiglione Italia della Biennale», prima di essere ricollocati a palazzo Casati 
Dugnani16.

L’auspicato finanziamento giunse a stretto giro e Della Rotta poté procede-
re con i «lavori di foderatura e restauro» degli affreschi17 (fig. 2), il cui prestito 
a Venezia venne autorizzato dal Comune di Milano grazie all’intercessione 
di Fernanda Wittgens (figg. 3-4), che richiese però alcune garanzie, a partire 
dall’assicurazione che del loro montaggio in mostra si sarebbe occupato Della 
Rotta:

Ho adoperato tutta la mia influenza perché il Comune vi conceda gli affreschi del Tiepolo 
e naturalmente il permesso è stato dato però La prego di tener presente che il Restau-
ratore Della Rotta, che ha compiuto questi strappi sotto i bombardamenti in un modo 
veramente mirabile, ha il diritto di vedere documentato il suo lavoro. Dico questa parola 
forte “diritto” perché, purtroppo, per debolezza della Soprintendenza ai Monumenti il 
secondo strappo degli affreschi è stato pochi mesi or sono eseguito da un altro restau-
ratore inabile, una specie di avventuriero che vuole a tutti i costi introdursi a Milano. 
Questi aveva cominciato a muovere una campagna contro il Della Rotta sostenendo che 
lo strappo del 1944 era stato eseguito male e che gli affreschi erano perduti. Naturalmente 
l’abbiamo fatto tacere, ma il povero Della Rotta ha avuto una grande amarezza perché 
egli è un uomo timido, modesto e pieno di riserbo, e poi perché ama veramente la sua arte 
di restauratore ed ha dovuto assistere con terrore a un secondo strappo che ha portato 
alla quasi distruzione di uno strato di pittura che poteva ancora essere valorizzato. Io 
sento perciò una responsabilità, tanto più che, per la faccenda della gestione mista degli 
affreschi, la Soprintendenza che aveva assistito alla coraggiosa opera di salvataggio fatta 
dal Della Rotta, non ha potuto impedire che egli ricevesse la recente offesa.
Come ho detto a Pallucchini, il Comune ha chiesto che gli affreschi siano montati su 
telai a Venezia dal restauratore che verrà immediatamente dopo l’arrivo perché egli è in 
un certo senso responsabile sino al loro ricollocamento nel salone di Palazzo Dugnani (e 
nessun conflitto può sorgere con Pelliccioli restauratore della mostra perché si tratta di un 
caso particolare; al Pelliccioli poi parlerò io stessa della cosa)18.

In questa missiva Fernanda Wittgens ricordava il secondo strappo subito 
dagli affreschi di palazzo Casati Dugnani e la decisione, non condivisa, del 
Comune di Milano di affidarsi a un restauratore diverso da Della Rotta19. In 
quell’occasione la Wittgens aveva difeso l’operato del suo collaboratore come 
una «Walkiria»20 e altrettanto fece a margine della mostra veneziana, quan-
do nel luglio del 1951 scrisse a Pallucchini, che nel frattempo aveva assunto 

16 ASCVe, Mostra Tiepolo 1951, Prestiti, Lettera di V. Moschini a G. De Angelis, 03/04/1951 
e lettera di G. Lorenzetti a G. De Angelis, 04/04/1951.

17 Crema informò Lorenzetti che Della Rotta svolse tali lavori in «un locale nel Castello Sfor-
zesco»: ASCVe, Mostra Tiepolo 1951, Prestiti, Lettera di L. Crema a G. Lorenzetti, 30/04/1951. 

18 ASCVe, Mostra Tiepolo 1951, Pratiche amministrative, Lettera di F. Wittgens a G. Lo-
renzetti, 14/05/1951.

19 I secondi strappi si trovano attualmente nella sala della giunta di palazzo Marino.
20 Così Antonio Greppi (1894-1982), sindaco di Milano, aveva definito Fernanda Wittgens 

dopo il loro primo incontro nell’estate del 1945, cfr. Ginex 2018, p. 19.
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la direzione dell’esposizione dopo la scomparsa di Lorenzetti, lamentando il 
mancato pagamento del lavoro di Della Rotta: 

Vedo che vi meravigliate del conto del restauratore Della Rotta per il montaggio degli 
affreschi del Tiepolo; ma si son dovute adottare le più grandi cautele, costruire i migliori 
telai, perché fosse tutelata la responsabilità di Baroni e mia nell’aver mandato alla Mostra 
questi affreschi preziosissimi che la città voleva rivedere collocati al loro posto, e resi 
ancora più preziosi dalla scomparsa degli affreschi di Palazzo Archinti durante la guer-
ra. In tale condizione era indispensabile che si prendessero tutte le precauzioni, e già vi 
avevamo avvertiti che era necessario spendere una notevole somma. Comunque scriverò 
ufficialmente, ma la prego di far liquidare il conto tanto più che Della Rotta aveva preav-
vertito il prof. Morassi dell’importo dei lavori.21

Il 2 luglio 1951 era giunta a Fernanda Wittgens una lettera firmata dal 
direttore amministrativo della mostra con la richiesta di un parere «in meri-
to alla liquidazione della fattura del restauratore Della Rotta»: una semplice 
formalità, come dichiarato in seguito, che non sottendeva alcuna obiezione, 
né sfiducia nei confronti dell’interessato22, ma la risposta ufficiale non si fece 
attendere:

Solo per la viva pressione di questa Sovrintendenza il Comune [di Milano] ha aderito alla 
richiesta, ma la Sovrintendenza ha dovuto assumere l’impegno che l’opera di restauro 
sarebbe stata compiuta sul posto, e che telai perfetti avrebbero garantito il trasporto e la 
temporanea esposizione. […] Non riferisco neppure al restauratore Della Rotta la richie-
sta di chiarimenti di cod. Amministrazione poiché giustamente egli potrebbe risentirsi 
di questa prova di sfiducia tanto più che esistono accordi col prof. Morassi. Ora prego 
vivamente cod. Amministrazione di voler saldare nel più breve tempo possibile il conto del 
restauratore che ha anticipato le spese vive per sé e per le maestranze e ha sospeso impor-
tantissimi lavori affidatigli dalla Sovrintendenza ai Monumenti e dalla Sovrintendenza 
alle Gallerie della Lombardia per favorire la Biennale nell’organizzazione della Mostra 
del Tiepolo.23

Neppure la disponibilità di Pallucchini a verificare l’accaduto24 contribuì 
a sminuire l’entità di questo «incidente» che, al contrario, indusse la soprin-

21 BUFUd, Archivio Rodolfo Pallucchini, b. 5, fasc. 1, Lettera di F. Wittgens a R. Pallucchi-
ni, 05/07/1951.

22 ASCVe, Mostra Tiepolo 1951, Contabilità, Lettera a F. Wittgens, 11/07/1951.
23 Ivi, Lettera di F. Wittgens, 09/07/1951.
24 «Per quanto riguarda il Della Rotta io cado un po’ dalle nuvole: è vero che ho assunto 

in via provvisoria la Direzione della Mostra, ma l’ho assunta soltanto per l’impegno morale 
che avevo ormai verso l’Amico Lorenzetti, ancora quando era all’ospedale, in quanto gli avevo 
promesso di finire bene la Mostra in modo di presentarla in tempo alla “vernice”. È stata, in 
verità, la mostra più faticosa che io abbia mai incontrato nella mia esperienza di organizzatore, 
tanto che ne risento ancora ora le conseguenze. Confesso che della parte amministrativa non me 
ne sono mai occupato. Ad ogni modo sentirò l’avv. Vianello Chiodo di che si tratta»: BUFUd, 
Archivio Rodolfo Pallucchini, b. 5, fasc. 1, Lettera di R. Pallucchini a F. Wittgens, 10/07/1951.
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tendente a dichiarare di non essere più disposta a simili «gesti eroici per poi 
raccogliere proteste della burocrazia comunale e afflizioni del restauratore non 
pagato»25.

La fattura di Della Rotta venne liquidata dal Comune di Venezia qualche 
mese dopo, insieme a quelle degli altri restauratori che si erano occupati delle 
opere in mostra26, ma al di là del fatto in sé, quello che emerge in filigrana da 
queste missive è ben altro: traspare la costante attenzione di Fernanda Witt-
gens nei confronti dei suoi collaboratori, nonché l’intensa attività svolta per la 
salvaguardia delle opere d’arte: non era ammissibile lesinare sulla loro sicurez-
za, ancor più se si trattava di testimonianze così preziose come gli affreschi di 
palazzo Casati Dugnani, la cui importanza era cresciuta dopo il 1943, quando 
le bombe distrussero palazzo Archinto e con esso la sua decorazione, prima 
commissione di Tiepolo a Milano27. Al tempo stesso le parole della Wittgens 
pongono in evidenza il suo instancabile impegno nella promozione del patri-
monio artistico lombardo, anche mediante l’autorizzazione di prestiti parti-
colarmente impegnativi, di indiscussi capolavori chiamati a prendere parte 
a mostre di rilievo come l’esposizione in esame o Tesori d’arte in Lombardia 
dal Medioevo al 1800, organizzata a Zurigo dalla Wittgens con Gian Alberto 
Dall’Acqua e Costantino Baroni nell’inverno 1948-194928. Del resto Fernanda 
condivideva con l’amica Paola Della Pergola (1907-1992), a lungo direttrice 
della Galleria Borghese, l’idea di «un’arte alla portata di tutti», alimentata 
da un’intensa attività didattica e dalle numerose iniziative promosse alla Pi-
nacoteca di Brera: corsi di storia dell’arte, incontri serali e collaborazioni con 
privati, fra tutte Fiori a Brera nel 195629. 

Nel contempo Fernanda Wittgens si prodigò per la crescita delle collezioni 
d’arte milanesi. Il caso più noto è senza dubbio il tentativo di assicurare a Brera 
un’opera di Caravaggio, coinvolgendo anche Roberto Longhi30, ma in questo 
contesto si può inserire anche la vicenda della Apoteosi del Valore e della Virtù 

25 «Mi duole molto per l’incidente Della Rotta. Il guaio è che Della Rotta si fidava degli ac-
cordi verbali presi con il prof. Morassi! D’altra parte io non avevo ragione di dubitare del senso 
di responsabilità di un commissario. Vuol dire che un’altra volta non spingerò più il Comune 
di Milano a fare gesti eroici, per poi raccogliere proteste della burocrazia comunale e afflizioni 
del restauratore non pagato»: BUFUd, Archivio Rodolfo Pallucchini, b. 5, fasc. 1, Lettera di F. 
Wittgens a R. Pallucchini, 23/07/1951.

26 ASCVe, Mostra Tiepolo 1951, Contabilità, s.p. Gli altri restauratori coinvolti furono Giu-
seppe Arrigoni, Mauro Pellicioli e Giovanni Pedrocco: si rinvia ad altra sede per un approfon-
dimento sulla mostra veneziana del 1951. Nel 1955 si concluse il riposizionamento nel salone di 
palazzo Casati Dugnani dei tre affreschi parietali, cfr. Mazzini 1956, p. 187. 

27 Per gli affreschi di palazzo Archinto cfr. Salomon 2019, pp. 9-35.
28 Ginex 2018, pp. 58-62.
29 Venturelli 2017, p. 291; Ginex 2018, pp. 48-54. Per Paola Della Pergola cfr. Rotondi Ter-

miniello 2007.
30 È del 1939 l’acquisto della Cena in Emmaus di Caravaggio, cfr. Bernardi 2016, pp. 46-69; 

Bernardi 2018, pp. 98-99.
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di Giambattista Tiepolo, acquistata nel 1954 dall’allora Provincia di Milano, 
come fortemente auspicato dalla Wittgens, per palazzo Isimbardi, attualmente 
sede della Città metropolitana di Milano. (fig. 5) Inizialmente fu il Comune di 
Milano ad interessarsi a quest’opera, allora proprietà Rothschild, con l’inten-
zione di collocarla nel salone Alessi a palazzo Marino, ma le sue dimensioni 
– circa 6×8 metri – costrinsero ad abbandonare tale progetto. Subentrò dun-
que la Provincia, che aveva da poco concluso i lavori di ripristino di palazzo 
Isimbardi, duramente colpito dai bombardamenti durante la Seconda Guerra 
Mondiale31 e sede ideale per ospitare la tela tiepolesca che allora si credeva fos-
se l’Apoteosi del doge Francesco Morosini, già in palazzo Morosini a Venezia, 
in campo Santo Stefano. Bisognerà attendere gli anni ’80 del secolo scorso e gli 
studi di George Knox per scoprire invece che l’opera era stata commissionata 
dall’avvocato Angelo Vecchia (1689-1762) per la sua dimora a Vicenza, edifi-
cata in un tempo incredibilmente breve (1749-1750) dall’architetto veneziano 
Giorgio Massari32. Nel corso dell’Ottocento la quadreria dell’avvocato andò 
dispersa e palazzo Vecchia subì pesanti rimaneggiamenti sia all’esterno che 
all’interno, fra i quali la riduzione del salone, in origine a doppia altezza, dove 
era ospitato il dipinto oggi a palazzo Isimbardi, che venne perciò rimosso e 
migrò in Francia, rimanendovi fino alla metà del secolo scorso33. 

Nei primi mesi del 1954, appena rientrata da un importante viaggio in 
America, Fernanda Wittgens venne informata della concreta possibilità di ri-
portare definitivamente in Italia questa imponente opera di Tiepolo e di assi-
curarla a Milano. Prontamente scrisse ad Adrio Casati, presidente della Pro-
vincia di Milano, «come milanese e come tutrice del patrimonio della regione 
lombarda» per caldeggiarne l’acquisto, ponendo subito al centro del dibattito 
un tema cruciale, ossia quello dei risarcimenti dei danni di guerra34. Come 
anticipato, il patrimonio artistico milanese aveva subito pesanti perdite du-
rante la Seconda Guerra Mondiale: limitatamente a Tiepolo, perirono i già 
menzionati affreschi realizzati fra il 1730 e il 1731 a palazzo Archinto e la 
Gloria di san Bernardo dipinta sulla volta della sacrestia di Sant’Ambrogio35, 
inoltre furono in parte danneggiati gli affreschi di palazzo Casati Dugnani, 
prima di essere rimossi nel 194436. Senza mezzi termini, Fernanda Wittgens 
giudicava perciò l’acquisto del dipinto di Tiepolo in questione un’operazione 

31 Pavoni 2010, pp. 23-26.
32 Knox 1980, I, pp. 23-26.
33 Nel 1898 Henry de Chennevières documentò l’appartenenza del dipinto al barone Al-

phonse de Rothschild, cfr. de Chennevières 1898, tav. 37. Per le vicende di palazzo Vecchia cfr. 
Bombardini 2019-2020.

34 Milano, Archivio Storico della Provincia (d’ora in poi APMi), fasc. 2.5/1954/869, Lettera 
di F. Wittgens ad A. Casati, 09/02/1954.

35 Gemin, Pedrocco 1993, p. 319, n. 219.
36 Zanolini 2009, pp. 127-129. 
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di «alto civilismo», nonché un «gesto nobilissimo di cultura» per reintegrare, 
seppur parzialmente, il patrimonio tiepolesco della città, senza contare che 
la sua collocazione a palazzo Isimbardi avrebbe degnamente sigillato i lavori 
qui da poco conclusi. La soprintendente invitava Casati a rimarcare il valore 
culturale dell’iniziativa anche ai proprietari dell’opera, l’invito era quello di 
non lasciarsi scappare un’occasione che difficilmente si sarebbe ripresentata37, 
tuttavia prima di prendere una decisione la Provincia volle interpellare uno dei 
massimi esperti di pittura veneta – Rodolfo Pallucchini – che nel marzo del 
1954 inviò al presidente Casati il suo parere su tre questioni sottopostegli. In-
nanzitutto lo studioso confermava la paternità del dipinto e il suo alto valore, 
sottolineando la ricchezza della pittura e la delicatezza «di certi particolari»; 
sulla scia delle riflessioni di Sack e di von Hadeln, egli riteneva si trattasse di 
un’opera della maturità di Tiepolo, realizzata a Venezia tra il 1753 e il 1758, 
dopo il soggiorno a Würzburg. Gli studi condotti da Knox hanno permesso di 
anticiparne invece la datazione al 1749-1750, ma a Pallucchini va senz’altro il 
merito di aver posto in dubbio la provenienza da palazzo Morosini38.

Lo studioso confermava inoltre la bontà del prezzo d’acquisto suggerito 
dalla Wittgens – 20 milioni di lire –, portando a confronto quanto due anni 
prima era stato sborsato per un bozzetto di Tiepolo, di dimensioni ben inferio-
ri39, ma soprattutto anch’egli insisteva su quanto questo ingresso nelle collezio-
ni milanesi avrebbe potuto contribuire a risarcire la città delle pesanti perdite 
artistiche subite durante la guerra:

Il nome di Giambattista Tiepolo è particolarmente legato alla città di Milano: i soffitti di 
palazzo Archinto, gli affreschi di palazzo Casati-Dugnani, il soffitto con la gloria di S. 

37 «Credo doveroso aggiungere una parola che possa orientarLa circa il valore venale dell’o-
pera. Esso sarebbe ingente se fortunatamente le dimensioni e l’origine del dipinto non restringes-
sero la cerchia dei collezionisti e degli amatori. Gli stessi Rotschild proprietari attuali dell’opera, 
dopo che essa fu rimossa dal Castello nei dintorni di Parigi per difenderla dal pericolo di cadere 
preda degli occupanti tedeschi, hanno una certa difficoltà di collocarla. È possibile perciò, gio-
vandosi di questo fatto nonché persuadendo i Rotschild stessi del valore culturale che riveste il ri-
torno dell’opera del Tiepolo all’Italia, ottenere un prezzo d’eccezione. Penso che questo potrebbe 
essere trattato sulla base di venti milioni e che anche dal punto di vista patrimoniale la Provincia 
acquisterebbe, in tal modo, con una spesa assai inferiore al valore, un’opera d’eccezione. Mi 
perdoni, Illustre Presidente, l’ardire di questa preghiera che Le rivolgo, ma un’occasione tanto 
favorevole di compiere un gesto significativo di saggia amministrazione e di alta cultura è diffici-
le si ripresenti […]»: APMi, fasc. 2.5/1954/869, Lettera di F. Wittgens ad A. Casati, 09/02/1954.

38 Bombardini 2019-2020, pp. 146-148.
39 «Data la grandiosità del soffitto (si tratta di uno dei più grandi soffitti eseguiti su tela dal 

Tiepolo), la particolare sua bellezza e tenuto conto dei recenti prezzi raggiunti all’estero e in Ita-
lia, da opere di Giambattista Tiepolo, il prezzo mi pare equo. Ricorderò a questo proposito che 
nel maggio 1952 alla vendita Gabriel Cognac un «modello», cioè un abbozzo di Giambattista 
Tiepolo della misura di m 0,62 × 0,39, è stato venuto per 5.200.000 franchi, cioè quasi 9.000.000 
di lire. Si pensa che il soffitto Rothschild misura m 8× 5,50!»: APMi, fasc. 2.5/1954/869, Lettera 
di R. Pallucchini ad A. Casati, 27/03/1954.
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Bernardo della sagrestia delle Messe di S. Ambrogio, il trionfale soffitto di palazzo Cleri-
ci, dove il Tiepolo si afferma in tutta la potenza del suo genio decorativo, davano alla città 
di Milano un carattere particolare nel quadro del Settecento italiano; purtroppo l’ultima 
guerra ha distrutto i soffitti di palazzo Archinto e quello di S. Ambrogio. Mi sembra un 
gesto di illuminato mecenatismo quello che si accinge a fare il Consiglio Provinciale di 
Milano, di arricchire cioè uno dei più bei palazzi della città, quello cinquecentesco Isim-
bardi, di un soffitto di Giambattista Tiepolo; un atto di risarcimento dei danni al suo 
patrimonio artistico, di cui le generazioni venture non potranno che essere grate all’attua-
le Consiglio Provinciale.40

Le intenzioni della Provincia di Milano trovarono subito eco nella stampa41 
e pochi giorni dopo, il 9 aprile 1954, l’amministrazione approvò l’acquisto 
del dipinto, subito comunicato a Jean Pierre Durand, titolare dell’omonima 
galleria d’arte di Ginevra, che si occupò della vendita per conto della famiglia 
Rothschild42. Non passò molto tempo che Fernanda Wittgens scrisse a Giorgio 
Solmi, segretario generale della Provincia di Milano, esprimendo la propria 
soddisfazione per la decisione presa e per il giudizio formulato da Pallucchi-
ni che, nonostante lo giudicasse un uomo cauto, si era sbilanciato non poco 
riguardo a questa tela43. Informava inoltre Solmi di aver «messo il sacro fuo-
co all’Ufficio Esportazione» affinché fossero adempiute rapidamente le ultime 
formalità e di aver preso personalmente accordi con l’architetto Ferdinando 
Reggiori (1898-1976) e con il restauratore Mauro Pellicioli (1887-1974) per la 
collocazione del dipinto a palazzo Isimbardi, a riprova del suo attivo interesse 
per la vicenda44. Pellicioli stava allora ultimando il restauro del Cenacolo di 
Leonardo da Vinci – altra impresa che la Wittgens aveva sostenuto con for-
za45 –, ma non appena terminato, egli diede avvio ai lavori di restauro e di po-

40 Ibidem.
41 Un soffitto del Tiepolo a palazzo Isimbardi, «Corriere della Sera», 28 marzo 1954.
42 APMi, fasc. 2.5/1954/869, lettere datate 9 e 10 aprile 1954.
43 «Ho letto con vivo interesse la relazione del prof. Pallucchini sul soffitto del Tiepolo. Salvo 

l’identificazione con il soffitto di Palazzo Morosini che il Pallucchini corregge, è interessante con-
stare l’autentico entusiasmo di un uomo cauto come Pallucchini per il dipinto che egli attribuisce 
addirittura al periodo artistico più splendido del Tiepolo, il periodo seguente la decorazione 
di Würzburg. Simpatico anche l’apprezzamento circa la cifra di 20 milioni, nonché il ‘placet’ 
cha dà Pallucchini alla proposta di acquisto. Sono tutte conferme del retto consiglio dato dalla 
Soprintendenza all’Amministrazione Provinciale, e risolvono in modo favorevole il piccolo ma 
spiacevole incidente baroniano… Ho raccomandato a Pellicioli e a Reggiori di accordarsi per la 
sistemazione del soffitto, previo definitivo restauro di Pellicioli. Questi è stato occupato per la 
rifinitura del Cenacolo, ma dopo il giorno 30 maggio dovrebbe proprio potersi dedicare al lavoro 
della Provincia e io lo sorveglierò. Avendo poi messo il sacro fuoco all’Ufficio di Esportazione, 
questi, ricevuta la fattura corretta, ha già mandato a Gondrand la lettera di svincolo da quattro 
giorni circa, perciò il dipinto dovrebbe essere definitivamente importato e tutte le formalità risol-
te»: APMi, fasc. 2.5/1954/869, Lettera di F. Wittgens a G. Solmi, 15/05/1954.

44 Ibidem.
45 Fernanda Wittgens scrisse che «non è esagerazione definire il restauro del Cenacolo il 

maggior recupero, nel dopoguerra, di valori d’arte menomati dalla tragedia che sconvolse la 
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sizionamento della Apoteosi di Tiepolo, che dal novembre del 1954 è visibile 
a palazzo Isimbardi, nel soffitto della sala della Giunta, dove venne incollata46 
(fig. 6).

Sulle colonne di «Emporium» Alberto Riccoboni elogiò l’iniziativa dalla 
Provincia, sottolineando come Milano «non perde occasione per confermare la 
sua sollecitudine per le arti»47, del resto l’acquisto del dipinto di Tiepolo seguiva 
di appena due anni l’ingresso nelle raccolte civiche milanesi della Pietà Ronda-
nini di Michelangelo, giunta al Castello Sforzesco nel 1952 anche grazie all’im-
pegno personale della Wittgens, la quale aveva promosso una raccolta fondi cui 
parteciparono, fra gli altri, mecenati interpellati da lei personalmente48. 

L’acquisto della tela oggi a palazzo Isimbardi non sembra celare in verità un 
particolare interesse della Wittgens nei confronti di Tiepolo, rientra piuttosto 
in un «vero e proprio programma di rivalutazione dell’arte Lombarda» da lei 
sostenuto49 e attesta il suo ruolo nella crescita delle collezioni milanesi, ancor 
più evidente dopo il viaggio in America del 195450. Forse in analogia con l’at-
tenzione prestata da Fernanda alle opere di Leonardo – artista non lombardo, 
ma importante per lo sviluppo dell’arte di questa regione51 –, anche in questo 
caso l’interesse non è tanto rivolto a Tiepolo in sé, quanto a un pittore cruciale 
per Milano nel XVIII secolo e alle opere che egli vi lasciò52, senza dimenticare 
che, al tempo stesso, il capoluogo lombardo rappresenta una tappa fonda-
mentale della carriera del maestro veneziano e che la decorazione di palazzo 
Archinto fu la sua prima commissione fuori dai confini della Serenissima, 
segnando l’avvio di quel processo di internazionalizzazione che lo porterà a 
lavorare in alcune fra le più importanti corti europee del Settecento53.

civiltà europea» (Wittgens 1953), ma fin dall’inizio questo restauro fu oggetto di accesi dibattiti, 
cfr. Ginex 2018, pp. 65-67; Cecchini 2020, pp. 253-261. Vale la pena ricordare che la Wittgens 
progettava da tempo l’apertura di un laboratorio di restauro, sotto il controllo della Soprinten-
denza, diretto da Mauro Pellicioli, ma morì prima della sua realizzazione, cfr. Ginex 2018, p. 53.

46 Una tela del Tiepolo nel palazzo della Provincia, «Corriere della Sera», 24 novembre 
1954.

47 Riccoboni 1956, p. 147.
48 Sulla questione e sul contrasto con Costantino Baroni cfr. Cavallone 2015, pp. 49-51; 

Ginex 2018, pp. 86-87, nota 118. 
49 Bernardi 2018, p. 99.
50 Ginex 2018, p. 62.
51 Bernardi 2018, p. 104 nota 28. Nell’anno accademico 1954-1955 Fernanda Wittgens pre-

parò per gli studenti dell’Università di Milano un ciclo di lezioni dal titolo Attualità di Leonar-
do. Sull’argomento cfr. Cecchini 2020, pp. 267-268. 

52 Dopo le commissioni a palazzo Archinto e palazzo Casati, Tiepolo tornò a Milano nel 
1737 per l’intervento nella sacrestia della basilica di Sant’Ambrogio, nel 1740 per affrescare 
la volta della galleria di palazzo Clerici e, verosimilmente, nello stesso anno lavorò a palazzo 
Gallarati Scotti, cfr. Terraroli 2009; Lissoni 2020, pp. 300-307; Mazzocca, Morandotti 2020, 
pp. 226-269. 

53 Si veda da ultimo Morandotti 2020.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Publifoto, Fernanda Wittgens accompagna il ministro dell’Istruzione Guido Go-
nella in visita alla galleria il giorno dell’inaugurazione della Pinacoteca di Brera, 9 giugno 
1950 (© Archivio Storico Intesa Sanpaolo, Archivio Publifoto)
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Fig. 2. Ottemi Della Rotta a Venezia. Luglio 1951 (Verona, Centro di Ricerca “Rossana 
Bossaglia”)
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Fig. 3. Catalogo Mostra del Tiepolo, Venezia: Alfieri 1951, pp. 36-37

Fig. 4. Catalogo Mostra del Tiepolo, Venezia: Alfieri 1951, pp. 38-39
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Fig. 5. G.B. Tiepolo, Apoteosi del Valore e della Virtù, Milano, Palazzo Isimbardi (foto 
Mauro Ranzani)
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Fig. 6. Restauro della Apoteosi del Valore e della Virtù di G.B. Tiepolo, 1954 (Bettmann 
via Getty Images)
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Il contributo avvia la ricostruzione, attraverso documentazione amministrativa e cor-
rispondenza, del metodo adottato e delle scelte compiute da Fernanda Wittgens nella ge-
stione della Pinacoteca di Brera tra il 1950 e il 1957. Sono affrontati il suo impegno nella 
realizzazione del “museo vivente” e nel passaggio dal museo “archivio” al museo “scuola”, 
i suoi contatti con il mondo museale americano. Quanto centrale fosse il tema per Wittgens 
è dimostrato dalla sua scelta di abbandonare il ruolo di Soprintendente alle Gallerie della 
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documents and correspondence, the method adopted by Fernanda Wittgens in the manage-
ment of the Pinacoteca di Brera between 1950 and 1957. Her commitment to the realization 
of the “living museum”, the transition from “archive” to “school” museum as well as her 
contacts with the American museum world are discussed here. The promotion of this ap-
proach was so central to Wittgens that she chose to abandon her role as Superintendent of 
the Galleries of Lombardy to devote herself entirely to animating the life of the museum.
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«È anche tempo che l’Italia dimostri al mondo 
di considerare il patrimonio artistico in modo 
moderno non solo come una ricchezza da conser-
vare, ma come uno strumento di elevazione spiri-
tuale».
Fernanda Wittgens, 16 novembre 1952

1.  Prima Soprintendente donna delle Gallerie lombarde

Se questo convegno ha l’obiettivo – come è stato detto – di aprire il vaso 
di Pandora della storia delle donne storiche dell’arte, allora in questa storia 
mi sembra importante che ci sia uno spazio per Fernanda Wittgens, seconda 
Soprintendente donna in Italia, subito dopo Palma Bucarelli nominata a diri-
gere la Galleria d’Arte Moderna di Roma nel 1941. E mi pare importante, nel 
parlare di lei, ricordare le difficoltà che incontrò nell’assolvere compiti direttivi 
in un mondo in cui quei ruoli erano declinati solo al maschile. 

Le parole scritte da Wittgens in alcune lettere private – l’intimità del tema 
si addice a pochi intimi confidenti – ci trasmettono lo sforzo interiore necessa-
rio a trovare modi adeguati al ruolo dirigenziale ma anche idonei, secondo la 
sensibilità e la socialità del tempo, ad un fare femminile. Oggi che il confine 
tra maschile e femminile ha assunto nuovi caratteri, non ci è tuttavia difficile 
percepire la difficoltà e il peso di quella sfida.

Fernanda Wittgens, nata nel 1903, viene nominata Soprintendente alle Gal-
lerie della Lombardia nel 1947, a 44 anni. Certo, la situazione per le donne era 
mutata rispetto agli anni del suo ingresso a Brera come operaia avventizia, nel 
1928, quando in un clima di misoginia si era attuata una ridefinizione del ruo-
lo femminile nei contesti formativi e l’istruzione delle donne era stata incana-
lata in percorsi che non consentivano l’accesso agli studi universitari1. Tuttavia 
non molto era cambiato il ruolo della donna nella società, e il matrimonio e la 
famiglia erano ancora considerati il fine ultimo. Lo ha ben ricostruito nelle sue 
ricerche Maria Mignini2.

1 Negli anni Venti i decreti sulla scuola – emanati tra il 1923 e il 1926 – avevano posto un 
freno alla presenza femminile, prima impedendo alle docenti di diventare presidi degli istituti 
di scuola media (RD 1054, 6 maggio 1923) poi precludendo loro di insegnare nei licei classici e 
scientifici, come anche negli istituti magistrali e nei licei femminili, qualunque materia che non 
fosse storia dell’arte o una materia scientifica (RD 2480, 9 dicembre 1926). Si limitavano gra-
dualmente già allora gli spazi e i ruoli attribuibili alle donne, ed era solo l’inizio del percorso che 
arriva, nel settembre del ’38, all’emanazione di uno dei primi decreti legislativi in cui si stabiliva-
no Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (RDL 1390, 8 settembre 1938). 
Rimando per un’ulteriore analisi a Mignini 2012.

2 Mignini 2009.
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Alla prima Soprintendente donna delle Gallerie lombarde sono stati dedicati, 
negli ultimi anni, studi scientifici, un romanzo storico, una graphic novel3. Il 
recente interesse degli storici verso gli anni tra le due guerre ha coinvolto anche 
lei, complice una nuova attenzione – molto attesa e finalmente maturata – verso 
la storia dell’arte al femminile. La dispersione del suo archivio personale è una 
grave perdita, ma molto è stato ricostruito, e molto ancora si potrà ricostruire 
sia attraverso l’archivio della Soprintendenza alle Gallerie che lei diresse, sia at-
traverso archivi istituzionali o privati di personaggi con cui è entrata in contatto. 

Questo contributo introduce un tema cruciale nell’attività di Wittgens im-
mediatamente successiva all’inaugurazione della ‘grande Brera’, avvenuta il 9 
giugno 1950: il ruolo sociale del museo – che si declina nella nozione di “mu-
seo vivente” e nel progetto del Museo come  scuola – un tema ampiamente 
documentato nell’archivio della Soprintendenza alle gallerie lombarde.

Negli utimi due anni – attraverso l’ICOM – gli addetti ai lavori si sono 
confrontati con un complesso processo di revisione della definizione di museo, 
quindi della sua identità e dei suoi compiti, e allo stesso tempo a livello mon-
diale molte istituzioni museali cercano di rappresentare punti di riferimento 
per comunità provate dalla pandemia da COVID-19, dai drammatici muta-
menti climatici, da una situazione geopolitica e sociale sfociata da più parti in 
conflitto bellico, e dalla crisi economica che consegue a tutto questo. Immersi 
in un simile scenario, possiamo cogliere il significato della scelta compiuta 
settantadue anni fa da Wittgens che, superato il fascismo, finita la guerra, 
portato a termine il progetto di ricostruzione di Brera a lei affidato in eredità 
da Ettore Modigliani, sceglie di lasciare il ruolo di soprintendente per dedicare 
tutte le proprie energie a guidare un esempio di museo nuovo per l’Italia, il cui 
obiettivo è di raggiungere un forte impatto sociale, un’impresa a cui vuole che 
venga riconosciuto un ruolo di riferimento a livello nazionale. È l’attuazione 
del “museo vivente”, che reinterpreta nel passaggio “dal museo archivio al 
museo scuola”. 

La sfida da lei intrapresa di fare del museo un apripista di un percorso 
positivo e propositivo, guida attraverso l’arte verso una cultura inclusiva, che 
conducesse fuori da un’epoca buia verso una ricostruzione sociale, può appa-
rire oggi, per certi versi, di bruciante attualità.

2.  “Museo vivente”: radici

Fernanda Wittgens muore a Milano il 12 luglio 1957. Due mesi prima – il 
28 maggio – costretta da gravi condizioni di salute a ridurre al minimo uscite 

3 Cavallone 2015; Ginex 2018; Bacilieri 2019; Ginex, Percoco 2020; Cecchini 2021. 
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ed impegni lavorativi, scrive all’amica Clara Valenti una lettera che ha il peso 
di un testamento spirituale: «Così, tornata a Brera [dal carcere], ho fatto il 
museo vivente»4. L’esperienza del carcere l’aveva portata a rifondare le proprie 
idee su un senso di solidarietà e vicinanza, un percorso che aveva trasformato 
la sua visione del mondo e dell’arte, del ruolo dell’arte nel mondo, fino ad at-
tribuirle un ruolo sociale. Una declinazione della storia dell’arte come concreto 
impegno civile, che lei assume nel modo totalizzante con cui aveva già messo 
in gioco tutto, perfino la vita, in nome di una cultura antifascista; lo stesso 
modo totalizzante con cui aveva messo in salvo le opere dal rischio dei bom-
bardamenti, o con cui si era dedicata tanto ad amici quanto a sconosciuti uniti 
da un comune destino di persecuzione conseguente le leggi razziali del ’38.

Realizzare il “museo vivente” era diventata per Wittgens la nuova missione. 
Un altro aspetto della missione che la storica dell’arte aveva recepito da Ettore 
Modigliani, ma che aveva radici lontane. Sulla sua ricezione e rielaborazione 
da parte di Wittgens vale la pena soffermarsi. 

Modigliani era stato tra i pochissimi funzionari italiani delle Belle Arti am-
messi dal governo italiano come uditore alla Conferenza internazionale sulla 
museografia tenuta a Madrid nel 19345. Organizzata dall’Office International 
des Musées (OIM), organo della Società delle Nazioni, la conferenza era sta-
ta importante momento di confronto internazionale che aveva portato alla 
definizione di criteri e linee guida per una riforma degli allestimenti museali. 
Modigliani, inviato inizialmente solo come uditore, era stato poi incaricato 
di esporre la relazione ufficiale di uno dei tre esperti scelti per rappresentare 
la voce dell’Italia – l’archeologo Roberto Paribeni – impossibilitato ad essere 
presente 6. Il ruolo affidatogli testimonia una sua attiva partecipazione anche 
alle sedute di discussione che il programma della Conferenza prevedeva, e ci 
dà quindi la certezza che Modigliani abbia potuto recepire temi e proposte su 
cui verteva il confronto internazionale. Nonostante alla Conferenza non fosse 
presente lo storico dell’arte francese Henri Focillon, protagonista in Francia 
del dibattito sul ruolo del museo, già propositore del progetto di costituzione 
dell’OIM e autore di due importanti testi di riferimento per la nozione di “mu-

4 Lettera di Wittgens a Clara Valenti, 28 maggio 1957, stralci di lettere trascritti dalla sorella 
di Fernanda Wittgens, Maria, in AFW-FEB, class. 3, b. 3, fasc. 25, pp. 5-6, in partic. p. 5.

5 Un fatto che va letto tenendo conto che, a distanza di meno di un anno, sarebbe cominciato 
verso di lui l’ostracismo di Cesare Maria de Vecchi che lo avrebbe allontanato dalla Lombardia, 
e poco dopo le leggi raziali lo avrebbero costretto, con la sua famiglia, a riparare clandestina-
mente nella casa di Grottammare, nelle Marche, Pacia 2019. 

6 Assieme a Paribeni rappresentavano l’Italia Amedeo Maiuri e Ugo Ojetti. Sulla conferenza 
di Madrid, intitolata Muséographie. Architecture et aménagement des Musées d’Art, e i cui atti 
sono pubblicati in Museographie 1935, vedi Failla, Varallo 2020; in particolare sulla presenza 
italiana: Kannés 2012; Nezzo 2020; Cecchini 2020; Jamin 2017; per uno sguardo più ampio sul 
tema Dalai Emiliani 2008.
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sée vivant”7, è certo che il suo pensiero e il suo nome siano arrivati a Modiglia-
ni. Poi, attraverso di lui, a Wittgens. 

Focillon aveva scritto nel 1921, in uno dei suoi due testi manifesto sulla 
nozione di “musée vivant”: «L’essentiel, c’est qu’un musée soit vivant», e aveva 
chiarito: «S’il doit avoir part à la vie morale d’une génération, il faut qu’il com-
mence par vivre lui-même, et la vie, c’est moins s’accroître que se renouveler et 
rester jeune»8.

Se il ruolo ricoperto da Focillon nell’affermare le potenzialità sociali del 
museo all’interno della Società delle Nazioni era stato decisivo nel portare 
alla creazione dell’OIM, ufficio istituito all’interno della sezione denominata 
Institut International de Coopération Intellectuelle (IICI), le sue idee forti sul 
ruolo del museo come istituzione popolare – ora ben delineate da Anna Maria 
Ducci9 – erano strettamente connesse al pensiero socialista e influenzate in 
particolare dal belga Jules Destrée, irriducibile idealista, anche lui come de-
legato alla Società delle Nazioni per la cooperazione intellettuale attivo nella 
creazione dell’OIM. Entrambi convinti sostenitori delle potenzialità del mu-
seo come luogo di educazione alla tolleranza, ne sostenevano il ruolo nella 
mediazione culturale, mirando a farne uffici della diplomazia internazionale. 
Erano questi i fini che l’OIM aveva perseguito dal momento della sua nascita, 
nel 1926, attraverso incontri internazionali di cui la conferenza di Madrid 
del 1934 era stato un momento cruciale anche perché occasione di contatto e 
confronto tra modelli ideali e orizzonti operativi europei ed americani, tra una 
nozione di museo come istituzione pubblica e una di museo come patrimonio 
privato offerto alla comunità con scopi filantropici. Già molto prima di quella 
conferenza, nell’America della Gilded age, per intraprendenti uomini d’affa-
ri arricchitisi con l’industria dell’acciaio, del petrolio, dei trasporti, l’arte era 
divenuta segno di mondanità e di gusto progressista, e i più importanti musei 
americani erano nati da collezioni private offerte al pubblico da quei ricchi im-
prenditori con intento filantropico ed educativo10. Non si può dimenticare che 
il ruolo educativo dei musei era stato centrale nella cultura americana almeno 
da fine Ottocento, quando lo zoologo americano George Brown Goode aveva 

7 Focillon, 1921; Focillon 1930.
8 Focillon 1921, p. 91.
9 Ducci 2020: Anna Maria Ducci ha analizzato la matrice marcatamente europea del pen-

siero di Focillon, mettendone in evidenza la componente politica vicina al pensiero socialista di 
Jules Destrée, del parlamentare Georges Monnet, del Front Populaire di Léon Blum.

10 Le radici di questa consapevolezza si possono rintracciare ancor più indietro, se Charles 
Wilson Peale a inizio Ottocento aveva scritto: «In a country whose institutions all depend upon 
the virtue of the people, which in its turn is secure only as they are well-informed, the promotion 
of knowledge is the first of duties», Peale 1795, parte I, p. 137. Sui musei nell’epoca della Gilded 
age, all’interno di una vasta bibliografia ho consultato Orosz 1990; Edwards 2006; sul rapporto 
tra USA e Italia attraverso il mercato dell’arte a cavallo tra Ottocento e Novecento: Pellegrini 
2017; Zaninelli 2018.
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teorizzato l’educational museum11. Da allora quella missione si era affermata 
come criterio guida nella costruzione dei musei statunitensi, fino a diventarne 
elemento identitario nel confronto con la diversa e più antica storia dei musei 
d’Europa. 

Se prima della seconda guerra mondiale lo stesso Focillon aveva rimarca-
to alcune differenze di impostazione tra le due concezioni, confrontando ad 
esempio l’ottica filologica europea, con quella evocativa e di ambientazione 
americana12, dopo la seconda guerra mondiale il decorso degli eventi deter-
mina la perdita di centralità di quella distinzione e il rafforzarsi dell’interesse 
verso il collegamento tra museo e società. 

Passati vent’anni dalla conferenza di Madrid, l’accezione di “museo viven-
te” realizzata da Wittgens a Brera contiene in sé i segni di equilibri geopolitici 
mutati. Se è bene ricordare, come scritto da Patrizia Dragoni13, che alla nuova 
centralità riconosciuta al ruolo sociale dei musei negli anni Venti e Trenta del 
Novecento non corrispose una svolta sostanziale dal punto di vista operati-
vo14, è necessario cogliere la rilevanza del percorso culturale che porta, nella 
prima metà degli anni Cinquanta, ad alcune pionieristiche sperimentazioni, di 
cui Fernanda Wittgens fu di certo una delle protagoniste.

3.  Il viaggio americano. Sguardi al femminile

L’uscita dell’Italia dalla Società delle Nazioni, nel 1935, aveva interrotto 
per gli addetti ai lavori italiani la possibilità di un confronto e uno scambio 
internazionale su temi di museologia e museografia. Caduto il fascismo, fini-
ta l’autarchia, il dialogo viene riaperto poco dopo la fine della guerra con la 
nascita dell’International Council of Museums (ICOM) nel 1946, e rafforza-
to dopo pochi mesi con la creazione del Comitato nazionale italiano dell’I-
COM nel maggio 1947. Quell’istituzione rappresenta, a guerra finita, l’erede 
dell’OIM, così come l‘UNESCO – nato nel novembre del 1945 – era il succes-
sore dell’IICI.

I segnali di riapertura producono effetti sul piano culturale. Si pensi, ad 
esempio, agli articoli – più di cento – pubblicati da Guido Piovene per il «Cor-

11 Oehser 1948, pp. 195-205, in part. p. 198; Dragoni 2015, p. 160.
12 Cecchini 2014.
13 «È ben vero, quindi, che la questione della funzione sociale del museo viene avvertita con 

grande intensità in particolare negli anni Venti e Trenta del Novecento, ma circa la qualità delle 
finalità sociali, dell’impostazione culturale e dei contenuti della comunicazione con il pubblico 
la variazione rispetto al passato è assai marginale», Dragoni 2015, p. 153.

14 Patrizia Dragoni identifica come momento di svolta effettiva gli anni Settanta della Nou-
velle muséologie, Dragoni 2015, p. 154.
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riere della Sera» tra l’autunno del 1951 e la fine del 195215, frutto di un viaggio 
on the road in cui percorre più di ventimila miglia, corredati da fotografie che 
diventano serbatoio di modelli per l’ampio pubblico. 

Solo un anno dopo, nel gennaio del 1954, quaranta direttori di musei pro-
venienti da diverse nazioni vengono invitati dai Trustees del Metropolitan Mu-
seum di New York ad un “favoloso viaggio” attraverso i musei americani16. 
Fernanda Wittgens è tra gli invitati. Con lei vengono dall’Italia, affrontando il 
viaggio nella stessa nave, Deoclecio Redig De Campos direttore della Pinaco-
teca Vaticana, Arthur Van Schendel direttore del Rijksmuseum di Amsterdam, 
Leigh Ashton Direttore del Victoria & Albert Museum, Filippo Rossi Soprain-
tendente alle gallerie di Firenze, il Direttore del Museo d’arte decorativa di Zu-
rigo17. Wittgens lo racconta in alcune lettere all’amica, Paola della Pergola che 
ci offrono la possibilità di cogliere lo slittamento di sguardo e di lessico, da una 
dimensione ufficiale e pubblica ad una intima e confidenziale su aspetti sociali 
– ed anche umani – del mondo dei direttori e funzionari dei musei. Fernanda 
enumera e commenta i suoi compagni nel viaggio transoceanico. L’assenza dei 
nomi nelle lettere, ridotti ad un’iniziale o ad una X, è dovuta alla premura di 
Paola della Pergola, a cui Wittgens aveva chiesto di distruggere le lettere invia-
tele così come lei stessa aveva fatto per la corrispondenza ricevuta dall’amica. 
Espunti i nomi, le lettere dattiloscritte da della Pergola ci offrono uno sguardo 
senza veli sul rapporto tra Wittgens e il contesto sociale del mondo museale. 

Certo io li guardo [i compagni di viaggio, funzionari e direttori di musei] e vedo che in 
nessuno il museo è una passione come per noi (salvo l’irlandese Mac …) e per tutti è una 
piattaforma da cui ergersi per la conquista di vantaggi, di relazioni, di viaggi. In questo tutti 
gli stranieri ci battono, anche perché veramente la direzione di un Museo è un’aristocrazia 
presso di loro. Adesso capisco Modigliani e il sacrificio d’infinite possibilità del suo ingegno 
a quest’aristocrazia, e la sua costante preoccupazione che io mi ‘raffinassi’ per continuarlo. 
Io mi sento, su questo mare, molto lontana da loro, libera e selvaggia; qualche fondo 
ancestrale mi ricollega al Nord, ma capisco anch’io che in Italia, svincolandoci dall’abbru-
timento devecchiano, dobbiamo risalire a questa quota.
Progetti per l’avvenire! Per ora sento solo la gioia immensa di aver saputo decidere la 
scissione di Brera dalla Soprintendenza proprio per potermi concentrare ed arricchire 
culturalmente. 
Se penso all’attività frenetica di questi anni, mi fa quasi orrore. E sorrido vedendo nello 
specchio una Fernanda calma, di poche parole, che non si angoscia se la conversazione 
cade, confrontandola al povero essere torturato dal senso di responsabilità che sono stata 
sino a ieri, ed esposta per eccesso di generosità a tutto18. 

15 Articoli poi raccolti in unico volume nel 1953: Piovene 1953.
16 Wittgens 1955b, p. 69. 
17 Lettera di Wittgens a Della Pergola, 29-12-1953, da Lettere ad un’amica, fascicolo datti-

loscritto, p. 24, ringrazio Laura Mattioli Rossi per avermene consentita la consultazione. 
18 Lettera di Wittgens a Della Pergola, 29-12-1953, da Lettere ad un’amica, fascicolo datti-

loscritto, pp. 24-25. 
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Il viaggio a New York è un’esperienza cruciale per il lavoro sul museo. 
Appena arrivata scrive all’amica: «4 gennaio. La città è una specie di Svizze-
ra che tenta con qualche fantasia di coprire la monotonia. Ma un’esperienza 
fondamentale». 

Considerazioni più metabolizzate al ritorno a Milano: 

2 febbraio, Che dirti dell’America? Piena di contraddizioni, mostruosa per la sproporzio-
ne che annichilisce l’uomo facendolo sentire pigmeo di fronte alle foreste pietrificate che 
sono i grattacieli o alle belve addomesticate che sono le macchine, tutta quantità e niente 
qualità, e tuttavia percorsa da un’energia che, sulla stanchezza nostra, almeno in primo 
tempo, ha un effetto benefico. […] È vero che manca il gusto (le stoffe Fortuny che tu hai 
ripudiato, che figura vederle al Metropolitan), è vero che anche i migliori hanno solo capa-
cità analitiche, e manca loro la sintesi. Sono vere tante cose. Ma è vero che un umanesimo 
tenta di rendere Europa l’America, e deve trovare comprensione in noi altrettanto eroici, 
che tentiamo di rendere sociale una cultura che dai decadenti tipo B. (per non parlare dei 
morti tipo R.) è sentita come egoismo19.

Sguardo energico e al tempo stesso clemente. Ma è anche lo sguardo di chi 
vive la condizione femminile in un’epoca in cui molto spesso – quasi sempre – 
la dedizione e la passione per il proprio lavoro richiedono il sacrificio di una 
parte sostanziale della propria femminilità: 

Quanto a te, non era amicizia, ma coscienza del valore tuo. Una Galleria e un catalogo 
come tu hai fatti sono capolavori di qualità, che non trovi in America. E che ti mettono al 
primo posto dei direttori del mondo. Non possiamo dire né tu né io che questa qualità [dei 
risultati ottenuti con il proprio lavoro] è frutto di dolore: dolore il più profondo, quello che 
viene dalla rinuncia al proprio io, alla femminilità, alla maternità, all’essenza del nostro 
vero essere. Dolore che è capace di fiorire in canto. La nostra potenza di creare sul piano 
sociale del museo vivente è sublimazione, e il calore della Borghese e di Brera è quello di 
una casa che avremmo costruito con dedizione femminile. Questo è il nostro segreto che 
solo pochi intuiscono (C. per esempio è l’unico che mi ha detto che a Brera c’era tutto 
quello a cui ho rinunciato “anche il tuo viaggio di nozze”). Ed è bene tenerlo segreto20. 

Di fronte a queste ultime parole non è stato facile scegliere la via da seguire, 
se rispettare il segreto oppure no. Ma ora che ci proponiamo di studiare le vite 
e l’opera di donne storiche dell’arte, mi è parso importante non passare sotto 
silenzio difficoltà, mediazioni e rinunce, per non rischiare di perdere proprio 
ciò che ha contraddistinto la condizione femminile, e con cui peraltro ancora 
oggi, in modo diverso, ci dobbiamo confrontare. Forse la scelta di richiama-
re alcune confidenze tra amiche, che rivelano il carattere e il costo di alcune 
scelte, corrisponde anche al pensiero che ha spinto Paola della Pergola a non 
distruggere le testimonianze di una storia al femminile offerte dalle lettere 

19 Ivi, p. 25.
20 Ivi, p. 26. 
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dell’amica, come fa pensare la sua attenzione nel censurare i nomi, tramandan-
do invece aspetti più intimi e profondi.

4.  Dal “Museo archivio” al “Museo scuola”

Dopo la fine della guerra, in molti paesi la ricostruzione dei musei parte dai 
criteri condivisi nella conferenza di Madrid21. Ruolo cardine riveste la rivista 
“Mouseion”, organo di comunicazione dell’OIM, che contribuisce energica-
mente ad accreditare le esperienze americane in particolare sul ruolo sociale 
e didattico del museo22. Il tema è al centro di un dibattito internazionale che 
moltiplica le occasioni di confronto23. Tra le più importanti il convegno tenuto 
a Parigi nel 1951, di cui sono promotori l’ICOM e l’UNESCO; poi i convegni 
di Brooklin 1952 e di Atene 1954 dedicati a The role of museums in educa-
tion, entrambi organizzati ancora dall’UNESCO24. 

In Italia Giulio Carlo Argan pubblica su «Comunità», già nel 1949, un con-
tributo dal titolo Museo come scuola, e sul tema ritorna anche l’anno successi-
vo25. Se il convegno di Palermo nel 1954 è ancora incentrato prevalentemente 
sulla progettazione museografica26, l’anno successivo, nel convegno tenuto a 
Perugia ed organizzato dalla Direzione Generale Antichità e Belle Arti in col-
laborazione con l’Accademia Americana di Roma, il ruolo educativo e sociale 
dei musei diviene tema centrale, e lo dichiara già il titolo in cui con un “neo-
logismo” – “la scienza […] detta museologia” – si indica la nuova via rispetto 
alla “museografia” che era stata al centro dei lavori a Madrid e poi fino a quel 
momento27. Delle tre giornate del convegno – dal 18 al 20 marzo – due sono 
dedicate ai temi I musei e il pubblico e Il ruolo didattico dei musei. La prima 
giornata è invece dedicata al tema Finanziamento e amministrazione dei musei. 

I primi interventi del secondo giorno sono affidati a Gordon Bailey Wa-
shburn28, allora direttore del Dipartimento di belle arti del Carnegie Institute 

21 Si rimanda qui in particolare a Mazzi 2007.
22 Ducci 2005; Dragoni 2015 e 2016.
23 Sul dibattito in Italia: Guarducci 1988.
24 Gli atti del convegno di Brooklyn sono pubblicati in «Museum», VI, 4, 1953; quelli del 

convegno di Atene in The  role  of  museums  in  education, UNESCO International Seminar, 
Athens 1954, in «Museum», VIII, 4, 1944. 

25 Argan 1949 e 1950.
26 Gli atti del convegno, tenuto dal 23 al 25 giugno, non sono stati mai pubblicati. I temi 

affrontati nelle due giornate furono: 1: Realizzazioni in corso e progetti per i musei della Sicilia; 
2: Realizzazioni in corso e progetti per gli altri musei italiani, vedi Bruno 2017.

27 Dragoni 2017.
28 Washburn 1955. Contrariamente a quanto indicato nell’introduzione al volume, negli atti 

il contributo è inserito dopo l’intervento di Lionello Venturi e Carla Marzoli.
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in Pennsylvania – che affronta il tema Le esposizioni temporanee in America 
– ed a Charles H. Sawyer, allora direttore del Museo d’arte del Dipartimento 
di architettura e design dell’Università di Yale, sul tema Funzione sociale del 
museo americano29. 

Il primo intervento dedicato ad affrontare la situazione dei musei in Italia è 
affidato a Lionello Venturi, con Il museo, scuola del pubblico30. Venturi, che 
dal 1939 alla fine della guerra aveva vissuto negli USA assumendo il ruolo di 
tramite con l’Italia, pur da una posizione filologico-formalista, perora la causa 
dell’avvio di una organizzazione nazionale che permetta ai musei – attraverso 
un aumento dei finanziamenti – di impostare progetti di educazione del pub-
blico sia all’interno dei musei stessi, sia attraverso mostre itineranti, con l’o-
biettivo di raggiungere risultati analoghi a quelli ottenuti dai musei statuniten-
si – fra cui indica come caso esemplare il Museum of Modern Art di New York 
– che hanno fatto sì che «oggi non esista un popolo di gusto più universale, 
internazionale, di quello degli Stati Uniti»31. A riprova delle esperienze avviate 
in questa direzione in Italia Venturi porta l’esempio della Galleria Nazionale 
d’Arte moderna, le cui esposizioni, film, conferenze sono accolte con grande 
successo dal pubblico; o anche del Museo di Arte Moderna di Torino, museo 
civico che dimostra quali risultati si possano ottenere anche a livello locale.

Il ruolo didattico ed educativo dei musei è la chiave interpretativa alla base 
della maggior parte degli interventi. Fra gli altri, quello di Pietro Romanelli 
sul Valore educativo dei musei nella formazione della gioventù32 si distingue 
per l’accento posto sull’educazione attiva, e per la ricezione del pensiero peda-
gogico di Dewey, mentre l’intervento su Biblioteche e pubblicazioni affidato 
a Carla Marzoli33, storica dell’arte specializzata in cartografia antica, declina 
il tema del ruolo didattico ed educativo del museo a partire dall’analisi del 
rapporto tra biblioteca e museo negli USA, e avanza proposte per la creazione 
di un coordinamento nazionale da realizzare in Italia. Le biblioteche ne emer-
gono come un’importante strumento di diffusione della cultura artistica verso 
un ampio pubblico34. 

L’intervento di Wittgens è il primo del pomeriggio ed ha il titolo, assegna-
tole d’ufficio, Concerti, radio, televisione, visite guidate, in cui il tema cen-
trale – la didattica nei musei – è affrontato a partire dalle riflessioni derivanti 

29 Per un’analisi sintetica dei contenuti degli interventi vedi Dragoni 2017.
30 Venturi 1955, pp. 31-36.
31 Ivi, p. 33.
32 Romanelli 1955.
33 Marzoli e Wittgens erano unite da un’amicizia nata fin dagli anni delle scuole elementari, 

e rinsaldata poi anche da una comune cultura antifascista. Sul rapport tra le due storiche dell’ar-
te Cimoli 2021, ma per i riferimenti nel testo all’allontanamento di Modigliani dalla Soprinten-
denza alle gallerie di Milano si veda quanto chiarito da Amalia Pacia in Pacia 2019.

34 Marzoli 1955.
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dal viaggio americano per arrivare poi a raccontare l’esperienza del progetto 
didattico avviato a Brera fin dal 1951. 

Se infatti l’attenzione di Wittgens al ruolo sociale e didattico del museo 
emerge dai documenti già all’indomani dell’inaugurazione della nuova Brera, 
rinata dopo la guerra e inaugurata il 6 giugno 1950, le difficoltà economiche 
che avevano pesato sulla fase della ricostruzione della pinacoteca bombar-
data e che continuano ancora a metà anni Cinquanta a pesare sulla gestione 
ordinaria, incidono sullo sviluppo delle attività didattiche ed educative. Alle 
difficoltà Wittgens riesce in parte ad ovviare coinvolgendo finanziatori privati, 
come la Cassa di risparmio delle Province lombarde che a partire dalla pri-
mavera del 1951 concede un primo contributo35. La periodicità del sostegno 
che Wittgens riesce ad ottenere permette il consolidarsi dei risultati36, tanto 
che nel 1953 la storica dell’arte afferma che l’esperienza è «passata dalla fase 
sperimentale a una fase di piena affermazione»37 e, nel richiedere alla Cassa 
di risparmio un aumento del finanziamento per un’iniziativa «ormai divenuta 
una tradizione milanese», chiarisce l’impostazione che è alla base dell’indiriz-
zo intrapreso: «È anche tempo che l’Italia dimostri al mondo di considerare il 
patrimonio artistico in modo moderno non solo come una ricchezza da con-
servare, ma come uno strumento di elevazione spirituale»38. Anche qui, come 
già in numerose lettere inviate al Ministero, Wittgens non perde occasione per 
affermare il primato di Brera su questo fronte nell’orizzonte italiano: «L’UNE-
SCO sollecita sino dall’immediato dopoguerra questa testimonianza italiana 
che, per ora, soltanto la Pinacoteca di Brera è stata in grado di offrire»39. 

Particolarmente chiara ed efficace la conclusione al suo intervento a Peru-
gia, quando raccontando l’esperienza didattica lì avviata afferma: «Nonostan-
te tutte queste difficoltà, l’esperimento di Brera ha dato un risultato che io pos-
so dichiarare imponente. Il concetto tradizionale che il museo è un archivio si 
è tramutato in una nuova e sicura coscienza che il museo è una scuola»40. Una 
consapevolezza, questa, maturata grazie al viaggio americano. Lo dimostra 
una relazione sull’attività della Pinacoteca di Brera, priva di autore e scritta il 
10 dicembre 1954, cioè alla fine dell’anno iniziato con il viaggio negli USA, in 

35 Sul rapporto tra pubblico e privato nella gestione Wittgens vedi Daffra 2018. 
36 Il 6-11-1952 Wittgens riferisce al Presidente della Cassa di risparmio che: «La Pinacoteca 

di Brera, infatti, adeguandosi al voto espresso dalla ICOM, va tramutandosi, da oltre un anno, 
in centro di cultura artistica mercé l’attività didattica consistente in visite guidate di specializza-
ti, in corsi di lezioni, in mostre temporanee, ecc.; tale attività si è particolarmente intensificata 
nell’ultimo mese», in SBSAE-Milano, Pinacoteca di Brera, cart. 33, fasc. 2, attività didattica 
1948-1995.

37 SBSAE-Milano, Pinacoteca di Brera, cart. 33, fasc. 2, attività didattica 1948-1995, Rela-
zione inviata alla Cassa di risparmio delle Province lombarde, 28-11-1953.

38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Wittgens 1955a, p. 61.
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cui è illustrata l’impostazione culturale e metodologica adottata dall’istituzio-
ne. Il testo esordisce così: 

La definizione Museo  scuola è ormai popolare nel mondo estero, particolarmente nel 
mondo americano, mentre suona ancora oscura in Italia. Ciò deriva dal fatto che l’orga-
nizzazione dei musei è in Italia tuttora cristallizzata in una pura forma di conservazione 
e non ha ancora adottato il concetto di educazione del popolo attraverso il messaggio 
dell’arte a cui, invece, si ispira tutta la vita dei musei americani41.

La causa di una situazione descritta come «passività dei Musei italiani che 
è stata più volte lamentata nei Congressi internazionali, particolarmente in 
seno all’UNESCO che si occupa del generale problema dell’educazione Popo-
lare attraverso il messaggio dell’arte» è individuata nell’ «l’assoluta carenza di 
mezzi» 42, che anche Lionello Venturi vorrà sottolienare al convegno di Perugia 
del 1955. 

Wittgens concordava con la convinzione, che era stata già nel 1927 di Mat-
teo Marangoni e dell’ormai anziano Corrado Ricci, secondo cui portare un 
vasto pubblico a visitare musei e mostre non bastasse a sviluppare una cultura 
storico-artistica43. Affermava infatti che per ottenere un simile risultato non 
fossero sufficienti «sporadiche conferenze o generiche iniziative di cultura», 
ma fossero necessari «veri e propri corsi e visite guidate»44. Il programma spe-
rimentale di didattica impostato a Brera comprendeva quindi lezioni rivolte a 
insegnanti di scuole elementari e medie, agli allievi delle scuole specializzate 
d’arte, e visite guidate serali per le associazioni di fabbrica e i circoli culturali 
impiegatizi. 

Una relazione sull’attività didattica a Brera nell’anno successivo – 1954-
1955 – non firmata ma attribuibile a Wittgens, così descrive le ragioni dell’im-
pegno:

Quel che soprattutto preme, e per cui ci stiamo battendo da anni è la creazione del ‘Museo 
vivente’, strumento dell’educazione che – investendo i più alti valori dello spirito – sostan-
zia l’intera personalità ed assolve una funzione sociale di capitale importanza (quella che, 
in ogni paese veramente civile, costituisce il primo tra tutti i problemi che concernono la 
vita della società in ordine di importanza e in ordine di tempo); quella per cui si spende 
ogni energia morale e materiale è l’avviamento alla comprensione, alla penetrazione, al 
godimento dell’opera d’arte in ingenti masse d’operai, d’artigiani, di persone comunque 
prive d’ogni istruzione superiore, di vere e proprie categorie di para-analfabeti che – attra-
verso gli esempi figurativi – potranno di grado in grado risalire verso sempre più compiute 
forme di conoscenza; alla sommità di tale ascesa è, evidentemente, una nuova coscienza 

41 SBSAE-Milano, Pinacoteca di Brera, cart. 32, fasc. 2, attività didattica, relazione dattilo-
scritta, 10-12-1954.

42 Ibidem.
43 Dragoni 2015, p. 197. 
44 Wittgens 1955a, p. 59.
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umana, un più sicuro senso di libertà, un più sacro rispetto dei supremi diritti e doveri che 
competono ai viventi.
Simile assunto è quello che si propone la Direzione di Brera mediante la propria attività 
didattica: in collegamento con gli organi centrali e periferici della Istruzione Popolare, 
Brera affronta questo arduo compito nella certezza di concorrere alla elevazione di vasti 
strati della popolazione ed al miglioramento di coloro che non fanno normale professione 
di studio45.

Brera museo vivente è il titolo scelto da Wittgens per l’opuscolo a stampa 
che illustra l’attività didattica da lei avviata, ed è anche il titolo del documen-
tario da lei voluto, completato nel 1956, con la regia di Paolo Heusch46. 

La centralità che Wittgens riconosce a questa parte della vita del museo la 
induce alla decisione di dimettersi dal ruolo di Soprintendente a partire dal 1 di-
cembre 1954, per dedicarsi interamente a Brera, all’attività didattica e di ricerca, 
e al laboratorio di ricerche scientifiche interno alla pinacoteca47. Una scelta di 
cui – come aveva scritto all’amica della Pergola – Wittgens era particolarmente 
convinta e felice mentre era in viaggio sulla nave che la portava a New York. 

La complessità del ruolo che Wittgens attribuisce al museo prevede che al 
suo interno la funzione sociale rivolta all’educazione popolare conviva con la 
missione di studio e ricerca sia storica che scientifica, e anche di conservazione 
materiale e culturale delle opere.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Fernanda Wittgens nel cantiere di ricostruzione di Brera, con Piero Portaluppi, 1-6-
1950. Archivio Storico Intesa San Paolo, Archivio Publifoto, n. inv. 73175



712 SILVIA CECCHINI

Fig. 2. Fernanda Wittgens all’inaugurazione con il ministro Guido Gonella, Brera, 9 giu-
gno 1950. Archivio Storico Intesa San Paolo, Archivio Publifoto, s.n. inv.
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Fig. 3. Brera museo vivente, copertina del libro-opuscolo, stampato in occasione del Con-
gresso ICOM, 10-11 luglio 1953. Wittgens 1953
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Fig. 4. Fernanda Wittgens studia una lastra fotografica nel Laboratorio di analisi scientifi-
che di Brera, da Brera museo vivente, regia di Paolo Heusch, 1956. Heusch 1956
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In una lettera indirizzata all’amica Paola della Pergola (fig.1) intorno al-
la metà del 1954, resa nota da Maria Mignini, Fernanda Wittgens scriveva 
che «la donna di domani sarà sicura di sé perché istinto e intelligenza saran-
no pari: noi soffochiamo ancora l’istinto con l’intelligenza e soffochiamo gli 
uomini»1. Questo brano, parte di una corrispondenza strettamente privata, 
tradisce la fatica del dovere costantemente affrontare il dualismo di genere e 
di lottare contro un senso di inadeguatezza nei confronti di un sistema che le 
aveva costrette, per potersi affermare, a trasferire sul lavoro quanto avevano 
sacrificato sul piano privato. «La nostra potenza di creare sul piano sociale del 
museo vivente è sublimazione – le aveva difatti già scritto Fernanda pochi mesi 
prima – e il calore della Borghese e di Brera è quello di una casa che avremmo 
costruito con dedizione femminile. Questo è il nostro segreto che solo pochi 
intuiscono»2. Nubili quindi, sposate al lavoro e, nonostante potessero vantarsi 
del titolo di dottoresse, caratterizzate, come molte altre colleghe che arriva-
rono ad occupare ruoli di alta responsabilità, dall’appellativo di “signorina”, 
troppo spesso utilizzato in senso dispregiativo non solo durante gli anni’30, 
quando furono promosse le campagne per l’incremento della natalità, ma an-
che nei primi anni dell’Italia repubblicana, ancora venati da un maschilismo 
sotteso che non esiterà, come avremo modo di vedere, a riaffiorare ad ogni ten-
tativo di affermazione di autonomia da parte di queste professioniste, specie se 
dotate di spirito forte e volitivo. 

Nel caso in questione, tali dinamiche sono ravvisabili nella corrispondenza 
tra Paola della Pergola ed Emilio Lavagnino, quando i rapporti inizialmente 
buoni con il soprintendente iniziano a guastarsi in relazione alle trattative per 
l’acquisizione della Verità di Bernini e alla “lotta per l’autonomia” della Galle-
ria Borghese, che Paola dirigeva dal 1948 e dove era entrata nel 1944, riassun-
ta in servizio dopo l’allontanamento dovuto all’emanazione delle leggi razziali. 

Classe 1907, laureata in Lettere all’Università di Roma, Paola si era iscritta 
nel 1930 alla Scuola di perfezionamento di Adolfo Venturi, discutendo nel ’34 
una tesi sulle influenze catalane nell’architettura dell’Italia Meridionale e una 
sulle porte bronzee di Benevento, sotto la guida di Pietro Toesca3. Dopo un 
breve periodo di insegnamento presso i licei “Tasso” di Roma e “Amedeo di 
Savoia” di Tivoli, nel 1937 era entrata nell’amministrazione delle Belle Arti 
come ispettrice presso la Soprintendenza mista di Reggio Calabria, per essere 
poi trasferita nel luglio del ’38 ad Ancona e congedata nel gennaio successivo 
per effetto del regio decreto n. 1728 del 17 novembre 1938.

Le vicende relative agli anni di formazione della studiosa essendo già note, 
così come il rapporto con Venturi, le questioni relative alla redazione di una 

1 Mignini 2009, p. 34.
2 Ivi, p. 33.
3 Rotondi 2007, pp. 201-206.
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nuova legge per l’insegnamento della storia dell’arte e l’allontanamento dal ser-
vizio, studiate da Maria Mignini4 e, recentemente per la questione razziale, 
da Donata Levi5, rimando ai loro puntuali studi. Aggiungo soltanto che, al 
momento in cui Paola viene trasferita ad Ancona, poteva trovare nel capoluogo 
marchigiano un clima ben diverso da quello descritto a Reggio Calabria, dove 
lamentava di essere «un po’ desolata per non aver nulla da fare. Non è nel mio 
carattere stare in ozio, e purtroppo qui manca ogni mezzo per studiare o com-
pletare i lavori già avviati»6, nonostante a quel periodo risalgano due articoli 
pubblicati sulle riviste «L’Arte» e «Bollettino d’Arte» relativi a un busto di San 
Pietro conservato nella parrocchiale di Scilla, che, sulla base di un confronto 
con quello conservato al Louvre, aveva entrambi riconosciuti come opera di 
Francesco Mochi7 e al restauro delle due tavolette di Antonello da Messina, 
il San Girolamo in preghiera davanti al Crocifisso e I tre angeli che appaiono 
ad Abramo, fondamentale per l’attribuzione certa al periodo giovanile del ma-
estro, già avanzata da Longhi e Lionello Venturi8. Nelle Marche, difatti, non 
solo collabora con Pacchioni al riordinamento della Galleria Nazionale di Ur-
bino, che stava trasformandosi in quegli anni da museo di ambientazione a mu-
seo aderente ai nuovi principi museografici codificati a seguito del convegno di 
Madrid del’349, ma può ritrovarsi nel fervido milieu culturale della villa Baruti 
di Falconara, residenza marittima famiglia Della Pergola-Almagià, dalla quale 
provenivano altre donne indipendenti e colte, quali Ada della Pergola, scrittrice 
di libri per ragazzi e madre di Corrado Cagli, Emma e Amelia della Pergola10, la 
prima attrice e la seconda anch’ella scrittrice e moglie di Massimo Bontempelli.

Allo stato attuale degli studi non si riesce a stabilire il luogo in cui Paola 
fu costretta a rifugiarsi negli anni di guerra – le lettere documentano tentativi 
di vendere la propria biblioteca11 e di emigrare negli Stati Uniti12 – ma certo è 

4 Mignini 2009 e 2012, pp. 229-247.
5 Levi 2021, pp. 17-37.
6 Archivio Adolfo Venturi (d’ora in poi AAVPI), Università di Pisa, Lettere, lettera di PDP a 

Venturi dell’8 marzo 1938, su carta intestata della Soprintendenza.
7 Della Pergola 1938a. 
8 Della Pergola 1938b. 
9 Museographie 1935. Si segnala, in merito, anche il recente Dellapiana et al. 2022.
10 Con Amelia, che Paola chiama con l’appellativo di Meletta, manterrà sempre rapporti 

epistolari. 
11 Il 21 novembre del 1938 scrive al senatore Ugo da Como: «Sono a Roma, dopo aver do-

vuto lasciare per le recenti leggi, il posto di ispettrice presso la Soprintendenza alle Belle Arti, 
che avevo da un anno mezzo raggiunto, Lei sa dopo quali faticosi studi. Ora penso di andare 
altrove a cercare lavoro, e Le scrivo per sentire se Lei non volesse acquistare per la sua biblioteca 
di Lonato i miei libri. Ella sa, per soffrire della stessa malattia, con quanto amore si raccolgono 
queste piccole biblioteche, e mentre mi sentirei confortata di veder passare i miei libri in mani 
sicure come le Sue, sarei anche più desolata di quello che sono, al pensiero di saperli su qualche 
carrettino di campo dei Fiori», cit. in Tosini 2013, p. 30. 

12 AAVPI, Lettere, lettera del 2 marzo 1939.
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che il carattere indomito della studiosa, già emerso negli anni giovanili negli 
scambi epistolari con l’ «Illustre Maestro»13 e studiosi quali il senatore Ugo da 
Como, la porterà a guerra finita a rivendicare giustizia per quanto sopporta-
to, anche in relazione alle umiliazioni subite da parte di colleghe quali Palma 
Bucarelli, che, al momento in cui aveva dovuto prendere commiato dal lavoro 
di ispettrice, era andata «dicendo per Roma che mi hanno mandato via per 
incapacità!»14. Dell’aprile del’44 è difatti una lettera del Ministero al direttore 
della Borghese Aldo De Rinaldis in cui si chiedeva, a seguito della richiesta 
di Paola di retrodatare di tre mesi la riassunzione, a somiglianza di quanto 
disposto per il personale insegnante, di «voler richiamare la predetta ispet-
trice all’obbligo di far pervenire le istanze al ministero esclusivamente per via 
gerarchica»15 e su marca da bollo. Probabilmente l’insistenza della studiosa 
aveva provocato qualche malumore in seno al ministero, che pochi mesi dopo 
richiede urgentemente l’invio del certificato di orfana di guerra presentato «in 
occasione del concorso cui prese parte nel 1937, e che determinò la sua riusci-
ta nel concorso in parola pur essendo stata classificata fra gli idonei»16, quasi 
a gettare su di lei un’ombra di discredito. De Rinaldis, tuttavia, non solo si 
dichiara da subito lieto di acquisire Paola fra i suoi collaboratori17, ma in una 
lettera inviata alla commissione esaminatrice per il concorso di direttore di 
secondo grado18 spende per lei parole di stima, descrivendola dotata di «intel-
ligenza assai viva», «acume critico», «solida preparazione culturale», «serietà 
di metodo nello sviluppo della ricerca e degli studi»19. Con questo spirito 
Della Pergola affronta i primi anni di lavoro alla Galleria Borghese, durante 
i quali attende alla redazione di uno schedario delle opere d’arte di proprietà 
privata, notificate o no, di Roma; all’assistenza ai restauri e al repertorio de-
scrittivo dei restauri stessi effettuati dal 1940, contribuendo all’incremento 
della sezione bibliografica istituita dalla soprintendenza. Alla morte di De 
Rinaldis, avvenuta il 27 luglio 1948, dopo aver vinto il concorso da direttore 
a seguito di ricorso al Consiglio di Stato20, assume la direzione della Galleria, 
avviando quello che lei stessa definisce «il periodo più fattivo della mia atti-

13 Questo l’appellativo usato dall’allieva negli scambi epistolari con Adolfo Venturi.
14 AAVPI, Lettere, lettera del 30 gennaio 1939. Inutile dire che il rapporto fra le due donne, 

entrambe alla base dei futuri sviluppi della didattica museale, non sarà mai idilliaco, come si 
evince anche dagli scritti di Paola Della Pergola, che giudicherà l’approccio della collega troppo 
“americano” e superficiale.

15 Archivio Storico della Soprintendenza del Polo Museale Romano (d’ora in poi ASPMR), 
fascicolo personale, lettera del ministro al soprintendente alle Gallerie di Roma1 del 16/4/1944.

16 ASPMR, fascicolo personale, lettera del Ministero al soprintendente del 21/4/45.
17 Ivi, lettera del soprintendente a Paola della Pergola del 10/4/44.
18 che avrà un primo esito negativo.
19 ASPMR, fascicolo personale, s.d. 1948.
20 Ivi, Curricula. Per il concorso PDP aveva presentato attestati rilasciati da Toesca, D’An-

cona e Marangoni. 
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vità»21. Il museo, difatti, aveva stentato a reinserirsi nella vita del dopoguerra 
a seguito delle precarie condizioni di salute dell’ex direttore, che aveva anche 
distribuito alcune delle opere presso uffici ministeriali, altri musei o amba-
sciate. La Della Pergola procede dunque ad un lavoro di inventariazione delle 
opere, al recupero di quelle fuori sede, ad una campagna fotografica degli 
oggetti e alla formazione di uno schedario fotografico completo di notizie 
storiche e bibliografiche, al riordinamento delle sale secondo un criterio sto-
rico che riprendesse il concetto della quadreria di Scipione, il tutto mentre 
procedeva agli studi dell’archivio Borghese, con la costituzione dell’archivio 
storico e alla pubblicazione tanto degli inventari quanto dei cataloghi22, con 
nuove attribuzioni quali, a mero titolo di esempio, quella dei due Cantori a 
Giorgione, oggi smentita ma che aveva ottenuto il riconoscimento di Longhi, 
Wittgens, Bologna, Valsecchi, Zeri23.

Contemporaneamente dava inizio al ripristino dell’edificio e al suo ammo-
dernamento in linea con le nuove esigenze museografiche, che portano all’a-
pertura del salone dei depositi al terzo piano, che renderà visitabile24, alla so-
stituzione dei tessuti del primo piano, all’illuminazione, alla sicurezza25 e al 
riscaldamento, così da consentire visite serali e concerti, nel rispetto del valore 
storico della villa. 

È proprio nell’ambito di questi lavori, che si protraggono per alcuni anni, 
che prendono avvio i dissapori con il nuovo Soprintendente Emilio Lavagnino. 
Entrato in servizio dopo la breve parentesi di Achille Bertini Calosso, con il 
quale i rapporti di Paola della Pergola erano stati improntati da stima e fiducia 
reciproca26, Lavagnino appare inizialmente molto in linea con le scelte della 
direttrice, che si rivolge a lui in più occasioni per il rientro di alcune opere dal 
Vaticano e Villa Madama27, per i finanziamenti dei restauri quali l’altarolo di 
Wallbaum28, per problemi relativi all’uso delle riproduzioni – allorchè la Mot-
ta aveva prodotto, per il Natale del’52, una confezione del panettone con l’im-
magine del Concerto dell’Honthosrt29 – e ancora in merito alla Pietà Rondani-

21 Ibidem.
22 Solo per il periodo in questione si segnalano per i cataloghi Della Pergola 1950, 1951, 

1954a, 1955a, 1955b, 1959; per gli inventari Della Pergola 1959, 1960c, 1960d. Continuerà ad 
aggiornare i suoi studi, pubblicando successive edizioni, per tutta la vita.

23 ASPMR, fascicolo personale, Curriculum.
24 Sui depositi si veda Della Pergola 1956.
25 Sugli impianti si veda Della Pergola 1968.
26 Ricordata ancora a molti anni dalla scomparsa di Bertini Calosso in una lettera a Elisabet-

ta Conti Nardone. Cfr. ASPMR, fascicolo personale, lettera del 29/3/1975. 
27 ASPMR, fascicolo personale, corrispondenza privata, lettera a Lavagnino del 22/12/1953.
28 Ivi, lettera del 9/11/1953
29 Ivi, lettera del 20/10/1952: «Caro Lavagnino, ancora un problema, e questa volta dovrem-

mo rivolgerci forse ai legali della Direzione Generale. Ho veduto in alcune pasticcerie una nuova 
confezione Motta, del resto molto elegante, con la riproduzione a colori sul coperchio della 
scatola, del Concerto dell’Honthosrt. E nell’interno c’è tutta la didascalia: Honthorst, Concer-
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ni sia per l’esposizione in Galleria prima del trasferimento a Milano, criticata 
perché sottoposta al pagamento del biglietto d’ingresso30, sia successivamente, 
a seguito dell’arrivo nel capoluogo lombardo e della sistemazione iniziale nella 
cappella ducale del Castello Sforzesco, in appoggio all’amica Fernanda Witt-
gens31, anche lei «sempre presa per cattivo verso solo per l’esuberanza del suo 
temperamento»32. Ugualmente la stima di Lavagnino è documentata dalla let-
tera con cui si complimenta per il primo volume del catalogo dei dipinti della 
Galleria, «libro veramente splendido anche nel suo aspetto esteriore oltre che 
sostanzioso nelle schede e nella bibliografia da Lei con tanta affettuosa cura 
redatto. È un ottimo libro che sicuramente rimarrà alla base per qualsiasi ul-
teriore ricerca sull’argomento»33. 

Tuttavia, come accennato, erano in corso i lavori di riallestimento e, oltre 
alle questioni relative alla necessità di movimentare tra i calcinacci opere an-
cora neanche inventariate, come il bozzetto del Bernini34, emerge anche la più 
spinosa vicenda della ferma volontà di Paola di allontanare la vedova De Ri-
naldis dall’appartamento privato del terzo piano che ancora abitava per potere 
procedere più speditamente al riallestimento, volontà che si scontra con un più 
mitigato attendismo di Lavagnino35. È questo l’inizio di un malanimo che vede 
scontrarsi due caratteri diversi, specie allorché la disputa si sposta sulla “que-
stione dell’autonomia” amministrativa della Borghese, sempre goduta per tradi-
zione, ma non per effetto di legge, che la Della Pergola andava rivendicando ma 
che era ostacolata dal Soprintendente. Il 12 aprile 1956 Lavagnino aveva fatto 

to, Galleria Borghese, Roma. Non è difficile capire che sono le riproduzioni a colori fatte dalle 
Arti Grafiche e richieste “per una pubblicazione d’arte”. Già la Altino mi aveva avvertita che le 
riproduzioni in parola ornavano barattoli di marmellata. Tale uso va certamente disciplinato, e 
poiché il permesso delle riproduzioni è stato carpito in malafede dalle Arti Grafiche, vorrei invi-
tarli a valersi per tale scopo delle fotografie fatte ultimamente per cui ho tanto di dichiarazione 
sull’uso che intendessero fare. Ma penserei anche di chiedere a Motta a chi hanno domandato 
e da chi hanno ricevuto l’autorizzazione per queste riproduzioni. Ora, per quanto ci riguarda, 
vorrei sapere: esiste una legge che tutela le opere d’arte di proprietà statale e disciplina la loro 
riproduzione? Se no, perché non chiediamo agli amici del gruppo parlamentare dell’arte di farne 
una? Io non sono del tutto contraria a questa divulgazione commerciale, ma non vedo perché le 
Arti Grafiche devono guadagnarci milioni, Motta deve guadagnarci milioni, e lo Stato (e magari 
si potesse dire la Direzione Generale o la stessa Galleria) non debbano godere almeno di una 
tassa, contro l’interesse privato. Gli editori stranieri quando devono pubblicare in un loro libro 
d’arte è un quadro della Borghese, scrivono sempre per avere l’autorizzazione, segno evidente 
che fuori d’Italia c’è un riconoscimento di questo diritto di proprietà. Mi dica il suo parere in 
proposito. Guardi però che le Arti Grafiche si sono portate malissimo e che non vorrei proprio 
mandargliela liscia. Cordiali saluti, Paola Della Pergola».

30 ASPMR, fascicolo personale, corrispondenza privata, lettera a Lavagnino del 3/10/1952.
31 Ivi, lettera a Lavagnino dell’11/4/1956.
32 Ibidem.
33 ASPMR, fascicolo personale, corrispondenza privata, lettera di Lavagnino del 3/10/1955.
34 ASPMR, fascicolo personale, corrispondenza privata, lettera a Lavagnino del 9/11/1953.
35 Ivi, lettere del 18/11/1954, 31/12/1954 e 8/1/1955.



721PAOLA DELLA PERGOLA, LA “SIGNORINA” DIRETTRICE DELLA GALLERIA BORGHESE

richiesta alla Direzione Generale di unificare gli economati, innescando subito 
la disputa con la direttrice che il giorno dopo aveva risposto chiarendo che 

Alla base della stranezza, diciamo così, dei nostri rapporti, credo sia un equivoco di cui 
anche io ho una parte di colpa; e cioè di averle fatto credere, in qualche modo, che la 
Borghese dipenda dalla Soprintendenza alle Gallerie. […] La sua richiesta quindi di unifi-
care gli economati mi ha stupita e costretta a ricordare anche al Ministero quale è la posi-
zione giuridica della Borghese. Toglierle oggi l’autonomia è possibile, ma significherebbe 
una condanna agli otto anni della mia direzione, che sento di non meritare, e da cui devo 
difendermi. Purtroppo sembra difficile che lei ed io si vada d’accordo ed al punto in cui 
sono arrivate le cose, penso sia bene riconfermare la netta separazione dei due istituti, 
che de iure già lo sono. Sono certa che questo darà maggiore serenità al nostro lavoro, e 
ristabilirà la reciproca stima nell’antica amicizia36. 

In risposta Lavagnino si rivolgeva a più riprese alla “cara signorina” per 
riconoscere «indubbiamente una verità; quella che i nostri rapporti sono venuti 
assumendo in questi anni un tono sbagliato soprattutto per colpa sua»37, per 
lamentare decisioni non condivise e rivendicazioni che avrebbero potuto essere 
accettate solo in una più ampia revisione di tutta l’amministrazione statale, 
augurandosi tuttavia che non fossero le questioni burocratiche ad avvelenare 
i loro rapporti. I quali, il mese dopo, sembrano però guasti, se Paola scrive: 

Caro Lavagnino, ho assicurato il direttore generale che non gli avrei dato grane per quella 
che chiama la “lotta per l’indipendenza”, tanto più che, come ho sempre fatto fino ad ora, 
non ho in questo senso né ambizioni né pretese. Però, quando si fa un armistizio, bisogna 
che tutte le parti lo servano, e invece lei mi sta preparando dei piattini che non posso dige-
rire tranquillamente. Chi ha dato ordine ai vari capi divisione o sezione del ministero, di 
non mandare più le lettere direttamente alla Borghese, ma, ed anche gli accreditamenti, 
alla Soprintendenza? Un ordine non credo ci sia, ma c’è una tacita intesa di fare a poco 
a poco, senza dare nell’occhio, passare la Borghese in dipendenza, e creare un nuovo 
stato di fatto. E questo è molto ministeriale, ma bisogna allora avere il coraggio di farlo 
apertamente. Caro Amico, se mi è permesso. Lei ha un bel da fare, io un po’ meno, ma 
abbastanza, e tutti e due vorremmo vivere in pace nel nostro lavoro. Cerchiamo di non 
farci brutti scherzi reciproci, che non possono avere altro risultato che di guastarci la salu-
te. […] Altrimenti, lo sa, con il brutto temperamento che ho, per ogni arrabbiatura che 
mi fa prendere, gliela restituisco elevata all’ennesima potenza. Si rassegni a vedermi alla 
Borghese, dove, con l’aiuto del buon Dio, rimarrò fino al 1978, e mi lasci godere questa 
unica fortuna che ho avuto nella mia vita. Lei ha altre soddisfazioni, altri oneri e onori 
in cui non mi sogno nemmeno di mettere lo zampino. Ma un po’ di voce in capitolo in 

36 Ivi, lettera del 13/4/1956. Ancora pochi giorni dopo PDP scriveva: «Caro Lavagnino, Le 
nuove disposizioni per le casse di soccorso mi obbligano a chiedere ancora al ministero che sia 
definita la posizione autonoma della borghese in modo chiaro. Non la prenda come volta contro 
di lei, ma il perpetuarsi di un equivoco non potrà giovare a nessuno, e spero anzi che lei voglia 
intervenire con la sua autorità perché il ministero risolva una volta per sempre questa questione 
che renderà più cordiali anche i nostri amichevoli rapporti», Ivi, lettera del 18/07/1956.

37 ASPMR, fascicolo personale, corrispondenza privata, lettera del 20/4/1956.
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quello che riguarda la Borghese, ne converrà, bisogna lasciarmelo. Sa cosa mi ha detto 
il capo gabinetto ai Lavori Pubblici, che è venuto giorni fa a salutarmi? “se non era lei, 
non sarebbero mai stati fatti tutti questi lavori”. Visto che il Ministero non mi riconosce 
niente, sarà bene cominciare a dirlo anche io. Nessuno più di me, del resto, ha volontà e 
bisogno di vivere in pace con tutti38. 

Dalle numerose lettere, oltre alla caparbietà della donna – ricordata persi-
no nell’obituario che le dedicherà Evelina Borea39 – emerge come la questio-
ne dell’autonomia fosse importante per la Della Pergola, come per Fernanda 
Wittgens, al tempo impegnata con Carlo Ludovico Ragghianti nel progetto di 
revisione e semplificazione della amministrazione delle Belle Arti40, per potere 
gestire pienamente il museo, aspetto ravvisabile anche nella questione relativa 
all’acquisto della Verità del Bernini che, passando per il Soprintendente, la 
aveva estromessa dalle trattative. Ciò le aveva, pertanto, insinuato il timore 
che la scultura potesse trovare una sede diversa dalla Borghese41, senza tenere 

38 Ivi, lettera del 29/5/1956.
39 Borea 1993: «Aveva fama di donna di gran temperamento, quasi temibile per chi le si 

opponeva; le sue passioni erano di ordine civile e culturale, l’ideologia politica di sinistra per cui 
militò anche come consigliere comunale dal 1960 al 1965, e il lavoro di storico dell’arte dedicato 
soprattutto alla Galleria Borghese».

40 Sulla riforma di Ragghianti si veda Pellegrini 2018.
41 ASPMR, fascicolo personale, corrispondenza privata, lettera del 18/5/1956. In merito La-

vagnino le aveva scritto. «Circa le trattative per la verità non spetta a me dire come e perché 
ne sia stato affidato l’incarico. Tuttavia ho la sensazione che nessuno l’abbia voluto escludere 
da nulla. Verosimilmente il ministero ha dato a me tale incarico perché sono il soprintendente, 
perché purtroppo sono il più anziano, perché sono membro del consiglio superiore eccetera. 
D’altronde incarichi del genere si danno ad una sola persona. Ma se lei a particolari argomenti 
da svolgere in proposito la prego vivamente di farmi riconoscere ed io farò in modo che quei suoi 
argomenti siano tenuti nella massima considerazione e valutati come suo particolare contribu-
to.» 20/4/56; 23/5/56: «Avrei potuto informarla che il dott. Sestieri aveva iniziato il suo piano 
d’azione prima che lei fosse nominato soprintendente, e che tanto Bertini Calosso quanto io lo 
avevamo mandato sempre a spasso. A mio avviso si potrebbe evitare l’acquisto, tanti e tali sono i 
vincoli che legano la scultura al patrimonio che ha interesse nazionale, e così scarsi e discutibili i 
diritti dei cosidetti eredi. In ogni modo non faccio questa questione; ma la proposta di togliere la 
scultura della galleria borghese per portarlo a palazzo Barberini, sia per la mostra del barocco, 
sia per un più lungo e duraturo soggiorno, non può trovarmi consenziente. Di questo ho dovuto 
informare gli altri membri del consiglio superiore, perché non vengano prese iniziative che mi 
obbligherebbero ad una opposizione per cui dovrei, ove fosse necessario, chiedere l’appoggio 
dell’opinione pubblica. Spero ella sia d’accordo con l’esigenza di non spogliare la galleria bor-
ghese per rivestire la galleria Barberini, e sia possibile evitare un antagonismo niente affatto 
simpatico e che farebbe perdere a tutti e due tempo e tranquillità. Come le ho detto più volte, 
quando la questione dell’acquisto sarà definita, la verità sarà portata nella sala VIII, dove avrà 
più spazio, più luce e maggiore importanza. Ho chiesto a Montenovi il preventivo per la spesa 
del trasporto, e ci vogliono ben 250.000 lire, che per il momento la borghese non ha. Ma non 
ritengo nemmeno prudente, per ora, mettere la scultura in maggiore valore.so anche della risibile 
richiesta dell’ambasciatore a Washington, ma sono certa che nessuno la prenderà sul serio. Se di 
questi passi provocati dai cosiddetti eredi Bernini, o dal loro procuratore, fosse però lei a darme-
ne notizia, ne sarei molto più contenta». Sull’acquisizione si veda Carloni 2014.
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conto dei rapporti che, fin dall’arrivo in Galleria, aveva intrattenuto con gli 
eredi Bernini e considerando possibile un’acquisizione per soli titoli di notifica 
d’interesse nazionale, senza oneri a carico dello Stato42.

In questo contesto iniziano anche le richieste della direttrice, tutte accor-
date dal Ministero, di potere partecipare a conferenze e scambi, come quello 
a Bruxelles, dove tiene per un mese l’incarico di conservatrice presso il Musée 
des Beaux-Arts. Ma soprattutto importanti sono i due soggiorni che, nel 1958 
e 59, compie nelle ex Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Numerosi sono gli spunti che Paola, già militante nel Partito d’Azione e poi 
membro del PCI, riporta dai suoi viaggi in merito ai temi, sempre a lei cari, 
dell’autonomia e dell’organizzazione amministrativa, del personale e della tu-
tela, che mette a confronto con la difficile situazione italiana, caratterizzata 
dalla burocrazia bizantina, sempre ricordando l’impegno profuso per il ten-
tativo di riforma del comparto dall’amica Fernanda, nel frattempo venuta a 
mancare: 

In realtà tale naufragio non era che la conclusione di un sabotaggio tenace e continuo 
sia nella stessa Commissione, sia nella burocrazia delle Arti, che alla fine ebbe la meglio, 
anche per la morte improvvisa della Wittgens che tolse a quella riforma il più accanito 
difensore. È stato perciò per me sorpresa, e insieme conforto, trovare nell’articolazione 
dei Musei Sovietici tanta parte di quella organizzazione che era stata studiata e proposta 
nel progetto per la nostra riforma. In un paese come l’unione sovietica, in cui tutto è dello 
Stato, una burocrazia del tipo italiano segnerebbe il soffocamento di ogni attività43.

Ma soprattutto l’esperienza condotta in URSS si configura come basilare 
per la successiva svolta del suo lavoro in galleria, che sarà sempre più dedicato 
all’educazione del pubblico e la consacrerà negli anni seguenti come una del-
le figure più importanti della museologia italiana per l’attenzione rivolta alla 
didattica. 

Come ho già avuto modo di trattare, l’interesse verso il ruolo sociale del 
museo e le attività didattiche si era riacceso nell’immediato dopoguerra, ri-
prendendo tematiche rimaste incompiute per lo scioglimento dell’Office In-
ternational des Musées, che a questo avrebbe voluto dedicare un congresso 
da tenere a New York nel’39, annullato dallo scoppio del conflitto44. Subito, 
difatti, erano state fatte proprie dal neo-istituito ICOM, che, in accordo con la 
politica di promozione della cultura per contrastare l’analfabetismo e formare 
le masse voluta dall’Unesco, fin dalla prima riunione45 aveva posto massima 
attenzione al ruolo educativo che i musei avrebbero dovuto svolgere. I primi 

42 ASPMR, fascicolo personale, corrispondenza privata, lettera del 18/5/1956 con relazione 
allegata.

43 Della Pergola 1960a, p. 37.
44 Dragoni 2010, 2015, 2016, 2017 e 2022 e Lollobrigida 2010.
45 Tenuta a Parigi nel novembre del’46.
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esperimenti, avviati dall’immediato dopoguerra da Palma Bucarelli alla Galle-
ria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e subito dopo da Fernanda Wittgens a 
Brera, erano stati diversamente giudicati da Paola Della Pergola. Se nel primo 
caso, complice forse un malcelato risentimento dovuto alle vicende del ’38, 
criticava Palma Bucarelli per l’adesione ad un modello educativo di derivazione 
americana, che 

per quanto mi è stato possibile vedere nella diffusione che ne è avvenuta dopo la guerra, in 
Italia, ho il dubbio che […] sia impostato sullo stesso motivo che occupa tutta la divulga-
zione della vita americana, e cioè la propaganda reclamistica, che si basa sulla esteriorità 
dei motivi e non sul loro approfondimento46

e che riteneva per questo non avesse «raggiunto grandi successi di affluenze. 
La Galleria d’Arte Moderna di Roma, che svolge un’intensa attività di confe-
renze, di proiezioni di film d’arte, di visite guidate, conta solo 11.839 visitatori 
all’anno (1959)»47, dall’altra si era subito riferita con grande apprezzamento 
alle attività svolte a Brera dalla Wittgens, peraltro sempre debitrici dell’espe-
rienza di oltre oceano. Già nel’54, nel primo articolo in cui inizia ad affrontare 
la questione, aveva difatti riconosciuto all’amica di aver saputo 

tradurre il Museo-archivio in Museo- scuola. Tenendo cioè in primissimo piano l’elemento 
di cultura che esso rappresenta, far sì che il pubblico vi si avvicini nel modo più semplice e 
spontaneo, trovando in esso il motivo naturale del proprio desiderio di ampliare l’interesse 
intellettuale e la soddisfazione a quelle curiosità estetiche e storiche da cui è animato48. 

Questo stesso elemento è quello che coglie nell’URSS, dove visita, tra le 
numerose istituzioni culturali, l’Ermitage a Leningrado, i musei Puskin e Te-
triakov a Mosca, il museo del folklore ucraino e quello d’arte di Kiev49, musei 

46 Della Pergola 1961a, p. 54.
47 Ivi, p. 56. Sempre nello stesso anno ribadisce la critica in un altro articolo: «La Galleria 

d’Arte Moderna di Roma che sola avuto mezzi e autorità per svolgere tale attività, con confe-
renze, proiezioni, mostre articolate, deve denunciare il proprio fallimento negli 11.839 visitatori 
all’anno, meno di coloro che hanno visitato il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, che sono 
stati 17648 (le cifre rispondono all’anno 1958-59), di nuova formazione e di lontano e difficile 
accesso». Della Pergola 1961b, p. 500.

48 Della Pergola 1954b, p. 16.
49 In questi giorni, in cui da mesi è in atto una guerra che investe il territorio ucraino e mette 

a repentaglio il patrimonio di quello Stato, due brani mi pare significativo per rimarcare, se ce 
ne fosse ancora bisogno, l’inutilità della gloria, la vanità dell’ambizione e il carico di macerie di 
un conflitto: «Ci si stupisce di trovare città tenute con una cura meticolosa e fin puntigliosa, e 
ricordo a Kiev, alla domanda rivolta in lode ad un passante con cui si era intrecciato il discorso: 
«Avete un bravo sindaco, a Kiev, per curare così queste strade, queste piazze, queste giardini?» la 
risposta chiarificatrice: «Abbiamo dei bravi cittadini». […] Da queste visite, da questi pur rapidi 
contatti, si ha una impressione di vera educazione civica, di civismo e civiltà, che non sono mec-
canici, non è freddezza, ma anzi include un vivo, caldo, ricchissimo entusiasmo per il lavoro e il 
potenziamento dei valori individuali in armonia con il più vasto concerto umano», Della Pergola 
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che descrive come visitati da migliaia di persone consapevolmente interessate 
all’opera d’arte perché a questo educate fin dall’infanzia, anche grazie a 

un folto corpo di ispettori che hanno l’unico compito di fare conferenze nelle fabbriche, 
nelle caserme, nei complessi dei magazzini, ovunque sia un agglomerato disposto a diven-
tare un pubblico. Tali conferenze penetrano così in modo capillare nei settori più diversi, 
interessando alla visita. Il Museo è patrimonio di cultura di quel popolo, come il teatro, 
la lettura, la musica, il ballo: e la scuola prepara anch’essa a indirizzare in questo senso50. 

L’attenzione all’educazione, in Russia, era stata fortemente sentita a partire 
dallo scoppio della Rivoluzione che, per Lenin, non avrebbe potuto compiersi 
senza una base culturale51. Così erano state promosse numerose attività che, 
per la parte entre-duex-guèrres, sono state recentemente studiate nel volume 
curato da Arseny Zhilyaev52, mentre per gli anni in questione sono ravvisabili 
in alcuni articoli della rivista «Museum», da cui si evince come, ad esempio, 
«Museums in the Soviet Union are not merely State depositories of cultural 
monuments and art treasures, they are also scientific research and educatio-
nal institutions»53, come fossero stati aperti numerosi musei popolari, gestiti 
con l’ampio concorso della popolazione, e fossero molto diffuse esposizioni 
itineranti e didattiche allo scopo di «accordarsi al ritmo della vita moderna» e 
di «non accontentarsi di attirare il pubblico, ma andargli incontro», giornate 
aperte ai lavoratori, visite ai depositi, attività per le scuole, organizzati anche 
con il concorso di «Many veterans of the Revolution and other wars, promo-
ters of Socialist Labour, production innovators, writes, artists, architects and 
actors (that) help in the museum in its work»54. Scriverà infatti Paola, al rien-
tro, in un articolo su «Rassegna Sovietica»: 

1961, p. 52. E ancora «A Kiev, nella visita ad una delle pochissime chiese rimaste dall’immane 
distruzione della guerra tedesca, la guida che ci accompagnava, una gentile signora dalla voce 
dolcissima, ci disse: «La civiltà di un popolo si dimostra anche dalla cura che ha dei propri 
monumenti». Non era retorica e non suonava retorica e nelle tre città che ho visitato ho potuto 
sincerarmi di questa cura e dell’amore e dell’interesse che i monumenti del passato suscitano nel 
popolo sovietico, e sono sicura che la stessa cura, lo stesso amore, lo stesso interesse appaiono 
ovunque sia un monumento», Della Pergola 1960a, p. 43.

50 Della Pergola 1960b, p. 22.
51 Cfr. Gosselin 2004.
52 Zhilyaev 2015.
53 Khanukov 1963, p. 2.
54 Suslov, Pozdnyakov 1963, p. 8. Lo stesso poteva dirsi, nello specifico, per i musei ucraini: 

«Actuellement, les musées ukraines font de nombreux efforts pour attire le grand public. Ils 
organisent des visites guides, des conferences et des colloques; les visiteurs ont la possibilité de 
rencontrer les membres du personnel scientiphique bdes musées et de s’entrenir avec eux. En 
outre, des expositions itinerantes sont présentées et connaissent un grand success. […] Les mu-
séologues ukrainiens accomplissent un travail extrèmement minutiueux et portent une attention 
particulière aux problems contemporanis at aux desires du public. Le personnel scientiphique 
des musées est donc oblige dev perfectionner sans rèlache les expositions, tout en cherchant de 
nouvelles forms d’activité, plus attrayantes et plus efficacies». Cfr. Legkoduh 1966, p. 151.
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Il massimo sforzo di chi ha proposto questi compiti deve essere non già attirare il maggior 
numero di visitatori possibile, ma cercare che queste visite si incidano in una elevazione 
culturale del pubblico, e non siano visite di dovere o di sola curiosità. Perciò se il numero 
dei visitatori dei musei sovietici è impressionante, più impressionante ancora è la qualità 
di tale pubblico e l’interesse consapevole che rivela di fronte all’opera d’arte. È l’educa-
zione e la formazione di un popolo che è in grado di comprendere, di apprezzare e di 
desiderare tali visite, che va spontaneamente al museo come va alle partite di calcio, per 
proprio diletto55. 

In queste parole sono evidenti tutti gli elementi sui quali imposterà le sue 
proposte didattiche, finalizzate a rovesciare l’idea del museo destinato ad una 
élite e distante dalla quotidianità, risvegliando l’intelligenza e la sensibilità 
degli osservatori e guardando all’impegno sociale, per una società più aperta 
e inclusiva, che prenderanno il via nei primi anni’60 e determineranno tutto 
il suo lavoro successivo, esemplarmente riassumibili in un episodio svoltosi 
durante la Settimana dei Musei del 1961:

Mi trovavo all’ingresso della Galleria Borghese, e vidi entrare una visitatrice insolita, 
una donna non più giovane, molto modestamente vestita, le cui mani tradivano la dura 
fatica quotidiana. Poiché nelle sale la vedevo smarrita, l’avvicinai e cominciai ad illu-
strarle alcune opere più famose. Seppi così, conversando, che andava a fare le pulizie in 
certi uffici nei dintorni di via Mercadante e che, passando tutte le mattine davanti alla 
Galleria Borghese, aveva avuto spesso il desiderio di entrare, ma non aveva mai osato. «E 
poi – mi disse – non potevo pagare l’ingresso». Ma aveva anche avuto timore che non la 
facessero entrare «… vestita così…» e accennava al suo abito. «Avevo sempre desiderato 
– aggiunse – di vedere come era fatto un Museo, di sapere cosa c’era dentro». Quando le 
dissi: «Ma lei sa che questi tesori sono anche suoi?» la vidi sgranare gli occhi incredula e 
come sgomenta. Quella donna aveva il diritto di voto; ha votato certamente per eleggere i 
suoi rappresentanti delle amministrazioni comunali e al parlamento, ha esercitato cioè il 
diritto più alto, insieme al dovere, di un libero cosciente cittadino, ma pensava ancora che 
la sua povertà fosse di impedimento per l’accesso ad un museo, per un godimento di ordi-
ne spirituale od anche per appagare una sola semplice curiosità, quella di vedere «come 
era fatto museo». Pensava, insomma, che tale diritto fosse riservato ad una classe, ad una 
categoria intellettuale di cittadini e naturalmente si poneva tra quei cittadini di seconda 
categoria, cui le sembrava vietato partecipare ai diritti di tutti56.

Da quella data Paola della Pergola inizia ad avviare un imponente servizio 
educativo, che raggiungerà numeri impressionanti di visitatori, con esperien-
ze diversificate e di estrema modernità, che avrà modo poi di far conoscere 
proprio in URSS durante il Convegno che ICOM terrà a Mosca e Leningrado 
nel’68 e a cui parteciperà come membro italiano della Commissione Educa-
zione e Azione culturale con un’importante relazione sul rapporto tra museo 

55 Della Pergola 1960a, p. 38.
56 Della Pergola 1961b, p. 498.
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e scuola, su invito di un’altra “signora dei musei”, la nota direttrice Irina An-
tonova57. 
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Fig. 1. Paola della Pergola accompagna in visita alla Galleria Borghese la regina Sirikit di 
Thailandia, 28 settembre 1960, foto Istituto Luce Cinecittà
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A partire dal manoscritto autografo delle memorie di Luisa Becherucci intitolato Il gran-
de amore e col corredo del ricco epistolario conservato privatamente, il presente contributo 
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the Florentine art historian. The figure of her first friend, Maria Arrighi then Jesi, who soon 
became the wife and collaborator of one of the most important collectors of contemporary 
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Più di un decennio è trascorso dal mio primo intervento su Luisa Becheruc-
ci, dopo il breve ‘sospiro’ della dedica dell’edizione critica dell’Adelchi1.

La presente occasione ha risvegliato, dunque, un impegno che mi è stato 
affidato per testamento a seguito dell’improvviso decesso il 19 marzo 1988:

Lascio a mia cugina Isabella tutte le carte (lettere e fotografie conservate nei raccoglitori 
archivio) con la preghiera di trattarle con rispetto, sono cose che io ho molto amato, ed è 
ciò che resta della mia famiglia2.

Le sue “tanto amate” carte hanno così continuato a vivere, malgrado spo-
stamenti e accidenti che hanno determinato la perdita di diverse scatole: ha-
bent sua fata chartae si potrebbe dire anche in questo caso, perché la parte 
consistente che si è salvata riguarda piuttosto la storia intima e dunque meno 
conosciuta di Luisa Becherucci, mentre le sottrazioni si riferiscono al periodo 
successivo al secondo conflitto mondiale, quando ormai la studiosa era per-
venuta a quel ruolo pubblico che la doveva assorbire fino al pensionamento 
(1969). 

I documenti rimasti sono stati suddivisi in gruppi che scandiscono le diverse 
tappe di una biografia lunga e sempre interessante3. La vita di Luisa Becheruc-
ci ha, infatti, tutti gli stigmi del privilegio: per essersi aperta agli albori del XX 
secolo e per averlo vissuto oltre ottant’anni con un’attenzione precoce e vigile 
fino agli ultimi istanti.

Anticipo subito la voce della vegliarda intenta a ricostruire la sua storia:

Dopo dieci mesi io venni al mondo, dicono con gli occhi spalancati sul lume a petrolio 
che alle tre di notte rischiarava la camera nuova dei miei genitori. La vecchia levatrice era 
giubilante al vedere una bella bambina, grossa quasi di quattro chili. Alludendo ai miei 

1 Becherucci 2008, pp. 40-44 e Becherucci 1998, p. 5: «Alla memoria di Luisa Becherucci».
2 Dal testamento olografo datato 14 luglio 1987, registrato a Firenze il 1 agosto 1988, n. 

5181 (copia in Borgo San Lorenzo, Archivio privato Becherucci, d’ora in poi APB). Nel 1995, in 
collaborazione all’iniziativa di pubblicare le dispense delle lezioni di museologia (Becherucci L., 
2009), donai alla benemerita istituzione di Villa il Ventaglio alcune scatole con appunti di lavoro 
e tutti gli estratti scientifici a lei dedicati nel corso degli anni. Il Presidente Umberto Baldini mi 
ringraziò il 12 gennaio 1996 (Prot. N. 3530): «Gentilissima Dottoressa, mi scuserà se solo ora 
scrivo queste righe di ringraziamento per la Sua cortese disponibilità nei riguardi della nostra 
Università, favorendo in ogni modo e con grande sensibilità l’attuazione del doveroso ricordo di 
Luisa Becherucci. Ma più le sono debitore della cessione da Lei fatta dei documenti di lavoro e 
di studio della Luisa stessa che stiamo selezionando per l’archiviazione del Fondo del Centro di 
Museologia che la vide come prestigioso e primo Direttore. Colgo l’occasione anche di inviarLe 
i miei e i nostri più cordiali auguri per il nuovo anno. Distintamente, suo, Umberto Baldini». 

3 Oltre a numerose cartoline e scambi epistolari del contorno famigliare, per numero e im-
portanza ricordo il carteggio di Giuseppe Becherucci ed Emma Caroti durante la Grande Guer-
ra; il carteggio di Luisa Becherucci con i genitori 1927-39; il carteggio di Luisa Becherucci con le 
amiche e i colleghi (1922-1944); il Diario 1939-1942; il Diario 1942-1944; il manoscritto delle 
memorie intitolato il Grande amore, datato «Tirrenia 8 agosto 1984» (qui citato come Memorie 
in APB). 
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occhioni incantati, ammonì i presenti con fare scherzoso: «Stiamo attenti, perché questa 
ci mangerà la pappa sul capo!» E poi mi fece piangere con un piccolo sculaccione, perché 
continuavo in silenzio a guardare la luce.
Era l’alba di una domenica, il 29 giugno 1904. Che a quei tempi era una ricorrenza 
patriottica: quella della battaglia di Curtatone e Montanara, che a sua volta era ricorren-
za di un’altra più famosa battaglia persa nella notte dei tempi: la battaglia di Legnano.
Così nacqui, primogenita di una famiglia ancora giovane. Mio padre aveva ventiquattro 
anni e altrettanti mia madre, entrambi figli maggiori delle loro rispettive famiglie. La mia 
era la prima generazione del secolo.

Dalla bambina brillante alla giovane donna in formazione, fino alla matura 
studiosa, funzionaria statale in ranghi di primo piano e docente incaricata 
di corsi universitari, Luisa Becherucci ha sempre registrato – come allora era 
costume di molti – gli accadimenti del secolo breve, compresa la sua parte di 
protagonista di episodi celebri, come verrà illustrato da chi mi segue nei lavori 
di questa giornata4.

Non per nulla 1904-1988 sono gli estremi cronologici di un arco temporale 
che comprende ben due guerre mondiali, seguite (la seconda soprattutto) quasi 
in diretta da chi ebbe al fronte i due uomini di casa5.

Dai documenti emerge costantemente l’importanza che ebbe per lei la vita 
degli studi, iniziati al liceo classico Galileo, dopo varie discussioni in fami-
glia6, e proseguiti all’Università degli Studi di Firenze, nel corso di laurea in 
Belle Lettere, anche grazie all’amicizia del padre col professor Pietro Toesca, 
suo compagno d’armi sul fronte orientale italo-austriaco7. Cito ancora dalla 
testimonianza più completa affidata al manoscritto delle sue Memorie (cc. 
191-192): 

4 Cfr. infra, l’intervento di Ernestina Chiara Gagliardi, Il Direttorato di Luisa Becherucci 
agli Uffizi: rinnovamento e avventure.

5 Il padre Giuseppe aveva fatto il servizio militare nel 1903 nel Terzo Reggimento Genio Te-
legrafisti, da cui il richiamo al fronte della Grande Guerra; il fratello Luigi, nel 1933 in servizio 
militare in artiglieria, poi arruolato nel 1941 e promosso capitano a Creta nel 1945.

6 «Seguì poi, mentre la guerra doveva divampare in Europa, l’anno burrascoso della no-
stra neutralità, tra il ’14 e il ’15, anno che io ricordo benissimo perché ero ormai grandicella 
e frequentavo la prima e poi la seconda, ginnasio. E questo non era stato senza discussioni in 
famiglia, perché sembrava una cosa incredibile che io dovessi fare una scuola che era tipicamente 
maschile […]. La Mamma e il Babbo si convinsero, tanto più che in un ginnasio di Firenze, il Ga-
lileo in via Martelli, esisteva la sezione femminile che evitava la temuta promiscuità coi maschi», 
Memorie, c. 152 e c. 153. «Noi ragazzi ci si veniva conquistando il nostro mondo attraverso 
l’istruzione che i nostri genitori avevano voluto completa: ginnasio e liceo, e all’inverosimile (per 
le donne) latino, e poi lingue, musica, ballo e per mio fratello ginnastica, che allora, nei primi 
decenni del secolo, era di tipo svedese», Memorie, c. 202.

7 «Io fui la prima a laurearmi con 110 e lode e argomento di tesi in storia dell’arte La scul-
tura nel Duomo di Firenze. Vi contribuì il fatto che il mio Babbo aveva fatto il servizio militare 
a Firenze, nel Terzo Reggimento-Genio, in prima nomina assieme al prof. Pietro Toesca, che 
ebbe poi la prima cattedra di Storia dell’Arte all’Università (allora istituto di Studi Superiori) di 
Firenze», Memorie, cc. 191. E cfr. Barbolani di Montauto 2020, pp. 26-27.
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Io avevo fatto un brillante liceo classico, con licenza d’onore, ma l’intendere e saper adope-
rare l’alta cultura universitaria non fu facile neanche per me. Davo ancora ai miei studi 
una mediocre impronta liceale. Frequentavo moltissimo le lezioni, ma ancora non sapevo 
adoperare con indipendenza gli strumenti della cultura. Perciò, mentre feci piuttosto bene 
qualche “esercitazione” di storia dell’arte, cambiai tre volte gli argomenti della mia tesi di 
laurea. Naturalmente senza che lo sapessero i miei genitori! Finalmente azzeccai il tema, 
allora (ancora si può dire) intonso della scultura trecentesca fiorentina, che fu poi il tema 
di tutta la mia vita. Fino a quel catalogo del Museo dell’Opera del Duomo che è forse la 
mia opera più matura, lavorato, alle soglie della vecchiaia, insieme con la mia cara – ed 
ora quanto compianta! – Giulia Brunetti.

La pagina seguente indica con precisione due nomi fra le interlocutrici più 
importanti agli albori della sua carriera scientifica, che costruirono con lei 
un carteggio prezioso e ancora tutto inedito: Maria Arrighi (poi Jesi) e Anna 
Maria Ciaranfi (poi Francini):

[…] L’interesse per qualunque aspetto della cultura era sempre assai vivo in me, anche se 
non lo sapevo disciplinare. Leggevo molto: Maria Arrighi mi aveva iniziata alla lettura 
più attuale. Fu per merito suo che conobbi d’Annunzio e seppi l’esistenza di Papini, di 
Palazzeschi, dei più up to date degli uomini colti di allora8. Attraverso Maria conobbi 
anche Eugenia Galewska, la grande pianista che portava nella stagnante Firenze d’allora 
il nuovo senso musicale di Parigi, dove aveva studiato con Raul Pugno, e iniziato la sua 
carriera finché la guerra l’aveva bloccata a Firenze […].
Frattanto Maria si era fidanzata con Emilio Iesi, che ebbe una grande influenza su di lei 
e, indirettamente, anche su di me. Emilio studiava legge a Roma e, scrivendo a Maria, le 
dava notizie dell’Università romana. E fu attraverso di lui che io seppi che esisteva a Roma 
la scuola di perfezionamento in Storia dell’Arte tenuta dal maestro Toesca e dall’allora 
maggiore storico dell’arte d’Italia, e cioè Adolfo Venturi. Maria, che allora non aveva intra-
presa l’università, ma la frequentava sia pure da dilettante, ebbe una grandissima influenza 
sulla mia cultura; ma, più forte, su tutta la mia vita fu quella di Anna Maria Ciaranfi.
Anna Maria era buona e gentile. Si occupò quasi maternamente di me: mi instradò e mi 
accompagnò nel mio percorso universitario, avendo quasi pietà delle mie difficoltà […]. 
Per me, che avevo qualità psichiche notevoli ma disordinate, l’amicizia dell’Anna Maria 
fu l’elemento equilibratore che mi permise di utilizzarle.
Maria Arrighi mi aveva fatto fare un balzo al di là della cultura fiorentina, verso un 
ambito più ampiamente europeo. Ma l’Anna Maria mi consentì un’autocritica arguta. Mi 
permise di scorgere da me tutte le mie possibilità e le mie negatività, di non perdermi in 
gretterie e volgermi al meglio. Io le davo un po’ di quel respiro più largo, e questo scambio, 
da una parte e dall’altra, fu la ragione del nostro reciproco attaccamento, che durò con 
gran frutto per tutta la vita.

8 «Ma non voglio insistere sui particolari di quegli anni ormai di adolescenza. In essi ebbero 
grande importanza per me le amiche: prima quella di Bice Valori, la figlia dell’avvocato, poi quel-
la di Maria Arrighi, il cui Babbo era generale degli alpini, ed era al fronte. In quest’anno la mia 
amicizia con la Maria Arrighi diveniva sempre più stretta fino al liceo, dove eravamo le eterne 
compagne di banco, sia alla scuola di musica, dove Maria mi superava di molte lunghezze, sia 
infine alla lezione di ballo, che la Mamma riteneva a ragione indispensabile ad una educazione 
completa, come quella che aveva avuto lei in collegio», Memorie, cc. 169.
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Devo a queste mie amiche, veramente elette e molto affezionate, se potei orientarmi nella 
non facile navigazione tra gli scogli della mia vita quotidiana, che dovevo affrontare uno 
per uno, senza aver mai la bussola chiara di nocchiero sperimentato da lunghe naviga-
zioni.

Come esempio della ricchezza dei materiali conservati, il presente contribu-
to asseconda il ricordo ottuagenario così lucido e preciso, recuperando dalle 
carte, fra le numerose altre voci che le facevano eco nel periodo più felice della 
sua formazione9, in particolare la prima di queste due citate nelle Memorie, in 
considerazione che alla seconda, ben più conosciuta nel mondo delle storiche 
dell’arte, è destinata la relazione di Bernardina Sani10.

La volontà è, infatti, quella di restituire anche alla figura della “prima ami-
ca” quello spazio che il matrimonio col ben presto famoso Emilio Jesi (1902-
1974, nato a Napoli, ricco commerciante di caffè e grande collezionista d’arte 
moderna) le ha sottratto nella ricostruzione storica11. 

Difatti, negli affetti di Luisa Becherucci, Maria Arrighi precede di diversi 
anni la Ciaranfi, essendone compagna al ginnasio inferiore e superiore, poi al 
liceo e soggiornando entrambe a Viareggio nei mesi di luglio e agosto.

Di salute sempre fragile e di natura contemplativa, fu separata nella sua 
consuetudine più che decennale con lei dalla scelta degli studi giuridici (peral-
tro non portati a termine), intrapresi solo per potersi avvicinare al fidanzato 
Emilio Jesi, col quale convolò a nozze il 3 gennaio 1926, prendendo infine 
residenza a Genova, dove lo sposo aveva la casa di famiglia (Corso Italia 12-
8). Ma non mancava tuttavia di seguire da dilettante, ogni volta che poteva e 
fintanto che i coniugi abitarono a Roma, i corsi di storia dell’arte della Scuola 
di Perfezionamento: e questo suo interesse primario l’avvicinò al marito che, 
dopo la laurea in legge (luglio 1927: messa subito nel cassetto per l’impegno 
nella ditta di famiglia), affiancò al commercio la passione condivisa con la 
moglie per il collezionismo di opere d’arte. La ricca raccolta, che i coniugi 
realizzarono assieme per più di quarant’anni e conservarono nel loro apparta-
mento milanese in palazzo Citterio, fu poi donata all’Associazione degli Amici 
di Brera12.

9 Numerose le lettere di Anna Maria Ciaranfi, Emma Zocca, Mary Pittaluga, Elena Berti, 
Anna Tamajo, Ilse Futterer Baier, per citare le più numerose degli anni post-universitari. Fra i 
colleghi è notevole il carteggio con Sergio Ortolani, Alfredo Parente, Guido Macera (periodo na-
poletano). Restano diverse cartoline da Toesca e Venturi, Marangoni, Pallucchini, Solmi e altri.

10 Cfr. Sani, infra. In APB è conservato un interessante scambio epistolare relativo proprio 
agli anni della formazione romana e ai numerosi esami e concorsi che le due studiose affronta-
rono sempre insieme. 

11 Cresseri 2004, p. 202, da cui si ricavano anche le date di nascita e morte della moglie 
(Lucca 1902 – Rapallo 1990).

12 Con una doppia donazione nel 1978 e 1986 proprio di Maria Arrighi che assecondava la 
volontà testamentaria non ufficializzata del marito, mettendo così a disposizione pubblica una 
raccolta che per «coerenza e severità di scelte […] rappresenta esemplarmente, se pure non da 
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Oltre alle numerose lettere adolescenziali, che testimoniano un talento pre-
coce dell’amica alla scrittura letteraria13, sono sue le congratulazioni per i suc-
cessi universitari della neoiscritta a Lettere, come le discussioni sui concerti 
cui assisteva con interesse e competenza e le descrizioni delle varie città da lei 
abitate, prima fra tutte Roma, il cui elogio anticipa gli stimoli ad approdare 
nella capitale in seguito offerti dalla Ciaranfi. 

Il cinque dicembre [1927] 
Luisa cara / sono stata tanto felice di avere avuto la tua affettuosa lettera che è venuta a 
dissipare i miei dubbi. Non ero in collera con te per il lungo silenzio, ma solo addolorata 
perché temevo che tu avessi incominciato a dimenticarmi. Del resto, comprendo come tu 
non abbia avuto tempo da dedicarmi, tra i viaggi e gli studi, e ti assolvo da ogni peccato, 
sperando che in avvenire tu mi scriva più spesso. / Sento che concorri ad una borsa di 
studio. Ti faccio i miei augurî con la rituale formula degli anni del vecchio Galileo: «In 
bocca al lupo!» – Mi rallegro anche con te perché stai percorrendo la tua via con volontà 
e coraggio, così che non ti mancherà mai quel successo che sino ad ora, salvo qualche 
contrarietà inevitabile, hai avuto. / Hai fatto bene a lasciare le monache: nel pensionato 
avrai più compagnia e più libertà e potrai goderti meglio quella divina città che è Roma. 
T’invidio: beata te che puoi fare la spola tra due punti uno più bello dell’altro, Roma e 
Firenze! / Io non ho cessato di rimpiangere la città che ho lasciato e quella dove avrei dovu-
to andare e ancora non mi sono abituata a quella dove sto. […] Un abbraccio e un bacio 
affettuoso, Maria. Saluti da Emilio14.

Si sa bene che in un carteggio è sempre l’interlocutrice a dare l’impronta al 
dialogo: così, è al registro alto delle confessioni di Maria che Luisa Becherucci 
modella le sue risposte, consegnandole le pagine più belle dei suoi resoconti 
di viaggi e partecipazioni musicali, assieme alla cronaca mondana – mai pet-
tegola e superficiale – negli anni del perfezionamento (1928-1930)15. Non si 
può qui che limitarsi a un solo esempio, tratto dalla lunghissima lettera del 6 
marzo 1931:

sola, il più avanzato collezionismo italiano d’arte contemporanea negli anni trenta e quaranta»: 
cfr. Dell’Acqua 1981, p. 10. La collezione Jesi, dopo una prima esposizione nella sala I della 
Pinacoteca di Brera, fu trasferita nella sala X e di poi smembrata in “depositi visibili” (cioè 
grosse teche al centro di varie sale, la 8, 9, 14, 15 e 23) in attesa di essere di nuovo riunita a 
palazzo Citterio (progetto Grande Brera). E cfr. anche <https://pinacotecabrera.org/wp-content/
uploads/2015/03/Brera-storia2.pdf>, 22.09.2022. 

13 APB, l.m. datata 24 settembre 1919: «Sono contenta di sentire che a Firenze non ti secchi, 
ma che anzi vivi in compagnia (…) degli antichi personaggi e scrivi molto. Brava Luisa! Non 
strappare i tuoi lavori perché desidero di leggerne qualcuno. Chissà come saranno graziosi e 
fini!»; l.m. datata 5 ottobre 1919: «E i tuoi scritti come vanno? / Io avevo incominciato un rac-
conto ma è andato come al solito a finire nel cestino»

14 Il primo soggiorno, iniziato ai primi del gennaio 1927 e poi condiviso subito dalla Cia-
ranfi, fu all’Istituto di Maria Riparatrice, via dei Lucchesi 9. L’antipatia per l’ambiente claustrale 
fece loro preferire il Pensionato Universitario di via Tor de’ Specchi 2B.

15 Una piccola correzione alla tabella B.1.2. dell’imprescindibile monografia di Mignini 
2009, p. 302. Nel 1931 L.B. ottenne la borsa della Fondazione Adolfo Venturi.
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Maria carissima, […] Anch’io ebbi qualche sporadico giorno di raffreddore e di tempe-
ratura, ma li utilizzai per finire lavori da lungo tempo cominciati, come, per esempio, la 
relazione del nostro viaggio che ha avuto la forma definitiva proprio grazie a due giorni di 
starnuti e d’aspirina. Uscirà, sembra, tra poco nel Bollettino dell’Istituto e per quanto non 
sia, come puoi immaginarti, una cosa molto peregrina, te ne manderò una copia, posto 
che ne lascino qualcuna a mia disposizione. Mi fa ridere l’idea di essere diventata un po’ 
Salgari, o più modernamente, Mario Appelius o Arnaldo Cipolla! Ti dirò che scrivere un 
articolo di questo genere, cioè un po’ giornalistico, è stato per me una cosa nuova, noiosa 
per tre quarti, ma per un quarto divertente: per di più ho avuto occasione di ripassare 
tutto il mio viaggio, e di accorgermi ancora di più che è stato molto, molto bello. Ora 
sono in pieno anniversario perché un anno fa, di questo tempo, ero a Londra, e navi-
go spiritualmente tra commozioni e rimpianti. Concludemmo con la Ciaranfi che questi 
viaggi sono stati il periodo eroico della nostra esistenza fino ad oggi. Il che non esclude, 
naturalmente, periodi ancora più eroici per il futuro […]16.

Trionfante per la vittoria del 1933 al concorso a un posto di Ispettrice, dopo 
l’iniziale delusione per la sede così distante che le era toccata in sorte, seguita 
dall’imprevisto innamoramento per Napoli durante il triennio di servizio alla 
Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna della Campania, il rammarico 
per il trasferimento bolognese è sottolineato nelle parole di conforto di Maria 
(26 giugno 1937), cui Luisa risponderà solo un anno dopo con una delle sue 
lettere forse più importanti:

Luisa carissima / la tua lettera inaspettata mi ha procurato una gioia così profonda e intima 
quale le parole non possono esprimere. L’amicizia per te è tra i pochi affetti dell’infanzia e 
della prima gioventù che siano ancora vivi e capaci di vita da ogni segno che mi giunge da 
essa, cui è particolarmente gradito perché mi rinnova la certezza della sua realtà. Col passa-
re degli anni si vive meno con l’intelletto e più col cuore e maggiormente si apprezzano e si 
amano quegli affetti di cui, man mano che si fanno rari, più cresce il desiderio. / Dall’ultima 
volta che ti ho vista sono trascorsi parecchi mesi. Avevo la speranza che in questo tempo ti 
fossi adattata alla nuova residenza e ci avessi trovato qualche conforto che ti rendesse meno 
amaro il rimpianto di Napoli. / Ma nulla di tutto questo è successo. / Comprendo e compati-
sco il tuo stato d’animo per averlo, purtroppo, io stessa provato. Ti confesso che l’adattarmi 
a vivere a Genova mi è stato molto molto, molto duro. […] Io, Luisa cara, ti auguro di lasciar 
presto Bologna per una sede più piacevole, e, se possibile, di tornare a Napoli, visto che 
l’ambiente laggiù ti è più consono e che le distanze con i mezzi moderni non esistono più e 
che quindi anche la lontananza della famiglia può essere quasi abolita. / Che se questo non 
dovesse accadere, ti auguro di poter trovare quello spirito di adattamento che, cancellando 
il malessere proveniente dall’ambiente esterno, permette all’animo di godere dei beni defini-
tivamente acquistati e della gioia che la vita, così materna, riserva sempre.

Mia cara Maria,
non voglio pensare che è quasi un anno che non ti scrivo, per non perdere il coraggio di 
scrivere questa sera. Ma il fatto stesso che questo coraggio riesco a trovarlo ti prova che ti 
ricordo sempre con la stessa amicizia, anche se solo di rado riesco a fermare l’ingranaggio, 

16 Per l’articolo, cfr. Becherucci 1931.
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a raccogliere le idee e gli affetti. […] Poco a poco le nostalgie di Napoli si mitigano, con 
l’impallidire dei ricordi. Sento che alla mentalità napoletana si va sostituendo una menta-
lità bolognese, non so con quanto vantaggio mio. Napoli, infatti, era per me una specie di 
fioritura fisica e spirituale: mi pareva d’avere dieci sensi invece di cinque, e un vero e proprio 
cervello sotto la volta cranica, cervello capace di molta immaginativa e di qualche idea. / 
Qua invece mi sento soprattutto molti muscoli, attitudini pratiche e scarsissima sostanza 
grigia. Ma anche questo è qualcosa di fronte al vuoto assoluto dell’anno scorso. E il merito 
non è di Bologna, ma della attivissima vita ispettorale che io ci conduco, e che impone di 
risolvere una quantità di problemi [nuovi], pone a contatto con un’infinità di gente d’ogni 
rango sociale, fa fare insomma una piena esperienza della vita pratica. A Napoli studiavo, 
quà invece devo applicare ogni momento le mie cognizioni, limitare la fantasia, vedere 
molte cose, specie le opere d’arte, come da dietro le quinte: non tanto come produzione 
dello spirito quanto come frutto di mestiere. Non immagini e forme, ma legno, tela, colori, 
vernici e mestiche. La città stessa esclude il cielo e la libera natura: vedo case e portici, 
ombre, penombre e riflessi di luce più che luce vera. / Al punto in cui sono confronto le due 
esperienze, che ho tutte e due ben vive, e mi pare che la realtà starebbe in un giusto mezzo: 
meno fantasia da un lato, meno ingranaggio dall’altro. Gli anni futuri mi daranno il frutto, 
il risultato esatto e la possibilità di un giudizio. / Per ora devo confessare che questa intensa 
attività pratica riesce anch’essa a infondere un certo entusiasmo. Si vede più rapidamente 
l’esito del lavoro, e molto spesso guardare un’opera centimetro per centimetro sul tavolo 
del restauratore vuol dire realizzarla più a fondo che osservandola da lontano, all’ingrosso, 
su una parete di galleria. Così mi contento, specie perché sento che anche questa è un’espe-
rienza viva, non un ristagnare della vita, se pure in tono poco eroico e più borghese. […]
Anche qui, come a Napoli, vivo in atmosfere ben diverse da quella fiorentina, che trovo, 
per confronto, un po’ invecchiata e gretta. Davvero, spaesarmi per tutti questi anni ha 
voluto dire per me levarmi molte bende dagli occhi e sentire la vita come a Firenze non 
l’avrei sentita mai. Firenze è però il mio riposo settimanale. Dopo tanto sbattermi qua e là 
mi è tanto cara, la domenica, la serenità della mia casa e la signorilità della mia città, in 
questo unica di fronte a tutte le altre. Così passo i giorni, i mesi e gli anni, col desiderio di 
una strada sicura, di un po’ meno di dilettantismo, ma anche con la coscienza che almeno 
questo dilettantismo non è stato di bassa lega, e che forse è stato un privilegio della sorte 
potergli dedicare la giovinezza, se possa poi venire alla maturità un sereno raccoglimento 
del frutto di queste esperienze17. 

Il lavoro intellettuale di studio e di continua crescita professionale di Luisa 
Becherucci, testimoniato dai traguardi strenuamente conquistati non solo sul 
piano scientifico con le numerose pubblicazioni in cui tralucono anche le sue 
non comuni doti letterarie che vediamo premiate in questi documenti privati18, 
attenuerà in parte gli slanci della gioventù con una critica più severa sulla non 
completata formazione scientifica dell’Arrighi, poi attenuata nel ricordo senile, 
invero riconoscente dei debiti contratti con un’amica forse meno fortunata ma 
non meno sensibile di lei, con cui si è aperta questa prima ricostruzione. Cito 
dal Diario del 1942:

17 APB, L.m. datata Bologna, 2 marzo 1938.
18 Becherucci 2008, pp. 67-71, cui andranno aggiunte le seguenti voci emerse successivamen-

te: Becherucci 1931. 1974, 1979 e 1987.
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Ieri ho avuta una telefonata di Maria Iesi, di passaggio a Firenze. Giorni fa mi aveva 
mandata una bellissima acquaforte di Morandi che ho appesa nella stanza della radio. 
È profonda, preziosa. Credo che s’intitoli “carretto con le primule”. Sono andata, dopo 
pranzo, a trovare Maria all’albergo! Erano con lei i suoi cugini Galli e l’architetto Labò di 
Genova con la moglie, una Morpurgo di Trieste […]19. La sera abbiamo cenato con Mari-
no Marini e la moglie […]. Gli Iesi ora vivono in mezzo a questi intelligenti. Conoscono 
tutti gli artisti e tutti i critici. Li frequentano. Si danno del tu con loro. Emilio ha più istin-
to, Maria più cultura. Ma non una cultura divenuta sostanza della sua natura. C’è sempre 
una sorta di snobismo intellettuale in lei. A volte pare che parli per parlare, e dice cose 
vacue. Ma ciò se si giudica dal punto di vista di una vera, alta, cultura. Le manca la facol-
tà di ordinare le sue cognizioni, di ripensarle a fondo. Le manca, insomma, l’Università. 
Ma a parte questo è una donna superiore alla media. Il suo limite è, come sempre, un certo 
snobismo. La volontà di iperraffinatezza raffrena la spontanea intelligenza. Forse ha poca 
natura, poco sangue. Avrebbe dovuto, per completarsi, essere una donna più sanguigna, 
più passionale. Forse una madre20.

Un improvviso squarcio dal profondo del cuore si apre con questa finale 
agnizione sul valore della maternità, a lei preclusa dato il suo status di ‘zitella’ 
(cui soleva ammiccare con malcelata ironia), ma di cui restò privata anche la 
sua prima amica, che pure si era aperta un’altra vita: con la segreta speranza 
di evitare la dura solitudine della studiosa interamente dedicata al suo lavoro. 
Il prezzo di quel “grande amore” per la cultura che fu la piena risposta alla 
sua vocazione21.

19 Dall’architetto Mario Labò Maria ottenne spesso per Luisa il prestito di importanti fo-
tografie.

20 Dal Diario 1942-1944, il 28 dicembre 1942, a proposito di un breve soggiorno dei due 
coniugi a Firenze, con la descrizione puntuale di una cena con Marino Marini e di una visita 
allo studio del pittore Levi in piazza Donatello. La pubblicazione di questi giudizi privati è auto-
rizzata poche pagine prima: «Ieri, dalla Mary [Pittaluga ndr], si è parlato sui diari nel momento 
presente. Lei dice che talvolta scrive le lettere con impegno letterario sapendo che ciascuno di 
noi, in questo momento, scrive per la storia. Lo stesso pensavo io, scrivendo questo diario. Sarà 
meno sincero. Mi sembra, ora, di scrivere per un pubblico. Quando cominciai, anni fa, pensavo 
che dovesse essere solo la via della mia disciplina interna, il controllo del mio stesso lavoro quo-
tidiano di miglioramento. E ora scrivo meno per me, più per gli altri». 

21 «Se c’è un’attenuante (misera attenuante!) per me è proprio solo nello stato di squilibrio 
che si portava dietro il passaggio alla classe dominante: in tre generazioni dalla campagna all’U-
niversità! A mio Nonno Luigi costò la vita: a noi la fatica di conquistare punto per punto fatico-
samente le maniere, le abitudini, la cultura, la moralità di una classe superiore. Pochi possono 
fare allegramente questo gran salto. Ma noi, per quanto gente intelligente, non eravamo pronti: 
non avevamo le facoltà creatrici e la fatica fu lenta e dura. Non ultima ragione per cui né mio 
fratello né io ci formammo le nostre famiglie. Pur mutata la vita vecchia, non ancora conqui-
stata del tutto la nuova, rimanemmo senza la serenità che è il solo frutto che permetta la scelta 
dei nostri compagni. Con tutto ciò si poté essere abbastanza felici, per quanto questo mondo lo 
consenta. E specialmente, per quanto mi riguarda, fu il grande amore che ebbi per la cultura e 
che dette tante soddisfazioni al mio Babbo, che vedeva realizzarsi in me quello che lui non aveva 
potuto realizzare»: Memorie, cc. 204-205.
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Abstract

Il contributo ha l’obiettivo di presentare il lavoro svolto da Luisa Becherucci agli Uffizi 
dal 1957 al 1969. Il suo lavoro riguardò diversi aspetti, da quelli puramente tecnici e strut-
turali a quelli atti a migliorare il funzionamento della Galleria (conservazione delle opere 
esposte, illuminazione delle sale, condizionamento climatico). Fu tra le prime, in Italia, a 
capire l’importanza e la necessità, per gli Uffizi e in generale per i musei fiorentini e italiani, 
di un rinnovamento in quanto, nel dibattito museologico, l’Italia era rimasta indietro rispet-
to agli altri Paesi. È in questa ottica rivoluzionaria che Luisa Becherucci diede inizio alla 
formulazione del progetto «Grandi Uffizi». Durante la sua direzione fu protagonista di un 
avvenimento di eccezionale importanza: il recupero di due tavolette del Pollaiolo trafugate 
dai nazisti nel 1944 e riemerse nel 1962 a Pasadena, Los Angeles, e di cui la Becherucci seguì 
tutte le operazioni volte alla restituzione. Nel 1966, in occasione dell’alluvione di Firenze, la 
direttrice fu a capo di uno straordinario intervento di emergenza volto al salvataggio delle 
opere della Galleria degli Uffizi.

The contribution aims to present the work done by Luisa Becherucci at the Uffizi from 
1957 to 1969. His work covered various aspects, from purely technical and structural aspects 
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to those aimed at improving the functioning of the Gallery (conservation of the works on 
display, lighting of the rooms, climate conditioning). He was among the first, in Italy, to 
understand the importance and necessity, for the Uffizi and in general for the Florentine and 
Italian museums, of a renewal because, in the museum debate, Italy had lagged behind other 
countries. It is in this revolutionary perspective that Luisa Becherucci began the formulation of 
the project «Grandi Uffizi». During his tenure he was the protagonist of an event of exceptional 
importance: the recovery of two Pollaiolo tablets stolen by the Nazis in 1944 and re-emerged 
in 1962 in Pasadena, Los Angeles, and of which Becherucci followed all the operations aimed 
at the return. In 1966, during the flood in Florence, the director was in charge of an extraor-
dinary emergency intervention aimed at saving the works of the Uffizi Gallery.

Luisa Becherucci fu una storica dell’arte, museologa e docente universitaria.
La sua carriera ebbe inizio come funzionaria nel 1933 presso la Soprin-

tendenza1, ispettrice dapprima a Napoli2, poi in Emilia-Romagna3 e infine ai 
Monumenti in Toscana.

Dopo aver diretto il Museo di San Marco a Firenze subito dopo la guerra e 
la Galleria dell’Accademia dagli anni 50, giunse agli Uffizi nel febbraio 1957.

Si trovò qui di fronte a un piano di lavoro iniziato e in parte concretizzato 
ma che presentava ancora una serie di problemi inerenti al funzionamento 
dell’Istituto. Nella sua Relazione sull’attività svolta nella galleria degli Uffizi 
dal 1957 al 1963, affermò infatti che nel decennio tra il 1945 e il 1955 si era 
compiuta una imponente mole di lavoro, articolata in tre fasi successive, nelle 
quali era stato condotto con sorprendente rapidità il difficilissimo restauro 
dell’edificio, fortemente danneggiato dall’offesa bellica, e si erano quindi ini-
ziate quelle provvidenze tecniche ormai necessarie per adeguare un organismo 
inevitabilmente invecchiato a esigenze nuove che la grande crisi della guerra 
aveva portato a quasi improvvisa maturazione.

Tali esigenze erano scaturite da alcuni cambiamenti fra cui, tra i più im-
portanti, quello relativo al pubblico, che era ormai diverso sia nel numero che 
nella tipologia4, non più solo studiosi e persone culturalmente qualificate, ma 
visitatori inesperti che giungevano alla Galleria in massa e provenivano da 
paesi diversi. Gli ambienti della Galleria risultavano, così, angusti e non adatti 
al continuo flusso di persone che, dopo lunghi itinerari desideravano trovare, 
all’interno, servizi di sosta e di ristoro, necessari anche per non affollare le sale 

1 De Benedictis, Giusti 2008, p. 39.
2 «Becherucci dott. Luisa. È nominata ispettrice aggiunta in prova (gruppo A, grado 10° con 

l’assegno mensile di L. 800 ridotte del 12 % a L. 704, dal 16 agosto 1933. Dalla stessa data la 
dott. Becherucci è assegnata alla Soprintendenza all’arte medioevale e moderna di Napoli (D. M. 
16 agosto 1933)». Ministero dell’educazione nazionale 1933, p. 3624.

3 «Bologna. R. Soprintendenza all’arte medioevale e moderna (per le province di Bologna, 
Ferrara, Forlì, Modena, Parma, piacenza, Ravenna e Reggio Emilia […]. Becherucci dott. Luisa, 
Ispettrice». Ministero dell’educazione nazionale1937, pp. 1091-1092.

4 Nei mesi estivi si attestavano fino a 4-5000 presenze giornaliere. Becherucci 1963, p. 63.
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espositive5. Era cambiato anche il pubblico più esperto che esigeva condizio-
ni migliori per lo studio e l’osservazione delle opere e citando le parole della 
Becherucci «non si sarebbe più tollerata l’antica disposizione dei dipinti in 
vari registri sovrapposti su tutte le pareti, né il loro affiancarsi con brevissimi 
intervalli, né una visibilità insufficiente per le esigenze di analisi di una critica 
figurativamente più evoluta»6.

Risultava quindi a lei chiaro che il pubblico voleva trovare, nel museo, non 
più un luogo di sola conservazione di opere e documenti, ma anche un ambien-
te dove poterli comprendere. Citando ancora le parole di Luisa Becherucci, le 
raccolte fiorentine erano relegate «in quella preistoria del museo che è costitu-
ita dal collezionismo»7. Capì, quindi, che era ormai superata la visione otto-
centesca del museo come luogo di pura contemplazione per un pubblico eletto 
e che si andava delineando l’idea di un museo aperto a tutti, con fini didattici 
e capace di comunicare ed educare un pubblico non esperto8.

Venne dunque fatta una rigorosa selezione delle opere esposte così da ren-
dere le sale più consone ai nuovi ideali degli studiosi qualificati9. Ciò, di conse-
guenza, creò un ulteriore problema: selezionando solo le opere più importanti, 
molte altre, che ne avrebbero costituito il necessario legame storico, furono re-
legate nei depositi i quali, non essendovi spazio all’interno della Galleria, tro-
vavano posto a Palazzo Pitti, lontano quindi dalla struttura10. Era evidente che 
lo spazio totale della Galleria doveva essere proporzionalmente aumentato.

È sulla base di tali considerazioni, e di molte altre, che Luisa Becherucci 
gettò, per la prima volta, le basi di un progetto relativo al futuro assetto del 
Museo degli Uffizi, che prese il nome di progetto “Grandi Uffizi”. Il progetto 
doveva essere articolato in tre fasi: lo studio preliminare, la progettazione e 
infine l’esecuzione. 

Lo studio preliminare prevedeva la ricognizione esatta dell’edificio attraver-
so un grande rilievo d’insieme dello stesso affinché venisse evidenziato ciò che 
poteva essere utilizzato, ciò che doveva essere eliminato o trasformato e ciò che 
doveva essere creato ex novo11. Seguiva la fase di progettazione che a sua volta 
era articolata in dieci sezioni. 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Becherucci 1973-74, p. 43.
8 Luisa Becherucci è stata una delle prime ad intuire la necessità, per gli Uffizi e non solo, di 

un rinnovamento. Ivi. p. 72. Un cambiamento più ampio nel pensiero museologico lo abbiamo 
infatti solo a partire dagli anni Settanta del Novecento che vede un processo che va verso la mo-
dernizzazione dei musei. In questa ottica fu fondamentale il Centre Pompidou che nacque come 
un centro culturale, al contempo museo e luogo creativo nel quale erano presenti, oltre alle arti 
figurative, anche la musica, i libri, il cinema e i mezzi audiovisivi. Cfr. Marani, Pavoni 2006.

9 Becherucci 1963, p. 63.
10 Ibidem.
11 La Becherucci intendeva utilizzare anche i rilievi parziali eseguiti nelle varie epoche ma 
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La prima sezione prevedeva innanzitutto l’ampliamento dei locali d’accesso 
per potervi disporre le biglietterie e un banco di vendita per i cataloghi e, nei 
locali adiacenti, la disposizione del guardaroba del pubblico12. Di maggiore 
importanza, dal punto di vista museografico, risulta essere però la sua pro-
posta di spostare i locali d’uscita all’estremo opposto della Galleria affinché 
il pubblico non dovesse ripercorrere, al contrario, il proprio itinerario13. In 
questo modo si andava regolando il deflusso dei visitatori evitando sovraffolla-
menti e confusione. Emma Micheletti, in una lettera dedicata alla Becherucci 
in cui ricordava gli anni trascorsi insieme a lavorare scriveva, 

Già avevi dato il via alla tua grande idea, il progetto dei Grandi Uffizi, un’idea tutta tua 
che partecipasti poi agli altri, con l’entusiasmo che ti è proprio. E l’idea, maturata nel tuo 
animo e nel tuo pensiero, con la certezza di una realizzazione, divenne poi un’idea di tutti. 
Non si sono ancora realizzati, ma in ogni momento questo accada i Grandi Uffizi saranno 
sempre tuoi. Si apriva dunque una nuova battaglia, quella per la scala di uscita. I visitatori 
degli Uffizi, sempre più numerosi, non avrebbero raddoppiato i loro passi nei corridoi, ma 
sarebbero usciti dal braccio corto14.

Sosteneva poi l’ampliamento dei locali per il Gabinetto di disegni e stam-
pe15, la costituzione di una sezione museografica dedicata agli affreschi16, e la 
realizzazione del cosiddetto “Museo storico della Galleria” che avrebbe do-
vuto raccogliere la documentazione relativa alla storia della Galleria, così da 
fornire al pubblico ulteriore materiale per la conoscenza dell’Istituto17.

In linea con questa idea di museo, Luisa Becherucci progettò poi la tra-
sformazione dei depositi in sale di studio18. Come già precisato, infatti, visto 

con una certa attenzione. Questi rilievi dovevano infatti comprendere: «le piante e le sezioni di 
tutti quanti gli ambienti, dai sotterranei al piano della Galleria incluso, con le relative soffitte; la 
delimitazione esatta delle strutture antiche (San Piero Scheraggio, Zecca) e di quelle originarie 
vasariane e buontalentiane; la determinazione esatta delle condizioni statiche dell’edificio e dello 
stato di conservazione di ogni elemento architettonico e decorativo (modanature o incorniciatu-
re – colonne – finestrati – porte, ecc.) in modo da fornire i dati necessari per un totale restauro; 
lo stato attuale e la disposizione dei vari impianti (illuminazione – riscaldamento – acqua pota-
bile – scarichi fognature) per poterne poi attuare il coordinamento unitario e il rinnovamento». 
Ivi. p. 73. 

12 Ivi, p. 75. 
13 Ibidem.
14 Micheletti 1985, p. 15.
15 Nella quinta, sesta e settima sezione. Becherucci 1963, pp. 76-77.
16 Si riferisce qui agli affreschi distaccati che non possono essere restituiti alle sedi originarie. 

Ivi, p. 75.
17 «Il pubblico potrebbe, mediante raffigurazioni della Galleria attraverso i tempi, icono-

grafia dei principali personaggi in relazione con essa, riproduzioni in fac-simile di documenti 
accompagnate da precise didascalie, acquistare piacevole coscienza del grande organismo che si 
troverebbe a visitare». Ivi, p. 76.

18 «Le sale destinate ad accoglierle in una sobria presentazione dovrebbero essere rapida-
mente trasformabili, mediante diaframmi di facile manovra, secondo le esigenze di temporanee 
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l’alto livello qualitativo e quantitativo della Galleria, molte opere risultavano 
escluse e venivano relegate nei depositi19. Ma, attraverso l’allestimento delle 
sale studio, avrebbero potuto costituire un’articolazione viva a fini educativi20. 

La nona sezione menzionava il Salone Magliabechiano, che costituiva la sa-
la di lettura della Biblioteca Nazionale e in uso dall’Archivio di Stato. Questo 
ambiente avrebbe dovuto costituire, dopo un restauro, la sede per Congressi 
storico-artistici e conferenze21.

La decima e ultima sezione era dedicata alla progettazione di ambienti per 
uffici e servizi, necessari per l’assetto futuro della Galleria in relazione all’au-
mento del pubblico e del personale22. 

Il progetto Grandi Uffizi non trovò interamente realizzazione durante il 
direttorato della Becherucci ma costituì il primo passo per la trasformazione 
degli Uffizi in un grande museo moderno. Citando le sue parole,

La quotidiana esperienza della vita della Galleria degli Uffizi me ne ha indicati i complessi 
e difficili problemi. Ho ritenuto doveroso esporre su di essi il mio punto di vista, senza 
presumere che esso possa essere esauriente e definitivo. Ma è da augurarsi che esso possa 
almeno fornire lo spunto per una discussione che conduca ad affrontarli e risolverli nella 
loro reale entità, facendo del prossimo trasferimento dell’Archivio fiorentino l’occasione 
alla nuova vita di uno dei più grandi complessi museografici esistenti. E sarà questo un 
risultato massimo per la cultura del nostro tempo23. 

Il progetto venne assegnato nel 1964, presso la Soprintendenza alle Galle-
rie, all’architetto Nello Bemporad24.

esposizioni dedicate ad aspetti particolari della cultura artistica, come ad esempio l’evoluzione 
di date tecniche pittoriche, e di particolari temi figurativi, l’illustrazione comparativa di pro-
cedimenti di restauro, ecc. Si verrebbe così a superare il concetto di “deposito” come inerte 
raccolta di cose fuori uso, in quello di un’articola zione viva a fini educativi, di materiale sus-
sidiario. Questa sezione, alla quale dovrebbero essere immediata mente adiacenti la Biblioteca, 
la Fototeca, l’Archivio storico della Galleria ed i relativi schedari (sezioni già esistenti, ma da 
opportunamente integrare e riordinare), oltre a salette per la proiezione di diapositive e brevi fil-
ms documentari e per lezioni e comunicazioni storico artistiche, varrebbe, quando le fosse dato 
sufficiente sviluppo, tanto all’attività di ricerca degli studiosi, quanto a quell’attività didattica e 
divulgativa che alla Galleria è sempre più richiesta, senza che finora sia stato possibile adegua-
tamente svolgerla». Ibidem.

19 In genere erano di scolari o seguaci dei grandi Maestri. Ibidem.
20 Ibidem. 
21 Ibidem.
22 Uffici per il personale direttivo, amministrativo e di concetto addetto alla Galleria […] 

ambienti per l’accoglienza del pubblico (bar e tavola calda con salette riservate agli ospiti della 
Direzione – Anticamera di sosta – toilettes e servizi igienici-pronto soccorso) […] Ambienti di so-
sta e di guardaroba per il personale ausiliario e per gli addetti alla vigilanza notturna. Ambienti 
per le riunioni dei dirigenti e il ricevimento degli ospiti di riguardo. Impianti tecnici per i vari 
servizi […] depositi del materiale tecnico di pulizie. Ibidem.

23 Ivi, p. 77. 
24 In quegli anni la Becherucci era ancora direttrice degli Uffizi. Mignani 1994, p. 85. 
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Prima opera ad essere realizzata fu, nel 1967, la seconda scala che, come 
nel progetto della Becherucci, doveva permettere ai visitatori di non percorre-
re l’intero percorso al contrario per poter uscire dalla Galleria. Questa venne 
realizzata restaurando un’antica scala già presente, la scala buontalentiana25. 
I lavori continuarono anche quando Luciano Berti sostituì Luisa Becherucci 
nella direzione degli Uffizi nel 196926. Con lui vennero condotti importanti 
restauri come quello del Corridoio Vasariano e la sala del Lippi27. 

Ma è nel 1988, con la nuova direttrice Annamaria Petrioli Tofani, che ven-
ne realizzato l’intervento più importante: lo spostamento dell’Archivio di Stato 
in piazza Beccaria28. Finalmente il progetto della Becherucci e dei suoi colleghi 
si stava concretizzando. 

Luisa Becherucci fu anche protagonista di eventi di eccezionale importan-
za. Fra questi, nel 1963, il recupero di due tavolette di Antonio Benci detto il 
Pollaiolo, raffiguranti Ercole e Anteo ed Ercole e l’Idra29. Trafugate nel 1944 
dal deposito di Villa Bossi-Pucci di Montagnana30 (Montespertoli) dove erano 
state collocate per essere tenute al sicuro da possibili bombardamenti su Firen-
ze, riemersero nel 1962 a Pasadena, Los Angeles, dove i coniugi Meindl, che ne 
erano in possesso, stavano cercando di farle restaurare per poterle rivendere31.

25 Nel corso del tempo erano state fatte diverse proposte circa la realizzazione di una terza 
scala per l’uscita dei visitatori: «Premetto che una soluzione più volte proposta e sempre respinta 
è stata quella di creare una nuova grande scala monumentale al termine del terzo corridoio. Studi 
per il nuovo grande scalone furono compiuti da architetti esimii, fra i quali il Pellegrini, ma la 
soluzione proposta non ebbe fortuna. Altre soluzioni allo stato di progetto sono nel nostro archi-
vio. Assai più recentemente non ha avuto risultato positivo una proposta avanzata dall’architetto 
Lando Bartoli. Motivi di ordine economico, ma principalmente forse ragioni di unità stilistica, 
hanno sconsigliato di adottare tali soluzioni». Bemporad 1964, p. 176. 

26 Caneva 1994, p. 103. 
27 I lavori di restauro furono molti. Nel 1971 venne restaurata l’ex chiesa di San Pier Sche-

raggio, nel 1972 il salone e la loggia “degli Stipendiati”, tra il 1975 e il 1978 vennero compiuti 
lavori per l’ammodernamento della sala del Botticelli e nel 1980 venne completata la sala di 
Leonardo. D. Mignani 1994, p. 88.

28 L’Archivio venne spostato in piazza Beccaria, lungo la cerchia dei viali di circonvallazione 
progettati nell’Ottocento dall’architetto Giuseppe Poggi. Il nuovo edificio fu progettato da Italo 
Gamberini e dal gruppo di architetti da lui diretto e inaugurato ufficialmente il 4 febbraio 1989. 
Per ulteriori informazioni si consulti: https://www.archiviodistato.firenze.it/asfi/istituto/storia.

29 «Trafugate in Germania durante l’ultima guerra e fortunatamente ritrovate in America 
nel 1963, le due tavolette del Pollaiolo, raffiguranti Ercole e Anteo e Ercole e l’Idra, sono oggi di 
nuovo alla Galleria degli Uffizi». Vedovato 1968, p. 338.

30 Nencini 1963, p. 1.
31 Furono diverse le versioni circa l’accaduto. Secondo una prima versione le tavolette, che 

dopo la sconfitta della Germania dovevano essere restituite allo Stato italiano vennero invece 
«donati da una certa signora Bergmann (oppure Berkmann) a due coniugi tedeschi, che […] 
li accettarono quale e omaggio per una bambina. Johann Meindl e sua moglie, entrati così in 
possesso dei quadri, non li denunciarono, benché il governo militare alleato avesse emanato 
una circolare che prevedeva gravi pene per coloro che avessero mancato di consegnare opere 
d’arte trafugate dai nazisti». Secondo una seconda versione le opere del Pollaiolo non furono 
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Nel 1950 i coniugi si trasferirono in America32, precisamente a Pasade-
na, in California, e portarono con sé le due opere che rimasero con loro 
fino al 1963 quando, una mossa sbagliata, li incastrò. I Meindl, infatti, pur 
consapevoli che i quadri non potevano essere venduti, si presentarono al 
console italiano a Los Angeles, Tito Da Prato, offrendo in vendita i dipinti. 
Quest’ultimo, fingendosi interessato all’acquisto, mostrò le opere, attraverso 
fotografie, a Luisa Becherucci che ne confermò l’autenticità. Inizialmente i 
coniugi non furono collaborativi. Erano disposti a cedere le tavolette solo in 
cambio di un’ingente somma di denaro. Rodolfo Siviero33 e Luisa Becherucci 
si opposero sostenendo: «Ma neanche per sogno. Non potevamo comprare 
opere che erano state rubate! Eravamo decisi a non lasciare la California fino 
a che non avessimo riavuto indietro i due Pollaiolo. Anche perché, stando 
in America, avevamo aperto un’ulteriore pista per il recupero di altre opere 
provenienti dagli Uffizi»34. Luisa Becherucci, e Rodolfo Siviero riuscirono 
infine a farsi restituire le due tavolette appellandosi al Patto di Famiglia che 
l’ultima dei Medici, Anna Maria Luisa, siglò nel 1737 con Francesco Stefano 
di Lorena, che le succedeva come granduca35. Il testamento lasciava al gran-
duca le opere raccolte dai Medici, a patto che esse rimanessero per sempre 
alla città di Firenze36. 

Nel novembre del 1966 un altro importante episodio coinvolse Luisa Be-
cherucci, l’alluvione. Caddero infatti su Firenze oltre 190 millimetri d’acqua, 

però un dono, vennero infatti trafugate dalla villa di Göring da un gruppo di militari, fra cui 
Meindl. 

32 «Le due tavolette sono di proporzioni modestissime e possono, quindi, essere nascoste 
con facilità: questo spiega come abbiano potuto attraversare I’ Atlantico senza che se ne avesse 
notizia». a.b 1963, p. 1.

33 Rodolfo Siviero, nato a Guardistallo il 24 dicembre 1911, e morto a Firenze il 26 ottobre 
1983, ebbe un ruolo di grande importanza per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano. 
Recuperò centinaia di capolavori depredati dai nazisti in Italia dal 1938 al 1945, nel corso della 
Seconda Guerra Mondiale. «I metodi rocamboleschi ed avventurosi con i quali le opere furono 
talvolta recuperate, il fascino personale di uomo colto e raffinato e allo stesso tempo spregiudi-
cato e concreto nell’azione, i molti successi con il gentil sesso gli valsero il soprannome di 007 
dell’arte». Per ulteriori informazioni si consulti il sito di Museo Casa Rodolfo Siviero, il museo 
che venne creato nella sua abitazione dopo essere stata donata, dallo stesso Siviero, alla regione 
Toscana: <http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/rodolfosiviero.page>,22.09.2002.

34 C. Zaru 2020, p. 2.
35 Ivi. p. 3.
36 Art. III: «La Serenissima Elettrice cede, dà, e trasferisce al presente a S. A. R. per lui, e 

suoi successori Gran Duchi tutti i mobili, effetti, e rarità della successione del Serenissimo Gran 
Duca suo fratello, come gallerie, quadri, statue, biblioteche, gioie ed altre cose preziose, siccome 
le sante reliquie, i reliquiari e loro ornamenti, della Cappella del Palazzo Reale che S. A. R. s’im-
pegna di conservare, a condizione espressa che di quello è per ornamento dello Stato, per utilità 
del pubblico, e per attirare la curiosità dei Forestieri non ne sarà nulla trasportato e levato fuori 
della Capitale e dello Stato del Gran Ducato. Le guardarobe, mobili, argenterie, ed effetti che son 
per l’uso resteranno alla libera disposizione di S. A. R». Galluzzi 1781, p. 1737.



750 ERNESTINA CHIARA GAGLIARDI

quasi un quarto delle precipitazioni medie annue37. Queste le parole della Be-
cherucci circa l’accaduto alla Galleria degli Uffizi,

Erano appena passate le sette, quella mattina, quando mi avvertirono per telefono che 
l’Arno aveva rotto ed era già allagata via della Ninna. Telefonai subito al soprintendente 
Procacci, e mi precipitai qui. Arrivammo poco dopo le otto, alla spicciolata, mentre l’ac-
qua arrivava verso piazza della Signoria. Arrivò anche il direttore del restauro, Baldini, 
ed era inzuppato fino al collo, tanto che dovette spogliarsi ed avvolgersi in un paio di 
coperte. Fra noi e i custodi eravamo una dozzina di persone. Alle dieci furono inter-
rotte le comunicazioni telefoniche, eravamo isolati. Potevamo comunicare, attraverso il 
passaggio del terzo piano, solo con Palazzo Vecchio, dove erano rimaste bloccate, con il 
sindaco Bargellini, una quarantina di persone. Ci organizzammo subito per l’operazione 
recupero, cominciando dal basso. Portammo via tutto dai laboratori di restauro della 
Vecchia Posta, ma nei laboratori di via della Ninna non si poteva più entrare… Salvammo 
alcune opere di enorme importanza, come l’Incoronazione di Filippo Lippi, la Madonna 
di San Giovenale di Masaccio, due Simone Martini della collezione Berenson e un Giot-
to, il grande Polittico di Badia: opere che si trovavano trova agli Uffizi per restauri. Dal 
corridoio degli Archibusieri portammo via quadri della Galleria dei Ritratti, formando 
una catena, e prelevammo dall’ammezzato anche 300 quadri che vi erano ammucchiati in 
attesa di restauro, compresa l’Incoronazione del Botticelli38.

Dopo questo duro lavoro l’esigenza più grande, richiesta da ogni paese, fu 
quella di riaprire le gallerie e fu così che nelle sale riaperte degli Uffizi vennero 
esposte le più belle fra le opere salvate39 che vennero affiancate da opere che 
erano rimaste per lungo tempo nei depositi in attesa, grazie al futuro amplia-
mento dell’Istituto, di essere esposte. Nonostante i danni subiti, la Galleria 
riprese quindi il suo splendore e la sua efficienza e ciò si evince dalle parole 
di Luisa Becherucci: «L’hanno vista ancora, nonostante la terribile vicenda 
attraversata, capace di promozione culturale consentendo, nel paragone dei 
suoi capisaldi artistici coi capolavori ospitati, nuove possibilità di valutazione 
critica e di costruzione storica»40.

37 «In meno di ventiquattro ore, e cioè dalle 13,40 del 3 novembre alle 13 del 4, caddero su 
Firenze oltre 190 millimetri d’acqua, una quantità enorme, mai registrata nella storia della città. 
Questo fattore contribuì in maniera determinante a provocare il dramma. Per dare un’idea più 
completa della violenza e della massa d’acqua che si rovesciava dal cielo, basterà ricordare che 
la media annua dell’acqua che cade su Firenze, in base ai dati registrati dal 1813 al 1964, è di 
823 millimetri. Ciò significa che in quelle ventiquattro ore si riversò sulla città quasi un quarto 
dell’acqua che generalmente cade in un anno intero». Nencini 1966, p. 34.

38 Ivi, p. 14. 
39 Fra queste il Giotto di Badia, il Masaccio di San Giovenale, i Simone Martini della raccol-

ta Berenson, il Tiepolo di Camerino. Becherucci 1967, p. 27.
40 Ivi, p. 30.
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Fig. 1. Luisa Becherucci col sindaco Piero Bargellini al Forte Belvedere, Congresso donatel-
liano 26 settembre 1966, Archivio Privato Becherucci (APB)
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The essay is divided into two parts. In the first, a biographical profile of Claudia Refice 
Taschetta (1922-1974) is traced, from her graduation in 1947 at the University of Rome 
‘La Sapienza’ to the ‘difficult’ role of official of the National Gallery of Modern Art during 
the historic direction of Palma Bucarelli, from the intense critical and journalistic activity, 
in magazines such as «La Fiera Letteraria», to the appointment as director of the Spada 
Gallery a few months before his untimely death (11 April 1974). In the second part, some 
of the Refice’s important southern scientific contributions are analyzed, such as those on 
Bernardo Cavallino, the Caravaggeschi, the civil architecture of Brindisi, the lost frescoes of 
San Domenico Soriano’s church in Naples by Mattia Preti, to whom the Refice dedicated a 
famous monograph in 1960, reissued in 1970. 

1.  Profilo biografico

Nata a Patrica (FR) il 28 aprile 19221, nipote del celebre compositore Lici-
nio (1883-1954), Claudia Refice (fig. 1) si laureò nel 1947 con Lionello Venturi 
(1885-1961) presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’ discutendo una tesi sul 
pittore Andrea Sacchi (1599-1661)2. Già nel 1942, in sostituzione dei richiamati 
alle armi, era stata assunta come avventizia di II categoria presso la Soprinten-
denza alle Gallerie di Roma I3, prestando servizio dapprima presso la Biblioteca 
di Archeologia e Storia dell’Arte poi, dal 25 maggio 1950, con «mansioni di 
ispettrice», presso il Museo di Palazzo Venezia4. Nel frattempo, tra il 1948 e il 
1951, frequentò il corso di perfezionamento in Storia dell’arte medievale e mo-
derna presso l’ateneo romano, ottenendo nel 1948 la borsa di studio triennale 
erogata ogni anno dall’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma5. 

Esperienze formative che rilasciarono poco dopo frutti significativi. Nel 
1950, sulla prima annata di «Commentari» diretta da Mario Salmi (1889-
1980) e Lionello Venturi, entrambi suoi docenti a ‘La Sapienza’, venne infatti 
pubblicato uno studio sull’opera grafica del Sacchi tratto dalla tesi di laurea 
della studiosa6. Non si trattò però del suo esordio scientifico, giacché due anni 

1 Per felice e ‘fatale’ coincidenza la mia relazione al convegno in oggetto si è tenuta proprio 
nel giorno del centenario della nascita della studiosa. 

2 Gowans 1952, p. 64. 
3 Roma, Sapienza Università, Archivio Lionello Venturi, CCCVII, Lettere 1950, fasc. 12, 

lettera di Claudia Refice a Lionello Venturi, novembre 1950. 
4 Roma, Vittoriano e Palazzo Venezia, Archivio Storico, Museo di Palazzo Venezia/Claudia 

Refice, cartella 2/C, cc. nn. 
5 Attività dell’Istituto 1952, p. 339; Pomponi 2019, p. 141 nota 17. 
6 Refice 1950 (con data 1947), pp. 214-218. Alla pittura sacchiana era dedicata una densa 

appendice di note (Ivi, pp. 218-221), poi sviluppate nel saggio Andrea Sacchi pittore, in Refice 
1968a, pp. 87-109 (dov’è pubblicato, con minime varianti, anche lo scritto del ’50 – Ivi, pp. 
73-86 –, nel 1968, come denunciato dall’autrice, ancora l’unica indagine generale sull’opera 
dell’artista). Per alcuni appunti al primo saggio della Refice cfr. almeno Sutherland Harris 1971 
e 2004. 
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prima era stato date alle stampe il primo volume dell’Enciclopedia Cattolica, 
a cui la neodottoressa aveva contribuito con la voce dedicata alla rappresenta-
zione in arte dell’Apocalisse7. Poche righe che, snocciolando esempi che anda-
vano dall’arte paleocristiana al non ancora concluso ciclo musivo di Ferruccio 
Ferrazzi ad Acqui Terme (1933-54)8, passando per un ‘illustrato’ affondo sulla 
miniatura medievale, palesavano una formazione e una passione a 360 gradi 
della giovane storica dell’arte, sempre alimentate nei decenni successivi9. 

D’altronde l’ammirazione della Refice verso il valore scientifico dei suoi 
maestri universitari, manifestata in più scritti, non sarebbe venuta mai meno. 
Anzi con Lionello Venturi i rapporti, almeno fino agli inizi degli anni ’50, 
dovettero essere assai stretti e confidenziali. Fu infatti il professore a segnala-
re all’allieva un’inedita Annunciazione, conservata nella collezione Arnot di 
Londra (fig. 2), che la Refice pubblicò nel 1951 come opera di Parri Spinelli 
(1387 ca.-1453) su un articolo apparso ancora su «Commentari»10. Laddove 
nel novembre dell’anno prima la giovane studiosa aveva scritto a Venturi, «sua 
guida affettuosa», un’accorata lettera, chiedendogli consigli in vista di un con-
corso interno per bibliotecario cui era intenzionata a partecipare11. Un ‘nostal-
gico’ e sincero legame acclarato, in quegli stessi anni, da una recensione alla 
seconda edizione del venturiano Come si comprende la pittura. Da Giotto a 
Chagall (Roma, 1950): «i giovani allievi ritrovano in questo libro l’esposizione 
serena e chiarissima per metodo, l’amore costante e l’entusiasmo ogni volta 
rinnovato per la pittura da cui si muovono anche le conversazioni e le lezioni 
di Venturi»12.

Simile trattamento per Salmi capace, secondo la Refice, di rivalutare ad 
esempio, al di là di ogni campanilismo, l’opera dello Spinelli «finitissima per 
tecnica, intonato e caldo il colore»13, e a cui la studiosa tributò nel 1963 un 
appassionato omaggio su «La Fiera Letteraria» in occasione della pubblica-
zione dei tre volumi di scritti in onore dello studioso. Omaggio in cui, ricor-
dando le remote lezioni romane e i sopralluoghi a Firenze e Spoleto, la Refice 
‘scopriva’ il metodo didattico di Salmi – caparbio nell’istruire gli studenti non 
più a «“vedere” quei capolavori attraverso il lirico commento della laudazione 
romantica e ispirata, cui in fondo eravamo un po’ abituati, [ma ad] assapo-

7 Refice 1948. 
8 Riferimento originato forse dal fatto che nel 1946 Ferrazzi tenne presso la Galleria San 

Marco/Art Club di Roma una mostra su un gruppo di quadri aventi per tema l’Apocalisse; vedi 
Imbellone 2019, pp. 131-132, con notizie e bibliografia sul ciclo di Acqui. 

9 Solo per un esempio, restando nel campo della miniatura, vedi Refice 1953b, pp. 201-203. 
10 Refice 1951b, p. 197, fig. 245 (poi in Il Maestro del Bambino Vispo, in Refice 1968a, p. 

60, Tav. XI, ma senza riferimento alla segnalazione del Venturi). Il dipinto è stato poi ritenuto di 
bottega o, addirittura, un «modern forgery»: Borri Cristelli 2006, p. 419 nota 5. 

11 Vedi nota 3. 
12 Refice 1951-52, p. 87. 

13 Refice 1951b, p. 196. 



756 NICOLA CLEOPAZZO

ra[re] il gusto di “leggere” tra quei colori e il sinuoso vagare della scultura, 
la loro propria storia e quella dei loro autori» –; confessando, tra l’altro, la 
sua «reverenziale soggezione» verso il maestro e il suo assistente, Alessandro 
Marabottini (1926-2012), di fronte ai quali sentiva «così poveri e inutili le mie 
timide forze»14. 

Accettato il salariato temporaneo concessole nel 1950 e collocata nel Ruolo 
transitorio dell’Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, forse seguendo 
un suggerimento del Venturi giunto in risposta alla sua lettera, il 1 novembre 
1951 la Refice fu comandata alla Soprintendenza alle Gallerie di Roma II, 
venendo assegnata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma allora 
diretta da Palma Bucarelli (1910-1998)15. Con Corrado Maltese, Nello Po-
nente, Ada Gabrielli, Jacopo Recupero, Giovanni Carandente, fu quindi tra i 
più stretti collaboratori della tenace Soprintendente, divenendo protagonista 
delle intense stagioni didattiche ed espositive dei primi anni Cinquanta della 
GNAM16. E, in un caso specifico, suo malgrado!

La conferenza I  contemporanei, tenuta dalla Refice il 29 giugno 1952 a 
chiusura del primo regolare ciclo didattico svoltosi nella primavera di quell’an-
no (fig. 3), fu infatti oggetto di un duro e meschino attacco sul primo numero 
di «Arti Visive», rivista romana diretta dallo scultore Ettore Colla (1896-1968) 
e organo ufficiale della Fondazione Origine. Nel testo della redazione – com-
posta, oltre che dal Colla, da Piero Dorazio, Enrico Prampolini e da artisti, 
poeti e intellettuali dell’area concretista romana – firmato «A. V.», si criticava 
il fatto che l’argomento: 

più vivo e scottante sia stato affidato a persona non sufficientemente preparata […] che 
ha ancora una mentalità troppo scolastica per poter salire in cattedra […] e il gelido 
commento è stato ancora peggiorato dalla volontà di costringere i fatti entro i limiti di 
idee politiche [. La Refice] avrebbe dovuto […] non passare quasi del tutto sotto silenzio 
l’arte astratta italiana perché ciò faceva comodo […] Avrebbe dovuto sapere che l’arte è 
stata e sarà sempre sociale quando è autentica e soddisfa le esigenze della cultura dell’e-
poca in cui si manifesta, mentre il ritrarre superficialmente le cose di ogni giorno non è 
arte ma cronaca17.

La risentita replica non si fece attendere e con una lettera al Colla, resasi 
necessaria perché accusata di «aver leso la serietà» della GNAM, pubblicata 
nel numero successivo di «Arti Visive», la Refice rigettava ogni attacco, preci-
sando, tra le altre cose, che gli argomenti di quelle prime conferenze sarebbero 

14 Refice 1963c; ivi la studiosa ‘aderiva’ alla Tabula gratulatoria, da cui era stata esclusa, per 
«atto di deferenza e di gratitudine», più che per «presunzione», verso chi tanto aveva dato alla 
sua «“parvula” scienza». 

15 Cfr. nota 4. 
16 I cui inizi sono raccontati in Bucarelli 1952. Vedi anche Ferrario 2010. 
17 A.V. 1952. 
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stati sviluppati l’anno successivo, da qui la loro veste di «sintesi essenziali», e 
che le accuse ‘politiche’ mossole dal tendenzioso articolista nascevano forse 
dal fatto che nella conferenza erano state illustrate «anche opere di artisti po-
polari cinesi, russi e messicani». Cosicché era il «Sig. A.V.» a non sopportare 
«l’informazione obiettiva su determinate correnti artistiche che egli vorrebbe 
ignorare, ma che tuttavia esistono e delle quali bisogna pur dare un’idea al 
pubblico»18. 

L’intrigante vicenda ebbe poi un velato strascico negli atti di un colloquio 
del ‘Sodalizio tra Studiosi dell’Arte’ (28 gennaio 1951), pubblicati nello stesso 
’52, dove la Refice etichettava l’astrattismo come un fenomeno: 

ormai esaurito nelle sue parti vitali, per rimanere espressione di una cultura enormemente 
raffinata, un giuoco di intelligenze ipersensibili, di squisitezze mentali involutissime [e] lo 
provano le opere degli astrattisti attuali (italiani e non) in gara per un gioco sempre più 
calcolato di elegantissimi effetti […] risultando assai spesso […] pura decorazione19. 

Fino a esorcizzare l’attacco del ’52 in un sentimentale inciso di una recen-
sione del 1963: 

Qualcosa che non dimenticherò mai […] accadde a chi scrive in una delle conferenze tenu-
te, dal’51 al’55, alla Galleria d’arte moderna di Roma, sempre prodigiosamente affollate 
fino ad un inverosimile ressa: alla fine una signora qualunque, dimessa, anonima venne 
con le lacrime agli occhi per ringraziarmi della commozione che le avevo data, parlandole 
di Renoir20. 

Conferenze che furono il punto d’avvio di più approfonditi studi della Re-
fice pubblicati a distanza di anni o, al contrario, «rifacimenti» destinati a un 
pubblico più ampio di saggi già editi21; mentre le mostre periodiche organiz-
zate in quello stesso lustro (1951-55) dalla GNAM e attentamente controllate 

18 Refice 1952c. L’episodio è ricordato, con l’aggiunta di altri elementi e chiavi esplicative, da 
Colombo 2008-09, p. 74 e da Drudi, Marcucci 2011, pp. 58-59; qui maggiori notizie su «Arti 
Visive». 

19 Refice 1952b, pp. 72-73, con altre interessanti riflessioni sulla dialettica situazione dell’ar-
te contemporanea italiana. Un dissimulato cenno alle idee espresse in questo testo e nella lettera 
del ’52 si rintraccia in Refice 1951-52, p. 89. 

20 Refice 1963b, p. 156; si fa riferimento alla conferenza del 16 gennaio 1955. Le conferen-
ze della Refice si svolsero in realtà dal 4 maggio 1952 al 16 dicembre 1956; mentre l’ultima su 
Degas, dopo un lungo intervallo (vedi infra), si tenne il 15 aprile 1962. Sulle stagioni didattiche 
della GNAM, e per un elenco delle relative conferenze, vedi Bucarelli 1952, pp. 188-189; GNAM, 
Archivio  bioiconografico, su <https://opac.lagallerianazionale.com/>, 30.08.2022. Tutti i testi 
delle conferenze della Refice, che avevano per tema singoli artisti (es. Manet, Fattori, Boccioni) 
o movimenti e fenomeni artistici (es. il Futurismo, il Surrealismo, la pittura americana dell’800), 
sono raccolti in Refice 1968b; con indicative eccezioni quali I contemporanei e Significato e valo-
re dell’arte astratta (vedi supra). Per i ‘vivaci’ anni ’50 della GNAM si rimanda a Margozzi 2009. 

21 Vedi rispettivamente Refice 1961 (poi in Refice 1968b, pp. 152-158); Refice 1953d (poi in 
Refice 1968b, pp. 30-39 e cfr. Ivi, Errata corrige e pp. 57-62). 
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dalla Bucarelli (su Alberto Savinio, Scipione, la pittura americana del XIX 
secolo), trovarono una qualificata eco nelle recensioni della Nostra apparse su 
«Bollettino d’Arte» ed «Emporium»22. 

Sposatasi con Francesco Taschetta, ufficiale della Marina Militare di origi-
ni siciliane, e trasferitasi per qualche tempo a Brindisi, presso il cui Arsenale 
il marito prestava servizio e dove sarebbe nato il figlio Vincenzo (agosto 1959; 
fig. 1) – Isabella sarebbe nata a Roma nel dicembre ’61 –, Claudia Refice per 
forza di cose frenò in quegli anni la sua attività scientifica e lavorativa, ripresa 
però di buona lena già nel 1962, quando iniziò la collaborazione redazionale 
col prestigioso settimanale «La Fiera Letteraria» durata fino al 196423. Una 
militanza pubblicistica ‘sul campo’ che rimontava a diversi anni addietro – a 
cui vanno aggiunti i più occasionali contributi su riviste come «Spazio. Ras-
segna delle arti e dell’architettura»24, «Letteratura. Rivista di lettere e di arte 
contemporanea»25, «Musei e Gallerie d’Italia. Rivista dell’Associazione nazio-
nale dei Musei italiani»26, tralasciando quelli su quotidiani e periodici territo-
riali – e che, tra profili biografici e recensioni di libri, esposizioni antiquarie, 
mostre nazionali e soprattutto romane (Mostre romane era il titolo della rubri-
ca curata dalla Refice su «La Fiera»), permise alla Nostra di avere il polso della 
vivace situazione storico-artistica italiana degli anni ’50 e ’60, mostrandosi 
sempre pronta e all’altezza dei diversi ambiti d’intervento27. 

Sempre nel 1962 riprese poi un legame mai scisso con la sua terra d’origine, 
venendo chiamata a far parte della commissione per l’assegnazione dei pre-
mi-acquisto della mostra “Ciociaria vi presenta”, allestita a settembre presso 
il Palazzo delle Esposizioni di Roma28; e così nell’aprile successivo, allorché 

22 Refice 1952d, 1954b e 1954c. 
23 Gli articoli della Refice sono elencati negli indici annuali della rivista diretta da Diego 

Fabbri (1911-1980); un articolo su Henry Moore, poi rielaborato (vedi nota 21), era già apparso 
nell’annata 1954 (n. 43). La studiosa dava notizia della fine della collaborazione con «La Fiera» 
in una lettera a Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987), il quale le aveva chiesto di recensire il 
suo documentario su Michelangelo; in cambio la Refice invitava lo studioso a segnalarle qualche 
argomento per la sua nuova attività di curatrice della rubrica Rai ‘Le tre Arti’, prossima a inizia-
re con una puntata su Paolo Veneziano. Di quest’ultima e della collaborazione della Nostra con 
la trasmissione non vi è però traccia nelle Teche-Rai (ringrazio i funzionari Rai per l’informa-
zione). Cfr. Lucca, Fondazione Ragghianti, Archivio Carlo L. Ragghianti (d’ora in poi ACLR), 
Carteggio generale, f. Claudia Refice Taschetta (d’ora in poi CRT), lettera del 24 ottobre1964. 
Su ‘Le Tre Arti’ (1962-65), cfr. Nurchis 2016, pp. 75-78. 

24 Refice 1951-52. A fine ’51 la Refice si era proposta a Ragghianti come collaboratrice di 
«Critica d’arte», partendo da una recensione a Il Trecento di Pietro Toesca, prestigioso ‘ripiego’ di 
uno smacco subito proprio da «Spazio» dove altri, al suo posto e in sua assenza, ad agosto aveva 
recensito il libro. Vedi S. 1951; ACLR, Carteggio generale, f. CRT, lettera del 30 ottobre 1951. 

25 Refice 1953b e 1963b. 
26 Refice 1969 e 1972a. 
27 È il caso delle mostre sull’arte extraeuropea – cfr. ad esempio Refice 1962 – altro singolare 

campo d’interesse della Nostra (vedi qui nota 35). 
28 «Il Tempo», 20 settembre 1962.
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al concorso “Pittura in Ciociaria”, tenutosi presso l’Abbazia di Casamari, fu 
nominata membro della giuria presieduta da Giorgio De Chirico29. 

Lasciata la GNAM intorno alla metà degli anni ’6030 e passata alla Cal-
cografia Nazionale, nel 1969 Claudia Refice fu incaricata da Luigi Salerno 
(1924-1992), direttore dell’Istituto formatosi negli stessi ambiti romani della 
Nostra, di effettuare una ricognizione delle matrici lignee e dei rami posseduti 
dagli Istituti dipendenti e dai musei non statali, al fine di redigerne un corpus. 
Operazione, interrotta verso la fine del 1971, a cui forse va collegata la stesura, 
a firma Refice-Salerno, di un parziale Elenco delle Stampe di studio della Cal-
cografia, datato 1973, tirate dall’Istituto da matrici di altri enti in occasione 
di restauri o per vendita31. Intanto, come ai tempi della GNAM, la studiosa si 
fece portavoce dell’attività espositiva del nuovo ente di appartenenza, recen-
sendo ad esempio la mostra di incisioni di opere di Pietro da Cortona, tratte 
da rami di proprietà della Calcografia, svoltasi a fine 196932; mentre nel 1972, 
forte di quest’ultima esperienza lavorativa, curò un catalogo di incisioni, aven-
ti per tema “Tivoli e le sue rovine”, donate dal Barone Lemmermann al Museo 
di Villa d’Este33. 

Proprio nel 1972 la Nostra era infatti passata alla Soprintendenza alle Gal-
lerie e alle Opere d’arte per il Lazio, ivi svolgendo ordinari ma fondamentali 
compiti d’ufficio e tutela; come la direzione dei restauri delle tele laterali della 
cappella Pelucchi in Santa Maria della Consolazione a Roma34 o la segnalazio-
ne che permise allo Stato di acquisire quattro pannelli cinesi con scene di cac-
cia, in rame e smalti policromi, transitati dall’Ufficio Esportazione di Roma e 
passati poi al Museo Nazionale d’Arte Orientale35. 

Finché, all’apice della carriera, non fu meritamente nominata direttrice del-
la Galleria Spada, proponendo subito, e con successo, che la cerimonia inau-
gurale della XVI Settimana dei Musei si tenesse proprio a Palazzo Spada il 20 
aprile 1974; azione con la quale la Nostra riconosceva il ruolo-cardine della 
sua ‘nuova’ Galleria nella rete museale romana. Purtroppo però pochi giorni 
prima, l’11 aprile, nel corso di un sopralluogo a Civita Castellana (VT) per 

29 <https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000094053/2/italia-concor-
so-pittura-ciociaria>, 30-08.2022.

30 La lettera del ’64 citata a nota 23 è scritta ancora su carta intestata della Galleria. 
31 Grelle Iusco 2000; ad Anna Grelle si deve il tentativo di riprendere, in maniera più circo-

scritta, l’operazione della Refice, partendo dall’eredità lasciata dalla studiosa: il carteggio degli 
anni 1969-71 con circa 130 istituti e gli appunti per le schede dell’irrealizzato corpus. L’Elenco 
delle Stampe di studio è conservato in dattiloscritto, a uso interno, presso la Calcografia Na-
zionale. 

32 Refice 1969: preziosa, unica traccia della mostra, come evidenziato da Montanari 1996, 
p. 356. 

33 Refice 1972b. 
34 C. Refice, in Restauri 1972, p. 47 cat. 64/64 bis. 
35 D. Mazzeo, in Nuove acquisizioni 1974, p. 202, fig. 10. 
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seguire dei lavori di ricerca e restauro, varcata la soglia del Palazzo vesco-
vile, Claudia Refice fu colta da un attacco cardiaco che la strappò alla vita 
a nemmeno 52 anni36. Spettò allora a Salvatore Accardo, Direttore generale 
delle Antichità e Belle arti, ricordare la studiosa alla cerimonia del 20 aprile 
alla Spada, con un necrologio che ne tributava meriti professionali e valori di 
storica e critica d’arte37, «così provveduta di cultura, e pure così semplice e 
umana»38. 

Nel 1968 aveva difatti raccolto in due volumi, ‘inconsapevoli’ testamenti 
scientifici, parte dei suoi saggi, i testi delle conferenze alla GNAM e alcu-
ni studi inediti39, confermando il suo ‘poliedrico’ profilo di storica dell’arte e 
dando ancora una volta prova della sua capacità di scrittura fluida, analitica, 
«semplice e diretta», sempre lucida ed efficace40. 

36 Proprio il duomo della, per lei, ‘nefasta’ cittadina viterbese era stato citato in Refice 1968a, 
p. 31 nota 12, a proposito della lunetta musiva cosmatesca col Redentore (1205 ca.). 

37 La distinzione non è fatta a caso: cfr. Premessa. Giudizio e critica d’arte, in Refice 1968b, 
pp. 9-18. 

38 Accardo 1974. Vedi anche Vita dell’Associazione 1974, p. 42; Di Gianni 2011, pp. 88-90, 
da cui è presa la citazione; ivi un bel ricordo di un incontro del 1 aprile 1974 tra l’autore e la 
Refice, già pubblicato in «Corriere Mediterraneo», V, 1974. È questo l’unico riferimento biblio-
grafico sulla sua brevissima direzione della Spada, dove si accenna alla risoluzione di alcuni 
«problemi» e a un riordino della collezione, di cui però l’attuale direzione non ha rintracciato 
notizia nell’archivio dell’ente. 

39 Il secondo dei volumi fu dedicato, «con amore», ai due figli, così come al marito Franco 
era stata dedicata la monografia pretiana. Vedi Refice 1968a, dove, oltre ai saggi qui citati alle 
note 6, 10 e 47, ne compaiono due, molto ampi, su temi poco sondati: gli affreschi duecenteschi 
dell’atrio della basilica romana di San Lorenzo fuori le mura e Domenico Guidi (Ivi, pp. 7-51; 
151-211); Refice 1968b, di cui, oltre agli scritti già ricordati, si segnalano L’opera grafica alla 
Biennale di Venezia 66 e le «note» finali su singole opere (di Cecioni, Martini, Signorini, ecc.): 
Ivi, pp. 204-230. I due volumi furono spediti nel 1970 al Ragghianti, a cui la Refice chiedeva una 
recensione, o anche solo un giudizio, su alcune parti del secondo volume (tra cui la Premessa ci-
tata a nota 37); cfr. ACLR, Carteggio generale, f. CRT, lettera del 22 gennaio 1970. Nella stessa 
lettera la studiosa denunciava «la carenza di vita» della Società di Archeologia e Storia dell’Arte 
fondata proprio da Ragghianti nel ’64, auspicandone il ritorno alla direzione al fine di evitare 
che fosse quello l’«ennesimo esempio di come naufragano le “unioni” degli studiosi dell’arte». 
Commovente un’altra lettera inviata allo studioso il 18 novembre 1966 dove la Refice, colpita 
dall’alluvione di Firenze che aveva distrutto ciò che «faceva e fa parte del migliore significato 
della mia vita», riferiva di aver promosso a Roma una piccola sottoscrizione per la riparazione 
dei danni; vedi ACLR, Alluvione, b. 10, f. 1.

40 Vedi Refice 1968b, p. 7. Si leggano ad esempio questa descrizione delle nature morte di 
Morandi: «oggetti, in solitudine rarefatta, come immagini trasumanate di una cattedrale, calati 
in un ambiente senza tempo e solenni come il canto di un organo antico, di cui ripetono la voce 
sinfonica nel variare del colore tonale», Ivi, p. 14; o le righe che tratteggiano l’opera scultorea 
del Guidi: «il sereno plasticismo […] soffuso di leggere ombre, raggiunge […] una pacata lumi-
nosità che rifiuta un’intensa ricerca pittorica […] la cura della forma, che non è fine a sé stessa 
ma subordinata al senso di armonia compositiva e del ritmo lineare»: Refice 1968a, pp. 154-155. 
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2.  Un profondo e dimenticato sguardo sul Sud

Nella vasta produzione scientifica e giornalistica della Refice, in più casi 
sottovalutata o peggio ancora negletta e che invece meriterebbe studi e vagli 
sistematici per ogni campo da essa indagato41, l’arte meridionale occupa un 
posto di rilievo. Un interesse, lo rivela la stessa studiosa, nato nel 1947, ai 
tempi della Sapienza, quando sotto «la guida e l’incoraggiamento» del prof. 
Venturi aveva iniziato a coltivare la passione più costante della sua breve vita, 
quella per Mattia Preti (1613-99)42. 

Il servizio prestato alla GNAM non le impedì poi di proseguire su questa 
strada; anzi, la prima conferenza tenuta presso l’ente, il 4 maggio 1952, eb-
be per tema proprio La scuola napoletana, laddove l’anno dopo la studiosa 
pubblicava un saggio sui rapporti tra la pittura napoletana e quella inglese 
dell’Ottocento – «often too general to be convincing in detail, though gene-
rally valid»43 – oggetto di «un più tardo rifacimento» per un’altra conferenza 
(8 febbraio 1953)44. E se la mostra “L’arte nella vita del Mezzogiorno d’Italia” 
(Roma, Palazzo delle Esposizioni; 7 marzo-31 maggio) le permise, sempre nel 
1953, di analizzare l’opera di Antonio Mancini e di confrontarla con quella di 
Vincenzo Gemito45 – dei due si erano tenute per l’occasione delle retrospettive 
per celebrarne il centenario della nascita –, nel 1955 ebbe modo di curare il 
sintetico catalogo dei 305 disegni di Domenico Morelli (compresi alcuni ac-
quarelli) selezionati, tra i quasi mille posseduti dalla GNAM, per una delle 
esposizioni temporanee promosse dalla Bucarelli46. 

Al contempo la Nostra proseguiva le ricerche sulla pittura napoletana del 
Seicento, pubblicandone il primo risultato nel 1951: un articolato saggio su 
Bernardo Cavallino (1616-56)47 che cercava di restituire al pittore «il vero 

41 Penso ai numerosi e diversificati articoli su «La Fiera Letteraria», alle voci del Dizionario 
Biografico degli Italiani o allo scritto apripista sul rapporto tra Canova e gli inglesi, vedi Refice 
1964, 1965 e 1952a, poi in Refice 1968b, pp. 19-29; saggio quest’ultimo il cui merito è ricono-
sciuto proprio ora da Costarelli 2022, p. 15. Refice 1953c conferma invece la pluralità di ambiti 
d’indagine della Nostra, i suoi contatti internazionali e la stima giornalistica di cui godeva. In 
questa sede ci concentreremo su alcuni degli scritti meridionalistici della studiosa e solo su parte 
dei temi da essi toccati. 

42 Refice 1960, p. 104. 
43 Hagstrum 1957, p. 197. Si vedano ad esempio gli efficaci confronti De Nittis-Whistler e 

Morelli-Bonington: Refice 1953d, figg. 10-13. 
44 Vedi nota 21. 
45 Refice 1953a. 
46 Refice 1955; sul fondo di disegni morelliani della GNAM vedi ora Camerlingo 2010. Diversi 

incisi dei suoi scritti dimostrano che la Refice estese le attenzioni verso l’arte meridionale oltre il 
Sei e l’Ottocento napoletani, campi privilegiati dei suoi studi. Si vedano ad esempio i riferimenti 
al pittore palermitano del ’400 Tommaso de Vigilia o alle chiese rupestri, tra i «più interessanti 
monumenti pittorici medievali della Puglia», contenuti in Refice 1968a, p. 71 nota 7 e 1959, p. 10. 

47 Refice 1951a, poi in Refice 1968a, pp. 110-150; quest’ultima sembra essere l’originaria 
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aspetto di umanità e d’arte […] nascosto in quell’immagine troppo impreziosi-
ta, che per tanti anni la critica gli ha dato». Ne scaturiva infatti un profilo d’ar-
tista che, interessato al coevo contesto artistico partenopeo dove operarono i 
suoi «veri grandi formatori» – Stanzione, Lanfranco, Battistello, ma soprattut-
to Caravaggio e Van Dyck48 –, più che solo un «elegante pennellatore di seriche 
vesti» fu «un dolce lirico della musa gentile […] fantasioso cantore della sua 
Napoli [e dei] due diversi mondi in cui visse: il borghese e il popolano». L’arte 
del Cavallino veniva infatti poeticamente connessa dalla Refice ora alla: 

vita elegante e mondana [e al suo] assiduo amore per il teatro borghese, quello fatto dei 
melodrammi pastorali o mitologici rappresentati in costumi dell’epoca o adattati a un 
gusto ibrido – tra l’antico e il moderno – sui piccoli palcoscenici di teatri privati, [ora 
ai] vecchi canti della sua terra, nei crocicchi o presso il mare sulle spiagge affollate dagli 
“scugnizzi” che cantano gli stornelli, tuffandosi in mare con allegria schietta, [o alle] belle 
popolane o [al] riso ingenuo e felice dei bimbi al sole. 

Il tutto supportato dall’incisivo commento delle opere, alcune inedite e di-
venuti poi inscalfibili capolavori cavalliniani: la Negazione di San Pietro, in 
collezione Sabadini a Roma49, la cui «ambientazione anonima in uno spazio 
indefinito» palesava i rapporti diretti Cavallino-Caravaggio, solo mediati da 
Battistello; lo straordinario Matrimonio mistico di Santa Caterina  (fig. 4a), 
della collezione del principe Ruffo, «dove la Madonna ha un bellissimo viso di 
popolana napoletana coi bruni capelli mal raffrenati sul capo» (fig. 4b) e che, 
più di ogni altra tela, documentava i contatti Cavallino-Van Dyck «nel fare 
compositivo della scena» o nel «ruotare delle immagini»50; il cosiddetto Sacri-
ficio dei gentili, allora in Galleria San Marco a Roma (fig. 5)51, che, frutto della 

versione dell’articolo da cui fu tratta quella edita nel ’51 e da cui furono escluse, ad esempio, la 
fortuna critica iniziale e l’appendice col catalogo delle opere, meritevole di un’analisi più appro-
fondita. 

48 Rapporto quest’ultimo da cui originavano l’influenza di Bernardo Strozzi su Cavallino, 
riconosciuta dalla critica specie nei «guizzi rossastri» dei suoi volti, o la «preziosità elegante delle 
seriche vesti […] tradizionalmente creduta di derivazione artemisiana». 

49 Refice 1951a, p. 261 fig. 3. L’analisi delle foto, come cautamente ipotizzato da Gianluca 
Forgione, ci orienta a confermare che si tratti della versione passata a un’asta londinese nel 2001, 
ora in collezione privata napoletana (olio su tela; cm 61×75), datata da Nicola Spinosa «verso il 
1635»; cfr. Spinosa 2013, pp. 272 cat. 3 con bibliografia, fig. 30; 407 cat. B3-B3.1, che ritiene la 
‘coincidenza’ difficilmente giudicabile. 

50 Refice 1951a, p. 263 fig. 4. Sul quadro (Napoli, coll. privata; olio su tela, cm 124×76) 
vedi Spinosa 2013, p. 332 cat. 69 con bibliografia, fig. 100, che, contrariamente alla Refice – «il 
più bel quadro della sua prima attività» –, ne fissa la datazione «intorno al 1645» per affinità 
stilistiche con opere coeve quali l’Immacolata di Brera. La Nostra sarebbe tornata sulla tela nel 
1963, notando orgogliosamente come la segnalazione del rapporto Cavallino-Van Dyck trovava 
conferma nella critica recente, benché questa chiamasse in causa l’azione indiretta della ‘crisi di 
pittoricismo’ di Ribera; vedi Refice 1963b, p. 145. 

51 Refice 1951a, p. 264 fig. 5, il titolo deriva dal De Dominici che ricordava un quadro di 
Cavallino con questo tema nella collezione di Nicola Salerno; vedi De Dominici 1742-45, p. 73. 
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fusione dei ‘due mondi’ cavalliniani, pur essendo «uno dei migliori quadri del 
periodo caravaggesco […], manca in qualche punto di unità stilistica proprio 
in forza di quella contaminazione un po’ letteraria, un po’ spettacolare, che dà 
un andamento coreografico alla figura del capitano». E così via52. 

Due foto, prive di commento e traccia erratica dell’originario paragrafo 
dedicato alle suggestioni del Cavallino sui pittori successivi, poi eliminato 
nell’articolo, rinviavano invece a un ‘azzardo’ della Refice, che la critica suc-
cessiva non le perdonò e su cui la stessa fu poi costretta a fare chiarezza (fig. 6). 
Nel confermare infatti il «rapporto di continuazione» Cavallino-Mattia Preti, 
già sostenuto da Ettore Sestieri53, nella ‘minuta’ la studiosa aveva avvicinato 
la pretiana Decapitazione di San Gennaro (Firenze, collezione Cecconi), con 
la sua «ombrata drammaticità» e il «denso colorare carnosamente caravagge-
sco», qualità entrambe del Cavallino, alla Negazione di San Pietro della Gal-
leria d’Arte antica di Roma, già ricondotta da Longhi al ‘Maestro del Giudizio 
di Salomone’ e che la Refice proponeva invece di attribuire – «tentazione viva 
da tanti anni» – proprio al Preti e a quel suo fare che guardava appunto tanto 
a Caravaggio che a Cavallino54. 

Sull’opera e il suo vero soggetto (già USA, coll. privata; New York, Sotheby’s, 24-I-2008, lotto 
107; olio su tela, cm 64,5×127,6), cfr. A. Percy, in Bernardo Cavallino 1985, pp. 130-131 cat. 
A.28, con una datazione ante 1645; ivi si ignora però Refice1968a (ma 1951), p. 143, dove si 
proponeva una datazione «intorno al 1638-40» e già si segnalavano sia l’autoritratto del Ca-
vallino, sia la vicenda della divisione nell’800 della tela in due parti ricomposte poi dal titolare 
della Galleria San Marco. Vedi anche Bernardo Cavallino 1985, p. 231 D138; R. Naldi, in De 
Dominici 1742-45, p. 73 nota 32, dove non si accetta il collegamento di cui sopra proposto dalla 
Refice. Vedi anche <https://www.blindarte.com/home/cataloglot/3079>, 30.08.2022, in cui si 
riporta una datazione suggerita da Riccardo Lattuada, «prima del 1640, o comunque entro tale 
data», che collima con quella avanzata dalla Nostra. 

52 Aggiungiamo solo due annotazioni sugli inediti citati dalla Refice. I due ‘delicati’ disegni 
degli Uffizi, la Natività e la Liberazione di San Pietro, sottratti nel 1971 al catalogo del Caval-
lino da Walter Vitzthum, attendono ancora una più sicura paternità; vedi Refice 1951a, pp. 266 
figg. 7-8, 268 e 1968a, p. 144; Spinosa 2013, p. 444 con bibliografia, che li ritiene della stessa 
mano. Il «S. Lorenzo» segnalato nella collezione dell’arch. Moretti, più specificatamene indicato 
come un «Martirio di S. Lorenzo […] nello sfondo un po’ sciatto e sommario […] da assegnare 
a un periodo tardo dell’esperienza caravaggesca», non è da identificare col San Lorenzo a mezzo 
busto del Museo Lazaro Galdiano di Madrid, come suggerito in Bernardo Cavallino 1985, p. 
218 cat. C.28; vedi Refice 1951a, p. 270 nota 2 e 1968a, p. 144. Potrebbe trattarsi semmai dello 
‘sciatto’ quadro schedato come copia in <http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda/foto-
grafia/104229/Anonimo>, 30.08.2022, o piuttosto dell’ovale passato a una vendita Bloombery 
a Roma (12 giugno 2008; olio su tela, cm 56×56), identificato come l’originale da cui dipende la 
copia dell’Accademia Tadini di Lovere (BG). 

53 Sestieri 1920. Non escludo che, imbattutasi in questo articolo durante l’analisi della storia 
critica del Preti, la Refice svolse in parallelo lo studio del Cavallino, la cui più circoscritta produ-
zione le permise di pubblicarne prima i risultati. 

54 Refice 1951a, p. 269 figg. 9-10; da integrare con Refice 1968a (ma 1951), pp. 140-141. 
Il primo a segnalare l’abbaglio della «signorina» Refice fu Bologna 1953, p. 49. La studiosa 
giustificò nella monografia pretiana la presenza delle due foto come un «errore materiale […] di 
impaginazione»: Refice 1960, pp. 65-66 nota 15. Mentre nel 1963, in risposta alla scheda della 
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Fu quindi nel 1954 che la Refice decise di pubblicare, in previsione di un 
«più ampio saggio», uno studio sugli affreschi del ‘suo’ Preti per la cupola 
di San Domenico Soriano a Napoli55. Riconosciutone il giusto valore nella 
produzione ad affresco del calabrese, la Refice denunciava il grave stato con-
servativo delle pitture, corrose «a vista d’occhio» dall’umidità; al punto che, 
auspicandone il restauro o addirittura il trasporto su tela, fece eseguire dal 
Gabinetto Fotografico Nazionale alcune foto della cupola, 4 delle quali pub-
blicate nell’articolo, che sono oggi le uniche testimonianze della decorazione, 
scialbata intorno al 1966 (fig. 7)56. 

Esaltatane la disposizione delle «figure in giri concentrici, in riposate e cal-
colate pause spaziali» atte a raggiungere «un effetto armonico, anche per i 
gradevoli e pacati colori», gli affreschi svelavano tuttavia per la studiosa le 
incertezze del Preti di fronte a questa tecnica. Al pari di altri casi, essi infatti 
palesavano un’imitazione dei grandi (Correggio e Reni) non rielaborata dal 
Preti nell’alveo del proprio stile, come invece accadeva nelle tele. Lo dimo-
strava il confronto tra un particolare degli affreschi di San Biagio a Modena 
e il relativo, mirabile e inedito, bozzetto con Santi (fig. 8)57, «assai più efficace 
per l’effetto rorido e pastoso dei colori, per l’immediatezza e spontaneità del 
“colloquio” compositivo, per la rapida essenzialità delle parti e per l’armonia 

Negazione pubblicata nel catalogo della mostra caravaggesca di quell’anno dove era riportata 
la sua ‘inconsistente’ attribuzione al Preti, confermava che l’errore era dovuto a un involontario 
invio delle due foto alla redazione di «Emporium»; pur conoscendo da tempo il quadro (1947), 
perché già conservato in un ufficio ministeriale e quindi «caro alle nostre ricerche», la studiosa 
asseriva inoltre di non esserne mai occupata per iscritto, cfr. Scavizzi 1963, p. 48 cat. 45; Refice 
1963a e 1963b, p. 145 nota 1. Obliava di averne però trattato nella prima stesura del saggio 
cavalliniano, edita senza rettifiche nel ’68; cfr. Refice 1968a, pp. 140-141. Presumo però che 
già nella versione dell’articolo spedita a «Emporium» la Refice avesse cambiato definitivamente 
opinione, dimenticando di eliminare le due foto precedentemente selezionate. 

55 Refice 1954a; poi ripreso in Refice 1960, pp. 72-75 e 1970, pp. 76-81. 
56 Non soddisfatta dei risultati la Refice sperava di eseguire per il suo successivo saggio 

nuove fotografie; cfr. Refice 1954a, p. 147 nota 4. Ciò però non avvenne; in entrambe le edizioni 
della monografia pretiana sono infatti pubblicate due foto degli affreschi (in un caso un partico-
lare) già utilizzate nel ’54; cfr. Refice 1960, figg. 45-46 e 1970, figg. 43-44. Essendo il libro del 
’70, come vedremo, una sostanziale ristampa, la descrizione empirica degli affreschi e gli auspici 
conservativi ivi contenuti, contrariamente a quanto sostenuto dall’amico Renato Ruotolo, risal-
gono alla fine degli anni ’50; cosicché più che «verso il 1970», il ciclo fu forse scialbato poco 
prima del 1967, quando Vitzthum citò gli affreschi «di recente scomparsi». Cfr. Refice 1960, pp. 
67-68 note 19-20, 72; Vitzthum 1967, p. 52; Refice 1970, pp. 74 note 19-20, 78; R. De Gennaro, 
in De Dominici 1742-45, p. 645 nota 153 con bibliografia; Ruotolo 2018, con altra bibliografia, 
meritorio studio a cui si rinvia per altre notizie sulla cupola e sui suoi affreschi. Affreschi – il 
cui soggetto doveva essere il Miracolo di Soriano con una serie di santi e, in basso, vari angeli 
appoggiati a una balaustra – che sono oggi datati agli anni ’50 del Seicento e non al 1664, come 
riportato dalle fonti e quindi dalla Refice, la quale però riteneva poggiata su «interessanti argo-
mentazioni» la proposta del 1955 di Alfonso Frangipane di retrodatare la decorazione intorno al 
1656; cfr. Refice 1960, p. 68 nota 20. 

57 Coll. privata, olio su tela, cm 63×124; vedi M. Utili, in Utili 1999a, pp. 120-121. 
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delle pause»; o quello tra il ciclo di San Domenico Soriano e le tele del soffitto 
di San Pietro a Maiella a Napoli, «il più bel monumento pittorico del tardo 
Barocco italiano», che già nel 1913 Longhi, ricordava la studiosa, auspicava 
diventasse «qualcosa di più delle stanze di Raffaello per lo spirito dei miglio-
ri»58. Tali incertezze nascevano per la Refice dal «dualismo» tra la natura del 
Preti e l’affresco, giacché questo, impedendo «libertà di sfumature e di variati 
effetti chiaroscurali», non consentiva al pittore di distribuire le luci al fine di 
«far scaturire e nello stesso tempo coordinare l’atmosfera del dramma […] con 
funzione, quindi, esclusivamente scenografica», il principale motivo, secondo 
la Nostra, per cui il calabrese fu uno dei maggiori esponenti «della civiltà ba-
rocca».

Un impianto critico, quello dell’‘esordio’ su Preti, tra analisi dell’opera, se-
gnalazione di inediti e individuazione di contatti stilistici, che fu poi ripreso 
dalla Refice nella monografia sul calabrese pubblicata a Brindisi, dall’editore 
Abicca, nel 196059. Un’operazione resasi necessaria, dal momento che studi e 
«divulgazione» sul pittore erano in quegli anni ancora «del tutto inadeguati» 
e le poche monografie a esso dedicate continuavano a essere «troppo brevi e 
generiche»; così come, fin dalla premessa, l’autrice denunciava l’urgenza, poi 
divenuta una sorta di ossessione, di una «criticamente completa mostra del 
pittore» che dimostrasse quanto l’arte del calabrese fosse stata «qualcosa di 
grandioso, di realmente unico e originale, come soltanto il Caravaggio, all’ini-
zio del secolo, aveva saputo raggiungere». 

È innegabile che l’avanzamento, in oltre sessant’anni, di studi e ricerche 
hanno reso ‘datato’ il volume della Refice – si pensi alla cronologia della vita 
e dell’opera di Preti, all’ampliamento e all’assestamento del suo corpus o alla 
definizione critica di Gregorio Preti – ma sarebbe d’altra parte irriconoscente 
dimenticarne oggi le tante qualità. Tanto più che, come rivelato dalla stessa 
studiosa, l’intento non era produrre una monografia completa o un catalo-
go ragionato dei dipinti pretiani, per «giungere alla più netta chiarezza nella 
storia di ogni sua singola opera, quanto far emergere, il più possibile, vera la 
fisionomia umana e pittorica del cavalier Calabrese». 

Così, nell’ampia disanima sulla fortuna critica del Preti, la studiosa ad 
esempio fu tra i primi a riconoscere la sensibilità di Bernardo De Dominici60, 

58 Longhi 1913, p. 39. 
59 Refice 1960. La critica ha spesso rubricato il volume – insignito nel 1963 della medaglia 

d’oro (fuori concorso) per la saggistica ai Premi Villa San Giovanni; cfr. I Premi 1963 – sotto 
l’anno 1959, data posta in calce alla premessa (giugno ’59), e che in effetti, come si intuisce da 
alcuni riferimenti presenti nel testo, fu scritto entro quella data. Nella bibliografia finale è però 
riportato un articolo del Frangipane pubblicato nel 1960, mentre fu la stessa Refice ad indicare, 
dieci anni dopo, quest’ultimo come anni di edizione della monografia, cfr. Refice 1970, p. 14. 
Ma vedi anche Refice 1963b, p. 145 nota 1, dove il testo è riferito al 1961. 

60 Tale merito è già riconosciuto, tra gli altri, da Cannata 1978, p. 7 e Clifton 1988, p. 53 
nota 4. Sulla figura e la ‘sfortuna’ critica del De Dominici vedi Zezza 2017. 
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all’epoca macchiato ancora dalla crociana qualifica di ‘falsario’, e invece dota-
to, secondo la Refice, «di una non comune sensibilità pittorica, intesa in senso 
moderno, e [di] una, altrettanto rara per quel tempo, capacità di “vedere” in 
arte»; da qui i suoi numerosi «giudizi di una precisione e di una modernità 
che stupiscono» o la quasi mancanza di «trascuratezza o partigiana appros-
simazione nell’esame delle opere», mentre «le sue licenze biografiche, a volte 
sconcertanti, hanno spesso lo scopo singolarissimo di voler adattare la vita 
degli artisti all’immagine della loro arte»61. 

Per la prima volta furono inoltre illustrate tele pretiane già note, come la 
Santa Caterina in carcere visitata dall’imperatrice Faustina o  il Concertino 
di Alba – ricondotte dal Longhi al periodo giovanile, più strettamente cara-
vaggesco, del Preti e che la Refice spostava invece alla fase di ascendenza sul 
pittore del Guercino più ‘drammaticamente’ merisiano, ossia persino dopo gli 
affreschi di Modena (post 1651)62 –, o resi noti dipinti del tutto inediti, come 
l’Allegoria dei cinque sensi (fig. 9) delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di 
Palazzo Barberini (1642-46 ca.), che la Refice datava al 1648 e di cui notava 
la «calma negli accordi [e l’] assoluta discrezione del chiaroscuro»; tela poi 
ricondotta al pennello di entrambi i Preti e prima protagonista di una recente 
mostra63. 

Anche se l’intento principale della Refice, come anticipato, fu quello di far 
risaltare il «coerente» profilo umano e stilistico del Preti, tra diversificate espe-
rienze di vita e conseguenti contatti artistici. Riconoscendone il «carattere fon-
damentale», sulla traccia di Longhi, in «quel plasticismo pittorico basato sull’ef-
fetto luministico», mediante il quale poteva trovare soluzione «certo “anelito” 
romantico in cui il sacro e profano», frutto del suo «temperamento meridionale» 
e della giovanile educazione religiosa a Taverna, «equilibrandosi, scaturivano 
una forza drammatica di grande efficacia». Edotta, infatti, per gli esposti motivi 
personali, sullo «spirito dei meridionali», la Refice ne rintracciava diverse «qua-
lità» nel calabrese: «emotività, fantasia, senso religioso di un cattolicesimo che 
sconfina in certo genere di contemplazione o di esaltazione pagana […] acceso 
sensualismo, che è frutto di una profonda partecipazione della natura umana, 
della ricchezza dei suoi sentimenti». Un ‘preromantico’ «sottile dualismo non 
risolto» che sarebbe sfociato in una moderna visione, partecipe della cultura 
del tempo, in cui «ogni mezzo – disegno, colore, luce (le forme robuste e tutta-
via sfumate e ammorbidite dalla suggestione delle luci)» serviva a «realizzare 
soprattutto l’azione scenica, intesa come fusione e sublimazione del fatto […] 
una interpretazione agitata, ricca di emozioni [, l’]eroizzazione del senso dram-

61 Per la Vita pretiana del biografo settecentesco vedi De Dominici 1742-45, pp. 583-725, 
con le fitte note di commento di Rosanna De Gennaro. 

62 Per queste due tele e le altre opere del Preti qui citate vedi almeno Spike 1999, ad indicem 
con bibliografia. 

63 Vedi Primarosa 2019, e in particolare pp. 11-34, 126 cat. 1. 
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matico dell’intera composizione». E a favorire tali risultati, secondo la Nostra, 
fu l’«eclettismo “sui generis”» del Preti «che lo portò ad essere equilibrato con 
fantasia e “barocco” senza eccessi: a fondere, in sostanza, le due correnti più 
significative della sua epoca, la napoletana e la veneto-romana (oggi potremmo 
dire la “romantica” e la “classica”)». Disparate erano infatti le suggestioni, ri-
conducibili alle due ‘scuole’, che la Refice individuava nel percorso artistico del 
calabrese e tra le quali uniche costanti furono Guercino e Andrea Sacchi. Da 
quest’ultimo, l’altra grande passione della Nostra, il Preti aveva derivato, e non 
solo negli affreschi, «soprattutto quel senso della ritmica armonia compositiva 
[…] quella classicità […] che gli aveva permesso [al Sacchi] di contribuire al for-
marsi di un grande artista “barocco”, il Bernini»64. 

Ma meriterebbero maggiori attenzioni, molto più di quelle loro riservate 
dalla critica moderna, gli affondi della Refice sui contatti tra Preti e Lanfran-
co, Domenichino, Pietro da Cortona, Reni, i caravaggeschi, il neovenetismo, 
fino a Solimena, Giordano, persino Giaquinto; affondi sempre punteggiati da 
efficaci passi interpretativi, come quando a proposito dei due quadri di Sam-
bughè (TV), solo per fare un esempio, la Nostra associava a un «carattere 
berniniano» quella «calda e goduta sensualità che prorompe ad ogni costo, 
anche nella rappresentazione divina (in un turbante e sottile senso di pagani 
accenni)»65. Un «genio autentico» del Seicento, il Preti, come felicemente era 
stato definito da Longhi, per la Refice proiettato già verso il ’700 e che però, 
per essere riconosciuto tale, doveva «vivere nelle cognizioni e nella cultura di 
ognuno di noi». Questa la chiusa della monografia, dove il tributo alla gran-
dezza critica di Longhi, sempre riconosciuta dalla studiosa66, era equilibrato 
in nota da alcuni richiami a La peinture italienne du Caravage à Modigliani 
(Genève 1952) di Lionello Venturi, i quali dimostravano come dal suo maestro 
la Refice avesse mediato alcune chiavi interpretative dell’opera pretiana, quali 
il legame del pittore col teatro coevo o la trasposizione dei «suoi soggetti reli-
giosi in un mondo diretto e quotidiano». 

Oltre allo studio pretiano, la permanenza a Brindisi permise alla Refice di 
produrre nel 1959, per un periodico locale, un articolo-denuncia assai originale, 

64 Al contatto Sacchi-Preti accenna Utili 1999b, p. 61 nota 45, a proposito della possibile 
suggestione, suggerita dalla Refice fin dal ’54, del celebre affresco della Divina Sapienza sul ciclo 
modenese. Secondo Wittkower 1972, p. 307 nota 115, la Refice aveva «perfettamente ragione» 
sull’influenza del Guercino sul giovane Preti, a cui abbiamo accennato, anche se la «sua mono-
grafia è tutt’altro che definitiva». Su quest’ultimo fortunato rapporto vedi ora Benati et al. 2017, 
dove però l’apporto della Refice è quasi del tutto ignorato. 

65 Per un excursus stilistico sull’opera del Preti e i relativi contatti artistici, vedi almeno 
Spinosa 1999 e Utili 1999b, da integrare in più punti con le trascurate osservazioni della Refice. 

66 Vedi la premessa alla monografia. I rapporti tra la Nostra e il grande critico sono docu-
mentati da 4 lettere, datate 1953-59, conservate presso la Fondazione Longhi, che purtroppo 
non mi è stato possibile consultare per tempo; cfr. <http://fondazionelonghi.ddns.net:8000/ar-
chivio/>, 30.08.2022. 
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frutto di «empiriche indagini» in una città che, dopo l’‘incontrollata’ ricostru-
zione post-bellica, avviata a un amaro destino di polo industriale, stava vivendo 
un momento di radicale trasformazione67. Come una sorta di diario-cronaca 
teso a documentare, strada per strada, lo status quo del centro storico brindi-
sino di quegli anni, nell’articolo erano individuati una serie di edifici pubblici 
e soprattutto palazzi civili che, ignoti o non studiati e quindi esclusi da una 
«generale visione dello sviluppo» architettonico pugliese, erano, o stavano per 
essere, occultati o distrutti da superfetazioni, rifacimenti e riverniciature atti a 
dare un «aspetto moderno e lindo, il più ordinato e pulito possibile» alla città. 
Uno stato di incuria che, secondo la Refice – utile sottolinearlo in questa fase 
storica – non era imputabile alla mancata azione della Soprintendenza, allora 
preposta alla tutela di Puglia e Basilicata e, già nel ’59, composta di un numero 
«incredibilmente esiguo di funzionari e di esperti». Per debellarlo occorrevano 
invece, secondo la Nostra, lo studio, la manutenzione dei privati e soprattutto 
la sensibilizzazione dei cittadini, già mostratisi, anche quelli «più umili e spiri-
tualmente disadorn[i]», interessati e attenti al valore culturale di quegli edifici, 
discutendone nelle loro case o ‘per strada’ con la stessa Refice. Un auspicio, a 
cui si connetteva la lungimirante speranza di offrire a Brindisi un più ampio 
interesse turistico, in parte concretizzatosi, seppure dopo diversi anni. È il caso 
del Bastione San Giacomo che nel 1959, totalmente abbandonato, ospitava de-
gli «abusivi che vi hanno impiantato la televisione e persino un modestissimo 
circolo bocciofilo», del Palazzo del Seminario, a quel tempo corroso e lasciato 
«consumare come un vecchio pane raffermo», di Palazzo Seripando «sciupato 
da bottegucce e case povere – con agili archi ad ogiva profilati da un’elegante 
decorazione», oggi tutti recuperati. Non così Palazzo Ripa (già Cafaro), con la 
sua «ornata facciata e il bel portale», ancora in stato di abbandono; o l’omoge-
nea schiera di palazzi antichi in Via Lata (tra cui palazzo Orlandini, del tutto 
deturpato anche dalla vegetazione spontanea e proprio ora messo in vendita; 
fig. 10); o infine Palazzo De Marzo (fig. 11), «così raro per le sue linee architet-
toniche e la sua leggiadra decorazione», che ai tempi dell’articolo della Refice, a 
seguito di una recente e triste vicenda di lasca tutela pubblica68, veniva irrime-
diabilmente «guastato da sopraelevazioni moderne» e in buona parte demolito, 
privandolo di una loggetta laterale (fig. 12) e delle due fiancate.

Nel corso degli anni ’60, anche a causa degli impegni familiari e lavorativi, 
le incursioni meridionalistiche della Refice, anche sullo stesso Preti, si dirada-
rono. Una delle rare occasioni fu offerta dalla mostra caravaggesca tenutasi a 

67 Refice 1959, da cui sono tratte le citazioni successive. 
68 Cfr. Casone 2006, pp. 194-196; ivi, pp. 128-136, 151-159, ulteriori notizie sulle storiche 

manomissioni subite dall’antica cinta muraria brindisina, compreso il Bastione San Giacomo, e 
dal Castello di Terra che, adibito a usi militari, da inizi ’900 è «soffocato da brutte aggiunte mo-
derne, adibite ad uffici, che appaiono sulle sue suggestive e poderose pareti esterne come parassiti 
molto fastidiosi e dannosi»: Refice 1959, p. 7. 
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Napoli nel 1963, recensita dalla studiosa in due circostanze, nelle quali, a pro-
posito del Preti, la Nostra lamentava la scelta poco indicativa delle tre opere 
esposte e continuava ad auspicare una «rassegna di capolavori, che quasi tutti 
ignorano», che celebrasse i 450 anni dalla nascita del calabrese, ne rivelasse il 
«grande, a volte grandioso fascino pittorico» e servisse a «scardinare la [sua] 
poderosa personalità […] da certe strettoie», come proprio l’inclusione nella 
scuola caravaggesca, proposta da Longhi alla mostra milanese del ’51 ma solo 
come esperienza «di passaggio»69. Longhi che, con la sua «provatissima e pro-
digiosa esperienza», continuava a ricevere una devota riconoscenza da parte 
della Refice, nonostante la «giustezza dell’intuito longhiano» venisse messa a 
dura prova dall’accostamento in mostra della Salita al Calvario della Cappella 
Reale di Portici (fig. 13), attribuita dallo studioso alla piena maturità di Ora-
zio Borgianni, ma «un poco debole, con personaggi alquanto generici e con-
venzionali», alla celebre Sacra Famiglia della Galleria Nazionale d’Arte antica 
o alla Pietà, «così sottilmente romantica», della Galleria Spada (destinata da lì 
a dieci anni a ritornare, sotto altra veste, agli occhi della Refice)70. 

Nel 1970 invece, in occasione della XIII Mostra d’Arte del Consiglio di 
Europa – “Mattia Preti. Pittore e Cavaliere” (Malta; 30 aprile-1 luglio), una 
sorta di monografica in cui erano esposti ben 30 quadri del calabrese –, la Re-
fice, «malgrado le difficoltà imposte dal pochissimo tempo concesso al nostro 
lavoro», accettò l’invito dell’Associazione Napoletana Amici di Malta e del 
suo presidente, Michele Di Gianni, di ripubblicare la sua monografia pretiana, 
da tempo esaurita. Si trattò di una ristampa che lasciava pressoché «intatto 
il testo» e aggiungeva solamente le riproduzioni di alcuni dei quadri maltesi. 
L’intenzione della Nostra, «non affatto perduta», era infatti quella di «curare, 
tra non molto, un’edizione completa di tutta l’opera del pittore (compresi i 
disegni, compresa Malta)»71, che esaminasse meglio il periodo maltese, nel ’60 
trascurato per diverse ragioni, e che si sperava venisse pubblicata in occasione 
della tanto sospirata, «esauriente mostra del Preti e del suo ambiente»; una 
«personale ufficiale e governativa (a Roma, a Napoli) […] indispensabile ai 
fini di una maggiore chiarezza per capire e vedere nel tardo Seicento italiano e 
nell’inizio del Settecento»72. 

69 Refice 1963a e 1963b, pp. 145-146, spesso trascurata dalla critica moderna, questa recen-
sione contiene interessanti annotazioni su alcuni protagonisti della pittura seicentesca napoletana. 
Sull’inclusione longhiana del Preti nella scuola caravaggesca vedi anche Refice 1960, pp. 31-32. 

70 Vedi Refice 1963b, pp. 143-144. Il riferimento al quadro già a Portici è tra le poche cita-
zioni critiche del dipinto, trafugato negli anni ’70 dello scorso secolo; cfr. Papi 2020, pp. 38 fig. 
27, 44. 

71 Già nel ’60 la Nostra aveva rivelato di essere in contatto con collezionisti e musei, italiani 
e stranieri, per ottenere le riproduzioni dei dipinti, alcuni dei quali inediti; cfr. Refice 1960, p. 
79 nota 27. 

72 Refice 1970, pp. 14-15, 85 nota 28, figg. 69-75. La nota citata, in cui si ribadiva la «neces-
sità storica» della mostra pretiana, rappresenta l’unica variazione al testo del ’60, insieme all’i-
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Un progetto «quanto mai ambizioso» che, tra solenni promesse e «vane be-
nedizioni» istituzionali73, accompagnò la Refice fino alla fine, spegnendosi con 
lei. Il 1 aprile 1974, a soli dieci giorni dalla morte, ne discusse ancora col Di 
Gianni, che le sottopose una foto di un’opera da selezionare per «la Mostra» 
(le Nozze di Cana della National Gallery di Londra), a cui Claudia era pronta 
a profondere «animoso entusiasmo […] forza ed impegno, con il contributo 
inestimabile della sua conoscenza di studiosa»74. 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Francesco Taschetta, Claudia Refice e il piccolo Vincenzo, agosto 1959 (per gentile 
concessione di Vincenzo Taschetta)
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Fig. 2. Ignoto pittore (del XIX sec.?), Annunciazione, ubicazione ignota, già Londra, col-
lezione Arnot
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Fig. 3. Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, sala delle conferenze (da Bucarelli 
1952, p. 186) 
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Fig. 4a-b. Bernardo Cavallino, Ma-
trimonio  mistico  di  Santa  Caterina, 
Napoli, collezione privata

Fig. 5. Bernardo Cavallino, Matatia uccide l’ufficiale del re Antioco sull’altare a Modin, 
collezione privata
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Fig. 6. Pagina da Refice 1951a, p. 269

Fig. 7. Mattia Preti, Gruppo di angeli, già Napoli, chiesa di San Domenico Soriano, cupola 
(da Refice 1954a, p. 146 fig. 8)
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Fig. 8. Mattia Preti, Gruppo di santi, bozzetto, collezione privata

Fig. 9. Gregorio e Mattia Preti, Allegoria dei cinque sensi, Roma, Gallerie Nazionali di 
Arte Antica di Palazzo Barberini, particolare
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Fig. 10. Brindisi, palazzo Orlandini, stato attuale

Fig. 11. Brindisi, palazzo De Marzo, a sinistra nel 1919 e a destra nello stato attuale



782 NICOLA CLEOPAZZO

Fig. 12. Brindisi, palazzo De Marzo, loggetta su via della Maddalena demolita nella secon-
da metà degli anni ’50

Fig. 13. Orazio Bor-
gianni, Salita al Calvario, 
già Portici (NA), Cappella 
Reale 
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Il contributo analizza il ruolo di due storiche dell’arte russe negli anni culminanti del 
disgelo sovietico. Si tratta di Irina Antonova e Larisa Salmina, nominate rispettivamente nel 
1960 e 1962 commissarie del padiglione sovietico alla Biennale di Venezia, unica rappre-
sentanza nazionale a eleggere due donne nel biennio in considerazione. Benché escluse dalla 
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e Salmina non si limitarono a mediare ed eseguire sul luogo le direttive moscovite ma agi-
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Venezia. In continuità l’una con l’altra, le due commissarie elaborarono proposte utili a svi-
luppare, da un punto di vista espositivo, narrativo e quindi educativo, un piano strategico di 
presentazione dell’arte sovietica all’estero, non soltanto in un’ottica di contrapposizione con 
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The article deals with the role played by two Russian art historians in the culminating 
years of the Khrushchev Thaw. Irina Antonova and Larisa Salmina were appointed re-
spectively in 1960 and 1962 commissioners of the Soviet pavilion at the Venice Biennale, 
the only national representation to elect two women in a row. The two art historians were 
involved in a late stage of the making of the pavilion, that is after the crucial phase of the 
exhibit selection. However, benefitting from their role as observers of the international art 
scene hosted in Venice, they were able to conceive and develop proposals intended to pro-
vide the pavilion with a strategic plan for the presentation of Soviet art to an international 
audience. That happened not just by opposing the capitalistic system, but rather by adopting 
some of its aspects that they considered suitable to the national cause and instrumental to 
a better integration of a properly socialist artistic infrastructure into the world art system. 

Il presente contributo si concentra sul ruolo di due storiche dell’arte russe 
negli anni del disgelo culturale avviato in Unione Sovietica in ambito interna-
zionale alla fine degli anni Cinquanta. Si tratta di Irina Antonova (1922-2020) 
e Larisa Salmina (1931), nominate rispettivamente nel 1960 e 1962 commis-
sarie del padiglione sovietico alla 30. e 31. Esposizione internazionale d’arte 
della Biennale di Venezia. 

Premessa indispensabile al nuovo clima di distensione fu la firma, nel feb-
braio del 1960, del primo Accordo culturale italo-sovietico, di cui una clausola 
prevedeva lo scambio reciproco e duraturo di «esposizioni scientifiche e tecni-
che, di mostre d’arte, di libri d’arte e scientifici, d’arte applicata e d’artigiana-
to»1. Tra queste iniziative, l’Esposizione veneziana occupò un posto di prima-
ria importanza, come si evince dalla corrispondenza antecedente la firma del 
trattato tra i vertici della Biennale e l’Ambasciata italiana a Mosca, a riprova 
della funzione diplomatica storicamente assegnata alla rassegna lagunare2. 
Considerate la portata e la rilevanza dell’accordo, in Italia fu istituita una 
commissione ad hoc all’interno del Ministero degli Affari Esteri, per la quale 
a Mosca furono inviati in veste di mediatori membri del Partito Comunista 
Italiano, tra i quali il critico d’arte Antonello Trombadori ricoprì un ruolo da 
comprimario. 

Gli esordi dell’attività di Antonova in ambito museale risalgono alla catalo-
gazione di un ingente gruppo d’opere d’arte requisite dall’Armata Rossa nella 
Germania occupata alla fine della Seconda guerra mondiale e spedite in Unio-
ne Sovietica come riparazione bellica. Fin dalla giovane età, Antonova si trovò 
quindi a contatto con persone e istituzioni straniere, soprattutto occidentali, 
così come più tardi in occasione di un evento cruciale del disgelo culturale, la 
sesta edizione del Festival mondiale della gioventù e degli studenti, tenutosi 
a Mosca nell’estate del 1957. Nello specifico, Antonova era intervenuta come 

1 L’Accordo culturale italo-sovietico 1995, p. 214.
2 L. Pietromarchi a G. Ponti, 16 gennaio 1960, Venezia, Archivio Storico delle Arti Contem-

poranee (d’ora in poi ASAC), Fondo storico, Serie Paesi 1940-1968, b. 31. 
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commissaria della rassegna artistica internazionale organizzata per l’occasio-
ne nonché come curatrice del relativo catalogo3. Nella primavera del 1960, 
al momento della nomina a commissario alla Biennale, Antonova lavorava 
come conservatrice di pittura rinascimentale al Museo di Belle Arti Puškin di 
Mosca, collezione russa d’arte occidentale seconda soltanto all’Ermitage. In 
quest’ultimo nel 1962, anno del suo incarico a Venezia, lavorava invece Sal-
mina, in veste di curatrice di disegno italiano, del quale nel 1959 aveva curato 
l’edizione di un catalogo4.

Fatta eccezione per il padiglione britannico, commissionato a Lilian So-
merville, la partecipazione nazionale sovietica fu l’unica a designare consecu-
tivamente due donne nel biennio preso in considerazione. In Unione Sovietica 
la parità di genere era una realtà consolidata nel mondo del lavoro, compreso 
l’ambiente museale ed espositivo. Si trattava di una conquista data per appu-
rata e raramente rivendicata, per lo più in un’ottica di contrapposizione con 
la società borghese della controparte occidentale. In questo caso, l’elemento 
di rottura con il passato era quindi dato non tanto dalla questione di genere, 
quanto da quella generazionale, considerata la giovane età delle due storiche 
dell’arte al momento della loro investitura: 38 anni Antonova e 30 Salmina. 
Quest’ultima ricorda, in un’intervista del 2013, come la scelta del suo nome si 
dovesse a Nikita Chrušcˇev in persona, in vista della sua giovane età5, la metà 
degli anni della persona inizialmente preposta, Andrej Guber, conservatore 
capo del Museo Puškin e vicecommissario del padiglione nazionale nel 1958 
e 1960. 

Per la prima volta dagli anni Venti, a capo della delegazione sovietica a 
Venezia figuravano quindi specialisti – o meglio specialiste – di arte non più 
russa e sovietica, quanto europea e occidentale, secondo una distinzione, tut-
tora vigente in ambito accademico, tra storia dell’arte “patria” e “generale”6. 
È evidente che con questa doppia nomina consecutiva si intendesse, innanzi-
tutto, assegnare massima priorità non tanto a una conoscenza, enciclopedica e 
spesso autoreferenziale, della propria arte nazionale, quanto a una comprova-
ta familiarità con l’ambiente artistico internazionale, nell’ottica di presentare, 
attraverso le sale del padiglione nazionale, un’immagine dell’URSS più vicina 
alle aspettative di critica e pubblico occidentali. 

È opportuno precisare che entrambe le storiche dell’arte furono coinvolte 
in uno stadio già avanzato del processo di gestazione del padiglione7, rima-

3 Antonova, Kuz’mina 1957. 
4 Salmina 1959. 
5 Salmina 2013. 
6 Molok 2013, p. 378. 
7 Si tratta di una prassi sovietica ricorrente a Venezia, dove nel 1960, a soli due mesi (e nel 

1962 a tre mesi) dall’inaugurazione dell’Esposizione, non si conosceva ancora il nome del com-
missario (Cf. Venezia, ASAC, Fondo storico, Serie Paesi 1940-1968, b. 31, fasc. 1960, telegram-
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nendo di fatto escluse dalla fase cruciale di selezione delle opere, tradizional-
mente appannaggio di enti e funzionari governativi (Ministero della Cultura), 
diplomatici (dipartimenti in seno al Ministero degli Esteri), artistici (Unio-
ne degli Artisti) e scientifici (Accademia delle Arti). Il ruolo di commissario 
comportava principalmente mansioni manageriali, considerate poco consone 
a un’attività ritenuta rigorosamente accademica e consacrata alla ricerca e alla 
tutela, come quella della storica dell’arte o della curatrice museale, ambienti 
nei quali vigeva un dichiarato stigma nei confronti dell’arte contemporanea. 
Salmina, ad esempio, ricorda in un’intervista del 2013 che i colleghi dell’Er-
mitage le sconsigliarono vivamente di accettare l’incarico, il quale avrebbe 
finito per comprometterne la reputazione di studiosa. D’altronde era pressoché 
impossibile rifiutare una proposta del genere, non soltanto perché avanzata 
dalle massime cariche statali, ma anche per una serie di vantaggi esclusivi che 
essa comportava, a partire dalla possibilità di recarsi all’estero, per di più in 
una meta ambita come l’Italia. Infine, è doveroso ricordare che entrambe le 
studiose dichiararono candidamente di non possedere competenze specifiche 
nell’ambito dell’arte contemporanea né, tanto meno, sovietica8. Ma evidente-
mente quest’ultime non rientravano tra le priorità delle autorità moscovite, le 
quali preferirono investire in una nuova immagine dell’URSS: aperta al dialo-
go, giovane e femminile. Una scommessa che, come si vedrà, si rivelò azzecca-
ta, nonostante il pubblico occidentale non ne avrebbe colto appieno la portata 
innovativa. 

Nella seconda metà degli anni Cinquanta, in seguito a due edizioni dell’E-
sposizione dedicate quasi esclusivamente alle correnti astratte e concrete, a Mo-
sca erano in molti a sostenere la necessità di ritirare da Venezia la delegazione 
sovietica, a soli pochi anni dalla ripresa della sua partecipazione nel 19569. Da 
Venezia, i commissari German Nedošivin (1956) e Aleksej Fedorov-Davydov 
(1958) avevano suggerito alle autorità centrali delle misure da intraprendere 
a sostegno di una maggiore presenza socialista nel contesto artistico inter-
nazionale, tra cui l’istituzione di premi, anche sottoforma di acquisizioni, da 
assegnare ad artisti stranieri dediti al realismo impegnato, i cosiddetti artisti 
progressisti10. Con questo termine venivano genericamente indicati nell’Eu-

ma di G. Ponti a L. Pietromarchi, 9 aprile 1960; fasc. XXXI Biennale 1962 U.R.S.S., L. Scarpa 
ad A. Makov, 15 marzo 1962. 

8 In un’intervista del 2013, Antonova dichiarò che per lei l’arte contemporanea rimaneva 
priva di contenuti e quindi di scarso interesse. Cf. Antonova 2013, p. 380. 

9 In risposta a questo clima, nel 1958 fu organizzata a Mosca l’Esposizione d’arte dei paesi 
socialisti, concepita e promossa a tutti gli effetti come una contro-Biennale, con la partecipa-
zione di 12 paesi dell’emisfero socialista (Europa centro-orientale, quindi Cina, Mongolia e le 
repubbliche popolari di Corea e Vietnam). L’iniziativa si era rivelata tuttavia un mezzo fiasco e 
anzi, per contrasto, aveva dimostrato l’importanza della Biennale di Venezia come vetrina attra-
verso cui esportare e consolidare l’immagine dell’arte socialista nel resto del mondo.

10 Mosca, Archivio di Stato della Letteratura e dell’Arte (d’ora in poi RGALI), Fondo del 
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ropa socialista gli artisti occidentali realisti di dichiarate simpatie marxiste, 
importanti figure di riferimento per la propaganda interna, a dimostrazione 
del fatto che anche in Occidente operavano artisti partecipi alla doppia causa 
realista e socialista. Alla tentazione di abbandonare l’Esposizione si oppose 
nuovamente nel 1960 Irina Antonova, rammentando che «la Biennale è un 
duro campo della battaglia ideologica in ambito culturale»11:

La partecipazione nostra, di artisti dei paesi socialisti e dei progressisti di alcuni paesi 
borghesi porta scompiglio e irritazione tra gli apologeti dell’arte formalista, rafforza le 
posizioni del realismo in tutto il mondo e offre a un vasto pubblico esempi convincenti 
di un’arte vera, fatta di ideali e valori. Proprio la nostra presenza all’Esposizione esaspe-
ra quella sensazione di crisi senza vie d’uscita in cui è piombata l’arte contemporanea 
borghese, mettendo a nudo l’assurdità dell’arte astratta. Abbandonare l’Esposizione signi-
ficherebbe ritirarsi da uno scontro frontale contro fenomeni reazionari nel campo delle 
arti figurative12.

Al di là dei toni belligeranti di dovere, le due commissarie seppero dare 
ascolto alle istanze avanzate in Italia non soltanto dai loro interlocutori pri-
vilegiati, i compagni del PCI, ma anche dai vertici della Biennale, al fine di 
prevenire situazioni di stallo o di tensione, come invece accaduto in passato in 
diverse occasioni, quando soltanto grazie a un tardivo intervento conciliatorio 
delle autorità preposte furono scongiurati incidenti diplomatici. 

Memore di questi precedenti, il Commissario straordinario della Biennale 
di Venezia, Giovanni Ponti, si era rivolto nell’estate del 1959 all’ambasciatore 
sovietico a Roma con la richiesta di configurare la partecipazione nazionale 
seguendo «una formula diversa, intesa a renderla più agile e meglio risponden-
te alle sue delicate funzioni»13. Con essa si intendeva un adeguamento dei pa-
rametri espositivi agli standard – qualitativi piuttosto che quantitativi – allora 
in vigore nella maggioranza dei padiglioni nazionali, a partire dalla riduzione 
del numero di espositori a vantaggio di sezioni monografiche o retrospettive. 
Queste richieste furono prontamente accolte a Mosca, come si legge nell’in-
troduzione del catalogo generale, in cui il segretario generale Gian Alberto 
Dell’Acqua, passando in rassegna le diverse tipologie di allestimento dei padi-
glioni nazionali, poté appurare che l’URSS finalmente si presentava con una 
«nuova formula», grazie alla presenza di “soli” cinque espositori e di una ras-
segna storico-tematica dedicata al manifesto sovietico14. 

Ministero della Cultura dell’URSS (d’ora in poi F. 2329), op. 8, d. 1498, l. 21. I. Antonova, Re-
lazione sulla spedizione in Italia, 1960.

11 Mosca, RGALI, f. 2329, op. 8, d. 1498, l. 12. I. Antonova, Relazione sulla spedizione in 
Italia, 1960. 

12 Ivi, ll. 19-20.
13 Venezia, ASAC, Fondo storico, Serie Paesi 1940-1968, b. 31. G. Ponti a S. Kozyrev, 8 

agosto 1959. 
14 Dell’Acqua 1960, pp. LXVI-LXVII.
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Tra gli espositori, grande visibilità fu concessa a Vera Muchina e Aleksandr 
Dejneka, all’epoca i più noti esponenti della scultura e della pittura sovietica, 
grazie anche alle loro numerose partecipazioni a Venezia: tre per Muchina 
(1928, 1934 e 1956) e cinque per Dejneka (1928, 1930, 1932, 1934, 1956). 
Artisti radicali e innovatori, contraddistinti da una forte personalità spesso 
all’origine di rapporti conflittuali con i falchi staliniani, i due artisti rappre-
sentavano “il giusto mezzo” tra le istanze cultural-politiche da parte sovietica 
e quelle estetiche dei compagni italiani, ostili a ogni forma di accademismo 
totalitario. Tra i desiderata esplicitamente espressi da quest’ultimi compariva 
la mostra del manifesto sovietico15, descritta in catalogo da Antonova nei se-
guenti termini: «linguaggio scarno e diretto, grandissima forza mobilitatrice, 
temperamento combattivo, vigore propagandistico»16. Di grande impatto fu 
Net dell’armeno Al’bert Asljan, artista ancora oggi noto per questo lavoro, 
inquietante monito contro la corsa agli armamenti nucleari. Conscia del po-
tenziale emotivo del manifesto, Salmina lo selezionò tra le quattro opere so-
vietiche da riprodurre nel catalogo generale dell’Esposizione. Furono quindi 
esposti ventisei lavori, tra dipinti e guazzi, del giovane pittore Georgij Nisskij. 
Benché già presente alle due edizioni precedenti, Nisskij costituiva l’artista più 
innovativo della rassegna, la cui «concezione romantica della natura», secon-
do Antonova, conferiva alla sua pittura «una particolare carica emotiva»17, 
anticipatrice di una nuova estetica, il cosiddetto “stile severo”, poi definitiva-
mente consacrato nelle sale del padiglione del 1962. 

In quell’occasione fu assecondata un’ulteriore richiesta avanzata dagli emis-
sari del PCI, quella di concedere maggiore spazio alle giovani leve artistiche 
nazionali18. Il fattore generazionale, ragion d’essere della nomina di Salmina, 
fu messo in luce dalla commissaria stessa nell’incipit del catalogo, in cui ricor-
dì che molti giovani artisti in mostra, appena terminati gli studi, avevano già 
trovato «il loro posto nell’arte»19. Tra questi, un posto di rilievo fu concesso a 
Gelij Koržev, il cui trittico I comunisti (1957-1960) fu scenograficamente col-
locato nell’ultima sala del padiglione, di modo che lo sguardo dei visitatori, 
non appena entrati nell’edificio, cadesse sulla monumentale bandiera rossa qui 
immortalata 20. Fu comunque preservato il principio storico-retrospettivo, con 
l’omaggio a due artisti ottuagenari, testimoni e superstiti delle avanguardie sto-
riche, come il pittore Martiros Sar’jan e lo scultore Sergej Konenkov, con opere 
formalmente ardite e impensabili nel padiglione di soli pochi anni prima. 

15 Mosca, RGALI, f. 2329, op. 4, d. 1203, ll. 1-3. Trombadori 1961.
16 Antonova 1960, p. 335.
17 Ivi, p. 336. 
18 Mosca, RGALI, f. 2329, op. 4, d. 1203, l. 7. A. Lebedev ad A. Kuznecov, 23 novembre 1959. 
19 Salmina 1962, p. 237. Sulla figura di Koržev, e nella fattispecie sulla sua partecipazione a 

Venezia nel 1962, si veda Barbieri, Burini, 2019. 
20 Mosca, RGALI, f. 2329, op. 4, d. 1650, l. 61. L. Salmina a V. Gorjainov, 14 giugno 1962. 
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A Venezia, il commissario era tenuto a svolgere mansioni oggi di compe-
tenza del curatore di sua stessa nomina, tra cui l’ordinamento delle sale che, 
nel caso sovietico, non veniva pianificato in anticipo, ma realizzato sul luogo 
nel breve lasso di tempo compreso tra l’arrivo delle opere e l’inaugurazione 
della mostra. La stretta tempistica era inoltre aggravata dal ritardo cronico in 
tutte le fasi organizzative e operative del padiglione, dovuto a un’iterata indo-
lenza moscovita nell’avviare e gestire la macchina organizzativa della parteci-
pazione nazionale. A giudicare dalla documentazione fotografica, Antonova 
non dedicò particolari attenzioni all’allestimento della mostra, al contrario 
di Salmina, come traspare dalle sue testimonianze scritte: «L’allestimento è 
piuttosto denso (ovviamente su una fila sola). Abbiamo eliminato i pannelli 
perpendicolari alle pareti che disturbavano la veduta d’insieme. E anche per 
questo motivo mi pare – e non sono l’unica a pensarlo – che qualcosa sia 
cambiato nel nostro padiglione»21. La scelta di disporre la pittura su una 
sola fila non risultava per niente scontata, al contrario, da un confronto con 
la documentazione degli allestimenti precedenti risulta un’assoluta novità a 
Venezia, resa ora possibile dalla notevole riduzione del numero di espositori e 
opere. La cura nell’ordinamento traspariva anche da dettagli come le cornici, 
ora sobrie e coordinate, e i basamenti per la scultura, lignei e cavi, intesi a 
esaltare i volumi vuoti, e quindi a conferire all’intero allestimento un’insolita 
sobrietà ed eleganza. 

Come già fatto dai suoi predecessori, anche Salmina lamentò lo stato di 
fatiscenza cronica del padiglione, dovuto a una mancata operazione regolare 
di monitoraggio e manutenzione, che rendeva necessari dispendiosi lavori di 
ripristino delle sale da effettuare, anziché alla fine di un’Esposizione, all’inizio 
di quella successiva, finendo quindi per incidere su costi e tempi di allesti-
mento. Oltre alla scarsa funzionalità, Salmina criticò anche l’architettura del 
padiglione, eretto nel 1914 su progetto di Aleksej Ščusev, quindi retaggio di 
una Russia imperialista e imbarazzante anacronismo, soprattutto se parago-
nato all’ardita architettura contemporanea modernista di cui ora si fregiavano 
numerosi padiglioni. Tra questi, non soltanto nazioni all’avanguardia nel de-
sign, come i paesi nordici, che proprio nel 1962 aprirono la loro avveniristica 
rappresentanza, ma anche nazioni sorelle come l’Ungheria, il cui padiglione, 
inaugurato ai Giardini ancora nel 1909, fu riammodernato nel 195822. Salmi-
na era consapevole della cosiddetta “diplomazia del design”, particolarmente 
rilevante in contesti internazionali come le esposizioni universali per le quali, 
tuttavia, contrariamente alla Biennale, i padiglioni nazionali erano concepiti e 

21 Ibidem. 
22 Mosca, RGALI, f. 2329, op. 4, d. 1650, ll. 59-60. L. Salmina a V. Gorjainov, 14 giugno 

1962. 
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costruiti come edifici provvisori, quindi adattati alle circostanze e alle esigenze 
del momento23. 

A Venezia, Antonova e Salmina compresero l’efficacia di un’appropriata 
mediazione culturale ai fini di una migliore fruizione della rassegna sovieti-
ca da parte del pubblico internazionale. Alla luce delle osservazioni raccolte 
sul campo, le due commissarie elaborarono proposte utili a sviluppare, da un 
punto di vista espositivo, narrativo e quindi educativo, un piano strategico di 
presentazione e divulgazione dell’arte sovietica, in un’ottica non tanto di con-
trapposizione frontale, quanto di dialogo e confronto con quella del mondo 
borghese-capitalista. Forti delle loro conoscenze linguistiche (oltre all’italiano, 
anche le lingue franche in voga allora alla Biennale: il francese, l’inglese e il 
tedesco), esse organizzarono visite guidate e lezioni di approfondimento su 
autori e soggetti presenti in mostra. Questo fu reso possibile grazie alla loro 
presenza continuativa nei mesi di apertura della mostra, durante i quali ebbero 
comunque modo di visitare numerose città d’arte italiane, occasione senza pari 
di studio e aggiornamento sul luogo.

Le due storiche dell’arte compresero l’importanza della Biennale non sol-
tanto come vetrina per l’arte nazionale, ma anche come piattaforma privile-
giata dalla quale osservare il panorama mondiale delle arti e avviare collabo-
razioni, in primo luogo con gli artisti progressisti. Da Venezia, Antonova riferì 
al Ministero della cultura il desiderio di esporre in URSS espresso da numerosi 
artisti, non soltanto italiani di provata fede comunista come Renato Guttu-
so, Gabriele Mucchi e Armando Pizzinato, ma anche un rappresentante della 
prima ora dell’emigrazione russa come Grigorij Šiltjan, alias Gregorio Scil-
tian24. Un ruolo di primo piano fu assegnato a Renato Guttuso, il cui dipinto 
La discussione fu giudicato da Antonova uno dei migliori lavori in mostra 
all’Esposizione del 1960 per «l’analisi sociale dei fenomeni della vita, l’ardente 
approccio verso la contemporaneità, le vivide forme artistiche dei personaggi 
rappresentati»25. Acquistato l’anno successivo dalla Tate Gallery di Londra, 
il dipinto non poté essere incluso nella prima mostra personale di Guttuso in 
URSS, inaugurata al Museo Puškin nel giugno del 1961 e presentata da Trom-
badori, il quale lamentò proprio l’assenza del quadro, opera cruciale della dia-
lettica guttusiana, in cui «tutto è in trasformazione»26. Si trattava di una mo-
stra epocale, intesa a compensare l’oblio esercitato in URSS nei confronti del 
maestro siciliano, al centro, già a metà degli anni Cinquanta, di un’importante 
mostra itinerante e ingenti acquisizioni pubbliche nei principali paesi socialisti 

23 S. Reid 2017, pp. 124-126. 
24 Mosca, RGALI, f. 2329, op. 8, d. 1498, l. 17. I. Antonova, Relazione sulla spedizione in 

Italia, 1960.
25 Mosca, RGALI, f. 2329, op. 8, d. 1498, ll. 11-12. I. Antonova, Relazione sulla spedizione 

in Italia, 1960.
26 Trombadori 1961, pp. 48-49.
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dell’Europa centro-orientale27. Si trattava inoltre di un evento pilota sia all’in-
terno delle relazioni italo-sovietiche, in quanto prima esposizione di caratte-
re monografico inserita all’interno dell’Accordo culturale, sia nella biografia 
professionale di Antonova, essendo tra le prime mostre d’arte contemporanea 
organizzate al Museo Puškin sotto la sua direzione, avviata nel febbraio dello 
stesso anno. A Venezia, Antonova fece la conoscenza anche di Gabriele Muc-
chi, che le avrebbe scritto a più riprese dalla sua città di adozione, Berlino Est, 
con la preghiera di organizzare una mostra personale a Mosca28. La richiesta, 
tuttavia, non fu accolta, e in URSS non gli fu mai dedicata una mostra perso-
nale, contrariamente a quanto avvenuto non solo con Guttuso e Pizzinato, ma 
anche con Carlo Levi, Giacomo Manzù, Ernesto Treccani e Giuseppe Zigaina. 

Un discorso a parte merita l’accoglienza della mostra da parte del pubblico, 
i cui giudizi risultavano ripartiti in due fazioni contrapposte. Da una parte chi 
ne tesseva le lodi per il carattere di immediata sincerità, a riprova del fatto che 
la vera “Arte” non fosse ancora morta. Dall’altra chi ne condannava le forme 
retrograde, indizio di una libertà d’espressione negata e quindi di un forza-
to conformismo estetico. Inevitabile è il prisma ideologico attraverso il quale 
l’arte in mostra veniva osservata e giudicata, in ottemperanza alla retorica 
antitetica della Guerra fredda culturale; per cui, nel caso di una mancata cor-
rispondenza univoca e immediata tra categoria estetica e fede politica veniva 
postulato uno stato di eccezione. Due giudizi riportati sul libro degli ospiti 
del padiglione illustrano al meglio questo approccio: «Bellissimo, pur essendo 
anticomunista, ammiro!», mentre due pagine più avanti si legge: «Pur essendo 
d’accordo con Lenin i quadri fanno schifo», un commento poi sottoscritto da 
altri sette visitatori29. Le due commissarie si trovarono così nella delicata situa-
zione di commentare e giustificare ai loro interlocutori moscoviti le innume-
revoli stroncature. Da una parte, Antonova sottolineò l’interesse del pubblico 
della Biennale non tanto per le qualità estetiche, tecniche o stilistiche delle ope-
re in mostra, quanto per la loro “essenza”, ossia per i soggetti qui immortalati, 
interpretati come viva testimonianza della vita sovietica30. Quindi di una so-
cietà di cui in Italia molto si discuteva, poco si sapeva e ancor meno si vedeva. 
Dall’altra, chiamò in causa la malafede delle critiche, dettate dall’ossessione 
occidentale per qualsiasi forma di deviazione dalla dottrina ufficiale, quindi, 
in ambito artistico, dal realismo. Nel giugno del 1962, Salmina annotò: «Tutti 
si interessano alle nostre opere in mostra. È pur vero che si tratta di un inte-

27 In merito si veda Bertelé 2019. 
28 Milano, Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale (d’ora in 

poi APICE), Fondo Gabriele Mucchi, B. 29, UA 1, Corrispondenza con Mosca, Praga, Budapest, 
fasc. Antonova. G. Mucchi a I. Antonova, 16 novembre 1960; 5 febbraio 1962. 

29 Mosca, RGALI, f. 2329, op. 4, d. 1651. Libro delle firme del padiglione dell’URSS alla 
Biennale di Venezia. 

30 Antonova 2013.
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resse univoco, la prima domanda è sempre la stessa: avete portato qualcosa di 
astratto? Quando scoprono che non è così, l’interesse cala»31.

Per concludere, sarà utile accennare alle ricadute dell’incarico svolto a Ve-
nezia sull’attività delle due studiose. Come si è detto, nel 1961 Antonova fu 
nominata direttrice del Museo Puškin, mantenendo la carica per oltre 50 anni 
e ricoprendo di conseguenza un incarico di primo piano all’interno delle re-
lazioni internazionali in ambito culturale dell’Unione Sovietica prima, e della 
Federazione russa dopo. Nell’agosto del 1962, verso la fine della sua perma-
nenza in Italia, Salmina incontrò a Venezia Francis Haskell, che avrebbe più 
tardi sposato e raggiunto definitivamente nel 1965 a Oxford, dove avrebbe 
successivamente lavorato all’Ashmolean Museum. Il triennio nel quale ope-
rarono Antonova e Salmina risultò quindi compreso tra l’avvio della colla-
borazione culturale tra Italia e URSS al principio del 1960, e l’epilogo del 
disgelo culturale, con la famigerata visita di Chruščev alla mostra di artisti 
non-allineati, tenuta al Maneggio di Mosca del dicembre nel 1962, preambolo 
di un periodo di restrizioni e ritorsioni in ambito artistico32. Questa inaugurò 
una nuova stagione dalle ripercussioni anche sulla partecipazione sovietica 
alle successive edizioni dell’Esposizione veneziana, sia sulla proposta artistica, 
dove mancarono espositori giovani, ma anche mostre storiche o monografiche, 
sia sull’organigramma del padiglione, alla cui guida non fu più eletta nessuna 
donna. Ad Antonova e Salmina subentrò lo storico dell’arte Vladimir Gorjai-
nov, dal 1964 in veste di vicecommissario, e dal 1970 come commissario, una 
carica mantenuta ininterrottamente per un ventennio fino, ed oltre, la dissolu-
zione dell’Unione Sovietica. 
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Abstract

Solo negli ultimi anni, in occasione del trentennale dalla sua morte, la figura di Franca 
Helg (1920-1989), architetta, designer, accademica, urbanista e museografa, ha cominciato 
a uscire da un lungo cono d’ombra. Benché manchi ancora una monografia sulla sua opera, 
recentemente le sono stati dedicati alcuni spazi. Sul suo oblio ha certamente pesato non solo 
l’essere donna in un settore prevalentemente maschile, ma anche il lungo sodalizio profes-
sionale con l’architetto Franco Albini. Come negli altri campi, anche in quello delle mostre 
e dei musei, raramente i numerosi progetti sono oggi correttamente attributi a entrambi. 
Attraverso i progetti, gli scritti (editi e inediti) e i fondi archivistici disponibili, il presente 
intervento si propone di avviare un percorso di risarcimento del contributo di Franca Helg 
alla museografia del dopoguerra.
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Only in recent years, on the occasion of the thirtieth anniversary of her death, the figure 
of Franca Helg (1920-1989), architect, designer, academic, urban planner and museogra-
pher, began to emerge from a long period of obscurity. Although a monograph on her work 
is still missing, recently some spaces have been dedicated to her. Her oblivion certainly 
was not only due to the fact that she was a woman in a predominantly male sector, but 
also on the long professional partnership with the architect Franco Albini. As in the other 
fields, the numerous projects today are rarely correctly attributed to both even in that of 
exhibitions and museums. Through the projects, the writings (edited and unpublished) and 
the archival funds available, this work aims to start a process of compensation for Franca 
Helg’s contribution to post-war museography.

A oltre trent’anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 1989, la coltre di silenzio 
che a lungo ha avvolto Franca Helg comincia a mostrare qualche crepa. Nel 
centenario dalla sua nascita (2020) Daniele Mariconti ha curato una ricca cam-
pagna digitale, mettendo fra l’altro a disposizione materiali d’archivio inediti1. 
Per la stessa ricorrenza il Comune di Milano le ha intitolato un giardino, men-
tre già da qualche anno prima (2016) il Comune di Galliate (Varese), dove Helg 
costruì una resistenza per la sua famiglia e dove lei stessa abitò, la ricorda con 
una targa. Una recente tappa della riscoperta del lavoro e del metodo di Franca 
Helg è infine ben rappresentata dallo spettacolo teatrale I colori della ragione2. 
In sede scientifica, se si esclude il testo Franca Helg, la gran dama dell’archi-
tettura italiana, frutto degli atti di un convegno del 2006, non esiste ancora 
uno studio monografico, né un catalogo ragionato della sua opera di designer, 
accademica e urbanista3. Se si entra poi nel campo specifico dei suoi numerosi 
interventi museografici gli omissis sono, fin qui, la regola. I testi di riferimento 
sull’argomento non la nominano quasi mai e la motivazione, le possibili giustifi-
cazioni, sono tra le più semplici: al tema di genere si somma infatti la questione 
delle attribuzioni, della paternità, o meglio della maternità, delle opere. Il pro-
blema c’è e persiste se uno dei più autorevoli manuali di storia dell’arte attual-
mente in uso nei licei italiani, trattando dei musei del dopoguerra attribuisce 
alla sola mano di Franco Albini due dei più significativi cantieri genovesi4. La 

1 Allievo di Helg al politecnico milanese, Mariconti, ha pubblicato nel profilo facebook 
Franca Helg architetto, soprattutto attorno a #francahelg100anni, articoli, disegni, fotografie e 
altri preziosi materiali. Cfr. anche Mariconti 2009.

2 Diretta da Paola Albini e interpretata da Tiziana Francesca Vaccaro per Fondazione Fran-
co Albini, la rappresentazione ha debuttato a Palazzo Marino a Milano nel 2017.

3 Piva, Prina 2006.
4 Quello del museo d’arte sacra genovese ultimato nel ’56 è fra l’altro uno dei primi atti della 

collaborazione di Helg con lo studio Albini. Per fare solo qualche esempio: il contributo di Helg 
non compare in uno dei pilastri sui musei del dopoguerra, Brawne 1965 come, non è citata nel-
la mostra che ha rilanciato gli studi albiniani Bucci, Irace 2006. Un’introduzione ai lavori più 
recenti dello studio in Leet 1995. Il manuale è Dorfles Vettese 2019, che trattando di Palazzo 
Rosso e del Museo del Tesoro di san Lorenzo (p. 425) non cita Helg.
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prima criticità, quella di genere, è dunque fatto oramai assodato. Nella prima 
metà del Novecento erano pochissime le donne, una decina forse, iscritte al 
Politecnico di Milano e ancora meno quelle che arrivavano al traguardo della 
laurea. Ottenuto il diploma era comunque molto raro iniziare la professione di 
architetta5. Il peso della falsificazione culturale del ventennio era ancora ben 
vivo, così come le parole che il duce aveva speso anche in quest’ambito:

La donna deve obbedire. […] Essa è analitica, non sintetica. Ha forse mai fatto dell’archi-
tettura in tutti questi secoli? Le dica di costruirmi una capanna, non dico un tempio! Non 
lo può! Essa è estranea all’architettura, che è la sintesi di tutte le arti, e ciò è un simbolo 
del suo destino6. 

A fronte di questa e altre dichiarazioni che a lungo hanno inciso sulla dam-
natio memoriae di tante donne, e naturalmente non solo nel campo dell’ar-
chitettura, sono oggi molti i cantieri aperti, che via via ne vanno risarcendo i 
contributi7. 

Il terreno torna tuttavia a farsi più paludoso quando alla tematica di genere 
s’intreccia, come per Franca Helg, a quella di un importante sodalizio profes-
sionale. Come quello, per restare nel campo dell’architettura, tra Charlotte 
Perriand e Le Corbusier, tra Lilly Reich e Mies van der Rohe, quello delle tante 
protagoniste della Bauhaus, ingiustamente a lungo dimenticate, il cui contri-
buto ai relativi progetti è stato restituito solo recentemente8.

Nel presente caso, alle due precedenti circostanze, s’innesta anche un lieve 
scarto generazionale: Franca Helg ha infatti una quindicina d’anni in meno 
rispetto al compatto gruppo di architetti del Movimento Moderno, come Er-
nesto Nathan Rogers o come Franco Albini che, per la giovane che a Milano 

5 Fiorino, Giannatasio 2019, in particolare pp. 144-145 e Galbani 2001, p. 189.
6 Benito Mussolini citato in Ludwig 2000, p. 166.
7 Per restare alle protagoniste italiane il caso più noto è quello della riscoperta di Lina Bo 

Bardi a partire dagli studi di Zeuler Lima confluiti nella monografia ora tradotta anche in italia-
no (Zeuler 2021). Tra i progetti di contesto più recenti: Fiorino Giannatasio 2019.

8 Per esempio la recente monografia su Charlotte Perriand (McGuirk 2021), preceduta da 
una serie di mostre tra le quali, alla scorsa Biennale di Venezia di architettura Charlotte Perriand 
and I. Converging designs by Frank Gehry and Charlotte Perriand (2021) e Barsac, Cherruet, 
Perriand 2019. La riscoperta della designer tedesca data all’esposizione del MoMA: McQuaid 
1996. Sulle donne del Movimento Moderno anche il recente volume Espegel 2021 e la mostra 
Buone Nuove. Donne in architettura al MAXXI di Roma, purtroppo senza catalogo, per la 
quale si rinvia a Ghianda 2022. Anche nel campo della storia dell’arte che è al cuore di questo 
volume, sono significativi i recenti studi che puntano a riequilibrare i ruoli di coloro che hanno 
lavorato in pendant come, tra gli altri, Bernard Berenson e Mary Logan, Georges-Henri Rivière 
e Nina Spalding, Stevens Margot e Rudolf Wittkower analizzati nel convegno Penser, travailler, 
écrire à deux. Les couples d’historiennes et d’historiens de l’art (Parigi, INHA, 2020). Attorno 
alle Bauhausmädels (Anni Alberts, Lucia Schulz, Alma Siedhoff-Buscher, etc.) la letteratura, 
spaziando dalla saggistica ai romanzi ai film, è cresciuta in maniera esponenziale in occasione 
del recente anniversario. Si veda per esempio Pansera 2020.
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ha modo di formarsi vis à vis con i loro cantieri, sono innanzitutto maestri ai 
quai riferirsi9. 

Lo ricorda lei stessa in varie occasioni, come quando rievoca i suoi esordi 
nel campo degli allestimenti di mostre temporanee. 

Nel ’46, alla fine della guerra, quando dovetti allestire una mostra di arte astratta nel Salone 
delle Cariatidi del semidistrutto Palazzo Reale, a Milano, affascinata dalle invenzioni di Albi-
ni ho riproposto il medesimo artificio del ‘trompe l’oeil’ di carta alle pareti […] unitamente 
ad una struttura – a cui sono tutt’ora molto affezionata – di tubi innocenti che costituisse un 
involucro indipendente dalla struttura muraria e consentisse di frazionare l’enorme Sala delle 
Cariatidi in ambienti adatti all’esposizione di opere di carattere diversificato (fig. 1)10.

Le referenze di quel lessico comune che si stava diffondendo sono ben note: 
per restare nel capoluogo lombardo certamente la Mostra dell’antica oreficeria 
italiana alla VI Triennale del 1936 firmata da Franco Albini e da Giovanni Ro-
mano o quella consacrata a Scipione e i disegni contemporanei a Brera nel ’41 
(fig. 2), ma anche, dello stesso Albini, l’allestimento della Sala dell’aeronautica 
alla mostra nel milanese Palazzo dell’Arte nel ’34, dove fanno la comparsa quel-
le griglie metalliche e quei supporti modulari che a breve assurgeranno a cano-
ne11. Franca Helg è ancora una studentessa quando visita queste rassegne che 
la colpiscono per «il loro carattere al tempo stesso sobrio e fiabesco». «Ne ebbi 
– ricorda l’architetta, – ne ebbi una profonda impressione di lievità irreale»12.

Quando tra il 1950 e il ’51 inizia la sua collaborazione con Franco Albini, 
Helg ha dunque al suo attivo numerose altre esperienze condotte in autono-

9 Nata a Milano nel 1920 da famiglia svizzero tedesca, Helg si laurea nel 1945. Collabora 
inizialmente con lo studio BBPR e, in particolare con Ernesto Nathan Rogers che aveva aiutato a 
fuggire in Svizzera nel periodo delle persecuzioni razziali. Apre quindi, con Giancarlo De Carlo, 
un suo studio lavorando a piccoli progetti. Solo all’inizio della sua carriera usa anche il cognome 
del marito (Antonioli) da cui successivamente si separa.

10 Milano, Fondazione Albini (d’ora in poi MFA), F. Helg, Il problema degli allestimenti. 
L’eredità culturale della “scuola” italiana nell’esperienza di Franco Albini, i B.B.P.R. e Carlo 
Scarpa, dattiloscritto per gli atti del seminario (Venezia, UIA, 3 marzo 1982), p. 4. Il testo è 
stato parzialmente edito in varie antologie tra cui Piva, Prina 2006, pp. 183-190. Si tratta della 
prima mostra del MAC, Arte astratta e concreta, curata da Max Huber che ne disegna anche il 
catalogo (Milano, Arti Grafiche Alfieri e Lacroix, 1947), dove si presentano le principali manife-
stazioni europee dell’arte astratta, con, tra le altre, opere di Jean Arp, Max Bill, Auguste Herbin, 
Wassily Kandinsky, Paul Klee, Richard-Paul Lohse, Georges Vantongerloo, Friedrich Vorden-
berge-Gildewart. Nella dimora milanese Helg tornerà in varie occasioni fino alla presentazione, 
con lo studio BBPR, di un Museo d’Arte Moderna (1981-’92). Cfr. Piva 1985.

11 Come noto Albini sperimenta questi supporti anche in diverse abitazioni a partire da 
casa Minetti, arredata a Milano nel 1936 e, poco dopo, anche nei suoi appartamenti come, per 
esempio, quello di via Cimarosa (1938) e quello di via de Togni (1940). Sulle citate rassegne: 
Dell’Acqua 1941.

12 MFA, F. Helg, Il problema degli allestimenti. L’eredità culturale della “scuola” italiana 
nell’esperienza di Franco Albini, i B.B.P.R. e Carlo Scarpa, dattiloscritto per gli atti del semina-
rio (Venezia, UIA, 3 marzo 1982), p. 3



799PER FRANCA HELG MUSEOGRAFA

mia, sia nel campo dell’edilizia privata che pubblica, sia in quello delle mostre 
temporanee13. Esordisce come esterna, ma già dall’anno successivo, nel ’52, 
diventa contitolare dello studio milanese, un sodalizio professionale destinato 
a perdurare a lungo: per tutta la vita14. 

Sono molte le occasioni in cui lo stesso Albini ribadisce che i progetti dello 
studio sono frutto di un lavoro corale, di un modus operandi consolidato: nella 
«produzione architettonica del nostro Studio le responsabilità sono condivise 
da entrambi, e il prodotto è effettivamente il risultato di un lavoro di colla-
borazione piena»15. Come nella progettazione della mostra che, nel 1953, da 
Stoccolma, presentò lungo la penisola scandinava la Nuova Arte Italiana. Una 
rassegna che, sull’onda delle mostre promosse da Margherita Sarfatti tra le due 
guerre, mirava a pubblicizzare l’immagine di un’Italia moderna, industriale, 
ma pur sempre legata a una solida tradizione artigianale e artistica16. Il suo 
carattere itinerante esasperò alcune pratiche già sperimentate nelle precedenti 
esposizioni, realizzando supporti flessibili, smontabili e facilmente imballabili, 
con pesi e ingombri ridotti al massimo. Molte di queste procedure negli anni 
seguenti furono brevettate. L’impiego di tessuti leggeri per donare unitarietà 
a ambienti non sempre di particolare pregio o ideali per gli allestimenti è un 
altro dei fili rossi che accompagneranno anche progetti permanenti, museali 
(fig. 3). Attraverso le carte dell’archivio di Franca Helg è possibile arricchirne 
la genealogia. Per la citata mostra scandinava, anche in ordine a esigenze di 
economicità, i due architetti usano una stoffa leggera e colorata. Come ricorda 
Franca Helg, «furono impiegate tarlatate […] dai colori festosi; al di sotto dei 
velari novecenteschi furono costruite “cupole” di garza bianca e all’interno di 
questi fantasiosi volumi i soliti reticoli ed i soliti pennoni». Materiali poveri che 
«si nobilitarono», come le vetrine simili a quelle in uso nei grandi magazzini, 
dove allestiscono alcune collezioni fotografiche, «focalizzando l’attenzione del 
pubblico […] mediante “cornici” di carta con colori vivi»17. Oggi i disegni e le 

13 Il regesto curato da Vittorio Prina contiene un ricco elenco di lavori, dall’allestimento 
dello stand della Motomeccanica alla Fiera Campionaria di Milano del 1947 a quello, l’anno 
successivo, della Sezione del mobile singolo alla Triennale. 

14 Albini muore nel ’77. Intanto nel 1962 nello studio milanese entrerà Antonio Piva e, tre 
anni dopo, anche Marco Albini. 

15 MFA, Lettera di Franco Albini, 13 luglio 1966, oltre che in questa missiva che confluirà 
nel dossier presentato da Helg per l’accesso alla libera docenza nell’ambito della cattedra di 
Composizione architettonica del Politecnico milanese, sono diverse le occasioni in cui Albini 
precisa il ruolo della collega. Nota è la rettifica, relativa proprio alla mancata attribuzione di 
alcuni progetti anche a Helg e a altri architetti dello studio, che invia al direttore di Casabella 
Rogers nel 1959 (Albini 1959).

16 Curata dallo stesso comitato permanente della Biennale veneziana composto da nomi cele-
bri quali Rodolfo Pallucchini, Giulio Carlo Argan, Roberto Longhi e Umbro Apollonio, Nutida 
Italiensk konst, era divisa in alcune sezioni: quella delle arti decorative allestita da Albini e Elio 
Palazzo, quella di architettura dallo stesso Albini con Helg. Cfr. Prencipe 2019.

17 MFA, F. Helg, Il problema degli allestimenti. L’eredità culturale della “scuola” italiana 
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fotografie dell’epoca che fortunatamente ci consentono di documentare tanti di 
questi cantieri, come quelli dei musei della ricostruzione, nel frattempo anch’es-
si per la maggior parte smantellati, ci restituiscono uno scenario in bianco e ne-
ro, dove solo le scale di grigio consentono di intuire, dove presenti, gli eventuali 
scarti cromatici. Fra le altre, le testimonianze di Helg permettono di risarcire 
queste opere anche della loro resa cromatica. Colore che è particolarmente caro 
all’architetta. Quando inizia la loro collaborazione, il collega Albini ha da poco 
terminato (1950), sotto la direzione di Caterina Marcenaro, il genovese Palazzo 
Bianco, dove il rigore formale è sottolineato da una policromia ridotta all’osso, 
affidata alle leggere variazioni di grigi ricavate dai diversi tagli d’ardesia, dai 
supporti metallici e del panno cinereo teso in alcune sale. Albini usava il colore 
con grande cautela, introducendo rari azzurri, a volte il blu e rosa18. I colori, 
il rosso in primis, amati da Helg, presto affiorano in diversi progetti di edifici 
privati e pubblici e, nel decennio successivo, trionferanno nell’altra dimora Bri-
gnole Sale, il museo di Palazzo Rosso. «Teli di panno rosso» proteggono la sa-
letta-auditorium della X Triennale del ’54, conferendo, secondo Helg «un tono 
solenne e celebrativo alla sala» dove, con l’intrico degli abituali tubi innocenti 
si «moltiplicava lo spazio», caratterizzandolo con «vivacità»19. L’imperativo è 
sempre lo stesso: creare spazi solidali e “immersivi”, dove isolare e “incornicia-
re” le opere. Nella ricca attività allestitiva – agli oltre cinquanta progetti, tra 
mostre, fiere e musei, firmati insieme a Albini, se ne aggiungono almeno altret-
tanti portati avanti dall’architetta dopo la morte del maestro – sono comprese 
anche alcune occasioni che, come la stessa Helg racconta, si collocano «fuori 
dalla nostra normale linea di sobrietà». Si tratta per lo più di rassegne legate più 
che al settore delle arti a quello delle scienze come, per esempio, la mostra di 
Palazzo Grassi a Venezia nel ’52 che così si presentava: «in una stanza foderata 
di specchi, pavimento compreso, era stato costruito con palline colorate soste-
nute da fili invisibili, uno spicchio di elissoide di rotazione. La riflessione negli 
specchi ne ricompensava l’intera figura»20. Ricorre uno dei paradigmi albiniani, 

nell’esperienza di Franco Albini, i B.B.P.R. e Carlo Scarpa, dattiloscritto per gli atti del semina-
rio (Venezia, UIA, 3 marzo 1982), p. 7.

18 Helg descrive per esempio il fondo blu, un vero blue cube, che impiegano per far risaltare 
la conica di fili bianchi ordita all’interno della fiera campionaria milanese del 1954; MFA, F. 
Helg, Il problema degli allestimenti. L’eredità culturale della “scuola” italiana nell’esperienza 
di Franco Albini, i B.B.P.R. e Carlo Scarpa, dattiloscritto per gli atti del seminario (Venezia, 
UIA, 3 marzo 1982), p. 7.

19 MFA, F. Helg, Il problema degli allestimenti. L’eredità culturale della “scuola” italiana 
nell’esperienza di Franco Albini, i B.B.P.R. e Carlo Scarpa, dattiloscritto per gli atti del semina-
rio (Venezia, UIA, 3 marzo 1982), p. 6.

20 Nella dimora veneziana allestiscono, oltre alla sala Il miracolo della scienza a cui fa rife-
rimento il virgolettato, anche la sezione sui Tessuti genovesi del VXI secolo e la Mostra Interna-
zionale delle Arti e del Costume. Per le citazioni MFA, F. Helg, Il problema degli allestimenti. 
L’eredità culturale della “scuola” italiana nell’esperienza di Franco Albini, i B.B.P.R. e Carlo 
Scarpa, dattiloscritto per gli atti del seminario (Venezia, UIA, 3 marzo 1982), p. 9.
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quello dell’«ambientare il pubblico […] anziché ambientare l’opera»21 che dal 
settore delle rassegne temporanee viene presto traslato in quello degli impianti 
museali. Perché «il nostro obiettivo – come spiega Helg – è la formazione di mu-
sei in cui il pubblico possa essere a suo agio ed in cui sia favorita la comprensio-
ne ed il godimento delle opere esposte»22. Una convergenza d’intenti che trova 
piena corrispondenza nella maggiore committente, per quanto attiene al settore 
dei musei, dello studio milanese, ovvero la citata direttrice dei musei civici ge-
novesi Caterina Marcenaro. Le affinità elettive tra Albini-Helg si rispecchiano 
nelle parole di Marcenaro che ritiene che «ciò che rende un documento vivo, 
non sono i dettagli che esso conserva di un passato morto, ma il significato che 
rivela in rapporto alla nostra esperienza personale». Perché «l’opera d’arte non 
era più considerata come l’elemento decorativo di un insieme, ma come mondo 
in sé, sufficiente a provocare il dialogo con il visitatore»23. In linea con quanto 
messo in opera a Palazzo Bianco, anche nel Rosso, per non disturbare questo 
dialogo, Marcenaro Albini e Helg sono alla ricerca di soluzioni che restituisca-
no alla dimora l’unità della decorazione barocca che in alcune sale è purtroppo 
irrimediabilmente compromessa. 

Mi accorgo ora, – scrive la direttrice – malgrado le schede fatte per la ricostruzione della 
quadreria settecentesca, che quello che mi si agitava nel subcosciente è diventato coscien-
za chiarissima e, direi, ossessione: il barocco delle volte e delle stanze è troppo vivo per 
essere rovinato da quelle quadrerie sbilenche concepite forse dal maggiordomo di Casa 
Brignole. Penso che imbastardire il barocco dell’insieme per la vanità di una ricostruzione 
da studiosetto di biblioteca sia un crimine che non potrei mai perdonarmi.

A giudicare dalla copiosa corrispondenza, Marcenaro si rivolge, come per 
tutti i progetti, prevalentemente ad Albini: è lui il suo interlocutore privilegiato:

Mi aiuti a pensare – prosegue la museologa – se non sia meglio (di fronte a quelle sconcez-
ze io credo che lo sia) foderare le pareti di una stoffa opaca e unita di una tonalità che si 
accordi colle volte e colle “moquettes” dei pavimenti, arredare le tre stanze così tappezza-
te cogli ori delle ‘consoles’, coi seggioloni e con alcuni ritratti dei Brignole-Sale. Gli altri 
ritratti dei Brignole potrebbero passeggiare a cavalletto nelle rimanenti stanze affrescate, 
come già d’accordo. La specchiera del Parodi rimarrebbe naturalmente al suo posto prin-
cipe. Una sistemazione di questo genere mi pare più onesta e pertanto più sana24. 

21 Concetto cardine della museografia albiniana e espresso dall’architetto in più occasioni 
a partire dalla prolusione tenuta allo IUAV per l’inaugurazione dell’anno accademico 1954-’55 
(Albini 1954-’55, p. 10).

22 Helg 1975, p. 2.
23 Traduzione nostra dal testo originale: cfr. Marcenaro 1954, pp. 253-254. Riflessioni che, 

come quelle di Albini e Helg poggiano sui costrutti di tanti degli altri protagonisti di questo 
dibattito, da Giuseppe Samonà a Roberto Pane. 

24 Genova, Archivio Storico del Comune di Genova (d’ora in avanti: ASCG), Lettera dattilo-
scritta di Caterina Marcenaro a Franco Albini del 7 marzo 1957, sc. 271 fs. 154.
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Certo è che quando queste osservazioni e richieste arrivano sul tavolo dello 
studio milanese a farsene interpreti sono entrambi i titolari. Così come la scel-
ta del panno rosso per foderare i pavimenti è anche nelle mani di Franca Helg 
che ne caldeggia l’utilizzo: saranno proprio gli inserti tessili di feltro rosso a 
costituire il Leitmotiv, a dare unità all’intero percorso museale (fig. 4). I tre 
si confrontato su ogni dettaglio, valutando la grana e le tonalità delle stoffe 
che rivestiranno alcune delle pareti delle sale di Palazzo Rosso. Nell’archivio 
genovese, spillati a una delle tante lettere, ci sono ancora alcuni dei campio-
ni dei materiali passati in rassegna, un «velo di terylene» e un campione di 
«orlon»25. Alla fine «fu tesa, come tappezzeria alle pareti una stoffa di lana 
tessuta con fili di diverse sfumature dal grigio al rosso in modo da ottenere 
un effetto di profondità»26. Non si tratta di meri dettagli tecnici ma di una 
ricerca che consentirà loro di ottenere un dispositivo concettualmente chiaro 
e funzionale. Capace di dare al visitatore la sensazione di entrare all’interno 
delle vetrine con le ceramiche, le statuine del presepe, dei bronzetti. «Vetrine 
che “esplodono” nei locali»27, grazie al loro disegno e a quel panno rosso che 
dal pavimento, ai pannelli verticali fino a rivestire i piani delle teche, dava 
l’illusione di entrare all’interno di questi particolari supporti, di divenire parte 
del dispositivo. 

Benché i musei genovesi, oltre alla dimora Brignole Sale che inaugura nel 
’60, il già ricordato Museo del Tesoro aperto quattro anni prima e il travaglia-
to cantiere del Museo di Sant’Agostino (1962-’86)28, abbiano goduto, anche in 
ordine alle numerose polemiche che hanno accompagnato ogni cantiere, ogni 
taglio del nastro, di parecchia letteratura, solo il polo di Sarzano, di fatto por-
tato a termine dell’architetta e dagli altri membri dello studio dopo la morte 

25 ASCG, Lettera dattiloscritta di Franco Albini a Caterina Marcenaro del 4 aprile 1957, 
sc. 271 fs. 154. La ditta della stoffa è la Stork; altri dettagli sui campioni in ASCG, Lettera dat-
tiloscritta di Caterina Marcenaro a Franca Helg del 10 aprile 1959, sc. 271 fs. 154. Terylene è 
il nome commerciale di un polietilene tereftalato sperimentato dall’inizio degli anni Quaranta. 
Orlon è il nome depositato di una delle prime fibre sintetiche prodotte in quantità industriale, 
messa in commercio dalla Dupont negli anni 1950; in forma di filato ha l’aspetto della lana, 
mentre la stessa fibra prodotta in filamento continuo somiglia alla seta.

26 Un «velluto sdrucito» era il tessuto impiegato con la medesima funzione all’interno di 
Palazzo Lascaris a Torino, sede del Consiglio Regionale del Piemonte. Progetto del 1975-’83 con 
Piva e Marco Albini. In Helg 1985, p. 51, nota 7. 

27 MFA, F. Helg, Il problema degli allestimenti. L’eredità culturale della “scuola” italiana 
nell’esperienza di Franco Albini, i B.B.P.R. e Carlo Scarpa, dattiloscritto per gli atti del semina-
rio (Venezia, UIA, 3 marzo 1982), p. 9. Non si entra qui nel merito della successiva progressiva 
distruzione di questo allestimento, né dell’attuale inadeguato intervento di parziale ripristino di 
cui si è fatto cenno in Fontanarossa 2019b.

28 Marcenaro è già al lavoro da anni quando, nel ’62, il Comune di Genova dà l’incarico uf-
ficiale a Albini e a Luigi Croce. Il restauro del complesso attende anche gli strumenti urbanistici 
della zona (1969) per cui il cantiere riprenderà a ridosso della scomparsa di Albini. Anche su 
questo intervento i contributi di Helg andranno ulteriormente indagati.
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di Albini, le è correttamente attribuito. Negli altri musei liguri il contributo di 
Helg resta sempre nell’ombra e raramente le viene riconosciuto. Stessa sorte ac-
compagna le altrettanto travagliate vicende di un altro dei “musei dei maestri” 
che incrociano il tema del riuso di edifici storici, ovvero il restauro e l’allesti-
mento del Museo Civico del Chiostro degli Eremitani a Padova (1969-’86)29. 

Grosso modo negli stessi anni in cui lo studio milanese è impegnato a Pa-
dova, a Milano prende forma un altro allestimento museale che, pur essendo 
condotto, come sempre, a più mani, permette di formulare qualche ulteriore 
ipotesi sul contributo di Franca Helg alla museografia. Si tratta della Pinaco-
teca all’interno del Castello Sforzesco, divenuto uno dei luoghi simbolo della 
museologia del dopoguerra da quando Costantino Baroni e lo BBPR lo riordi-
narono (1956)30. Poco più di due decenni dopo, anche per trovare un’adeguata 
collocazione alle nuove acquisizioni destinate a questo polo, la nuova diret-
trice del complesso, Mercedes Precerutti Garberi promuove una nuova cam-
pagna museografica affidata a Franco e Marco Albini, Helg e Antonio Piva31. 
Il primo lotto di lavori (1972-’80) riguarda l’allestimento di alcune sale con i 
dipinti della scuola lombarda, dal Noli me tangere del Bramantino al Polittico 
di San Rocco di Cesare da Sesto poste a confronto con una sequenza delle al-
tre scuole presenti nelle collezioni. Lo scorrimento dei pannelli e delle sorgenti 
luminose consentiva di modulare agilmente gli spazi anche in vista di continui 
aggiornamenti critici (Figg. 5 e 6). Anche nel successivo intervento, sempre al 
Castello, relativo alle Sale per le mostre temporanee (1974) l’impronta di Helg 
si rileva attraverso alcuni possibili confronti. Le belle foto di Aldo Ballo do-
cumentano il sistema espositivo imperniato, attraverso pannelli di rete elettro-
saldata scorrevoli su rotaie a soffitto e da un sistema di illuminazione mobile, 
sempre su binari, sulla consueta flessibilità. L’albiniana “arte del porgere”, del 
far galleggiare le opere nello spazio qui, a parere di chi scrive, incrocia un’altra 
invenzione, all’epoca da poco presentata dall’altro capo del mondo, da un’ar-

29 Non vi è qui lo spazio di sondare a fondo questo intricato caso su cui anche Helg intervie-
ne a più riprese in contributi editi e inediti. Per una prima sintesi: Gay 1998. Per le vicende che 
accompagnano i musei del capoluogo ligure: Fontanarossa 2015. Su Sant’Agostino inoltre: Prina 
1993. Un altro cono d’ombra concerne i numerosi incarichi, anche museali, che Helg conduce 
all’estero in particolare in Spagna, America Latina e nei paesi arabi. Su quest’ultima occorrenza 
Fontanarossa 2019a.

30 Per la ricostruzione della formazione delle raccolte e delle relative presentazioni Fiorio 
1997.

31 A queste date, essendo oramai Franco Albini malato e vicino alla scomparsa, il cognome 
si riferisce piuttosto al figlio Marco, come già ricordato a pieno titolo in studio dal 1965. Altret-
tanto rilevante l’apporto di Antonio Piva. Dopo quelle di Paolo Monti, sono le fotografie di Aldo 
Ballo, ben catalogate e disponibili attraverso il sito Lombardia Beni Culturali, a costituire una 
fonte preziosa per la ricostruzione di queste vicende. Cfr. Garberi 1989 e Garberi 1991. Anche 
questo allestimento della pinacoteca sforzesca non esiste più e è stato sostituito, dal 2005 e dopo 
un periodo di chiusura, dal progetto museologico di Mauro Natale e Laura Basso con l’interven-
to dell’architetto Valter Palmieri. Cfr. Natale 2005.
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chitetta di poco più anziana di Helg e anch’essa italiana d’origine, cioè Lina Bo 
Bardi. La referenza per le sale espositive del Castello sono infatti i «cavaletes», 
quei particolari supporti che la Bo disegna per il Museu de Arte de São Paulo 
(MASP) in Brasile tra il 1947 e il 196932 (fig. 7). A Franca Helg non devono 
essere mancate le occasioni per avere una conoscenza anche diretta del lavoro 
della collega, chiamata lei stessa a intervenire con lezioni, corsi e progetti in 
Argentina, Perù, Equador, Venezuela ma sovente anche in Brasile, dove i nu-
merosi interventi dell’architetta milanese sono, a oggi, ancora da indagare33.

Restando alla regione d’origine e all’ultima attività, sono decine e di grande 
rilievo gli allestimenti condotti con lo studio milanese da Franca Helg. Tante 
le mostre temporanee, da quelle milanesi del 1982-’83 in occasione delle mani-
festazioni nel IV centenario della morte di Leonardo da Vinci a quelle, oramai 
storiche, su I Campi e la cultura cremonese del Cinquecento nell’85 e Il tempo 
di Rubens (Genova e Anversa, 1986-’87). Per ragioni di brevità non è neppure 
possibile completare il solo elenco dei progetti museali più significativi, dagli 
interventi nella stessa Villa Reale milanese, accanto al PAC di Ignazio Gar-
della, per la sistemazione delle raccolte di Marino Marini, di quelle Vismara 
e delle collezioni di Medardo Rosso (1974-‘85), all’intervento di sistemazione 
del parco archeologico di Desenzano sul Garda, a quello ferrarese della Palaz-
zina Marfisa, Palazzo Schifanoia e Loggia degli Aranci, completati nell’88, un 
anno prima della morte34. Un’auspicabile futura analisi di queste occorrenze 
potrà ulteriormente precisare, pur conservando, come Franco Albini stesso 
aveva fin da subito auspicato, le firme di tutti i membri via via entrati nello stu-
dio, il contributo delle singole personalità, a partire, naturalmente, da quello 
della “gran dama de la Arquitectura Italiana”35. 

32 Smantellato nel 1996, l’accrochage creato da Lina Bo Bardi è stato riproposto secondo un 
progetto di reenactement da Adriano Pedrosa nel 2015. Per l’attuale direttore del MASP infatti 
i «cavaletes» di Lina Bo Bardi, sono icone che, nonostante abbiano cinquant’anni, sorprendono 
ancora come una novità. In questa prospettiva il disegno delle basi è stato rieditato nel rispetto 
delle attuali norme. Il secondo piano del museo è tornato così a presentare le collezioni come 
una distesa di quadri fluttuanti, ora in ordine cronologico, circondati dal panorama della città. 
La proposta della Bo è stata inoltre recentemente oggetto di un doppio reenactement: Curtis, 
Van den Heuvel 2019.

33 Naturalmente l’interpretazione di Helg delle celebri basi della Bo è modulata con i mate-
riali che le erano più propri, dunque l’utilizzo di fibre di vetro in luogo del cemento “brutalista” 
amato dalla collega. Certamente Helg s’interessò anche agli altri progetti della Bo, a partire 
dalla Casa de Vidro, inaugurata nel 1951, il cui dialogo col paesaggio e le grandi finestre vetrate 
non potevano non colpire l’immaginario della milanese. Lo studio Albini-Helg-Piva al Castello 
allestirà anche i materiali lapidei (1985-’86) e, negli anni seguenti, quelli archeologici. 

34 Su Villa Reale Colombo Manfredi 2012; sulla Villa Romana di Desenzano Leet 1995, p. 
116-119. Per le altre occorrenze inoltre Fontanarossa c.d.s.

35 L’appellativo rilanciato nel titolo degli atti del convegno milanese dell’86 è stato coniato 
dall’architetto Antonio Vélez Catrain in un articolo precedente (Vélez Catrain 1990, p. 63).
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Franca Helg, L’allestimento mostra MAC, Arte astratta e concreta, Salone delle 
Cariatidi, Palazzo Reale, Milano, 1946 (Fondazione Albini, Milano)
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Fig. 2. Franco Albini, L’allestimento della mostra di Scipione e dei disegni contemporanei, 
Pinacoteca di Brera, Milano, 1941 (Fondazione Albini, Milano)



810 RAFFAELLA FONTANAROSSA

Fig. 3. Franco Albini e Franca Helg allestimento mostra Nutida Italiensk konst / Nuova 
Arte Italiana, Stoccolma, 1953 (Fondazione Albini, Milano)
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Fig. 4. Franco Albini, Franca Helg, Allestimento di una delle sale di Palazzo Rosso a Geno-
va, 1960 circa (Fondazione Albini, Milano)
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Fig. 5. Aldo Ballo, L’allestimento di Mercedes Garberi, Marco Albini, Franca Helg e An-
tonio Piva della Sala XXI del Castello Sforzesco a Milano, 1980 (Civico Archivio Fotografico, 
Musei del Castello Sforzesco, Milano, autorizzazione Doc.ID: CF_2022/108 del 27-7-2022)
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Fig. 6. Aldo Ballo, L’allestimento di Mercedes Garberi, Marco Albini, Franca Helg e Anto-
nio Piva della Sala XXV del Castello Sforzesco a Milano, 1980 (Civico Archivio Fotografico, 
Musei del Castello Sforzesco, Milano, autorizzazione Doc.ID: CF_2022/108 del 27-7-2022)
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Fig. 7. Una sala del MASP di San Paolo del Brasile nell’allestimento di Lina Bo Bardi, 1970 
circa (Centro di ricerca, MASP, San Paolo del Brasile)
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suoi ultimi progetti curatoriali, in particolare “1893. L’Europe des peintres”, mostra che 
ha problematizzato i processi di formazione dell’identità culturale europea e i criteri della 
periodizzazione storiografica artistica.

This essay aims at rediscovering the figure of Françoise Cachin, as the first woman 
director of the Musée d’Orsay (1986) and Musées de France (1994). It points out how her 
peculiar curatorial practice and research methodology have decisively contributed to the 
development of international art history. Firstly, the main stages of her professional career 
were reconstructed through the examination of newspapers and magazines, in Roman and 
Parisian libraries and archives. This allowed to understand how her conception of mana-
gerial roles has innovated French institutions. Then, the catalogues of the exhibitions she 
curated between 1986 and 1994 were analysed in parallel with the in-depth investigation 
of the archival material of the Documentation du Musée d’Orsay. Thus, it has become pos-
sible to re-evaluate the uniqueness and modernity of two of her last curatorial projects, in 
particular, “1893. L’Europe des peintres”, which problematized the formation processes of 
the European cultural identity and the criteria of the artistic historiographical periodization.

Quando nel 1994 Françoise Cachin ricevette l’incarico per decreto della 
Repubblica di assumere la direzione dei Musei di Francia, la sua nomina ebbe 
«l’effet d’une bombe»1 negli ambienti ministeriali francesi: era la prima donna 
a ricoprire questo ruolo dalla sua istituzione nel 1802. Ad eccezione di Irène 
Bizot, che da lungo tempo era ai vertici della Réunion des Musées Nationaux, 
le figure femminili di spicco del panorama museale erano ancora poche all’e-
poca; tra queste si distinguevano Suzanne Pagé, direttrice del Musée d’Art 
moderne de la ville de Paris dalla fine degli anni Ottanta, e Catherine David, 
curatrice del Musée National d’Art Moderne del Centre Pompidou e futura 
prima direttrice artistica della decima edizione di “documenta” nel 1997.

Questo studio intende dimostrare come il modello dirigenziale proposto da 
Françoise Cachin (fig. 1) sia stato decisivo per lo sviluppo della storia dell’arte 
europea e per le istituzioni culturali francesi. Durante la sua lunga carriera, 
infatti, la nipote del pittore Paul Signac e del fondatore del Partito Comuni-
sta francese Marcel Cachin, si impegnò sempre nel coniugare le competenze 
manageriali con l’esperienza della ricerca; credeva fortemente nella missione 
civica dei musei e, per questo motivo, non aveva mai smesso di dedicarsi all’at-
tività curatoriale, cercando di valorizzare, una volta raggiunto l’apice del pro-
prio percorso professionale, sia le realtà cittadine, sia quelle della provincia. 
Questo saggio vuole soffermarsi, per la prima volta, sulla metodologia di in-
dagine di Françoise Cachin e, in particolare, sulla traduzione spaziale a livello 
allestitivo del suo approccio curatoriale, esaminando, in particolare, le ultime 
due mostre da lei ideate come direttrice del Musée d’Orsay. Queste esposizioni 
offrono, infatti, l’occasione per riflettere sulle tendenze del gusto e sulla for-

1 Tasset 1994. 
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mazione dell’identità culturale europea, ma anche sull’arbitrarietà dei processi 
di periodizzazione della storiografia artistica. 

Per le sue eccezionali vicende familiari, Françoise Cachin si interessò fin da 
giovane all’arte «par capillarité»2. La sua formazione non si svolse, però, secon-
do il percorso canonico del curatore museale francese: aveva scelto, infatti, di 
laurearsi in storia dell’arte con André Chastel, che divenne presto per lei una 
figura di riferimento umano e professionale. Dopo aver collaborato per tre anni 
alla collana «Miroir de l’Art» delle Editions Hermann, nel 1967, fu tra i pri-
mi a beneficiare dell’apertura del concorso per conservatori a candidati esterni 
all’École du Louvre, conseguendo il titolo di conservateur titulaire del Musée 
d’Art Moderne, prima nella sede del Palais de Tokyo e poi del Centre Pompidou. 

Nel 1978 entrò a far parte dell’équipe interdisciplinare che, sotto la guida di 
Michel Laclotte, coordinò il progetto di fondazione del Musée d’Orsay, dive-
nendone la prima direttrice dal 1986 fino al 1994, quando assunse il ruolo di 
Directeur des Musées de France e Président de la Réunion des Musées Natio-
naux. In un momento storico in cui la competizione economica delle istituzioni 
espositive diventava sempre più evidente, saliva ai vertici del sistema museale 
francese una storica dell’arte con una lunga esperienza manageriale, non più 
un tecnocrate formatosi all’École Nationale d’Administration, ma una curatrice 
che, per questo motivo, e per la sua forte personalità era stata, più volte, definita 
«un électron libre»3. Queste caratteristiche si rivelarono essenziali per ricoprire 
adeguatamente un ruolo che implicava l’assunzione di responsabilità finanziarie 
e richiedeva autorevolezza scientifica e caratura morale riconosciute a livello 
internazionale, per favorire logisticamente i prestiti di opere.

Durante il suo mandato alla DMF, Françoise Cachin si trovò ad affrontare 
anche lo scandalo Musées Nationaux récupérations, un’aspra polemica sulla 
gestione da parte dei musei di Francia delle opere trafugate dai nazisti durante 
la Seconda Guerra Mondiale. Per rispondere alle accuse e agli interrogativi 
legittimi dei cittadini, rendendo, allo stesso tempo, giustizia alle figure che 
avevano contribuito a salvaguardare il patrimonio artistico francese durante 
il conflitto, venne promossa la pubblicazione di un catalogo ragionato e l’or-
ganizzazione del convegno Pillages et restitutions. Le destin des œuvres d’art 
sortie de France pendant la second guerre mondiale, nel 1996. La sua carriera 
non si concluse, comunque, al termine del mandato alla DMF: dopo il 2001 
Françoise Cachin tornò a dedicarsi alla ricerca, assumendo anche la presi-
denza del FRAME – French Regional and American Museum Exchange. Fu, 
inoltre, tra gli esponenti del panorama culturale francese a scagliarsi contro la 
fondazione del Louvre Abu Dhabi e l’uso commerciale e mediatico che veniva 
sempre più spesso fatto del patrimonio artistico nazionale.

2 Azimi 2004, p. 55.
3 Noce 2011, p. 30. 
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1. Françoise Cachin, prima direttrice del Musée d’Orsay (1986-1994), tra 
pratica curatoriale e attività editoriale

Il Musée d’Orsay è stato il luogo che più di ogni altro ha visto gli interessi 
scientifici di Françoise Cachin trasformarsi in progetti curatoriali di straordi-
nario successo. La sua fondazione rientrava tra i Grand Travaux promossi da 
François Mitterrand a partire dal 1981, dei quali fecero parte anche l’Institut 
du Monde Arabe e la Cité des sciences et de l’industrie de la Villette. Come 
la stessa Cachin aveva raccontato in un’intervista a Krzysztof Pomian4, si era 
cercato in primis di salvaguardare gli spazi della stazione progettata da Victor 
Laloux (fig. 2); l’idea di allestire al suo interno un museo dedicato a una pro-
duzione culturale eterogenea era emersa in un secondo momento. Gae Aulenti 
seppe tradurre architettonicamente le aspirazioni pluridisciplinari di un’istitu-
zione che presentava al pubblico collezioni di pittura, scultura, architettura, 
fotografia e arti decorative, facendole dialogare armoniosamente con l’edificio 
di inizio Novecento. Si pose, dunque, il problema di individuare un arco crono-
logico che rispettasse la naturale evoluzione di ciascuna di queste arti e si decise 
di operare una cesura temporale che delimitasse gli anni tra il 1848 e il 1914.

L’allestimento permanente evidenziava le linee di continuità tra poetiche 
differenti, cercando di superare le suddivisioni in scuole e tendenze e dando 
nuovo rilievo ad alcune figure, come i pittori pompiers. Nonostante inizial-
mente la maggior parte delle opere esposte fosse di artisti francesi, la vocazio-
ne europeista del progetto diventò sempre più evidente con il passare del tem-
po, soprattutto per l’importanza attribuita alla contestualizzazione. Questo 
aspetto aveva suscitato curiosità e perplessità da parte della critica: per Char-
les Rosen e Herni Zerner, «la distribution des salles est savamment agencée 
et toujours intelligente. Dans le détail les juxtapositions sont sans cesse stimu-
lantes et pleines d’invention»5; in un articolo del «New York Times», invece, 
il museo era stato definito «the most controversial museum built in this deca-
de»6, evidenziando come l’esigenza di inquadrare a livello storico, geografico e 
socioculturale le opere sembrasse aver posto in secondo piano l’esperienza di 
fruizione estetica. Ci si interrogava, dunque, su come il Musée d’Orsay potesse 
contribuire alla narrazione storico-artistica internazionale. 

Esserne la prima direttrice significava per Françoise Cachin non solo assol-
vere impegni istituzionali e gestionali di programmazione, ma dedicarsi an-
che all’attività curatoriale di ideazione e allestimento delle mostre. Cogliendo 
l’occasione offerta da alcune ricorrenze e centenari, aveva organizzato, con il 
coinvolgimento di studiosi di grande prestigio, esposizioni che approfondivano 

4 Pomian 1987, pp. 55-74.
5 Rosen, Zerner 1987, p. 190.
6 Brenson 1988.
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o riscoprivano la produzione di artisti della II metà dell’Ottocento e dell’inizio 
del Novecento, tra i quali Manet (1983), Van Gogh (1988), Gauguin (1989), 
Cézanne (1988-89) e Seurat (1991). Negli anni, la sua ricerca contribuì allo 
sviluppo della storia dell’arte francese ed europea, in particolare nell’ambito 
degli studi sull’Impressionismo e Post-Impressionismo, e nel 2000 diede final-
mente alle stampe il catalogo ragionato dell’opera di suo nonno Paul Signac.

È importante sottolineare come la sua pratica curatoriale si sviluppasse pa-
rallelamente all’attività editoriale e il caso della retrospettiva di Gauguin ne è 
un esempio, dal momento che l’esposizione coincise con la pubblicazione di 
un’importante monografia scientifica sull’artista (1988), frutto di diversi anni 
di studio. Il primo volume da lei scritto sul pittore risaliva addirittura al 1968, 
quando giovanissima aveva cercato di decostruire e rielaborare la concezione 
diffusa che lo identificava come inventore della modernità; in quegli stessi an-
ni, aveva dedicato, inoltre, al grande pubblico anche un libro a carattere più di-
vulgativo, ideato per la collana Découvertes Gallimard7. Jean Clair, offrendo 
un parere sul suo metodo di ricerca transdisciplinare, aveva evidenziato come 
Françoise Cachin riuscisse sempre a moltiplicare i propri orizzonti di indagine, 
rapportando «l’histoire de l’art à celle des idées avec une richesse que n’ont 
pas les historiens étriqués dans les questions d’attribution»8. Questo approccio 
e il raro spirito di sintesi caratterizzarono anche la curatela delle ultime due 
mostre da lei organizzate al Musée d’Orsay, dove l’impostazione monografi-
ca lasciò spazio a un’indagine antologica, particolarmente approfondita sui 
contesti, sviluppando in maniera ulteriore il modello dell’allestimento della 
collezione permanente del museo.

2. Le mostre del 1993

L’esposizione “1893. L’Europe des peintres” costituisce un caso studio senza 
precedenti: Françoise Cachin aveva ideato il progetto curatoriale, avvalendosi 
del supporto scientifico di Monique Nonne, archivista dell’Orsay, con la quale 
aveva già proficuamente collaborato in occasione della mostra del 1988 “Van 
Gogh à Paris”9. Inaugurata nel febbraio 1993, l’esposizione era stata allestita 
dagli architetti Vincen Cornu e Benoit Crépet ed era il frutto di uno straordi-
nario lavoro di ricerca transdisciplinare durato diversi anni. Nell’introduzione 
al catalogo, la direttrice del museo aveva spiegato come fossero state adottate 
metodologie di indagine non solo storico-artistiche, per scandagliare orizzon-

7 Cachin 1989.
8 Azimi 2004, p. 55.
9 Cachin, Welsh-Ovcharov 1988.
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talmente la produzione culturale di un singolo anno del XIX secolo: in questo 
modo, era stato possibile presentare al pubblico un «coupe stratigraphique» 
dello spirito dell’Europa del tempo10, valorizzando la persistenza di tradizioni 
culturali nazionali e il moltiplicarsi di spinte individualiste. Furono selezionate 
quasi un centinaio di tele, esposte o realizzate nel 1893, da pittori di diversa 
origine, provenienti da circa diciotto Paesi, inclusa la Russia. L’oggetto artisti-
co diveniva uno strumento per indagare la circolarità delle idee e la pluralità 
delle relazioni tra pittori, scultori, critici e letterati, sollevando interrogativi 
legati al processo di periodizzazione della storia dell’arte. Veniva problema-
tizzato, così, non solo il contesto culturale, ma indirettamente anche quello 
geopolitico dell’Europa di fine Ottocento. 

Sebbene la decisione di sviluppare l’intero percorso espositivo attorno a un 
unico anno potesse sembrare un azzardo, questa scelta curatoriale rispondeva, 
in realtà, alle esigenze, sempre più diffuse in ambito museale e accademico, 
di mettere in discussione dopo il crollo del Muro di Berlino la tradizionale 
metodologia storiografica. Il pretesto per organizzare la mostra venne offerto 
dall’entrata in vigore nel novembre 1993 del Trattato di Maastrich11, un mo-
mento fondativo per l’Europa, che coincise con l’istituzione della cittadinanza 
dell’Unione, consentendo agli individui, aventi diritto, di circolare e soggior-
nare liberamente negli Stati membri. L’intenzione di Françoise Cachin e di 
Monique Nonne non era, dunque, quella di celebrare un centenario, ma di 
scegliere un evento del presente, per riesaminare il passato e la sua narrazione 
storico-artistica: diveniva, così, possibile indagare da una prospettiva inedita 
le dinamiche e i rapporti tra artisti e intellettuali di un secolo prima. 

Questo progetto sembrerebbe apparentemente inserirsi nel solco della tra-
dizione di mostre promosse dal Consiglio d’Europa, a partire dal 1954, per 
valorizzare il ruolo della cultura come strumento di coesione e condivisione di 
valori democratici12. Nel 1960 era stata, infatti, inaugurata presso il Palais de 
Tokyo di Parigi l’esposizione “Les sources du XXe siècle : les arts en Europe 
de 1884 à 1914”, che aveva favorito la riscoperta di uno spirito umanista dei 
tempi moderni, evidenziando il «bouillonnement critique et imaginatif»13 degli 
anni che avevano preceduto lo scoppio della I Guerra Mondiale. A distanza di 
tre decenni, la proposta del Musée d’Orsay intendeva porre, invece, metodolo-
gicamente l’accento su altri aspetti: il pubblico veniva invitato a soffermarsi su 
come fosse stato possibile creare un patrimonio artistico condiviso in Europa 
e su quali fossero stati, nel tardo Ottocento, i limiti sociali e geografici della 

10 1893, l’Europe des peintres 1993. 
11 GU n. C191 29/07/1992, p. 7.
12 Ringrazio la prof.ssa Capitelli per i preziosi suggerimenti emersi in occasione del convegno 

internazionale di studi Le donne storiche dell’arte. Tra ricerca, tutela e valorizzazione, Musei 
Civici di Palazzo Buonaccorsi, Macerata, 28-29 aprile 2022.

13 Cassou, Châtelet 1960, p. XXVI.
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circolazione delle immagini e delle idee, a partire dall’analisi di un singolo 
anno. Inoltre, se la mostra curata da Jean Cassou nel 1960 aveva presentato al 
pubblico un’ampia ed eterogenea selezione di sculture, opere grafiche e arti de-
corativa, “1893. L’Europe des peintres” si era concentrata, per ragioni critiche 
e allestitive, esclusivamente sul medium pittorico.

Merito di Françoise Cachin e Monique Nonne fu quello di garantire la 
scientificità e l’impostazione transdisciplinare del progetto, sfruttando lo stru-
mento editoriale del catalogo. Le schede delle opere, organizzate rispettando le 
sezioni della mostra, offrivano un saggio dei principali eventi ai quali gli artisti 
esposti avevano preso parte, mappando, così, tra mostre nazionali e rassegne 
internazionali, anche i principali centri europei di diffusione e aggiornamento. 
In particolare, emergeva il ruolo di città come Monaco, Bruxelles, Barcello-
na, Berlino, Londra, Milano, Praga e Vienna, parallelamente al consolidarsi 
dell’egemonia artistica di Parigi. A corredo, erano presenti approfondimenti 
letterari, critico-filosofici, focus sulla scultura, sulla musica, sull’architettura, 
sulle arti decorative, sulla fotografia, sulle affiches e sulla stampa illustrata del 
tempo, che includevano anche una ricostruzione sociopolitica degli eventi di 
quell’anno. Ancora una volta, il coordinamento dell’archivista dell’Orsay si era 
rivelato decisivo per la riuscita del progetto e aveva permesso alla direttrice di 
restituire al contesto un ruolo cardine per l’interpretazione della produzione 
artistica, valorizzando la natura documentaria degli studi. 

La complementarità dell’esperienza estetica e del supporto testuale permet-
teva di comprendere come le frontiere geografiche e ideologiche fossero molto 
più permeabili prima del 1914 e non solo grazie alla stampa, che favoriva un 
confronto tra i maggiori centri culturali dell’epoca. Il concetto stesso di nazio-
ne era differente rispetto a quello diffuso nella contemporaneità: nell’Europa 
centrale e orientale prevalevano i grandi imperi transnazionali, come quello 
asburgico, che tramite le dinastie regnanti garantivano coesione sociale e senso 
di apparenza a un’unica comunità. Il consolidamento degli imperi coloniali 
francese e inglese, invece, delineava le progressive linee di espansione del vec-
chio continente14. Come evidenziato dalla stessa direttrice del Musée d’Or-
say, mentre l’accademismo declinava inesorabilmente, il modernismo europeo 
diveniva protagonista della “World’s Columbian Exposition” di Chicago nel 
1893, visitata da moltissimi collezionisti americani15. Il percorso di visita di 
snodava in undici ambienti, dislocati tra il piano terra e il piano inferiore e la 
narrazione espositiva si sviluppava per affinità tematiche o stilistiche, secondo 
una progettualità allestitiva affine a quanto realizzato fino a quel momento 
al Musée d’Orsay. A dimostrazione dell’osmosi transnazionale di pensieri e 
tendenze artistiche, il pubblico, osservando le opere di una stessa sala, riusciva 

14 1893, l’Europe des peintres 1993, pp. 19-21.
15 Ivi, p. 12.
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idealmente a spostarsi tra le nazioni dell’Europa del 1893 e a confrontare ge-
nerazioni diverse di artisti noti e meno noti. 

Come si evince dal documento fotografico inedito degli archivi del Musée 
d’Orsay e qui presentato (fig. 3), erano state accostate nella sezione della mo-
stra “Les artistes et leurs proches” le tele di Valentin Alexandrovitch Serov, 
Pierre-Auguste Renoir, James Guthrie e Ramon Casas i Carbo, pittori origi-
nari rispettivamente di Russia, Francia, Gran Bretagna e Spagna. Il genere del 
ritratto diveniva il pretesto per individuare analogie e differenze stilistiche tra 
artisti di diversa formazione, indagando quale fosse il rapporto di ciascuno 
con la tradizione figurativa della propria nazione e come gli esiti delle ricerche 
parigine si fossero capillarmente diffusi tra Atlantico e Urali. Il confronto delle 
opere Levitan dans son atelier, Jeunes Filles au piano e L’Après-midi rendeva 
questo aspetto subito evidente: tra gli emuli di Manet16, Serov era stato un 
grande innovatore della pittura russa; Ramon Casas i Carbo aveva assimilato 
il linguaggio del modernismo catalano all’immediatezza dell’impressionismo 
francese, di cui Renoir era stato protagonista. Proprio la sua opera, esposta 
nel 1892 alla Galerie Durand Ruel, permetteva di riflettere sul ruolo che il 
mercato e alcuni art dealer avevano avuto nella diffusione della koinè pittorica 
europea di secondo Ottocento. 

L’accostamento dei dipinti di Guthrie e Serov invitava, invece, a soffermarsi 
sui luoghi dove queste tele erano state esposte all’epoca, grazie alla mappatura 
fatta da Monique Nonne per ricostruire il proliferare degli spazi indipenden-
ti, alternativi ai salons ufficiali e alle accademie. Nel 1893 era stata, infatti, 
inaugurata a Londra la “First exhibition consisting of paintings and sculptures 
by British and Foreign Artists of the Present Days” delle Grafton Galleries17 
e l’opera En plein été era stata presentata l’anno seguente alla sua seconda 
edizione, per poi raggiungere l’“Internationale Kunst Ausstellung des Vereins 
Bildender Künstler Münchens. Secession”. Il ritratto Levitan dans son atelier, 
invece, era stato esposto a San Pietroburgo in occasione del “XXe Salon de 
la Societé des expositions artistiques ambulantes”, la più longeva e dinamica 
realtà russa non accademica, prima di essere acquisito nel 1894 dalla Galleria 
Tret’jakov. I dipinti di questa istituzione privata, poi divenuta museo pubblico, 
ebbero una straordinaria influenza sulla definizione del gusto collezionistico 
della famiglia Ščukin, artefice insieme ai Morozov della diffusione delle avan-
guardie moderniste europee in Russia. 

La visita di un’unica sala permetteva già di intuire le potenzialità del pro-
getto curatoriale e allestitivo di Françoise Cachin che, proprio per la sua line-
arità ed essenzialità, si prestava a molteplici livelli di interpretazione. La scelta 
di impiegare un criterio temporale così limitato solo per la produzione pitto-

16 Dagen 1993, p. 13.
17 1893, l’Europe des peintres 1993, p. 26.
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rica aveva inevitabilmente comportato l’esclusione di importanti capolavori 
e personalità dalla mostra, evidenziando, in questo modo, l’arbitrarietà delle 
categorizzazioni, la labilità dei principi secondo i quali avvenivano i proces-
si di periodizzazione storico-artistica. Una delle critiche mosse dalla stampa 
francese a carattere più divulgativo, infatti, era stata quella di aver proposto 
una narrazione museografica incompleta e artificiosa nel contenuto e nella for-
ma18. Richard Thompson sul «The Burlington Magazine» aveva colto, invece, 
il potenziale di inclusività del progetto: «Shifting ground from modernism to 
judicious pluralism, from Parisian exclusivity to a European perspective, 1893 
showed a confident step forward by the Musée d’Orsay and should encou-
rage us all to see more broadly in our common future»19. Perseguendo una 
vocazione internazionalista, questa esposizione aveva permesso di accostare 
nella sala “Lieux inspirés, paysage européens”, tre dipinti della serie della cat-
tedrale di Rouen di Monet, con un’opera di Isaac Levitan, all’epoca il princi-
pale paesaggista russo, insieme a Rivage de la rivière Dunajec dell’ungherese 
László Mednyánszky che, pur avendo una profonda conoscenza delle novità 
artistiche europee, aveva sempre salvaguardato la sintetica unicità del proprio 
linguaggio figurativo. 

Lo stesso sguardo plurale ed inedito che aveva caratterizzato “1893. L’Eu-
rope des peintres” contraddistinse anche l’esposizione “De Cézanne à Matis-
se. Chefs d’Œuvre de la fondation Barnes”20, inaugurata nel settembre 1993. 
Questa mostra, di straordinario successo di critica e pubblico, rappresentò un 
traguardo incomparabile nella carriera di Françoise Cachin: per la prima volta 
nel nostro continente, era finalmente possibile ammirare i capolavori di pittu-
ra francese della collezione del medico americano Albert Coombs Barnes che, 
dopo il 1922, non avevano mai lasciato Philadelphia. In occasione dei lavori di 
rifacimento della nuova sede della Barnes Foundation, una settantina di opere 
erano state, infatti, selezionate per essere esposte in una mostra itinerante tra 
Stati Uniti e Giappone e, proprio per la specificità della sua collezione, il Mu-
sée d’Orsay era stato scelto come sede della tappa europea. 

Come aveva evidenziato Irène Bizot21, allora Administrateur général de 
la Réunion des musées nationaux, la concezione di patrimonio nazionale 
ormai diffusa in Francia rendeva impensabile per i visitatori contempora-
nei credere che quei dipinti avessero potuto lasciare il Paese, senza alcuna 
difficoltà. Il fatto che il percorso di visita si innestasse armoniosamente su 
quello delle sale della collezione permanente favoriva un dialogo spontaneo 
tra i capolavori, che rendeva merito della raffinata e lungimirante sensibili-
tà collezionistica del medico americano. L’allestimento si articolava su più 

18 1893, L’Europe en peinture. Que s’est-il passé en 1893? 1993, p. 7. 
19 Thomson 1993, p. 429.
20 Sto svolgendo, su questo particolare aspetto, un’ulteriore ricerca. 
21 De Cézanne à Matisse, chefs-d’oeuvre de la Fondation Barnes 1993, p. XV.
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piani, raccogliendo in alcuni ambienti i dipinti di uno stesso artista, per 
creare delle brevi retrospettive monografiche; i visitatori potevano, così, go-
dere finalmente di una serie di raffronti filologici inediti realizzati tra le ope-
re del museo e quelle della Barnes Foundation, tra cui figuravano gli studi 
preparatori di Seurat per la composizione delle Poseuses e il dipinto finale, 
come anche Luxe, calme et volupté e Bonheur de vivre di Matisse. In questa 
occasione, il metodo di indagine comparativo diveniva funzionale a mettere 
in luce i criteri di formazione delle due collezioni e lo sviluppo delle tendenze 
di gusto attraverso i decenni. 

La collaborazione con la Barnes Foundation era stata a lungo auspicata dal 
comitato direttivo dell’Orsay che, in un primo momento, si era, invece, dimo-
strato perplesso rispetto al progetto “1893, l’Europe des peintres”22. Françoise 
Cachin era, però, all’epoca fermamente convinta della necessità e significa-
tività di presentare una mostra del genere nel museo che dirigeva. Donna e 
storica dell’arte ai vertici del sistema museale francese, costituito in prevalenza 
da uomini e tecnocrati, aveva colto gli sviluppi socioculturali della contem-
poraneità e intendeva promuovere l’importanza di riconsiderare e mettere in 
discussione le narrazioni istituzionalizzate. Credendo nella vocazione civica 
del Museo, realizzava questo proposito attraverso il linguaggio figurativo dei 
dipinti, sfruttando un lessico allestitivo lineare, rassicurante nella sua tradizio-
nalità. Si inseriva, così, all’interno del coevo dibattito del mosaico identitario 
dei musei europei. 
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Françoise Cachin en 1996. Droits réservés, Archives Signac, Paris
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Fig. 2. Jim Purcell: Nef, vue d’ensemble vers la verrière est, 1984 (numéro d’inventaire: 
ODO 1996 22 714 T) Album de Photographie de la transformation de la gare en musée n° 8 
(C) Droits réservés. Localisation: Paris, musée d’Orsay. Photo (C) Musée d’Orsay, Dist. RMN-
Grand Palais / Patrice Schmidt
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Fig. 3. Vue de salle pour «1893, Europe des Peintres», 24 février – 23 mai 1993. Commis-
saire: Françoise Cachin avec la collaboration de Monique Nonne. Documentation des expo-
sitions du musée d’Orsay, SN, Anonyme (à partir de 1952), (C) Droits réservés. Localisation: 
Paris, musée d’Orsay. Photo (C) Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
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«Ricomincio da due»1. Con una delle sue sagaci citazioni cinematografiche, 
questa volta parafrasando l’esordio sul grande schermo di Massimo Troisi, 
Sandra Pinto contestualizzava il suo progetto per il Piemonte all’indomani del 
suo insediamento nella soprintendenza torinese. È l’autunno del 1987 e sulle 
colonne del «Giornale dell’Arte» Pinto delinea con lucidità la costellazione 
dei punti di forza e degli obiettivi del suo programma. L’approdo in uno degli 
avamposti più militanti della politica di tutela nazionale non è casuale e l’av-
vicendamento con Giovanni Romano, che ne aveva strenuamente condotto la 
regia negli anni nevralgici per la dialettica Stato-regioni, è stato programmato 
per tempo2. 

Ricomincio da due: uno l’obiettivo di valorizzazione delle collezioni sabaude in Galleria 
e nelle residenze reali, sia in quelle rimaste arredate e museificate, che in quelle più degra-
date come Venaria, Villa della Regina, il Valentino, dalle quali si sono mossi i progetti 
FIO con tanto lavoro pioneristico per la parte storico artistica di Michela di Macco […] 
Due, ma ex aequo, la tutela territoriale che rappresenta da sempre ma con culmini difficil-
mente superabili quali l’attività di Noemi Gabrielli e di Giovanni Romano, un vanto della 
soprintendenza piemontese3.

Nel cammino che la vede compiere a ritroso il viaggio nelle tre capitali, 
dalla formazione romana sotto il magistero di Argan e la prima educazio-
ne al museo sotto l’egida di Palma Bucarelli, alle esperienze fiorentine che le 
consentono di riformulare la fisionomia museale di Palazzo Pitti e di avviare 
quella inesorabile operazione di dissodamento critico della cultura figurativa e 
istituzionale dell’Ottocento, Torino è una destinazione ineludibile già inscritta 
nei suoi studi: «il cammino a ritroso dei Savoia, da Roma a Firenze a Torino, 
mi ha condotto, vorrei sperarlo, al posto giusto nel momento giusto».

Al posto giusto nel momento giusto Sandra Pinto lo era davvero e i tempi, 
anche in Piemonte, erano maturi per accogliere le sue ricerche, che miravano, 
come dichiarava lei stessa, a «studiare il lento e lungo processo storico che 
aveva trasformato magnifiche collezioni individuali in ricche e generalmente 
malcomprese raccolte pubbliche, intrecciando le vicende dell’arte delle corti, 
ovvero degli arredi delle regge preunitarie»4.

1 Natale 1987, p. 4. La ricomposizione della figura di Sandra Pinto (1939-2020), una delle 
più acute menti della museologia e della storia dell’arte del secondo Novecento in Italia, è un 
work in progress a più voci, si vedano per ora Agosti 2020, Capitelli 2022; Lafranconi 2022.  
Nella primavera del 2021 è stato inoltre organizzato un ciclo di Seminari (a cura di G. Capitelli 
e M.B. Failla) che hanno dato voce, a caldo e a ridosso della scomparsa, alle testimonianze di 
quanti hanno lavorato con Sandra Pinto.

2 Sulla reggenza di Romano e sulla politica di tutela in Piemonte negli anni 70 si veda ora 
G. Spione, Una tutela “integrale”: storia dell’arte e contesti territoriali. Il caso piemontese, in 
corso di stampa per «Quaderni Storici».

3 Natale 1987, p. 4.
4 Natale 1987.
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Abituata fin dagli anni fiorentini ad incutere il rispetto e l’ammirazione di 
chi non risparmia il rigore nemmeno a se stessa, Sandra Pinto era una donna 
che maneggiava il potere con disinvoltura e con una nota di scanzonata irrive-
renza, nondimeno il suo incedere spedita nei ranghi delle istituzioni museali e 
di tutela non le risparmiò gli appellativi marziali che spesso vengono riservati 
alle figure femminili più assertive. Così, mentre prima del suo arrivo la soprin-
tendenza torinese, dove la componente femminile nei primi anni Ottanta era 
più che rilevante, era spesso definita “Il corpo di ballo di Giovanni Romano”, 
a lei non venne risparmiato l’appellativo di “Generale Pinto”. 

«Caratteri non remissivi» Pinto e Romano: entrambi classe 1939 ed en-
trambi attivi nel ministero dal 1969, con concezioni divergenti non tanto sulla 
declinazione della tutela, quanto sulla «forma funzionale del museo in quanto 
luogo di ricerca», come scrive la stessa Pinto del volume in onore di Romano: 
«per lui: laboratorio di storia dell’arte – non anche di storia del museo- che 
organizza la presentazione delle opere in accostamenti critici liberamente in 
progress, per me: archivio di collezioni e di accessioni alla musealità pubblica 
in successione storica»5.

Sullo scadere della stagione più proficua della ricerca territoriale in Pie-
monte, che aveva intrecciato le ragioni della tutela e un impeto di conoscenza 
capillare delle testimonianze artistiche diffuse nei contesti locali giovandosi 
di una formidabile fase di dialogo tra Regione, enti ministeriali di tutela e 
realtà territoriali6, i tempi sono ormai quelli della centralizzazione indotta dai 
progetti speciali che prendono avvio con i Fondi Investimenti e Occupazione 
(FIO, 1981-1982)7 e che trovano qui una peculiare sinergia di attuazione.

Il recupero di un’identità storica per il Piemonte e il processo di riqualifi-
cazione e conoscenza del patrimonio culturale diffuso poteva inoltre ormai 
consentire anche la riqualificazione delle residenze storiche e del lascito della 
dinastia sabauda, che solo alla fine di quegli anni si liberavano dalla cortina 
di pregiudizio politico che ancora proiettava la condanna degli errori della 
monarchia anche sulle opere e sui monumenti8. Cade inoltre nel 1982, lo stes-
so anno in cui esce per la Storia dell’Arte Einaudi il travagliato saggio su La 
promozione delle arti negli Stati italiani dall’età delle riforme all’Unità9 la 
storica mostra Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sarde-
gna, 1773-1861, curata da Enrico Castelnuovo e Marco Rosci, di fatto ancora 

5 Pinto 2009, pp. 144-145
6 Si veda il numero monografico Geografia culturale e atlante figurativo di una regione di 

frontiera: il Piemonte, «Ricerche di Storia dell’Arte», 9, 1978-1979 e per una riflessione su quella 
stagione Spione, Torre 2007, pp. IX-XVIII; Abram 2008, pp. 365-379; Failla 2015 e il testo di 
G. Spione in corso di stampa per «Quaderni Storici».

7  Dragoni 2010, pp.98-102 in particolare.
8 Merlotti 2018, pp. 161-186.
9 Capitelli 2022.
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oggi l’unico organico assestamento critico dell’Ottocento in Piemonte che ab-
bracciava anche il racconto della politica culturale dei Savoia.

Ancora fino al volume Arte di corte a Torino da Carlo Emanuele III a Car-
lo Felice edito nel 1987 per la collana CRT, di cui Romano generosamente le 
affida la curatela, la linea tracciata è quella di una storia dell’arte che si snodi 
anche attraverso la storia delle istituzioni. 

Quello di individuare i momenti significativi costituiti dagli snodi nevralgi-
ci nei meccanismi di produzione, circolazione e fruizione delle opere è del resto 
un rovello che risale almeno al 1974 e alla coraggiosa proposta, l’unica di una 
voce femminile nel testosteronico carteggio-retroscena dell’epopea einaudia-
na, di un progetto alternativo per la Storia dell’Arte di Previtali che suggeriva 
come “principio metodologico unificante” la possibilità di “individuare, epo-
ca per epoca, le nuove figure che, al loro apparire nella storia, modificano il 
meccanismo artistico nella sua globalità. Non è una storia delle figure sociali 
e basta; tutte le figure culturali, stilistiche, semiologiche specifiche, un una 
parola antropologiche, devono venire fuori”10.

Una storia di cose e di persone che si coagula nel museo, archivio di opere, 
di confronti e di processi.

I musei torinesi, con il reticolato complesso di intrecci istituzionali, di ac-
cessioni e di dispersioni innervati sulla storia della dinastia, sono l’approdo 
naturale della storia dell’arte militante di Pinto.

Il punto di irradiazione è la riflessione, condotta insieme a Michela di Mac-
co, sulla Galleria Sabauda e sull’avvio del nuovo percorso di ordinamento 
tutto incentrato sul recupero, in chiave di ostensione visiva, delle origini del 
museo dal nucleo del collezionismo dinastico:

Il progetto di ordinamento oggi in via di ultimazione ha inteso dare nuovamente risalto, 
tra le molte altre valenze che pretendevano e hanno ottenuto una presenza anche ostensi-
va, all’elemento generatore del museo, costituito dal collezionismo reale, i cui toni erano 
stati, da un ordinamento all’altro, sempre più attutiti. Un risalto che ha dato l’opportunità 
di veder riaffermati i legami diretti tra molte opere, le residenze di provenienza, le opere 
ivi rimaste o diversamente emigrate. I restauri poi hanno rimesso in evidenza, per dipinti 
e cornici, trattamenti conservativi storici11.

L’immagine più rappresentativa di questa dirompente innovazione museo-
logica è l’atrio della Sabauda (fig.1), dove non viene obliterato il nitore museo-
grafico delle soluzioni messe a punto nel 1959 da Piero Sampaolesi in dialogo 
con Noemi Gabrielli, ma dal 1987 vi campeggiava, ad accogliere i visitatori, il 
grande dipinto di Horace Vernet con il giovane Carlo Alberto di Savoia Cari-
gnano che passa in rassegna le truppe.

10 Galansino 2013.
11 Pinto 1993.
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È un gesto eversivo per la storia dell’arte e per la museologia non solo in 
Piemonte: Vernet, un pittore emblematico del romanticismo storico, direttore 
a Roma dell’Accademia di Francia, attivo a Parigi per corroborare l’immagine 
retorica di Luigi Filippo, è quanto di più indigesto ci fosse in quel momento 
per gli studi. Quel ritratto sottolineava, in esordio del percorso di visita, il 
momento storico, nel 1832, di apertura del museo al pubblico per volere dello 
stesso Carlo Alberto e riabilitava per la città i valori di un sistema culturale 
che inevitabilmente imponeva di riaprire i conti con un urticante passato di-
nastico in un frangente in cui anche la lustratura del monumento equestre di 
Marocchetti ad Emanuele Filiberto, approvata dalla giunta del sindaco Diego 
Novelli, suscitava le perplessità della stampa per «la singolare riabilitazione 
della monarchia sabauda operata dalle amministrazioni rosse, dopo la ambi-
ziosa mostra degli Stati sardi»12.

È inoltre a Torino che, allo scoccare dell’ultimo decennio, la visione di mu-
seologia politica di Pinto conosce un salto di scala rispetto al lavoro su singole 
collezioni o su singole istituzioni museali e propone, prendendo spunto dalla 
legge 145, un esperimento pioneristico per quegli anni in Italia: il restauro, 
funzionale, materico e istituzionale, di un intero sistema museale riconnesso 
alle sue radici storiche rivisitando, in un dialogo tra enti e istituzioni diverse 
che avrebbe costituito un modello articolato e innovativo di gestione, il Siste-
ma Museale ottocentesco creato in epoca carlo-albertina. Palazzo Carignano, 
sede della soprintendenza e del Museo del Risorgimento, era il fulcro di quel 
progetto, che poteva consentire, per “ricominciare da due”, di unire politica di 
tutela urbana e territoriale e funzione diffusa dei musei. 

Il ritratto di Vernet, questa volta nella versione incisa da Paolo Toschi per i 
volumi della Reale Galleria Illustrata di Roberto d’Azeglio, è riproposto come 
immagine di copertina dei dossier a fogli sciolti stampati dall’editore Alleman-
di in carta ruvida avorio come strumento di lavoro per accompagnare il ciclo 
di dibattiti organizzati da Pinto “Musei d’arte a Torino. Le sedi, le collezioni, 
i processi istituzionali”. L’obiettivo dei seminari, ai quali presero parte, co-
me li definì lei stessa “storici dell’arte e delle istituzioni” che potessero “far 
emergere le varie specificità degli storici: da quella dello storico universitario, 
a quella dello storico libero professionista, alla nostra di storici amministrati-
vi, direttori, conservatori, di musei, statali e non statali; compiti tutti diversi 
e complementari, non immediatamente surrogabili gli uni agli altri”, era un 
manifesto di politica culturale per la città e un modello di dialogo disciplinare 
per gli storici dell’arte: 

Sulla certezza di origini e tradizioni accomunanti si fonda il patto amichevole di noi 
storici torinesi del settore: che è di proporsi insieme, come obiettivo univoco, di non far 

12 La citazione è riportata in Merlotti 2018
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spazio a politiche consortili di gestioni giustapposte, come tante T-shirts misura unica, su 
silhouettes museali ben altrimenti da valorizzare, bensì di individuare, quante più volte è 
possibile, momenti unitari di gestione come il frutto naturale di quell’armonia di indirizzi 
e di programmi che è condizione indispensabile per lo sviluppo della vita culturale della 
città e dei luoghi deputati a serbarne memoria13.

Il concetto di sistema, per inciso, ricorre con frequenza in questi anni non 
soltanto nella letteratura museologica, e mantiene tutta la ricchezza semantica 
di applicazione all’ambito metodologico: più tardi altre saranno le potenzia-
lità della diffusione del termine “rete”: internet nasce del resto solo nel 1992, 
ma in quello stesso anno viene inaugurato il “sistema operativo” Windows e 
sul versante dei beni culturali si riponeva una nuova fiducia nelle potenzialità 
della catalogazione informatizzata.

Una concezione integrata dei musei su scala territoriale è in quegli anni al 
centro del dibattito politico e ministeriale, dibattito che sarebbe stato forte-
mente connotato dall’emanazione, nello stesso 1993, come è noto, della legge 
Ronchey con le “misure urgenti per il funzionamento dei musei statali” e l’in-
troduzione della possibilità di delegare ai privati i cosiddetti “servizi aggiun-
tivi”14. 

Dal punto di vista della gestione si prospettava a più voci, incarnate, tra gli 
altri, dagli interventi di Francesco Sisinni allora Direttore del Ministero per 
i Beni Culturali e Ambientali, l’opportunità di un “Sistema” grazie al quale, 
“gli istituti presenti su una determinata area territoriale trovino, nella colla-
borazione e nello scambio di esperienze e iniziative, la possibilità di offrire 
all’utente servizi culturalmente utili”. L’idea di un sistema museale nazionale 
era stata inoltre al centro delle riflessioni della commissione parlamentare isti-
tuita nel 1990 dal senatore Luigi Covatta ed era esplicata nella sua accezione 
scientifica nel primo numero edito nel 1992 della rivista “Il Museo. Rivista 
del Sistema Museale Italiano”, dove comparivano le Proposte per il museo 
italiano di Andrea Emiliani e il testo Il Museo del Museo, ovvero la tutela del 
museo, dichiarazione programmatica di Sandra Pinto15. 

Il ciclo torinese di seminari del 1993 si innestava quindi nel vivo del di-
battito nazionale, inaugurava i restauri sugli affreschi degli appartamenti di 
Palazzo Carignano (avviati con i fondi della legge 145, finanziamenti che suc-
cedevano all’erogazione dei fondi FIO, che in Piemonte, come ricordato da 
Michela di Macco in un recente intervento sui primi restauri condotti nelle 
sale garoviane di Venaria, si erano trasformati in un efficace strumento di 

13 Pinto 1993; ai seminari fece in tempo a partecipare anche Aldalgisa Lugli.
14 Dragoni 2010.
15 Riprendo qui alcuni spunti da un testo predisposto per il convegno del 2011 musei poi 

non ammesso alla pubblicazione, testo discusso con sandra pinto ed enrico castelnuovo, per il 
manoscritto cfr. Torino, ASUT, mazzo 21, f.1. “Musei articoli recenti”. Appunti manoscritti, pa-
gine di giornale. Contributi dattiloscritti di Paola Astrua, Daniele Jalla, Maria Beatrice Failla.
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tutela anche nei tragici anni ottanta dei “giacimenti culturali”), e proponeva 
un tessuto connettivo, in cui includere anche le residenze sabaude, legittimato 
dalla sua valenza storica. Di quel tessuto erano parte, e di conseguenza evo-
cati nella serie di dibattiti, anche il Museo Civico (la cui attitivà di ricerca e 
di progettazione, viva anche negli anni di chiusura, sarebbe stata illustrata 
nel 1996 con la mostra Il tesoro della città, e la Galleria d’Arte Moderna, che 
Rosanna Maggio Serra aveva inaugurato nel 1992 in convinta sintonia con la 
filosofia del “Museo di Stratificazione” professato da Pinto (dichiarando in un 
intervista al Giornale dell’Arte: “Dall’allestimento dovrebbero emergere chia-
ramente leggibili la storia della Galleria, la sua interazione con la cultura, con 
il collezionismo e con gli avvenimenti artistici cittadini”).

Sarà significativamente proprio l’ordinamento della Gam ad essere scelto da 
Pinto negli studi in onore di Giulio Carlo Argan, maestro di cui si professava 
allieva eretica, per illustrare quella nuova tipologia museale basata sull’osten-
tazione visiva della storia delle collezioni e della storia dell’istituzione secondo 
la formula del “Museo del Museo”16.

Le accelerazioni del nuovo millennio e la progressiva espunzione della sto-
ria dagli ordinamenti museali hanno sommerso, tra gli altri baluardi della 
storia dell’arte, i musei di Sandra Pinto (di cui oggi sopravvivono solo le sale 
di Palazzo Pitti).

Sarebbero sopraggiunti tempi difficili ma nei corridoi della soprintendenza 
torinese si dice cominciasse a circolare, forse per fungere da contraltare alla 
metafora del corpo di ballo, quello che nel frattempo era involontariamente di-
venuto uno slogan delle rivendicazioni di genere: Fred Astaire era bravissimo, 
ma Ginger Rogers faceva le stesse cose all’indietro e sui tacchi a spillo.
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Fig. 1. L’atrio della Galleria Sabauda nel 1987 nella sede del Palazzo in via Accademia delle 
Scienze
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Abstract

Il presente contributo ha l’obiettivo di analizzare il rapporto tra Anna Maria Brizio e Cor-
rente: le relazioni con il movimento e la rivista, sorti in concomitanza con la pubblicazione, a 
Torino, della prima edizione di uno dei testi più importanti della Brizio, Ottocento Novecen-
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to (1939); poi con gli artisti di Corrente, considerati in un’ottica già storicizzata nella terza 
edizione del libro (1962); infine con la Fondazione Corrente, una realtà con la quale la Brizio 
si era intensamente coinvolta negli ultimissimi anni della propria attività milanese. La ricerca 
ha preso l’avvio dai materiali conservati presso il Fondo Brizio documentario di Milano e 
presso l’archivio della Fondazione Corrente, che di recente ha messo a disposizione materiali 
audio legati alla figura della Brizio. L’approfondimento del tema ha portato alla luce nessi 
significativi, come il comune confronto dialettico con Croce, sullo scorcio degli anni Trenta; 
l’individuazione, da parte della Brizio, di alcuni artisti usciti dalle fila di Corrente – Birolli e 
Morlotti su tutti – come figure esemplari di una nuova via per l’arte contemporanea; e infine 
il permanere di un impeto di “presa diretta” sul presente anche nel contesto dell’attività della 
Fondazione, non indenne dal rischio di una deriva rievocativa di un passato ormai lontano.

This essay aims to analyze the relationship between Anna Maria Brizio and Corrente: 
the links with the movement and the periodical, which were born at the same time with the 
publication, in Turin, of the first edition of one of Brizio’s most important books, Ottocento 
Novecento (1939); then with the artists of Corrente, considered with a historicized look in 
the third edition of the book (1962); finally with the Corrente Foundation: Brizio had in-
tensively involved herself with this institution in the very last years of her Milanese activity. 
The research started from the materials preserved in the Brizio Archive in Milan and in the 
Archive of the Corrente Foundation, which has recently published audio materials linked to 
Brizio. The in-depth analysis of the subject has brought to light relevant connections, such as 
the similar dialectical discussion with Croce, at the end of the Thirties; Brizio’s identification 
of some artists that had been part of Corrente – Birolli and Morlotti above all – as examples 
of a new way for contemporary art; and at last the permanence of the enthusiasm for a 
direct drive on the present, also in the context of the Foundation activities, not immune to 
the risk of a reminiscent deviation toward a long gone past.

«A che cosa serve la cultura storica? A intende-
re il presente; e questa proposizione è poi una 
semplice reciproca dell’altra onde si afferma che 
la condizione per intendere il passato è il presen-
te, un interesse del presente, e che ogni vera 
storia è storia contemporanea».
Benedetto Croce, Fatti politici e interpretazioni 
storiche, 1924

1. Introduzione

Il 2022 è un anno particolarmente significativo per la cronologia di Anna 
Maria Brizio, una tra le prime storiche dell’arte italiane: ricorre il 120° anniver-
sario della sua nascita e il 40° anniversario della sua morte. “La Brizio”, come 
è chiamata da molti dei suoi allievi di un tempo, nasce infatti a Sale d’Alessan-
dria nel 1902 e muore a Milano nel 1982. Da questi semplici dati si ricava la 
misura di una vita che ha attraversato quasi per intero il XX secolo, e insieme 
la percezione di un influsso ancora vivo e presente. È una percezione che è stata 
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confermata da tutti gli interventi del recente Incontro a più voci dedicato al-
la Brizio dalla Fondazione Corrente in occasione del palinsesto promosso dal 
Comune di Milano I Talenti delle donne: il riconoscimento dell’emergere di un 
ambito privilegiato di indagine proprio nel rapporto con una studiosa (com-
plice, una volta di più, la cronologia) ancora “onnivora”, e soprattutto – tratto 
non mai scontato – aperta al nuovo1. Non a caso si intitolava Presenza di Anna 
Maria Brizio il convegno organizzato sempre dalla Fondazione Corrente a soli 
due anni dalla sua morte, nel 1984; nell’introduzione, l’anima della Fondazione, 
Ernesto Treccani, riportava la sua convinzione circa «l’importanza del rapporto 
con i giovani, sia come ambiente, nel quale è sempre problematico il collaudo 
della nostra tradizione, sia come luogo in cui la nostra tradizione può trovare 
interlocutori nuovi e quindi rivivere in altre forme»2. È un aspetto che anche la 
nostra aveva sottolineato in occasione dell’inaugurazione della Fondazione, nel 
1978, in un discorso di cui è stata di recente resa disponibile la registrazione, 
conservata presso l’archivio sonoro dell’istituzione3. Sulla base di tali tracce si è 
andato delineando il tema di questo contributo, che intende analizzare il rappor-
to tra la Brizio e Corrente, in tre tappe, in senso cronologico.

Procediamo, dunque, con ordine.

2. Prima tappa: 1939-1944. «la libertà artistica e la libertà dell’esistenza 
civile si coniugavano sullo stesso registro»

Il primo gennaio del 1938 esce il primo numero della rivista «Vita giovani-
le», in seguito «Corrente di vita giovanile» (fig. 1). Nasce così il movimento di 

1 Su Anna Maria Brizio (Sale d’Alessandria, 1902 – Milano, 1982) si veda la bibliografia 
indicata nella nota 1 di Leonardi 2011; Gamba 2014; Nicita 2014, e il fascicolo XXXIX della 
rivista «Raccolta Vinciana», che raccoglie gli atti della giornata di studi dedicata alla Brizio 
dalla Fondazione Corrente nell’ottobre del 2020.

2 Presenza di Anna Maria Brizio 1984, con interventi di Marisa Dalai Emiliani, Marco 
Rosci, Stefania Stefani Perrone e Aurora Scotti (queste ultime, oltre a realizzare il proprio in-
tervento, avevano letto rispettivamente gli interventi di Andreina Griseri e Corrado Maltese); 
nella pagina web indicata in bibliografia è possibile trovare le registrazioni audio del convegno, 
seppure incomplete dell’ultima parte; le citazioni degli interventi qui riportate sono frutto di una 
mia trascrizione, realizzata in occasione della stesura del presente contributo. Ernesto Treccani 
(1920-2009), figlio di Giovanni Treccani degli Alfieri, è stato un pittore e intellettuale italiano.

3 Brizio 1978a; all’indirizzo web indicato in bibliografia si può trovare la registrazione audio 
dell’intervento, la cui pubblicazione mi ha dato l’emozionante opportunità di ascoltare per la pri-
ma volta la voce della studiosa. Nel presente contributo si farà riferimento alla trascrizione, da 
me compiuta proprio in occasione della stesura del medesimo, dell’intervento registrato, mentre 
si veda Leonardi 2010, pp. 305-306 per la trascrizione completa degli appunti manoscritti della 
relazione, conservati presso Milano, Biblioteca di Storia dell’arte dell’Università degli Studi (d’o-
ra in poi BSA), Fondo Brizio documentario, unità archivistica (d’ora in poi UA) 133.
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Corrente, che «si muove in discipline e campi diversi: cinema, teatro, lettera-
tura, poesia e arti figurative», con l’apertura della Bottega di Corrente in via 
della Spiga 94.

Quasi un anno dopo la nascita della rivista, nel dicembre del ’38, termi-
nano le stampe di Ottocento Novecento di Anna Maria Brizio, sesto volume 
della Storia Universale dell’arte, per i tipi della torinese U.T.E.T.; il libro sarà 
pubblicato nel gennaio del ’395. Non fa mistero il fatto che, nel testo come nel-
la bibliografia del volume, ancora non appaia alcun riferimento all’esperienza 
di Corrente: i tempi erano evidentemente troppo precoci; i riferimenti più re-
centi riguardano la realtà torinese, quella dei Sei, più vicina alla Brizio anche 
in termini geografici6.

A questo proposito è la studiosa stessa, nella già citata prolusione del 1978, 
a evidenziare la chiusura e il disallineamento delle singole esperienze antifasci-
ste che si svolgevano in Italia, mettendo a confronto proprio il clima liberale 
della “sua” Torino, in cui aveva respirato la filosofia crociana attraverso le 
lezioni di Lionello Venturi, con il clima da lei definito “banfiano” di Milano7.

Poco più avanti nel suo discorso la Brizio identificava il primo punto di tan-
genza con la realtà di Corrente: «l’Ottocento Novecento mi ha dato il primo 
contatto con Corrente, contatto costituito da una delle poche recensioni aper-
tamente favorevoli fatta da Sandro Bini, l’amico di Birolli»8 (fig. 2). Si tratta di 
un articolo di non facile accesso, specchio dello stile complesso, non trasparen-

4 La storia della rivista è stata ricostruita e sinteticamente tracciata dal critico Vittorio Fa-
gone (1933-2018) nel gennaio del 1978, nella pagina introduttiva della ristampa anastatica della 
rivista realizzata in occasione dell’inaugurazione della Fondazione (Fagone 1978a). Si veda an-
che Rusconi 2021 e relativa bibliografia.

5 Brizio 1939; sul testo si considerino l’intervento di Marco Rosci al seminario dell’84 (Pre-
senza di Anna Maria Brizio 1984), in cui lo studioso definisce tale libro «un libro di coraggio e 
di battaglia morale», «opera veramente straordinaria non solo sul piano italiano» e la sua «crea-
tura» fondamentale, riportando che la Brizio «più volte si è fermata su questo punto»; Leonardi 
2010 e 2011; Negri 2021. Anche Corrado Maltese (Presenza di Anna Maria Brizio 1984) aveva 
raccontato dell’incontro con la Brizio nel ’40 proprio attraverso Ottocento Novecento, che era 
stato per lui «di colpo una storia dell’arte moderna e contemporanea altra e ben lontana dalle 
chiuse celebrazioni nazionalistiche».

6 Brizio 1939, p. 424.
7 Brizio 1978a: «la mia esperienza è sfasata non solo come ambiente rispetto a Corrente ma 

anche come età».
8 Ibidem. Sandro Bini (1909-1943) è stato un giornalista e critico d’arte; ha partecipato 

alla formazione del gruppo di Corrente (Erbesato 1986, p. 11). Si noti en passant che la priorità 
data da Bini a Renato Birolli, evidente nella proposta di chiamare con il suo nome già nel ’38 
la “scuola di giovani” sorta a Milano, va in parallelo alla centralità che Persico riconosceva a 
Menzio tra i Sei di Torino (che per lui si sarebbe dovuta chiamare la “Scuola di Menzio”), come 
ha notato Katia Colombo nel suo importante libro su Corrente (Colombo 2019, p. 374) – e tale 
ruolo chiave del pittore pare essere stato sottolineato anche dalla Brizio, che seleziona un suo 
quadro come illustrazione di chiusura del capitolo sulla pittura italiana novecentesca (F. Men-
zio, Bambino che dorme, in Brizio 1939, p. 424). Si tornerà più avanti, nella seconda tappa, sul 
“cortocircuito” Bini-Birolli-Brizio.
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te del suo autore9; si può, in ogni caso, arguire dal testo la tesi fondamentale 
di Bini: il critico riconosce alla Brizio il tentativo di una ricostruzione storica 
complessiva che cerca, al tempo stesso, di individuare valori e riferimenti par-
ticolari, lasciando aperto lo spazio a nuove prospettive:

…riconosceremo, nell’opera della Brizio, la coerente impostazione morale di un suo 
problema per aver contenuto le relazioni dei singoli sull’entità del «caso» rappresentato: 
nel senso quasi d’un avventura che i dati offerti della polemica e gli elementi culturali 
acquisiti ricostruiscono soprattutto come possibilità di itinerario a nuove dichiarazioni 
d’intesa10.

Interessa, specialmente, la sottolineatura di una «direttrice di movimento 
dell’arte moderna» («Da Delacroix a Cézanne a Picasso, in linea di coerenza 
civile e di immedesimazione conseguita nell’ordine creativo romantico di una 
corrente dell’umanità») che interpella il presente, aprendo al futuro11. E, ancor 
più dati i tempi, il pieno riconoscimento di questa linea come strada maestra 
dell’arte moderna, aperta a successivi sviluppi: un punto, questo, aspramente 
biasimato dai critici di regime, uno su tutti Ugo Ojetti, la cui già molto nota 
recensione stroncante suona oggi come una profezia rovesciata12.

Del resto la Brizio stessa, nel recensire nel 1929 i due volumi di Henri Focil-
lon La Peinture au XIXe siècle e La Peinture, XIXe et XXe siècle: du réalisme à 
nos jours: antesignani ideali – col senno di poi – del suo Ottocento Novecento, 

9 È il giudizio che dava anche il poco più anziano Giuseppe Marchiori, riportato sempre da 
Katia Colombo: secondo lui, i giovani critici sentivano una certa distanza da Bini, poiché cerca-
vano quella «chiarezza, alla quale Bini sembrava voler rinunciare, per chiudersi nel bozzolo di 
un ‘ermetismo’ che era tale soltanto per le nostre scarse capacità intellettive» (Colombo 2019, 
p. 374).

10 Bini 1939, p. s.n. Si riportano alcuni altri stralci che precedono e introducono quello già 
riportato: «L’“Ottocento-novecento” di Anna Maria Brizio, risponde, con evidente concretezza 
di posizione spirituale e compiutezza di procedimento critico, ai caratteri di analisi panoramica 
delineati nel testo storico dell’argomento dalla distribuzione analoga dei valori singolarmente 
rappresentati. […] Sull’intensità del disegno panoramico dell’arte moderna, la distribuzione dei 
valori di movimento interno, se a conclusioni ottenute perviene alla disponibilità dei rapporti 
e alla dinamica delle interferenze, non ha definitivamente compiuto il proprio seguito di gene-
razione, così che altri punti di raggiungimento storico restano tuttavia scoperti all’evoluzione 
psicologica dei nuovi attributi. […] Ma anche per questo, forse, riconosceremo, nell’opera della 
Brizio, la coerente impostazione morale di un suo problema per aver contenuto le relazioni dei 
singoli sull’entità del “caso” rappresentato».

11 Bini 1939, p. s.n.: «Influenze – dicevamo dei romantici – che i trapassi di scuola converti-
ranno in identità di principii civili acquisiti da un ordine nuovo, che il carattere della rassegna 
sostiene sempre in funzione d’apertura panoramica e di confluenza universale sulla direttrice di 
movimento dell’arte moderna».

12 Ojetti 1939: «Voglio dire Anna Brizio, anticipando le sentenze di posteri, è sicura che 
tra, mettiamo, cento anni tutti i Kokoshka, i Braque, i Grommaire, gli Chagall, i Beckmann, i 
Soutine, i Le Corbusier, i Mendelsohn terranno in prima fila i posti d’onore nei quali ella li ha 
collocati, e che da Luigi Serra a Libero Andreotti tutti quelli ch’ella ha tanto presto cancellati 
dalla storia, saranno proprio come se non fossero mai nati?».
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in una nota pubblicata nel bollettino bibliografico della rivista «L’Arte» del 
quale di lì a poco sarebbe divenuta responsabile, osservava che la vastissima 
materia trattata dal Focillon appariva «non approfondita da alcun serio studio 
critico»; di qui la difficoltà dell’autore nel chiarire il «reale valore figurativo» 
degli artisti, che avrebbe dovuto essere – in accordo ai dettami crociani – cri-
terio preponderante rispetto a tutti gli altri di ordine più latamente culturale 
o storico13. Di fatto la maggiore pecca del Focillon secondo la Brizio era stata 
quella di non aver saputo cogliere «un filo segreto e profondo di raccordo» fra 
i fatti dell’arte ottocentesca, un dato interpretativo che la studiosa sembrava 
avere ben chiaro ai tempi della recensione: vi si percepiva già l’idea di quel 
percorso «di conquista di libertà espressiva» che sarà il fil rouge della prima 
edizione di Ottocento Novecento14.

Preme ora sottolineare un aspetto, che si è reso evidente anche in questa 
breve considerazione sul delinearsi del tessuto critico di Ottocento Novecento: 
nel bene o nel male, era di fatto inevitabile in quel momento storico fare i conti 
con Benedetto Croce. Parlando della sua Estetica Gianfranco Contini aveva ri-
conosciuto che «soprattutto per la sua immobilità e consistenza di oggetto, ha 
meritato di essere il pane quotidiano del nostro secolo: il pane precisamente, 
più ancora che il lievito»15. Per la Brizio l’individuazione di Croce come mo-

13 Brizio 1929, pp. 280-281; la studiosa arrivava ad affermare: «Bisogna però ammettere che 
una storia della pittura nel secolo XIX secondo questi ultimi criteri appare allo stato attuale degli 
studi pressoché impossibile: essa coinvolgerebbe una tale quantità di problemi ancora insoluti, o, 
spesso anche, mal impostati o appena intravvisti, che s’avvolgerebbe in un dedalo praticamente 
inestricabile chi si inoltrasse in questa via. In attesa che questo lungo lavorìo si compia il libro del 
Focillon rappresenta un tentativo preliminare di coordinare il complesso dei fatti storici, ricercan-
do ed esponendo il loro avvicendarsi, le loro interferenze, i loro sviluppi e le loro modificazioni» 
(ivi, p. 281). Nel Fondo Brizio di Sale d’Alessandria vi è una copia manoscritta del testo della re-
censione, mentre nel Fondo Brizio librario, a Milano, si conserva una copia del primo volume del 
Focillon, con una dedica dell’autore ad Adolfo Venturi: «Au Professeur Adolfo Venturi/ au Grand 
Maître de l’Histoire de l’Art/ Hommage de mes sentiments fidèles d’admiration et de respect/ Henri 
Focillon». Rosci (Presenza di Anna Maria Brizio 1984), nel ricostruire la genesi e le fonti di Otto-
cento Novecento, ha messo in luce l’apporto fondamentale del Focillon.

14 Brizio 1929, p. 281: «Il disordine apparente e l’opposizione di neo-classicismo, romantici-
smo, impressionismo avrebbero potuto trovare un filo segreto e profondo di raccordo in questo 
interesse per la realtà, attento e osservatore dapprima, e un po’ impacciato dall’intellettualismo, 
nei ritratti neoclassici, intorbidato poi dall’intrusione di elementi passionali nei romantici, ele-
vato finalmente ad espressione fantastica completa negli impressionisti»; si veda Leonardi 2010, 
pp. 94-96.

15 Contini 1967, p. 18. Commenta ancora lo studioso: «Attraverso l’Estetica, e soprattutto 
attraverso l’autorizzata divulgazione compiuta dalla rivista, il poco più che trentenne Croce 
(nato nel 1866) conquista la cultura italiana» (ivi, p. 9). A proposito della rilevante influenza di 
Benedetto Croce sulla cultura italiana si veda anche Bobbio [1968] 1986, pp. 74-85 e 141-150; e 
Dionisotti 1998, pp. 493-502; riguardo all’influsso che il filosofo ebbe in particolare sugli studi 
di Storia dell’arte si veda Ragghianti 1948, pp. 63 ss.; Ercoli 1992, pp. 56-80; Stella 2005. Nel 
1969, in un articolo sul suo maestro Adolfo Venturi, la Brizio ne aveva paragonata l’influenza 
sulla formazione della cultura italiana moderna a quella di Croce, così determinante soprattutto 
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dello era legata, come già accennato, agli insegnamenti universitari di Lionello 
Venturi. Era innegabile che nelle sue lezioni l’interlocutore privilegiato fosse 
proprio lui16: se ne discutevano apertamente le asserzioni, per appoggiarle o 
per criticarle; la sua influenza, tuttavia, è avvertibile anche nel tessuto profon-
do del discorso venturiano, e innanzitutto nella difesa dell’autonomia dell’arte 
attraverso la critica delle teorie estetiche considerate errate o parziali, obiettivo 
che si era posto anche il filosofo nella sua Estetica come scienza dell’espres-
sione e linguistica generale17. Di questo libro veniva pubblicata nel 1922 la 
quinta edizione; tra i libri del Fondo Brizio librario se ne conserva una copia, 
attentamente studiata e vivacemente interrogata, apprezzata o criticata dalla 
proprietaria, come mostrano le numerose annotazioni da lei apposte per lo più 
su foglietti volanti inseriti tra le pagine del testo18.

Anche tra le pagine della rivista «Corrente» si avverte che il confronto con 
Croce era imprescindibile, e passava attraverso le maglie di una scuola filo-
sofica cresciuta attorno alla figura di Antonio Banfi, come aveva osservato la 
stessa Brizio durante il discorso per l’inaugurazione della Fondazione Treccani 
nel 1978; nello stesso contesto la studiosa mostrerà il suo rammarico per aver 
potuto avere pochi scambi con il filosofo, morto l’anno dopo la sua chiamata 
all’Università di Milano, nel 195719. E sarà lei a introdurre, seppur molto bre-

negli anni del regime fascista, tanto da rappresentare «la coscienza morale della nazione» (Brizio 
1969, p. 80; la traduzione è mia).

16 Sul dialogo mai interrotto di Lionello Venturi con il Croce si veda Argan 1958, pp. 555-
556, ove si afferma, fra l’altro, che «È al Venturi, in grandissima parte, che si deve se in Italia 
si è formata una scuola di storia dell’arte d’impostazione crociana»; Argan 1972, in partic. pp. 
XVI-XVIII; Argan 1992, p. 11, ove lo studioso ricorda del Venturi junior: «Ci insegnò a vedere 
in Croce la guida anche morale degli intellettuali; ma alimentò in noi un rispettoso dissenso e il 
desiderio di altre esperienze; in filosofia il fenomenologismo di Husserl, in storia dell’arte Fiedler, 
Riegl, Wölfflin»; Cardelli 2004, pp. 101-163.

17 Croce [1902] 1990. Si veda, in Venturi, la critica di tutte le forme di estetica «praticistica» 
ed «intellettualistica» (ad esempio in Venturi 1922, pp. 6-18), che trova corrispondenza puntuale 
nella sezione teorica dell’Estetica del Croce, ove si asserisce che «L’arte è indipendente così dalla 
scienza come dall’utile e dalla morale» (Croce [1902] 1990, p. 68).

18 Sorge spontaneo il pensiero che l’acquisto fosse stato sollecitato dal Venturi stesso durante 
il corso seguito dalla Brizio nel suo quarto anno di università, proprio nell’anno accademico 
1922-23: doveva essere andata così, se la conoscenza dell’Estetica crociana era stata definita dal 
docente «indispensabile a chiunque voglia occuparsi d’arte, sia per la parte teorica che per quella 
storica» (Venturi 1921, p. 9). Più volte nelle lezioni del Venturi era stato fatto esplicito riferimen-
to all’Estetica crociana, come ad altri testi del Croce, tra cui, in particolare, i Problemi di esteti-
ca (la cui seconda edizione era stata pubblicata nel 1923). Nella copia dell’Estetica di proprietà 
della Brizio le annotazioni sono scritte a lapis dalla studiosa su foglietti intestati «Dott. Brizio 
Pio medico chirurgo», che, datati solo con giorno e mese tra giugno e agosto, lasciano intendere 
una lettura estiva. Nelle osservazioni, nelle domande, nei punti dell’Estetica evidenziati o criti-
cati dalla Brizio si ritrovano problematiche che tanta parte avranno nella sua attività scientifica. 
Si vedano anche Leonardi 2010, pp. 28-30, e Leonardi 2011, p. 532.

19 Brizio 1978a: «A quella data Corrente era diventata un punto di richiamo, già, non sol-
tanto dei giovani, ma incominciavano a esserne attratti anche uomini della più alta cultura mila-
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vemente, il convegno di studi su Banfi svoltosi presso la Fondazione Corrente 
nel maggio del 1978 (Antonio Banfi, tre generazioni dopo)20.

Nel primo articolo di Banfi pubblicato su «Corrente», dal titolo Per la vita 
dell’arte, sembra di riconoscere in alcuni accenni quella sostanza, come di 
“pane”, di cui parlava Contini – pur dentro uno sguardo che appare più gene-
roso nel suo osservare la natura dell’arte e la sua intima relazione con la vita:

Ma proprio perché la crisi è oggi così vasta e insieme così concreta e differenziata […] la 
vita che è così ricca per la riflessione, sembra non poter offrire all’intuizione dell’artista 
alcuna sua forma così schietta, limpida, integra, così sciolta dai legami e dai contrastanti 
interessi della vita, così pura nel suo senso da offrirsi spontaneamente alla trasfigurazione 
estetica21.

Vi sono altri contributi in cui il dialogo con il Croce appare più esplicito 
e apertamente indirizzato in senso dialettico, di discussione e ripensamento, 
come l’articolo Questione idealistica dello “stile” dell’allievo di Banfi Luciano 
Anceschi, in cui la «rigorosa identificazione tra intuizione ed espressione» vie-
ne messa in crisi dalla rivalutazione dello stile come «coscienza artistica»: «A 
che un’elaborazione, se non si ammetta l’intervento di una riflessione critica 
assolutamente consapevole?»22.

Ancor più apertamente critico, fin dal titolo, è l’articolo di Franco Lucen-
tini Crisi del crocianesimo, nel quale l’allora giovanissimo scrittore esordi-
va con un lapidario «L’estetica crociana invecchia», e pur riconoscendo «che 
quelle stesse esperienze che ci fanno ribelli alle costrizioni di quella estetica, 
ci impongono poi di rispettarne i fondamenti come condizione della medesi-
ma propria validità di esperienze artistiche», notava che l’indeterminatezza e 

nese; voglio citare per primo Antonio Banfi, perché ha avuto un ruolo non soltanto di intervento 
nella rivista, anzi se noi scorriamo gli indici noi vediamo che il primo articolo è abbastanza 
avanti nella vita della rivista, ma aveva agito molto attraverso i giovani che erano stati suoi allievi 
dell’università, e che entrati nel movimento di Corrente avevano portato le idee del maestro, lo 
avevano impresso di un determinato carattere nel campo della filosofia; e Anceschi, allievo suo, 
aveva cominciato in questo senso la collaborazione, e compaiono ripetutamente degli articoli 
contro il crocianesimo – diciamo di discussione nell’ambito crociano, di confutazione di principi 
crociani entro un altro sistema di pensiero». Antonio Banfi (1886-1957), filosofo e intellettuale, 
è stato il principale animatore, insieme a Piero Martinetti, della “Scuola di Milano”. Anche Fa-
gone ha affermato: «L’abbandono del crocianesimo, della sua estetica indeterminata, è evidente 
ed esplicito negli scritti di Anceschi, Cantoni e in quelli dello stesso Banfi che ne è l’ispiratore» 
(Fagone 1978b, p. 76).

20 Antonio Banfi tre generazioni dopo 1980.
21 Banfi 1939, p. s.n. Si consideri, ancora, il parlare di un’arte che coglie «fuori di ogni ide-

alizzazione di maniera la nostra vita, tentandola ad esprimere la sua poesia. L’architettura nuo-
va, la nuova letteratura romanzesca sono particolarmente su questa via. Nella loro semplicità, 
schiettezza, antiretorica ritrovano le forme semplici, elementari di costruzione e d’espressione, 
i valori estetici puri sulla cui trama si disegna il senso di rinnovantesi giovinezza della nostra 
cultura».

22 Anceschi 1939, p. s.n. Luciano Anceschi (1911-1995) è stato un filosofo e critico letterario.
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confusione di giudizio cui portava, doveva essere il riscontro di «una simile 
indeterminatezza e confusione nella dottrina»23. Ad ogni modo, una volta di 
più, sembra evidente che l’Estetica crociana si rivelasse punto inevitabile di 
confronto, anche laddove fosse notata la necessità del suo superamento.

La stessa esigenza di superamento sarà manifestata dalla Brizio nella secon-
da edizione del suo Ottocento Novecento, pubblicata nel 1944 – nella quale 
ancora, complici le condizioni imposte dal conflitto, non appaiono riferimenti 
diretti a Corrente –, e troverà una sua formulazione esplicita nell’articolo scrit-
to dalla studiosa in memoria di Adolfo Venturi nel 1969, in cui osservava come 
nel clima contemporaneo, 

ostile a tutti i sistemi aprioristici, profondamente appassionato all’attività e all’esperienza, 
l’immensa “disponibilità” di Adolfo Venturi, la sua capacità di accostare la realtà con 
uno spirito senza pregiudizi, sempre pronto a raccoglierne le suggestioni dirette e a darle 
ogni volta la risposta più pertinente e più penetrante, ritrovano un vigore di un’attualità 
singolare, mentre l’ideologia crociana, così tipicamente idealista e liberale, appare come 
fortemente segnata dal tempo e si allontana da noi24.

Pare un segno evidente di una iniziale presa di distanza il fatto che, nell’edi-
zione del ’44, «riveduta e aumentata», la Brizio si mostri più disposta a ricono-
scere e a valorizzare l’affermarsi di nuove vie di creazione, orientate in direzio-
ni differenti da quella impressionista, identificata nel ’39 con l’immediatezza 
pura di espressione: passino, queste vie, per la ricerca di una semplificazione 
plastica, per una sorvegliata meditazione, o ancora per un’estrosità irruente 
e visionaria25. Ad esempio in Morandi veniva ravvisata «una delle visioni più 
meditate ed elette dell’arte europea contemporanea»: in questo riconoscimen-
to, e nella stessa preferenza accordata a un fare artistico antiretorico e alieno 
da compromessi con le tendenze imperanti, si può osservare l’indicazione di 
un’esemplarità che non riguardava solo il piano artistico, ma una volta di più 
giungeva ad abbracciare un livello più ampio, morale26.

E forse era proprio questa commistione tra l’aspetto artistico e quello mo-
rale a sostanziare la più profonda unità e comunanza d’essere tra la Brizio e 
il movimento di Corrente, come avrebbe riconosciuto lo stesso Treccani nella 
sua introduzione al convegno dell’84:

23 Lucentini 1939, p. s.n. L’autore quindi proponeva, come soluzione possibile, quella di 
«staccare l’estetica di Croce dall’idealismo di Croce», superando e integrando i punti in cui mag-
giori erano le interferenze. Franco Lucentini (1920-2002) è stato scrittore e traduttore.

24 Brizio 1969, p. 80 (la traduzione è mia); si vedano anche Leonardi 2010, pp. 245-246, e 
Leonardi 2011, pp. 548-549.

25 Si veda, in proposito, la conclusione della sezione dedicata alla scultura moderna: «In com-
plesso la scultura contemporanea, al pari della pittura, mostra grande varietà d’indirizzi ma anche 
rispondenze significative tra un paese e l’altro d’Europa, tutti in lavorio serrato intorno a motivi e 
modi ricorrenti, entro cui s’elabora una nuova tradizione figurativa» (Brizio 1939, p. 502).

26 Brizio 1944, pp. 422-423 e tav. X; si veda anche Leonardi 2011, pp. 543-545.
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La professoressa Brizio ci fu vicina fino all’esordio (sic!) perché, come disse, «avevamo un 
passato comune. Le radici di questo passato erano un modo di pensare e di vivere in cui 
la libertà artistica e la libertà dell’esistenza civile si coniugavano sullo stesso registro»27.

Si trattava di una consonanza di intenti, di posizioni, di esiti: è in questo 
che la studiosa individua, proprio all’inizio della conferenza del 1978, la ragio-
ne precipua del suo essere stata scelta per quel ruolo:

Ho interpretato l’invito rivolto ad una persona esterna a Corrente – ci tengo a sottoli-
neare esterna e non estranea perché, se pur con diversi percorsi, ci unisce un passato 
fin da principio di renitenza e via via di sempre più aperta e consapevole opposizione al 
fascismo, fino alla resistenza – ho interpretato quest’invito come la volontà di sottolineare 
l’altra faccia del programma della Fondazione: […] svolgere ancora un’azione culturale 
nella società oggi, ben consapevoli di tutte le mutazioni avvenute da allora in noi e fuori 
di noi, e tuttavia sospinti dallo stesso spirito di allora, che ci impediva un atteggiamento 
indifferente, neutrale e succube, di fronte a quanto accadeva intorno a noi, e ci spingeva 
irresistibilmente ad intervenire ed agire28.

La conseguenza di questo «intervenire ed agire» che diremmo coraggioso, e 
che la Brizio riconduce a un imperativo irresistibile, era stata analoga: la sop-
pressione della rivista, nel giugno del ’40, alla vigilia della guerra («è stata det-
ta una bella morte», commenta a voce la Brizio durante la prolusione del ’78), 
e per la nostra un deferimento al consiglio di disciplina, il ritiro della tessera e 
dunque l’impossibilità di partecipare a tutti i concorsi statali e l’esautorazione 
dall’insegnamento universitario, seppur per un breve periodo29.

3. Seconda tappa: 1957-1962. «…un’esigenza totale di realtà»

Nel 1962 esce la terza edizione di Ottocento Novecento, «riveduta, accre-
sciuta e in gran parte rifatta»30.

La trattazione di Corrente entra ora a pieno titolo nel testo e in un’ottica, 
chiaramente, già storicizzata, nell’ultimo capitolo della sezione dedicata alla 
Pittura europea dopo l’Impressionismo, ma in modo ancor più significativo 
nella parte dedicata alla Pittura e scultura contemporanea, con una linea di 
continuità che tende a leggere gli sviluppi più recenti alla luce delle premesse 
iniziali31.

Il primo artista del gruppo di cui si fa menzione è Guttuso, che fa da trait 

27 Presenza di Anna Maria Brizio 1984.
28 Brizio 1978a.
29 Fagone 1978a; Brizio 1978a; Bisio, Rivabella 2002, p. 89.
30 Brizio 1962.
31 Ivi, pp. 583-585 e 655-658.
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d’union tra la trattazione della scuola romana e quella del movimento di Cor-
rente, avendo partecipato a entrambi32.

A questo punto, come osserva Mary Pittaluga nella propria recensione al 
testo, «Differenziando e caratterizzando fatti e persone al di là di schemi pre-
supposti, decisamente centrando, com’è suo costume, l’essenziale, la Brizio si 
sofferma anche sulle manifestazioni della lombarda “Corrente”»33. 

Del movimento viene subito rilevata la propensione a una “presa diretta” 
sull’attualità, anche nei suoi risvolti morali e civili; la partecipazione viva alle 
problematiche del tempo presente, l’ansia di rinnovamento e la molteplicità di 
indirizzi tale per cui ne usciranno nel dopoguerra tanto alcuni tra i maggiori 
neorealisti (come Guttuso, Aligi Sassu, Treccani e Migneco) quanto alcuni tra 
i più convinti astrattisti, come Birolli e Vedova34.

Nella sezione dedicata alla pittura contemporanea, e in particolare nella 
parte riservata alla pittura italiana del dopoguerra, ancora una volta viene 
sottolineata la natura insieme morale e artistica dell’esigenza di libertà e li-
berazione che animava gli artisti italiani, e viene individuata l’origine di tale 
impeto nella nascita dei movimenti dei Sei, della scuola romana, di Corrente, 
di cui è messa in discussione la lettura univocamente neorealista:

Poiché i primi e più appassionati riconoscimenti di “Corrente” erano venuti da critici 
marxisti, la sua interpretazione fu data soprattutto in termini di neo-realismo. Un’in-
terpretazione parziale e diminutiva; dalla iniziale ricchezza d’assunti di Corrente sono 
conseguiti sviluppi molto più ricchi e differenziati35.

I due esempi presentati rispetto a tali sviluppi sono quelli di Birolli e Mor-
lotti; su Morlotti si tornerà più avanti, mentre preme ora sottolineare il ruolo 
chiave dato a Birolli, innanzitutto nel testo stesso:

32 Di lui si osserva che, a differenza di molti tra gli artisti più giovani della scuola romana 
(come Afro e Mirko Basaldella, Leoncillo e Pericle Fazzini), che si sono allontanati notevolmente 
dalle posizioni iniziali, il pittore ha anzi accentuato la sua linea neorealista – cosa che emergeva, 
oltre che dalle sue opere, anche dalle sue stesse dichiarazioni raccolte su «Paragone» con il signi-
ficativo titolo Del realismo, del presente, e d’altro (Guttuso 1957). A testimonianza di ciò l’illu-
strazione in bianco e nero che accompagna il testo, Natura morta con drappo rosso, 1942, allora 
a Firenze, collezione Eichmann, oggi a Varese, collezione Francesco Pellin (Brizio 1962, p. 583).

33 Pittaluga 1965, p. 529. Mary Pittaluga (1891-1977) è stata una storica dell’arte, amica di 
Anna Maria Brizio, come lei allieva prima di Lionello Venturi a Torino e poi del padre Adolfo 
presso la Scuola di Perfezionamento a Roma.

34 Il testo è accompagnato da due illustrazioni sempre in bianco e nero: Difesa di un fortino di 
Renato Birolli (1940; ne è segnalata la collocazione in collezione privata, mentre oggi il bozzetto si 
trova alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma) e I bicicli incantati (1938 – nel testo è indica-
ta la data 1940 –, Milano, Coll. Corrado Magherini) di Italo Valenti (Brizio 1962, pp. 584-585). La 
scelta di un’opera ancora figurativa di Birolli, oltre che al periodo storico di riferimento, in rapporto 
all’indicazione della linea da lui successivamente seguita (quella di un astrattismo «convinto»), pare 
suggerire una traiettoria che sarà in qualche modo additata dalla Brizio come esemplare.

35 Brizio 1962, p. 657.
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Un Renato Birolli, per cui l’esigenza centrale divenne ben presto il problema della formu-
lazione di un nuovo linguaggio, prese decisamente, per esperienze successive, la direzione 
dell’astrattismo; e fu movimento che in breve volger d’anni coinvolse i più irrequieti, intel-
ligenti e avventurosi giovani pittori italiani36.

Birolli si ritrova ad essere una sorta di punto di sintesi nel rapporto tra la 
Brizio e Corrente: era stato, come già accennato, il pittore di Sandro Bini, 
prematuramente scomparso nel ’43, e come abbiamo visto diverrà anche per 
la Brizio una figura emblematica. La preferenza della studiosa per l’artista è 
confermata innanzitutto dal dato semplice della scelta delle illustrazioni che 
accompagnano i brani citati – nella sequenza Morlotti-Birolli-Vedova-Burri 
l’unica illustrazione a colori è quella del dipinto astratto di Birolli La luna nel-
la roggia (fig. 3) –, ma emerge ancor più chiaramente nella serie di esposizioni 
organizzate dalla Brizio insieme al figlio dell’artista, Zeno Birolli, e al docente 
di Storia dell’arte Gianfranco Bruno: le prime due a breve distanza di tempo, 
nel ’66 e nel ’67; la terza nel 1978, il primo anno di attività della Fondazione37.

Nella sua introduzione al catalogo della mostra tenutasi nel Palazzo Reale 
di Genova nel ’67 (“Pittura di Birolli e Mostra della Giovane Arte in Italia 
intorno al 1930”), Bruno sottolinea «la validità di un atteggiamento creativo 
che si identifica con una ripresa vitale della storia», e poi

una chiarezza di coscienza che non è altro che l’attivo contributo dell’artista a quella 
crescita di realtà che lo vuole implicato nelle sue fibre più vive. E qui la validità delle sue 
scelte dà misura di una autentica partecipazione al presente, nell’esatta percezione di quei 
valori che – affondati nel fluido tempo della storia – occorre ribaltare in un’accezione 
nuova, a stabilire un nuovo equilibrio. […] L’atteggiamento di Birolli manifesta la sua 
piena accettazione di quei nessi che inevitabilmente stringono ogni uomo entro un totale 

36 Ibidem; poco più avanti la Brizio scrive: «La maggior parte degli artisti italiani che erano 
fra i trenta e i quarant’anni al finire della guerra, presero la via di Birolli; cioè, evasi con gioia dai 
confini dell’autarchia nazionale, si gettarono ad appropriarsi dei mezzi più audaci che frattanto, 
mentre Germania e Italia erano nella morsa del nazismo e nelle remore del fascismo, il mondo 
occidentale s’era andato forgiando». Si veda anche Fagone 1976, p. 16: «A me pare che Birolli 
[…] possa considerarsi artista rappresentativo di tutta intera una generazione».

37 Brizio 1962, p. s.n.; l’ultima collocazione rilevabile per il dipinto è quella indicata dalla 
Brizio (collezione Cavellini di Brescia); per le mostre su Birolli si veda Brizio 1966; “Due stagio-
ni di Renato Birolli. 1931-36, 1956-59” 1966, e Bruno 1967; più tardi la milanese Fondazione 
Corrente dedicherà al pittore una piccola esposizione di opere per lo più inedite (“Renato Bi-
rolli” 1978); tra il materiale dell’archivio della Brizio vi è anche una copia di questo catalogo, e 
l’invito all’incontro con Vittorio Fagone organizzato con l’occasione di tale mostra: Un pittore e 
Corrente. Opere e documenti inediti di Renato Birolli, 6 aprile 1978 (BSA, Fondo Brizio docu-
mentario, UA 133). Il testo di Fagone Un pittore e “Corrente”, riportato nel catalogo, e seguito 
dalla dicitura «dalla monografia Birolli riprodotto per gentile concessione della casa editrice 
Feltrinelli» (si tratta in realtà del primo paragrafo del più ampio saggio Entro e oltre “Corren-
te”gli anni dal 1938 al 1959), ricostruisce con acutezza il fondamentale contributo di Birolli a 
Corrente (Fagone 1978b). Zeno Birolli (1939-2014) è stato scrittore e critico d’arte; Gianfranco 
Bruno (1937-2016) è stato un critico d’arte di origine genovese.
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amplesso di realtà – in primis il suo «costante sforzo […] di ritrovare una dimensione 
europea38.

Sulla stessa linea interpretativa si era posta la Brizio nella sua introduzione 
al catalogo della mostra del ’66 ospitata dalla Galleria Civica di Monza. Bi-
rolli è, a parer suo, protagonista di un itinerario artistico e umano che implica 
un allargamento di orizzonti, dentro un confronto sempre vivo con il presente 
– analogamente a quanto lei stessa pare aver vissuto nel percorso delle tre edi-
zioni del suo Ottocento Novecento:

il cammino percorso da Birolli è immenso. Cresce e si espande la sua pittura inscindibil-
mente insieme con il crescere della sua statura d’uomo, della sua coscienza e l’incessante 
dilatarsi del rapporto che egli istituisce con la realtà, con un’esigenza totale di realtà: 
anche le contraddizioni che sono nella realtà. Questa realtà non ha più nulla a che fare col 
vero di natura; è la storia dell’uomo39.

Riprendiamo ora il testo di Ottocento Novecento:

ben presto la nuova ondata di astrazione-creazione, espressionismo lirico, che avanzava 
su tutto il fronte internazionale, prese il sopravvento e attrasse nel suo corso insieme con 
Birolli (grande fu il peso delle sue scelte) anche altri compagni del “Fronte”: Vedova, 
Santomaso, Turcato, Corpora, e anche Morlotti, per quanto abbia battuto sempre vie 
diverse40.

Mancano solo Afro e Moreni a completare la formazione degli Otto, pre-
sentati alla Biennale del ’52 da Lionello Venturi tramite uno scritto autonomo 
che li descrive genericamente come artisti che utilizzano un linguaggio pitto-
rico legato alla tradizione che ha avuto inizio intorno al 1910, e che compren-
de l’esperienza di cubisti, espressionisti e astrattisti41. È un’illustrazione di un 
quadro di Moreni, Ancora una nuvola (Basilea, Société de la peau de l’ours) a 
chiudere la sezione italiana, mentre il discorso nel testo continua fino alle espe-
rienze più recenti, strettamente intrecciate con il coinvolgimento della Brizio 

38 Bruno 1967, pp. 5-6.
39 Brizio 1966, p. 4. Per la Brizio la «verace opera di introspezione critica» di Birolli porta 

a un «lucido squarcio di veduta» sulla storia dell’arte moderna, così espresso dalle stesse parole 
dell’artista in una lettera all’amico Marchiori: «Ed ora sono libero, e vado oltre, mentre tu vedi 
che chi credette di scartare l’impressionismo allacciandosi alle successive correnti, lo ha fatto 
proprio contro l’impressionismo, ossia contro l’emozionalità… […] In qual punto potrà confi-
gurarsi positivamente un’immagine astratta per chi ha negato tutto il resto, ed esattamente quel 
movimento che per primo creò l’autonomia del colore dalla realtà cosiddetta non empirica, ossia 
ideale? Come si alimenteranno, con che cosa; negando l’esterno e non avendo i mezzi interni?» 
(ivi, pp. 4-5). Ecco che anche il presente, con tutte le sue nuove e imperiose esigenze, non può 
rifiutare di fare i conti con il passato, a costo di un fatale impoverimento.

40 Brizio 1962, p. 657.
41 Venturi 1952, p. 7.
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nella realtà viva dell’arte contemporanea, ora con uno scenario diverso, quello 
del capoluogo lombardo.

Infatti nel frattempo, nel ’57, la Brizio – dopo più di vent’anni di insegna-
mento nell’Università di Torino – era approdata in una Milano allora potente-
mente attratta nell’orbita longhiana, segnata dal ciclo delle tre grandi mostre 
di Palazzo Reale. Nella biblioteca della Brizio, confluita poi in quella dell’U-
niversità degli Studi di Milano, tanti sono i cataloghi espositivi delle gallerie 
milanesi da lei conservati42. L’importanza di questo prender parte diretto, im-
mediato, alle vicende artistiche contemporanee era dichiarata dalla studiosa 
anche nella nota bibliografica posta a conclusione del proprio testo, ove ap-
pariva una sorta di radiografia complessiva dei suoi principali punti di atten-
zione43. E, quasi a coronamento di un’opera di revisione così espressamente 
intrecciata al presente, tanto da sconfinare ancora una volta in un atto di “cri-
tica militante”, nel 1962 la Brizio sarà presidente della Sottocommissione per 
le Arti Figurative alla XXXI Biennale di Venezia, in qualità di rappresentante 
del Ministero della Pubblica Istruzione44. Non pare una coincidenza fortuita 
che questo incarico sia stato da lei assolto proprio in concomitanza con la 
pubblicazione della terza edizione di Ottocento Novecento, alla cui rielabo-
razione tanto aveva contribuito, specie nelle parti aggiunte, la sua partecipa-
zione ancora costante alle esposizioni internazionali veneziane (come mostra 
a colpo d’occhio la scelta delle opere riprodotte, molte delle quali erano state 
presentate, e da lei viste, proprio alle Biennali45, e come rivela anche il suo 
lungo e partecipe resoconto della Biennale del ’58 apparso in tre puntate su 
«La Nuova Stampa»)46. Nell’archivio della Brizio, in una busta che reca scritto 
XXXI Biennale, la studiosa ha raccolto materiali che testimoniano tutto il 
lavorio di preparazione dell’evento, come elenchi di artisti scritti di suo pugno 
e diverse lettere – per lo più di raccomandazione o autoraccomandazione – di 
artisti o di altri critici e storici dell’arte47. L’occasione di “presentare” due arti-

42 Si citano, a titolo esemplificativo, i cataloghi di mostre della Galleria del Milione, della 
Galleria d’arte del Naviglio, della Galleria “da Falanga”, della Galleria dell’Ariete, della Galleria 
Bergamini, ma l’elenco potrebbe continuare a lungo.

43 Brizio 1962, p. 805.
44 XXXI Biennale internazionale d’arte 1962.
45 Presso il Fondo Brizio milanese, facendo riferimento al periodo che intercorre tra la secon-

da e la terza edizione di Ottocento Novecento, si conservano (oltre al catalogo della Biennale del 
’62 citato nella nota precedente) anche i cataloghi delle Biennali del ’50, del ’52, del ’56 e del ’60, 
con qualche annotazione a lapis della studiosa. Per le opere viste alle Biennali e poi scelte dalla 
Brizio per essere riprodotte nel testo, si veda Leonardi 2010, nota 789.

46 Brizio 1958a, 1958b e 1958c.
47 BSA, Fondo Brizio documentario, UA 20; dei mittenti si segnalano tra gli artisti Carlo 

Levi, Marcello Mascherini, Gina Roma ed Eugenio Carmi; tra i critici e storici dell’arte France-
sco Arcangeli, Giulio Carlo Argan, Giuseppe Marchiori e Rodolfo Pallucchini. Si veda, poi, ivi, 
UA 116, contenente documenti relativi alla riorganizzazione dell’Ente autonomo “La Biennale” 
di Venezia, cui la Brizio aveva preso parte come membro del Consiglio Superiore per i Beni 
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sti conterranei, Sergio Vacchi e Vasco Bendini, diviene, per Francesco Arcan-
geli, lo spunto per inviare alla Brizio una «forse presuntuosa» – e in ogni caso 
bellissima – «lettera pittorica», in cui emerge come il nesso vitale tra antico e 
contemporaneo offra un fertile terreno di scoperta48.

Del gruppo degli artisti di Corrente solo Morlotti parteciperà alla Biennale 
del ’62: anche a lui, come a Birolli, era riconosciuto in Ottocento Novecento 
uno “statuto speciale”, sulla scorta della completa, quasi unilaterale valoriz-
zazione testoriana messa in atto attraverso la presentazione dell’artista alle 
Biennali del ’52 e del ’56 e il successivo articolo apparso su «Paragone», Realtà 
e natura, che su di lui fa perno49: 

Ma la via di Ennio Morlotti fu un’altra ancora; la carica umana, così forte in lui, non 
si riversò nell’appassionato impegno sociale come avvenne per Guttuso, ma trovò il suo 
rapporto col reale affondando nel mondo delle sostanze e della materia naturale, in un 
legame estremamente intimo e intricato, dove scoperte e conquiste e riferimenti naturali 
fanno tutt’uno con la presa di coscienza e l’effusione della propria nota individuale più 
vera50.

Morlotti diviene, forse, l’emblema di quella che per la Brizio è riconosciu-
ta come la linea in qualche modo “vincente” dell’arte contemporanea, quella 
dell’informale, che ha saputo istituire «un rapporto nuovo fra l’arte e la vita 
degli uomini» – mentre «La pittura neo-realista nella sua tematica e nei suoi 
mezzi fa oggi un curioso effetto di pittura da museo»51.

Culturali; nella Prefazione al catalogo della Biennale del ’62 il presidente della Biennale, Italo 
Siciliano, annunciava che «ormai tutto fa credere che la prossima Biennale sarà regolata da un 
nuovo ordinamento giuridico che le assicuri quella piena autonomia che è nei voti degli artisti, 
dei critici e degli amministratori» (Siciliano 1962, pp. XI-XIII, in partic. p. XI): in realtà il Par-
lamento approverà il nuovo statuto dell’Ente solo nel ’73.

48 BSA, Fondo Brizio documentario, UA 20, Arcangeli 1961; lo studioso vi afferma fra 
l’altro, con parole che probabilmente la Brizio ha sentito consonanti, «Non lascierò mai l’antico, 
ma non lo concepisco più se non come terra fondamentale di recupero d’una mia vita di oggi 
che procede», e continua: «Su questa base, ritengo che Sergio Vacchi non sia affatto inferiore ad 
Amico Aspertini, e sia della specie dei grandi sensuali fantastici di cui il nostro ’300 è ricco; na-
turalmente legato, perciò, alle correnti del realismo moderno, nelle loro forme espressionistiche 
e surreali, ma con una potenza organica oggi rara. […] Insomma, se ci saranno ancora sale per 
i giovani, Vacchi e Bendini darebbero da soli, a mio avviso, e con brillante dialettica reciproca, 
carattere alla parte giovanile». I due artisti non saranno poi selezionati, anche se compaiono 
negli elenchi manoscritti delle “presenze” alle Biennali precedenti stilati dalla studiosa, come su 
un altro foglio che, col titolo di «Arcangeli Gli ultimi naturalisti (59)», con riferimento all’arti-
colo pubblicato sul numero 59 di «Paragone», ne presenta, sempre sotto forma di elenco di arti-
sti, un’accurata radiografia (Arcangeli 1954; BSA, Fondo Brizio documentario, UA 20). Molto 
deve aver pesato, perciò, sulla scelta degli artisti «quel criterio di rotazione che si è voluto […] 
applicare nel caso presente», come informava il Segretario Generale dell’evento, Gian Alberto 
Dell’Acqua, nell’Introduzione al catalogo (Dell’Acqua 1962, pp. XVII-XXI).

49 Testori 1957.
50 Brizio 1962, p. 657.
51 Ivi, p. 658.
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Ed infine, nell’individuare gli sviluppi più recenti della pittura (su cui do-
mina «il “fortissimo” di Alberto Burri»), la Brizio torna ancora una volta 
alle origini – nelle quali intravediamo, tra le realtà più vive, proprio quella di 
Corrente:

Ma forse proprio in virtù della dialettica delle opposte tendenze, alle origini incluse in 
un sol groppo nel primo atto di libertà e rinnovamento, ch’era morale e artistico insieme, 
della giovane pittura italiana; ed anche dell’impegno con cui la critica più viva ha accom-
pagnato il processo in un costante travaglio di interpretazione che ne chiarisse i termini, il 
momento artistico italiano attuale si presenta così ricco di germinazioni e di possibilità52.

Nell’elenco di giovani artisti vi sono anche alcuni che esporranno quell’an-
no alla Biennale: Ajmone, Brunori, Dova, Perilli, Ruggeri, Saroni (insieme a 
Romiti, Bendini, Vacchi, Chighine, Francese, Scanavino e «tanti altri ancora, 
i più tuttora in fase di ricerca»53).

4. Terza tappa: 1968-2022. «Ogni volta la soluzione è da cercarsi in rappor-
ti sempre rinnovati con elementi ch’essi stessi continuamente si rinnovano»

La valorizzazione degli sviluppi «ricchi e differenziati» cui ha dato vita la 
realtà multiforme di Corrente troverà una propria declinazione nel più tardo 
coinvolgimento della Brizio nel Consiglio di Amministrazione della «Fonda-
zione Ernesto Treccani per lo studio, la raccolta, la conservazione e la pubblica 
destinazione di opere d’arte del periodo che va dal movimento di “Corrente” 
al “movimento realista”», poi più semplicemente Fondazione Corrente, costi-
tuitasi nel 1976, come membro di diritto in quanto direttrice dell’Istituto di 
Storia dell’arte dell’Università Statale di Milano – secondo l’art. 7 dello Sta-
tuto, una copia del quale è conservata presso il Fondo Brizio milanese54. Lo 
stesso fondo archivistico (sito presso la Biblioteca del Dipartimento di Storia 
dell’arte, della musica e dello spettacolo dell’ateneo milanese) ci ha lasciato 
testimonianza della sua intensa collaborazione alle iniziative della Fondazione 
specie negli anni del suo sorgere, tra 1977 e 1978: a partire dal già più volte 
citato discorso alla giornata dell’inaugurazione ufficiale della sua attività, dal 
titolo Un punto di richiamo, Corrente – in cui traspare, come abbiamo visto, 
la consonanza di ideali, sul fronte di una comune opposizione al fascismo, tra 
la studiosa e il movimento55.

52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 BSA, Fondo Brizio documentario, UA 133, Treccani et al. 1976.
55 Brizio 1978a.
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La collaborazione della Brizio con la Fondazione Corrente è stata trattata 
da Paolo Rusconi in un recente contributo che fa da premessa al testo Leggere 
Corrente a Casa Museo Boschi Di Stefano – Nuovi studi su Corrente, che rac-
coglie contributi del Seminario Nuovi studi su Corrente, coronamento delle 
tre esposizioni di approfondimento su Corrente realizzate tra 2018 e 2019 (in 
occasione dell’ottantesimo anniversario) nell’ambito del palinsesto promosso 
dal Comune di Milano Novecento Italiano, e ospitate dal Museo del Novecen-
to, dalla Casa Museo Boschi Di Stefano e dalla Biblioteca Sormani56.

A ciò si aggiunga la breve, personale rievocazione di Maddalena Muzio 
Treccani, dal titolo Anna Maria Brizio a Corrente, che apre il fascicolo XXXIX 
di «Raccolta Vinciana», interamente dedicato al «ricordo corale» – per usare 
le parole di Pietro Marani – a lei tributato in occasione della già rievocata 
giornata di studi che la Fondazione Corrente ha voluto dedicarle all’interno 
del palinsesto I talenti delle donne57. Un ricordo, sempre nelle parole di Ma-
rani, «dovuto in gran parte ai suoi diretti allievi che, a distanza di quasi qua-
rant’anni dalla sua scomparsa, ne serbano tuttora un’immagine vivissima»: 
oltre a lui stesso Marisa Dalai Emiliani, Maria Teresa Fiorio, Giulio Bora, Au-
rora Scotti, Antonello Negri58. Quest’ultimo ha trattato il volume Ottocento 
Novecento, in uno scritto vivo che vuole «intrecciare memorie personali con 
l’orientamento che Ottocento Novecento ha impresso al suo lavoro di storico 
dell’arte contemporanea»59. È dietro le quinte – ma anche sulla scena aperta – 
delle attività della Fondazione Corrente, e ancora con lo sfondo di questo testo 
basilare, che si vogliono muovere i passi dell’ultima tappa di un percorso che 
vede intersecati, in modo così inestricabile, il passato e il presente.

Tra le proposte sostenute dalla Brizio e riportate fedelmente nei verbali del-
le riunioni dell’Associazione (anch’essi conservati con scrupolosa precisione, 
com’era suo uso, tra i materiali del suo archivio) appare degna di nota quella 
già riportata da Rusconi di «preoccuparsi della raccolta e della catalogazione 
di tutto ciò che può servire per tesi di laurea e studi sul periodo di Corrente»60.

La Brizio aveva poi sostenuto, per il programma di attività della Fonda-
zione 1978-’79, e insieme a Ernesto Treccani, la proposta di un Omaggio a 
Lamberto Vitali, che pare non avere avuto seguito, e una mostra sull’archi-
tetto Luciano Baldessari, e in particolare sui suoi disegni «dal futurismo agli 

56 Rusconi 2021, in particolare la nota 2, p. 25; Fratelli 2021.
57 Muzio Treccani 2021; Marani 2021, p. V.
58 Marani 2021, p. V.
59 Negri 2021, p. 75.
60 Per la Brizio era materialmente impossibile seguire tali ricerche, perché nel 1977 aveva 

ottenuto il pensionamento; da una prima verifica realizzata dai responsabili dell’Archivio Tesi 
dell’Università degli Studi di Milano è emersa una tesi incentrata sulla Fondazione Corrente: 
Pansera 2014-2015, e diverse ricerche che mettono a tema a vario titolo la figura di Antonio 
Banfi e la “scuola di Milano”, ma a quanto sembra nessuna tesi focalizzata in modo specifico sul 
movimento di Corrente.
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anni ’30»61. Tra i materiali del Fondo Brizio è possibile rinvenire documenti 
che consentono di fotografare l’evento fin dalla sua genesi, a partire dalla pro-
posta nell’ambito della riunione del Comitato Scientifico della Fondazione, nel 
giugno del ’78 (accanto a quello della Brizio compare il nome di Stella Mata-
lon), mentre in una pagina dattiloscritta dal titolo Notizie sull’attività in corso 
(forse dell’ottobre 1978) si registra l’incontro della Brizio e di Treccani con 
Baldessari e Zita Mosca, sua collaboratrice dal 1967 e responsabile della parte 
biografica della mostra (nel catalogo si precisa che «ha ricostruito lo studio 
biografico dai documenti, dalle lettere, dalle fonti bibliografiche dell’archivio, 
oltre che dalla testimonianza dell’Architetto»62). Nel verbale della riunione del 
18 settembre 1978, infine, si aggiunge tra i curatori anche il nome dell’archi-
tetto Valerio Muzio63. La mostra fu inaugurata il 30 novembre 1978 presso la 
Fondazione.

Si trattava, una volta di più, di un punto di interesse maturato col tempo, 
se nell’ultima edizione di Ottocento Novecento l’architetto era appena citato: 
ma già tra «i maggiori architetti viventi», invitati a collaborare alla ricostru-
zione dell’Hansaviertel, quartiere berlinese raso al suolo durante la seconda 
Guerra Mondiale64. Il riconoscimento appare confermato nella Relazione per 
il conferimento del premio “Antonio Feltrinelli” […] per l’architettura, per 
il 1978 tenuta dalla Brizio sull’architetto – che poi risulterà effettivamente il 
vincitore –, in cui vengono messe in evidenza non solo la qualità dei suoi lavo-
ri, ma anche la bontà di un atteggiamento, il suo non «irrigidirsi in posizioni 
di rigorismo aprioristico» e il suo intendere «la sua arte nella più ampia delle 
accezioni»65. Si ricorda, per rilevare il fitto intreccio di rapporti che animavano 
la Milano che di lì a poco accoglierà la Brizio, che Luciano Baldessari aveva 
collaborato con Attilio Rossi oltre che con Lucio Fontana all’allestimento della 
IX Triennale di Milano, nel ’51, in particolare degli ambienti di ingresso e rap-
presentanza, con i quali, come affermato nel catalogo, si intendeva «proporre 
nuovamente il problema di una non casuale collaborazione fra l’architetto, 
lo scultore, il pittore, il decoratore», sulla base della «ricerca di una nuova 
unità delle arti»66. E su questa linea si noterà anche, nell’ultimo Ottocento 
Novecento, l’«accresciuta attenzione per i fatti d’architettura», con una pano-

61 BSA, Fondo Brizio documentario, UA 133, Fondazione Corrente 1978a. Lamberto Vitali 
(1896-1992), milanese, è stato uno storico dell’arte, studioso e collezionista di fotografia; Lucia-
no Baldessari (1896-1982) è stato un architetto, scenografo e designer originario di Rovereto.

62 Ivi, UA 83; “Il disegno di Luciano Baldessari 1915-1972” 1978, p. 1. Stella Matalon 
(1907-1987) è ricordata come scrittrice e critica d’arte; Zita Mosca Baldessari (1934-2021) è 
stata architetto, collaboratrice e compagna di Luciano Baldessari.

63 BSA, Fondo Brizio documentario, UA 133, Fondazione Corrente 1978b.
64 Brizio 1962, p. 765.
65 BSA, Fondo Brizio documentario, UA 83, Brizio 1978b.
66 Rossi 2001, p. 1, e Nona Triennale di Milano 1951, pp. 23-24, in partic. p. 23 per la cita-

zione, e p. 341. Attilio Rossi (1909-1994) è stato pittore e grafico.
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ramica mondiale che riconosce un ruolo preminente, oltre al nord America, al 
Giappone e al Brasile (a conclusione del volume vi è una fotografia della Piazza 
dei Tre poteri di Brasilia), anche a Italia, Inghilterra e Paesi Scandinavi, e che 
richiede, come nei confronti dell’informale, «una concezione più aperta […], 
che non parta da canoni e presupposti formali, ma s’estenda a tutti gli infiniti 
motivi ed elementi che continuamente si pongono e si trasmutano»: per cui 
«Ogni volta la soluzione è da cercarsi in rapporti sempre rinnovati con elemen-
ti ch’essi stessi continuamente si rinnovano»67.

Si tralascia ora tutto il lavorio di preparazione dell’evento di inaugurazione 
della Fondazione Treccani, tenutosi il 22 febbraio 1978 presso la sede della 
stessa in via Carlo Porta a Milano (fig. 4), in occasione del quale era stata 
anche allestita una mostra dal titolo Gli anni di Corrente. Documenti e im-
magini; interessante ad ogni modo la verbalizzazione della lettera che la Brizio 
invia, non potendo presenziare alla riunione congiunta del Comitato Scienti-
fico e del Consiglio di Amministrazione, per comunicare l’accettazione della 
proposta di tenere la prolusione introduttiva: il discorso sarà «impostato su un 
giudizio storico e sui valori di attualità e di prospettiva di Corrente. La mostra 
fotografica “gli anni di Corrente” deve rivolgersi in modo semplice sopratutto 
(sic!) ai giovani e a quanti non conoscono la storia del movimento»68.

Era un’attenzione, quella per i giovani, condivisa con gli animatori della 
Fondazione, come testimonia l’incontro con Mario Spinella dal titolo Rifles-
sione, critica sul ’68 dieci anni dopo, tenutosi il 4 ottobre 1978 presso la sede 
di via Carlo Porta, nell’ambito del ciclo di appuntamenti La questione giova-
nile nella società italiana69.

Come sappiamo, Treccani stesso, nel 1984, riportava la persuasione della 
studiosa circa «l’importanza del rapporto con i giovani»70. Un rapporto che la 
Brizio aveva saputo coltivare e alimentare, al di là della sua proverbiale seve-
rità, cercando un dialogo, sia a livello scientifico – indicativa l’esperienza del 
Perfezionamento milanese e delle Mostre organizzate presso la Permanente di 
Milano, con la collaborazione di Attilio Rossi per la parte grafica e di allesti-
mento –, sia a livello personale e sociale – durante il ’68 si era messa “dalla 
parte degli studenti”, cercando di immedesimarsi in loro, di capirne le istan-
ze71. È un’esperienza che lei stessa ha richiamato proprio nella sua prolusione, 

67 Brizio 1962, pp. 787 e 793.
68 BSA, Fondo Brizio documentario, UA 133, Fondazione Corrente 1977.
69 L’invito al convegno è stato conservato dalla Brizio tra i materiali relativi alle attività della 

Fondazione (BSA, Fondo Brizio documentario, UA 133). Che si trattasse di un ciclo di incontri 
e non di un unicum si evince ad es. dalla nota dattiloscritta Notizie sull’attività in corso [della 
Fondazione], [1978] (Ibidem). Mario Spinella (1918-1994) è stato uno scrittore, giornalista e 
intellettuale legato al PCI.

70 Presenza di Anna Maria Brizio 1984.
71 Leonardi 2010, pp. 237-239.
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e vale la pena, anche qui, di rifarsi direttamente alla sbobinatura del discorso, 
che ha una maggiore vitalità e freschezza rispetto agli appunti ordinati della 
bozza preparatoria:

uno dei programmi precipui di Corrente, anzi il secondo direi, non il secondario, di 
Corrente è quello di un’azione attuale, contemporanea di cultura rivolta verso la società 
d’oggi e in particolare ai giovani. Ora io questa esperienza l’ho avuta in una maniera che 
non auguro altrettanto burrascosa a Corrente, però in una maniera molto positiva, perché 
di qui trovo e credo che sia nata una conseguenza positiva da parte degli studenti, ma […] 
posso attestare che è stata positiva anche da parte mia, perché quando uno si impegna in 
determinate opere […] in una maniera del tutto autonoma, personale, finisce di scavarsi 
un solco nella direzione che persegue, da cui poi non è molte volte facile staccarsi, come 
le ruote di un carro affondano nei solchi che fanno, insomma, e per me la contestazione 
è stata un richiamo violento a un maggiore scambio, a un maggiore ricambio anche delle 
idee stesse, e penso che un compito di un professore sia sempre quello anche di imparare72.

Non si tratta solo di parole, come tanto le testimonianze dei relatori del con-
vegno dell’84, quanto quelle del recente Incontro a più voci del 2020, attesta-
no. Nel suo contributo Antonello Negri riconosce che Ottocento Novecento 
ha orientato in qualche modo le sue ricerche di storia dell’arte contemporanea, 

facendo arrivare modello metodologico e insegnamento della “maestra” […] a diverse 
generazioni di studenti (tra i quali la stessa Leonardi) che dopo la sua scomparsa si sono 
avvicendate nell’Istituto di Storia dell’arte medievale e moderna della Statale di Milano e 
nel Dipartimento che ne ha raccolto l’eredità73

– e include generosamente anche me, che pure non ho conosciuto la Brizio ma, 
a partire dalla sua «presa» ancora viva sul presente, ho potuto contribuire alla 
restituzione della sua figura e del suo operato.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Frontespizio della rivista «Corrente di Vita giovanile», II, n. 6 (ristampa anastatica)
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Fig. 2. Sandro Bini, Storia dell’arte moderna. Ottocento Novecento di Anna Maria Brizio, 
«Corrente di Vita giovanile», II, n. 8, p. s.n.



865«SE SI PERDE LA PRESA SUL PRESENTE, ANCHE IL PASSATO SI RESTRINGE»

Fig. 4. Anna Maria Brizio ed Ernesto Treccani il giorno dell’inaugurazione della Fonda-
zione Corrente (22 febbraio 1978). Milano, Fondazione Corrente, Archivio Iniziative (Foto T. 
Nicolini)

Fig. 3. Illustrazioni tratte da Anna Maria Brizio, Ottocento Novecento, Torino: U.T.E.T., 
1962: Ennio Morlotti, I dossi, p. 653; Renato Birolli, La luna nella roggia, p. s.n. (tavola a 
colori); Emilio Vedova, Visione cosmica, p. 655; Alberto Burri, Combustione, p. 656
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Abstract

Maria Drudi Gambillo (Venezia 1927-Roma 1972), allieva di Lionello Venturi, fu una 
storica dell’arte contemporanea e critica militante, fra le prime a impegnarsi in un lavoro di 
riordino delle fonti storico artistiche delle avanguardie storiche in Italia, ma rimasta un po’ 
in ombra a causa della dipartita prematura e, soprattutto, del selezionato numero di scritti 
che caratterizzano il suo contributo scientifico, in gran parte dedicato alla costruzione di 
grande repertori catalografici. Il suo impegno, in particolare, si distinse nella cura degli Ar-
chivi del Futurismo fra 1958 e 1960, vero e proprio punto di riferimento per gli studi. Ma lo 
studio dell’arte contemporanea in prospettiva storiografica non le impedì allo stesso tempo 
di coltivare un impegno militante verso le ricerche in corso fra anni Cinquanta e Sessanta, 
individuando una linea di continuità fra la prima e la seconda metà del Novecento che ve-
deva nel Futurismo la radice di molte ricerche del presente.

Maria Drudi Gambillo (Venice 1927-Rome 1972), a pupil of Lionello Venturi, was a 
contemporary art historian and militant critic, among the first to undertake a work of reor-
ganizing the historical artistic sources of the historical avant-gardes in Italy, but remained 
a somewhat in the shade due to his untimely death and, above all, largely dedicated to the 

* Luca Pietro Nicoletti, Ricercatore di Storia dell’Arte Contemporanea, Università degli Stu-
di di Udine, Palazzo Caiselli, 33100 Udine, e-mail: luca.nicoletti@uniud.it.
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construction of large catalogs. His commitment, in particular, stands out in the care of the 
Archives of Futurism between 1958 and 1960, a real point of reference for studies. But the 
study of contemporary art from a historiographical perspective did not prevent her at the 
same time from cultivating a militant commitment to the research underway between the 
fifties and sixties, identifying a line of continuity between the first and second half of the 
twentieth century that she saw in Futurism the root of much research in the present.

Ricordo Laura – scriveva il critico veneziano Giuseppe Marchiori, nel 1975, introducendo 
la raccolta postuma degli scritti della Drudi Gambillo1 – negli anni primi del dopoguerra: 
una ragazza tutta nervi, pronta a scattare, subito presa dall’estro polemico, lanciando 
battute fulminee e micidiali, che lasciavano interdetto l’interlocutore, incapace di reagire 
di fronte all’impeto di quella carica passionale. Laura era uscita dall’università con una 
cultura filosofica e storica ormai matura, con una conoscenza diretta, davvero vissuta, di 
problemi e di situazioni, con scelte precise ispirate da un intuito sicuro, nonostante le diffi-
coltà di un momento di confronti e di lotte ideologiche. C’era in lei la curiosità di “vedere” 
ogni fatto nella sua realtà, partecipando attivamente alla vita dell’arte, che si manifestava 
spesso in modo tumultuoso tra dibattiti e iniziative, tra manifestazioni e conflitti di ogni 
genere. E “vedere” significava, per Laura, anche conoscere i protagonisti delle vicende, 
che sarebbero diventate “storia” più tardi […]2.

Maria Laura Drudi Gambillo, detta Laura, era morta tre anni prima a 
Roma, nell’estate del 1972, dopo sofferta malattia, all’età di quarantacin-
que anni, chiudendo una breve ma intensa esperienza di militanza critica e 
di impegno storiografico nei confronti del contemporaneo. Marchiori, di una 
generazione più anziano, la ricordava per il piglio volitivo, per le posizioni 
nette date da un’onestà intellettuale poco incline a compromessi sul piano 
storiografico e su quello militante, che avevano avuto come teatro d’azione 
dapprima Venezia – dove era nata nel 1927 e dove si era formata fra l’Acca-
demia di Belle Arti lagunare, a cui seguirono gli studi di filosofia all’univer-
sità di Padova – poi Roma, dove si trasferì per seguire il perfezionamento in 
storia dell’arte con Lionello Venturi, che per lei come per molti costituirà un 
incontro dirimente di scelte e orientamenti storico-artistici. Nella prima metà 
degli anni Cinquanta, quando frequentò le aule della Sapienza, Venturi tenne 
infatti una serie di corsi di ampio respiro sugli sviluppi dell’arte moderna fra 
Sette e Ottocento; ma soprattutto, il corso dell’anno accademico 1954-1955 fu 
incentrato su La pittura del Novecento, con una dispensa compilata a quat-
tro mani proprio da Laura Drudi insieme a Valentino Martinelli3: una scelta 
insolita e irrituale quella di tenere un corso del genere, fatta in un momento 
in cui la storia dell’arte contemporanea era ancora lontana dall’assumere i 
connotati di disciplina universitaria autonoma, e che non poteva restare senza 

1 Drudi Gambillo 1975.
2 Giuseppe Marchiori, Introduzione, in Drudi Gambillo 1975, p. VII.
3 Venturi 1955.
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conseguenze, specie se si tiene conto dell’ampio uditorio, non solo di studenti, 
che frequentava le sue lezioni. Ed è qui che Laura conobbe, fra i molti studenti 
di allora, un giovane a cui avrebbe legato gli anni seguenti: Enrico Crispolti 
(Roma 1933-2018), allora allievo del corso ordinario di Lettere Moderne4, con 
cui si creerà proprio in quel frangente un sodalizio, coronato dal matrimonio 
nel 1959. Per il giovane Crispolti quello fu l’incontro sicuramente più impor-
tante di quella stagione, sia sotto il profilo personale che per la sua crescita e 
maturazione: sarà Laura, di sei anni più grande di lui e con le idee più chiare, a 
instradarlo verso determinate scelte estetiche e, soprattutto, a instillare alcune 
indicazioni di metodo che avrebbero fruttificato a lunga gittata. Prima ancora 
del condiviso interesse per il Futurismo italiano, infatti, fu la curiosità verso la 
scultura del Novecento ad accomunarli: ne resta traccia nella tesi del I anno di 
perfezionamento di lei, nel 1952-1953, sull’opera di Marino Marini5, che vero-
similmente solleciterà l’interesse di lui verso l’opera di Arturo Martini, oggetto 
di una breve borsa di studio dell’Accademia di San Luca mirata a una tesi di 
laurea che, anni dopo, sarà dedicata alle incisioni di Francisco Goya6. Per 
entrambi, quel corso del 1954-1955 fu cruciale: in assenza di valide sintesi di 
fatti e vicende delle avanguardie storiche, ad eccezione de La fantasia dell’arte 
nella vita moderna, scritto da Piero Dorazio e pubblicato nel 19557, quello fu 
un punto di partenza fondamentale per orientarsi sulle vicende novecentesche, 
anche prendendo posizioni diverse rispetto alla lezione di Venturi.

È il caso, in particolare, degli studi sul Futurismo, a cui Crispolti e Drudi 
Gambillo daranno una fisionomia diversa da quella suggerita dal loro mae-
stro e da molti suoi allievi più anziani. Tutto ebbe inizio, in particolare, con 
la redazione degli Archivi del Futurismo, due impegnativi volumi pubblicati 
fra 19588 e 19629, promossi dalla Quadriennale di Roma come avvio di un 
più ampio progetto di “Archivi dell’arte contemporanea” –già interrotto nel 
1968 con gli Archivi del Divisionismo10 – nati con l’idea di radunare tutta 
la documentazione disponibile sul movimento, dai Manifesti agli epistolari 
fra gli artisti alle opere esposte nelle principali esposizioni, come avvio di un 
catalogo delle opere “storiche” del Futurismo, da contrapporre alla crescente 
circolazione di opere false11. Tutto questo aveva portato Laura Drudi Gambil-
lo e Teresa Fiori a una caccia al documento presso artisti, critici e testimoni di 
quella stagione (molti dei quali ancora viventi), come aveva fatto pochi anni 

4 Cfr. Nicoletti 2020.
5 Drudi Gambillo 1975, pp. 52-84.
6 Cfr. Nicoletti 2020.
7 Dorazio 1955. Per un’introduzione: Nicoletti 2021.
8 Drudi Gambillo, Fiori 1958.
9 Drudi Gambillo, Fiori 1962.
10 Fiori 1968.
11 Su questo tema, relativamente all’opera di Giacomo Balla: Crispolti 1969, pp. 220-229.
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prima, con un progetto più circoscritto, Lamberto Vitali per le Lettere dei 
macchiaioli: all’iniziativa privata di quel piccolo libro Einaudi del 1953, però, 
si contrapponeva un progetto pubblico di più ampio respiro, frutto del con-
fronto a livello europeo con analoghe iniziative.

Fu un’operazione importante, frutto di un cambio di prospettiva nell’ap-
proccio allo studio dell’arte contemporanea, e destinato a una rapida e duratu-
ra fortuna e a un uso massivo da parte degli studiosi. «A risultato raggiunto, 
conoscendo un po’ la storia dei tre anni di lavoro», commentò Crispolti in un 
articolo che salutava l’imminente uscita del primo volume, «di fronte a diffi-
coltà di ogni genere, ideologiche come materiali, di fronte all’irresponsabile 
rifiuto di collaborazione di alcuni noti studiosi italiani, si può parlare quasi di 
miracolo»12. E non sbagliava annunciando che non avrebbero avuto vita facile 
nemmeno i successivi volumi previsti, sull’arte Metafisica e l’arte astratta, che 
non arriveranno nemmeno a pubblicazione.

L’aspetto che più interessa, per tracciare un profilo di Maria Drudi Gam-
billo, sta però nell’effetto di questo lavoro sul prosieguo della sua carriera di 
studi, tutta esterna sia al mondo accademico sia a quello delle soprintendenze, 
dedicata alla costruzione della collezione privata del ministro Pietro Campilli, 
seguendo da vicino le vicende del mercato artistico fino alla decisione di aprire 
una galleria, lo Studio Condotti 75 (poi Condotti 85), dal nome della via del 
centro di Roma e dal relativo numero civico. Ma questo, come sottolineato da 
un necrologio non firmato comparso su «La Fiera Letteraria», verosimilmente 
scritto da Crispolti, non significava aver rinunciato a un ruolo intellettuale:

Questo quotidiano rapporto con opere d’arte contemporanea e con il loro pubblico, attra-
verso l’attività dello Studio d’Arte Condotti 85, le permise un esercizio di vaglio critico 
fattuale, prima ancora che verbale, particolarmente congeniale alla sicurezza intuitiva 
della sua intelligenza e alla sua umana curiosità13.

Presto, insomma, la studiosa aveva capito che poteva esserci una moda-
lità di azione critica storiografica e militante che non si esaurisse nella sola 
scrittura storico artistica, ma che passava anche dal lavoro materiale e og-
gettivo di schedatura delle opere, di repertorio delle fonti e di organizzazione 
di mostre. Pochi testi, insomma, è moltissime schede e repertori, da cui però 
emerge progressivamente una presa di posizione non banale. È il caso proprio 
del contributo alla storia del Futurismo: in un momento in cui anche la critica 
più accorta stava procedendo verso un drastico restringimento del canone, 
facendo coincidere la fine del movimento con la morte di Umberto Boccioni 
nel 1916, lei e Crispolti optarono per una lettura allargata, e che non centrasse 
la lettura sugli esiti pittorici dell’estetica Futurista. Nello stesso momento in 

12 Crispolti 1957.
13 Maria Drudi Gambillo, «Fiera Letteraria», ottobre 1972.



871MARIA DRUDI GAMBILLO, FRA MILITANZA E STORIOGRAFIA, TRA FUTURISMO E INFORMALE

cui Maurizio Calvesi offriva una pionieristica ricostruzione della cronologia 
dell’opera boccioniana, cercando con un saggio del 1958 di decifrare le «in-
time intenzioni» della sua pittura14, Laura Drudi chiosava, in una mostra su 
Futurballa alla milanese Galleria Blu di Peppino Palazzoli: «La lotta contro 
il vecchiume, contro il passatismo investiva tutti i campi, e fu condotta non 
tanto da Boccioni, che rappresenta piuttosto la crisi di un mondo nello sforzo 
di rinnovarsi, portando quindi con sé tutto il peso e le contraddizioni di un 
passato non risolto, quanto soprattutto da un Balla, che dopo aver raggiunto 
una piena maturità come artista figurativo, affrontava la nuova avventura con 
assoluta libertà»15.

Era implicito, in questa affermazione, uno sguardo proiettato in avanti, 
volto ad ampliare la cronologia rispetto agli stessi Archivi – la cui raccolta do-
cumentaria sfumava molto sul finale, con una parca selezione di testimonian-
ze che lambissero gli anni Venti – in sintonia con gli «appunti» che avevano 
portato Crispolti, fra 195816 e 196217, a coniare la definizione di un Secondo 
Futurismo che attraversava gli anni del Fascismo senza perdere di vitalità e di 
inventiva. 

Ne conseguiva una estensione di cronologia e, soprattutto, l’attenzione a 
una serie di figure fino a quel momento meno considerate, a partire dal gruppo 
torinese di Fillia e Mino Rosso, che portava a dare risalto all’idea di «rico-
struzione futurista dell’universo» abbracciando tutti i campi delle arti, con un 
massiccio ingresso del design nella discussione. Se da una parte, di fronte alla 
mostra retrospettiva del Futurismo curata da Guido Ballo alla Biennale di Ve-
nezia del 1960, ci fu chi dichiarò che il discorso sul movimento poteva essere 
ristretto a soli quattro nomi (Marinetti, Boccioni, Balla, Sant’Elia) ritenendo 
trascurabile tutto il resto18, a cavallo fra l’uscita del primo e del secondo vo-
lume degli Archivi Laura Drudi Gambillo pubblicava nel 1961 un altro grup-
petto di documenti con una mostra dal titolo inequivocabile, Dopo Boccioni, 
presso lo Studio d’arte La Medusa, curata a quattro mani con Claudio Bruni, 
titolare della stessa19.

Lo spostamento di attenzione da Boccioni a Balla – curiosamente assente 
nelle lezioni di Venturi del 1954-1955, ferme alla terna Boccioni, Carrà Se-
verini20 – fu una conseguenza naturale, coronato dalla grande retrospettiva 
alla GAM di Torino del 1963, curata anche questa a quattro mani con Cri-

14 In Calvesi 1984, pp. 52-83.
15 Drudi Gambillo 1975, pp. 38-39.
16 Crispolti 1969, pp. 245-267 e in Crispolti 1986. Un ampio servizio a colori sul tema anche 

in Crispolti 1960.
17 Crispolti 1961; Crispolti, Galvano 1962, pp. 18-32.
18 Calvesi 1984, pp. 190-191.
19 Drudi Gambillo, Bruni 1961.
20 Venturi 1955, pp. 177-186.
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spolti, che ne firmò il saggio introduttivo, tenendo per sé la schedatura delle 
opere. Il Balla che veniva fuori da queste considerazioni, però, non era sol-
tanto il precursore delle ricerche astratte e concretiste del dopoguerra difeso 
da Dorazio e dagli artisti del gruppo “Forma”21, ma un artista che, tramite il 
design, entrava in dialogo con Rietveld e poneva le premesse ideologiche per 
artisti come Fontana, Tinguely e Klein22. Non mancava dunque una inevita-
bile proiezione delle esperienze e delle dinamiche del sistema artistico di fine 
anni Cinquanta nell’interpretazione di percorsi e artisti della prima metà del 
secolo, come si sente molto bene in una nota di commento alla retrospettiva 
su Enrico Prampolini alla Quadriennale di Roma: «Lo sperimentalismo di 
Prampolini fu ricerca gnoseologica e avventura artistica, e mai come in molti 
giovani d’oggi preoccupazione di essere à la page con valori proclamati dalla 
cultura ufficiale del momento. Prampolini non fu mai in linea con la cultura 
ufficiale del tempo. Fu futurista, tra i primi, quando il Futurismo era deriso, 
non seguì poi la strada dei novecentisti, come poi alcuni artisti d’avanguardia. 
Nel nostro dopoguerra non seguì l’avanguardia programmatica ufficiale del 
Fronte Nuovo delle Arti o dell’“astratto-concreto”, ma fu fedele a una propria 
ricerca astratta. Non cercò di raggiungere a tutti i costi una quotazione alta 
anche presso la critica più avveduta»23.

Questa insistenza sul profilo di un pittore non allineato faceva di Prampo-
lini un punto di riferimento per le ricerche informali, nume tutelare di quegli 
artisti che non avevano battuto la via del consenso o del rinnovamento lingui-
stico fini a se stessi: l’artista contemporaneo, anzi, doveva farsi carico di un 
pesante fardello esistenziale. Due anni prima di questa nota, per esempio, in 
una recensione inaspettatamente lunga sul “Taccuino delle arti”, replicando 
alla presentazione di Francesco Arcangeli alla mostra di Leoncillo Leonardi 
alla galleria l’Attico24, Drudi Gambillo aveva posto l’accento sull’esemplarità 
dello scultore spoletino come esempio di ricerca capace di far migrare i temi 
di impegno sociale dal Neorealismo all’Informale: «La verità non ha per noi 
oggi più un luogo, più un dio che la impersonifichi, essa è fatta dei fatti di ogni 

21 Cfr. Viva 2014.
22 «Nell’originale del manifesto Ricostruzione Futurista dell’Universo sono riprodotte delle 

sculture di Balla, ora distrutte, che preludono i mobils di Calder ed ora di Tinguely […] e che fra 
l’altro confermano l’ametafisicità della ricerca del Balla, a cui si riallacciano sia Dada che artisti 
a noi contemporanei come Fontana, Tinguely, Klein» (Drudi Gambillo 1975, p. 39). Il tema verrà 
ripreso l’anno successivo in una recensione alla mostra di Lucio Fontana curata da Enrico Cri-
spolti alla galleria l’Attico di Roma: «In questo essere rivolto al futuro, in questo attivismo vi è 
pure una componente futurista […]. Questo attivismo lo porta all’ammirazione e all’uso nelle sue 
pitture e sculture e nelle grandi decorazioni dell’artificioso. I quadri con i buchi si arricchiscono 
di pietrine colorate e luccicanti, nelle decorazioni luminose crea giochi di luci […]; non c’è più un 
limite fisso tra le varie arti» (Drudi Gambillo 1975, pp. 84-87).

23 Drudi Gambillo 1975, pp. 39-44.
24 Ivi, pp. 96-100.
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giorno, in cui il passato non conta e il futuro è sempre lontano. La realtà mo-
derna infatti non è tanto rappresentata né da Guttuso né da Vedova, quanto si 
identifichi nella disperazione di un Wols, di un Burri, di un De Kooning, di un 
Armitage, di un Pollock, di un Fontana, nella resistenza di un Pasternak, di un 
Fautrier, di un Dubuffet»25. 

Analoghe riflessioni, poco prima, erano state pubblicate su “Palatina”, la 
rivista di Roberto Tassi, in un articolo monografico su Wols26, cruciale nel-
la formazione di Crispolti, che legge gli stessi libri della futura moglie – per 
esempio La morte nell’anima di Jean-Paul Sartre, usato dalla Drudi per spie-
gare Wols, un anno dopo da Crispolti per leggere Burri – e da lei assorbe non 
pochi prelievi lessicali del linguaggio filosofico. Ma Wols, più di tutti, era un 
campione del nesso fra arte ed esistenzialismo: «La vita interna germinale delle 
cose, il ritorno al caos ove nessuna legge aprioristica spieghi la nascita ed il 
mutamento delle cose, dove il pensiero umano sia quasi sospeso: questo è il 
suo mondo. […] Wols non si risolve in un’affermazione di assoluto astrattismo. 
[….] Per Wols più che la fenomenologia vale l’esistenzialismo, e più che quello 
strettamente filosofico quello letterario»27. Era possibile, dunque, una sintonia 
di sensibilità visiva fra arte e letteratura, che Crispolti stesso, partendo da 
queste premesse, cercherà di sviluppare nel terzo volume, rimasto inedito e 
frammentario ma in larga parte scritto entro il 1965, dell’ambizioso e monu-
mentale L’informale. Storia e poetica.

Ma il contributo più importante della Drudi Gambillo di questo momen-
to è senza dubbio quello sui “ferri” di Burri per un piccolo libro del 196128 a 
quattro mani con Marchiori – che lei stessa aveva esortato a recuperare alcune 
pagine del suo “diario critico” da pubblicare su “Notizie” – primo numero di 
una piccola collana crispoltiana: la “Biblioteca di Alternative Attuali”, un anno 
prima che prendesse questo nome una importante rassegna di mostre aquilane 
tenutesi fra 1962 e 196829. Burri, totalmente estraneo secondo lei a qualsiasi 
ascendente neoplastico e a componenti geometriche, pur non negando qualche 
piacevolezza nei “sacchi” o nei “legni”, è un artista esemplare per «il rigore 
qualitativo e l’esiguità quantitativa»30, sorvegliatissimo nella scelta delle opere 
che uscivano dal suo studio e disposto, in particolare, a distruggere quelle che 
non rispondevano a uno standard qualitativo. «L’opera», scrisse, «deve nascere 
da una necessità assolutamente interiore, e deve avere un preciso carattere di 
assolutezza. Perciò nella produzione di Burri è difficile notare passi falsi o stan-
chezze. È questa la sua vitalità e il suo impegno morale, e la ragione del suo con-

25 Ivi, p. 98.
26 Ivi, pp. 87-92.
27 Ivi, p. 89.
28 Marchiori, Drudi Gambillo 1961.
29 Su questo tema: Nicoletti 2015 e 2018.
30 Drudi Gambillo 1975, p. 94.
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tinuo motivato rinnovarsi, del suo sperimentare materiali nuovi, senza tuttavia 
cadere nello sperimentalismo»31. Per questo la nuova scelta di rigore segnata 
dai “ferri”, con la loro monocromia dura e austera32, eccedeva rispetto al tono 
della famosa mostra Monochrome Malerei di Leverkusen, a cui Burri non era 
stato invitato, che segnava la «rinuncia per molti di aderire a concreti problemi 
umani, il ritirarsi in un limbo tecnicistico sostanzialmente assenteista»33.

Burri, insomma, diventava un esempio di disciplina – la stessa a cui la 
studiosa sottoponeva il proprio lavoro di vaglio critico – di fronte a cui pote-
va venire la tentazione di pensare a un pittore antico, a un «rigorismo quasi 
medioevale, quasi cistercense»34, ma soprattutto diventava un esempio morale 
di ricerca non disponibile a cedere alle mode internazionali. Che si trattasse 
di parlare di maestri Futuristi o di artisti contemporanei, insomma, sussisteva 
una continuità di sguardo e di approccio alla pratica artistica, e una comune 
esigenza di fare i conti con le urgenze e le crisi del presente. L’autenticità di 
ricerca, dunque, non era soltanto un fatto estetico, ma un concreto impegno 
umano con il presente. Lo stesso, insomma, messo lucidamente a fuoco nel 
saggio su Leoncillo prima citato. Qui, infatti, dopo un giro d’orizzonte su 
quali fossero gli artisti più rappresentativi della scena di fine anni Cinquanta, 
chiosava, non senza qualche punta di acuta e affatto celata polemica: 

la coscienza dell’impossibilità di basarci su alcuna ideologia, e che l’uomo d’oggi deve 
trovare la propria autenticità in se stesso, non temere gli errori e non rifugiarsi in altro 
da sé, per avere garanzia della validità della propria poetica. Nella situazione caotica 
odierna, un lavoro collettivo è risultato impossibile. La morale indispensabile ad un arti-
sta d’oggi si basa proprio in questo esasperato individualismo ed anarchismo. Non vale 
più oggi un artista perché è astratto, o perché figurativo, perché è informato su tutta la 
produzione figurativa mondiale, e segue l’ultimo artista in auge35.
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l’hanno vista protagonista firmando presentazioni in catalogo, saggi e contributi sulle prin-
cipali riviste e i giornali dell’epoca.

The essay aims to investigate the role of militant criticism played by Marisa Volpi Or-
landini during the 1960s and her contribution to update the Italian public on contemporary 
artistic research, affirming her point of view in a constantly changing artistic-cultural scene. 
The study wants to highlight her formative years, her contact with some key figures such 
as Roberto Longhi, Carla Lonzi and Giulio Carlo Argan, and her path of militant criticism 
built with consistency and set on tradition and individual reworking of a method absorbed 
over time. A research developed thanks to the documents preserved over the years by the 
scholar and the numerous publications that saw her as a protagonist signing presentations 
in catalogs, essays and contributions in the main magazines and newspapers of the period.

Nel corso degli anni sessanta Marisa Volpi Orlandini è stata protagonista 
come critica militante nell’interpretazione delle ricerche artistiche contempo-
ranee, un’attività naturalmente legata al suo percorso di storica dell’arte e di 
docente, prima a scuola e poi presso l’Università di Cagliari e la Sapienza di 
Roma, conciliando sempre il suo interesse per l’arte con la passione per la 
scrittura, che sin da giovane aveva esercitato nella stesura dei diari e che in età 
matura sarebbe sfociata nell’esperienza narrativa1.

La sua posizione come critica d’arte donna è stata da lei dibattuta soprat-
tutto negli anni settanta, constatando una situazione non tanto di «emargi-
nazione, ma certo di isolamento» rispetto alla compagine maschile, ponendo 
però l’accento sul fatto che «trovarsi in stato di emarginazione relativa», fosse 
una condizione che concedeva spazio a una maggiore libertà di riflessione, 
lasciando «un’area di ossigenazione del pensiero» che dava «la possibilità di 
mettere in dubbio anche la propria attività, le proprie convinzioni. Dubbi che 
un ingaggio totale, un ingranaggio pesante di routine nel campo del potere, 
non lascerebbe sorgere a chiunque vi si trovi dentro»2.

Nata a Macerata il 19 agosto del 1928, si trasferisce negli anni quaranta 
con la famiglia a Roma, città che diventerà il fulcro di un’attività che andrà a 
costruire nella costante ricerca di molteplici confronti anche al di fuori della 
capitale. 

Per comprendere il suo percorso come critica militante è essenziale ricordare 
gli anni di formazione che la portano, dopo la laurea in Filosofia conseguita nel 

1 Per uno studio sulla figura di Marisa Volpi rimando al sito: <https://www.marisavolpi.it/>, 
25.07.2022; gli scritti della studiosa sono stati negli anni in parte raccolti nei seguenti volumi: 
Lux et al. 1985, 1986a, 1986b; Sbrilli et al. 2008. Rispetto all’esperienza narrativa si ricordano 
in particolare i libri, Volpi 1993, 2004, 2010, e otto raccolte di racconti tra cui: Volpi 1986, 
con cui vinse il Premio Viareggio. Un dettagliato resoconto sugli scritti di narrativa pubblicati 
dalla studiosa è consultabile all’indirizzo <http://www.marisavolpi.it/site/scritti-di-narrativa/>, 
25.07.2022. 

2 Marisa Volpi Orlandini (1977), p. 21; Cfr. anche Weller 1976, pp. 51-52; Weller, Volpi 
1977, pp. 50-55. 
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1952 presso l’Università di Roma, a scegliere di perfezionare i suoi studi trasfe-
rendosi a Firenze per seguire le lezioni di Roberto Longhi. Tale scelta sarebbe 
stata da lei ricordata, in anni più maturi, come conseguenza di una posizione 
restia nei confronti della metodologia adottata a Roma da Lionello Venturi, 
troppo legata al crocianesimo3, ma soprattutto guidata da un preciso interesse 
verso la scrittura, con il desiderio di apprendere quella capacità, propriamente 
longhiana, «di trascrizione letteraria diretta, non narrativa, dei testi figurati-
vi»4. L’importanza di «riconoscere uno stile e una tradizione, leggere un’opera 
nei mezzi d’espressione che fossero linee, colori, composizione»5, assimilata nel 
corso delle lezioni fiorentine, concede a Volpi di acquisire un metodo di lavoro 
che sarebbe stato per lei centrale nel confronto con il contemporaneo. 

Le lezioni longhiane sono cruciali anche perché occasione di incontro con 
Carla Lonzi, di qualche anno più giovane e iscritta alla Facoltà di Lettere 
dell’Università di Firenze, storica e critica d’arte che sul finire degli anni ses-
santa orienterà la propria ricerca verso il movimento femminista, fondando 
nel 1970 con Carla Accardi ed Elvira Banotti il gruppo di Rivolta Femminile. 
Un aspetto, quello del femminismo, ricordato da Marisa Volpi come divergen-
te rispetto ai suoi personali interessi e fattore di lontananza rispetto a Lonzi:

Diciamo che la mia strada si è divisa da quella di Carla perché ambedue avevamo dentro 
qualche altra cosa che riguardava la contemporaneità, che non era solo l’arte; per lei era il 
femminismo, per me era la letteratura. Io non sono mai riuscita a seguirla nel suo femmi-
nismo; ci siamo ancora frequentate ma non amavo discuterne, non mi interessava6. 

Tra le due allieve si instaura negli anni universitari un forte sodalizio, te-
stimoniato da numerose lettere scambiate con continuità tra il 1954 e il 1957, 
espressione di un fermento di ricerca proteso verso l’arte contemporanea7. In-
sieme lavorano alla stesura di un saggio a quattro mani dedicato a Ben Shahn, 
pubblicato da Longhi su «Paragone» nel 1955, mentre consolidano un’impor-
tante rete di relazioni, legata alla loro adesione al Partito Comunista e rivolta 
anche verso l’ambiente artistico-culturale torinese, oltre a viaggiare in Europa 
per la conoscenza diretta delle ricerche più attuali, occasione, soprattutto, di 
approfondimento delle avanguardie storiche. Se con il tempo tra loro andrà a 
crearsi una distanza, i percorsi personali di entrambe continueranno comun-
que a incrociarsi e a osservarsi vicendevolmente, proprio a partire da quella 
comune formazione che Volpi non esiterà a ricordare. 

3 Weller 1976, pp. 51-52.
4 Volpi 2003, p. 199. Come ha ricordato Maria Stella Bottai, in particolare, fu la lettura di 

Officina Ferrarese a condurre Volpi a scegliere di perfezionarsi con Longhi. Cfr. Bottai 2008, 
p. 198. 

5 Volpi 2003, p. 198.
6 Volpi 2001, p. 173.
7 Si veda a riguardo Iamurri 2016.
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Dopo il perfezionamento a Firenze, conseguito con una tesi sul Settecento 
napoletano dedicata alla figura di Corrado Giaquinto, è per Volpi fondamen-
tale l’incontro con Giulio Carlo Argan, che nel 1959 vince la cattedra di Storia 
dell’Arte Moderna all’Università di Roma8. L’arrivo di Argan all’Università 
romana è per Volpi un’importante occasione di confronto con lo studioso raf-
forzata da quella che era stata la sua esperienza pregressa esercitata a lezione 
con Longhi, la quale implicava non soltanto una diffidenza da parte dei pro-
fessori di Roma ma anche il beneficio di una certa curiosità9. Sarà lei stessa a 
ricordare vent’anni dopo l’importanza di questo incontro in una lettera inviata 
proprio ad Argan:

Caro Carlo,
dopo vent’anni penso di rivolgermi proprio ad un amico oltre che ad un maestro.
Ti scrivo non tanto per esprimere un sentimento quasi ovvio di affetto, poiché ti devo una 
parte rilevante del mio lavoro, e – se la parola non mi intimidisse – del mio destino, quanto 
per testimoniarti, […] le ragioni della mia simpatia e della mia gratitudine.
Vorrei ricordarti come mi colpì, una delle prime volte che arrivai alle ore 11 nella 
tua stanza di lavoro, il gesto di civiltà con cui mi evocasti la tua devozione a Venturi. 
Venivo allora dall’aver studiato con Longhi, avevo capito il valore della filosofia, e sentivo 
il bisogno di vivere tra contemporanei, problemi, contenuti e linguaggi di contemporanei. 
Ero un ex comunista e non avevo cessato di sperare nella funzione pedagogica dell’arte. 
L’incontro con i tuoi libri e con te fu determinante. […] Ho percorso dietro quegli stimoli 
alcune basilari esplorazioni dell’avanguardia storica e contemporanea. Basilari per la mia 
formazione10.

È a partire dal 1960 che Volpi viene coinvolta da Argan in una serie di pro-
poste culturali strettamente legate alle politiche di sinistra, interessate a conso-
lidare un rapporto fruttuoso tra «discorso artistico e pedagogia nazionale»11.

Nel mese di dicembre viene inaugurata la sede romana della casa editrice 
Einaudi al numero 56A di Via Veneto, sviluppata su tre livelli dei quali un pia-
no interrato esclusivamente adibito a spazio espositivo con una sala riservata 
a dibattiti e conferenze. 

È in quell’occasione che Argan suggerisce a Giulio Einaudi di affidare pro-
prio a Marisa Volpi il ruolo di consulente artistica per la «sezione litografie 
e acqueforti», inaugurata con una mostra dedicata al pittore spagnolo Joan 
Miró e presentata nelle sale della casa editrice da una conferenza che vedeva 
Volpi affiancare Argan al tavolo dei relatori (fig. 2)12.

L’esperienza all’Einaudi è da considerarsi per Volpi un momento di forma-

8 Volpi 1992.
9 Volpi 2004, p. 71
10 Lettera manoscritta di Marisa Volpi a Giulio Carlo Argan, Roma 5 ottobre 1979 (Carte 

private Marisa Volpi, Roma). 
11 Dantini 2010, p. 263.
12 Argan 1961, p. 3.



881«ILLUMINARE IL SENSO DELLE RICERCHE DI OGGI». MARISA VOLPI ORLANDINI, CRITICA MILITANTE NEGLI ANNI SESSANTA

zione decisivo, occasione di incontri e di scambi con numerosi critici e artisti 
italiani ma anche di fama internazionale, legati alle correnti delle informale e 
non solo, tra i quali Jean Dubuffet, Hans Hartung, Alberto Giacometti, Emi-
lio Vedova, ricoprendo nei mesi un ruolo cardine per l’intensa programmazio-
ne dello spazio. Sarà lei ad occuparsi del coordinamento delle mostre curando 
i contatti con l’editore e con gli artisti, firmando alcune delle presentazioni in 
catalogo e organizzando e moderando i dibattiti che si tenevano con continuità 
in sede, come quello con l’artista inglese William Hayter fondatore dell’Atelier 
17 (fig. 3).

Le attività proposte negli spazi della Libreria di Via Veneto, venivano ap-
profondite dalla stessa Volpi sulle pagine dell’edizione romana del quotidiano 
socialista «Avanti!», che in quegli stessi anni, sotto la direzione di Giovanni 
Pieraccini, stava dimostrando una precisa attenzione nel fornire al pubblico 
un’autonomia di giudizio a partire dalla partecipazione attiva alle proposte 
culturali della capitale13. Con l’«Avanti!» Volpi inizia una parallela collabora-
zione, palestra questa di scrittura nella ricerca di un linguaggio appropriato 
per l’interpretazione dell’informale prima e della pop art poi. Con l’intento 
di avvicinare il pubblico alle ricerche artistiche contemporanee sperimenta la 
tecnica dell’intervista per dar voce agli artisti delle generazioni più giovani 
presentando, nell’autunno del 1961, l’inchiesta Visite negli studi dei giovani 
pittori romani, opportunità di indagine sul giudizio degli artisti rispetto al 
mercato dell’arte e all’ambiente culturale romano14; interverrà, inoltre, nei più 
accesi dibattiti ospitati sul quotidiano, come in occasione del Convegno di 
Verrucchio del 1963 dove, con l’articolo I molti problemi della critica d’arte, 
parteciperà al concerto di voci di artisti e critici interrogandosi sulla funzione 
del critico militante, esprimendo le sue personali «preoccupazioni» che stava-
no inevitabilmente riguardando anche il proprio «metodo di lavoro» e il suo 
«interesse partecipe per la sfera della produzione artistica»15.

A questo periodo di collaborazione con l’Einaudi e l’Avanti!, che caratteriz-
zerà la prima metà degli anni sessanta e che la vedrà, d’altro canto, sempre più 
presente nel sostenere le ricerche degli artisti più giovani, tanto da ricoprire il 
ruolo di curatrice per la sezione Nuove Tendenze per il Premio del Fiorino del 
196316, corrisponde anche il suo coinvolgimento nelle attività promosse dalla 
Soprintendente Palma Bucarelli alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma. Volpi interviene sin dai primi anni sessanta come relatrice in diversi ci-
cli di conferenze pensati con l’intento di favorire un’idea di museo come luogo 
aperto e spazio di formazione17.

13 Degl’Innocenti 2016, p. 31.
14 Volpi 1961.
15 Volpi 1963, p. 3.
16 XIV mostra nazionale Premio del Fiorino 1963.
17 Si veda Margozzi 2009.
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La prima serie d’incontri intitolata Le condizioni attuali dell’arte, per la 
quale Volpi partecipa con una conferenza dal titolo La pittura d’immagine da 
Klee a Dubuffet, vedeva ancora una volta Argan ricoprire un ruolo centrale, 
dimostrazione del suo interesse nel coinvolgere la studiosa nei molteplici pro-
getti che si rivolgevano a un pubblico ampio e diversificato, con il chiaro in-
tento di formulare un valido approfondimento rispetto alle ricerche artistiche 
contemporanee18.

In tal senso nel 1964, in occasione della mostra dedicata all’arte figurativa 
espressionista a Palazzo Strozzi, curata dalla Galleria Nazionale per la XXVII 
edizione del Maggio Musicale Fiorentino e fondamentale aggiornamento sul 
movimento per l’Italia a partire dal dopoguerra, è Marisa Volpi a occuparsi in 
prima persona sia dell’organizzazione dell’esposizione, contribuendo al repe-
rimento dell’ingente numero di opere attraverso i rapporti con musei e colle-
zionisti internazionali, sia lavorando alla stesura dell’importante catalogo che 
ebbe il merito di presentarsi come strumento scientifico imprescindibile per lo 
studio dell’espressionismo (fig. 4)19.

Quell’anno coincide, inoltre, con il trionfo della pop art alla Biennale di 
Venezia, un evento questo che sancisce di fatto una seconda fase nel percor-
so di Marisa Volpi la quale, comprendendo la portata dello spostamento del 
baricentro artistico dall’Europa agli Stati Uniti, sceglie di approfondire l’arte 
americana con una borsa di ricerca Fulbright che, durante il 1966, la porta a 
soggiornare negli Stati Uniti sfruttando un sistema di relazioni fatto di amici-
zie romane che la introducono nell’ambiente artistico americano, permetten-
dole di confrontarsi direttamente con artisti, critici e collezionisti protagonisti 
dell’arte oltreoceano.

Sarà lei una delle primissime studiose ad aggiornare il pubblico italiano sul-
le ricerche artistiche americane, in particolare con una serie di interviste negli 
studi d’artista a New York inviate tempestivamente a Lorenza Trucchi e pub-
blicate su «La Fiera Letteraria», come in occasione della Biennale veneziana di 
quell’anno dove, con l’articolo QUI U.S.A., quattro interviste (Helen Fran-
kenthaler; Ellsworth Kelly; Jules Olitski; Roy Lichtenstein), mostrava il volto 
degli artisti esposti al padiglione americano (fig. 5)20; tra i tanti incontrerà 
Robert Rauschenberg, Frank Stella, Louise Nevelson, Robert Motherwell e 
approfondirà nei mesi seguenti il percorso di ricerca di alcune figure chiave, 

18 La pittura di immagine da Klee a Dubuffet, testo dattiloscritto della conferenza tenuta 
nell’ambito delle attività didattiche della stagione 1960-1961, Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, 12 marzo 1961; Archivio Bioiconografico GNAM, Partizione 3, Classe 51- sez. M 
“Attività didattica”, U.A.11 “Stagione 1960-1961” (sc.14, s.u.11). È Argan ad aprire il ciclo di 
incontri con una relazione dal titolo I grandi problemi dell’arte contemporanea, presentata alla 
Galleria Nazionale il 4 dicembre 1960. 

19 Volpi, Koenig 1964.
20 Volpi 1966.
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come quella di Barnett Newman, di cui avrebbe in seguito ricordato in questi 
termini il ruolo determinante per la comprensione del contesto americano: 
“Feci un film di otto minuti dei nostri giri a New York, dove lui mi portava 
a vedere le spaccature di cielo tra un grattacielo e l’altro, che poi sono le sue 
feritoie verso il sublime”21. 

Al ritorno in Italia, grazie alla documentazione raccolta negli Stati Uniti, 
Volpi cerca di fornire a un ampio pubblico gli strumenti utili per l’interpre-
tazione dell’arte americana, curando una serie radiofonica per il Terzo Pro-
gramma, dal titolo Arte in America, e lavorando alla stesura del volume Arte 
dopo il 1945. U.S.A., un testo particolarmente significativo perché in grado 
di sopperire alla mancanza in Italia di uno sguardo d’insieme sulle ricerche ol-
treoceano, analizzate attraverso una prospettiva storica con una forte capacità 
critica nel cogliere gli aspetti salienti del fenomeno americano, come dimostra 
la riflessione inedita da lei presentata sul ruolo decisivo ricoperto dal collezio-
nismo22. Si tratta di un volume che, come era stato per il catalogo dedicato 
all’espressionismo, giovava di un’impostazione scientifica solida che riservava 
una sezione di apparati dedicata alle biografie degli artisti e a una ricca biblio-
grafia fatta di documenti estremamente aggiornati che fungevano da ossatura 
per uno studio il più possibile esaustivo sul contesto americano.

L’esperienza negli Stati Uniti coincide per Volpi anche con la fondazione 
della rivista «QUI arte contemporanea», diretta dall’editore Lidio Bozzini e 
voluta da un gruppo di artisti capeggiato da Piero Sadun e composto da Ettore 
Colla, Leoncillo Leonardi, Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, Victor Pa-
smore e Simour Lipton, per la quale Volpi entra a far parte sin da subito, insie-
me a Giovanni Carandente, del coordinamento redazionale, al quale presto si 
aggiungeranno Lorenza Trucchi e Mario Verdone. A Roma Volpi contribuisce 
a dare alla rivista e al relativo spazio espositivo uno sguardo dichiaratamente 
rivolto ad assorbire quello scambio internazionale tra Italia e Stati Uniti23.

La sede di «QUI arte contemporanea» con il finire degli anni sessanta ap-
pare un luogo capace di accogliere questo confronto con gli artisti americani e 
Marisa Volpi si dimostra essere una delle più attente animatrici nel presentare 
una programmazione estremamente aggiornata che fosse di stimolo per la gio-
vane ricerca artistica contemporanea.

Volpi usa la rivista per approfondire le ricerche americane e lo spazio espo-
sitivo della sede in Via del Corso 525 per mostrare quanto di autonomo e 
all’avanguardie veniva proposto in Italia.

Nella primavera del 1967, quando sulle pagine della rivista la studiosa ap-
profondisce gli esponenti del Color Field con il saggio Visione e colore a NY, 

21 Volpi 2001, p. 171.
22 Volpi 1969. Cfr. anche Bottinelli 2022.
23 Margozzi, Bozzini 2012.
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nella sede di «QUI arte contemporanea» presenta la prima mostra ufficiale 
dal titolo “Immagini del colore”, con Carla Accardi, Marcia Hafif e Giulio 
Turcato: una dichiarazione di intenti che di fatto mostrava la volontà di elu-
dere distinzioni anagrafiche e di genere, dando il giusto valore alle ricerche 
compiute dalle artiste donne, mossa però non tanto dal desiderio di schierarsi 
a favore di una lettura al femminile quanto più dall’esigenza di fare chiarezza 
sui temi centrali delle ricerche artistiche contemporanee che si dimostravano 
al passo con quanto elaborato parallelamente a livello internazionale, privi-
legiando prima di tutto l’importanza di ristabilire quel dialogo perduto tra 
artisti, critici e pubblico24.

È lei, infatti, a promuovere molti dei dibattiti in sede che ponevano gli artisti 
al centro della discussione e videro la partecipazione di diversi critici, tra i quali 
Maurizio Calvesi, Giuseppe Gatt, Alberto Boatto e Filiberto Menna, apparte-
nenti al panorama romano e vicini, per impostazione, agli insegnamenti di Giu-
lio Carlo Argan, il quale comparirà ripetutamente al tavolo dei relatori al fianco 
di Marisa Volpi, questa volta di una posizione di confronto alla pari (fig. 6).

In questi anni la studiosa, grazie all’esperienza americana e alla visita di 
alcune mostre portanti come la celebre Primary Structures al Jewish Museum 
di New York, restituisce un primo racconto possibile sulla Minimal Art25, e si 
misura con gli artisti presentati da Germano Celant sotto la corrente dell’Arte 
Povera nella mostra “Arte Povera/Im Spazio”26, cercando però di scardinare 
etichette a priori ma tracciando invece sempre con fedeltà una linea di conti-
nuità con le avanguardie storiche.

È il caso della mostra “Fabro, Paolini, Kounellis”, da lei presentata nell’a-
prile del 1968 nella sede di «QUI arte contemporanea», dove le ricerche dei 
singoli artisti vengono indagate attraverso la lente della prospettiva storica, 
segnalando i rimandi nei loro progetti con i lavori di Duchamp, Pollock, Céz-
anne e Magritte27.

In questa fase, grazie anche al rapporto con Carla Lonzi, consolida la pro-
pria amicizia con Giulio Paolini (fig. 7)28 e intensifica uno scambio proficuo 
tra Roma e Torino, costruendo un dialogo in particolare con la Galleria No-
tizie di Luciano Pistoi, per la quale presenta una serie di mostre di particolare 
interesse, come quella dedicata a Burri, Fontana, Yves Klein e Manzoni, il cui 
corrispettivo alla Galleria La Salita di Roma, capace di mostrare un signifi-
cativo confronto con i lavori degli artisti più giovani come Sergio Lombardo, 
Marcia Hafif, Luciano Fabro e Maurizio Mochetti, aveva lo scopo di «illumi-
nare il senso delle ricerche di oggi e insieme porre delle domande su una vera 

24 Volpi 1967a; Volpi 1967b.
25 Volpi 1967c.
26 Celant 1967.
27 Volpi 1968a.
28 Messina 2018.
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o supposta continuità o su un’opposizione» rispetto ai risultati raggiunti dalle 
generazioni precedenti29. È questo un concetto cardine nell’impostazione di 
Marisa Volpi che poggia le radici sugli insegnamenti ricevuti da Longhi prima 
e da Argan poi, privilegiando uno sguardo capace di far dialogare differenti 
momenti storici ricercando continui rimandi visivi tra opere distanti ma ricche 
di punti di tangenza, e adottando un metodo impostato sulla ricerca di un’e-
strema chiarezza espositiva, fondato sull’importanza della funzione pedagogi-
ca dell’arte. 

È con l’inizio degli anni settanta che Volpi comincerà a elaborare una po-
zione espressamente distante dalla critica militante, constatando l’obsolescen-
za del termine “avanguardia” rispetto alle ricerche artistiche più attuali, prive 
di quel carattere rivoluzionario mosso da radicate motivazioni sociali, ma ac-
cettate ormai passivamente da istituzioni, mercato e pubblico.

Una posizione che la porterà negli anni a dibattere attorno al concetto di 
«fine dell’avanguardia», esprimendo il sempre più vivo interesse rivolto alle 
avanguardie storiche e il disincanto verso le proposte attuali30.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Marisa Volpi alla II edizione di Documenta, Kassel 1959. Courtesy Caterina e Paola 
Volpi
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Fig. 2. Marisa Volpi e Giulio Carlo Argan durante la conferenza di inaugurazione della 
mostra di acqueforti e litografie di Joan Miró, Libreria Einaudi, Roma gennaio 1961. Courtesy 
Caterina e Paola Volpi



890 SONIA CHIANCHIANO

Fig. 3. Marisa Volpi con l’illustratore William Hayter durante la conferenza di inaugura-
zione della mostra Atelier 17, Libreria Einaudi, Roma aprile 1961. Courtesy Caterina e Paola 
Volpi
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Fig. 4. Marisa Volpi, Mostra dell’espressionismo a Firenze, «marcatré», anno II, n. 8/9/10, 
luglio-agosto-settembre 1964, pp. 49-51
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Fig. 5. Marisa Volpi, Qui U.S.A. Quattro interviste di Marisa Volpi (Helen Frankentha-
ler; Ellsworth Kelly; Jules Olitski; Roy Lichtenstein), «La Fiera Letteraria», anno XLI, n. 23, 
16 giugno 1966, p. 18
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Fig. 6. Marisa Volpi con Filiberto Menna, Giulio Carlo Argan e Maurizio Calvesi durante 
il dibattito seguito alla mostra La terza dimensione, Centro d’Arte Editalia-QUI arte contem-
poranea, Roma 3 luglio 1967. Courtesy Archivio QUI arte contemporanea
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Fig. 7. Marisa Volpi con Giulio Paolini e Maurizio Mochetti all’inaugurazione della mo-
stra Giulio Paolini. Vedo, Centro d’Arte Editalia-QUI arte contemporanea, Roma 20 gennaio 
1970. Courtesy Caterina e Paola Volpi
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Abstract

A partire dagli anni ’60, l’attività critica e curatoriale di Lara Vinca Masini si è con-
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ai periodici ragghiantiani, con la volontà di evidenziare i momenti chiave e le criticità che 
hanno concorso alla sua formazione professionale.

Since the 60s, the critical and curatorial activity of Lara Vinca Masini has been charac-
terized by a particular attention to the languages of architecture, design and applied arts, 
together with a fervent support to the new multimedia and interdisciplinary language of 
art. Some publications have discussed her work in relation to Arte Cinetica e Programmata, 
the Architettura radicale, the languages of the avant-garde and their possible interconnec-
tions. However, the years of formation spent largely between the magazines «Criterio» 
and «seleArte» seem to merit renewed attention today because of a vision in perspective of 
Masini’s militant activity. Through the comparison of some of her early writings, this paper 
intends to investigate the activity of Masini carried out in and around the magazines of 
Carlo Ludovico Ragghianti, with the desire to highlight key moments and criticalities that 
have contributed to her professional formation.

Lara Vinca Masini si è formata in campo storico-artistico in un’epoca che 
ha visto un sostanziale mutamento di stato del concetto di opera d’arte1. Que-
sta, nel corso degli anni ’60, non solo si ibrida, ma oltrepassa la dimensione 
stessa della cosiddetta artisticità e, insieme, diviene intervento nella realtà e 
attestazione di rivolgimenti sociali di cui l’artista è testimone. In simile si-
tuazione i critici hanno scorto la necessità di una ricostruzione del proprio 
linguaggio, del proprio ruolo, del rapporto con l’artista e con il pubblico2. A 
partire da tale periodo Lara Vinca Masini ha dedicato particolare attenzione 
ai linguaggi dell’architettura, del design e delle arti applicate, dando un signi-
ficativo contributo ai nuovi lessici multimediali e interdisciplinari, attraverso 
un costante dialogo con gli artisti3.

L’avvicinamento professionale di Masini all’ambiente dell’arte contempora-
nea è databile sul finire degli anni ’50 e avvenne principalmente grazie a Carlo 
Ludovico Ragghianti e alla moglie Licia Collobi, stretta e preziosa collabora-
trice del marito. Le prime testimonianze di un loro contatto risalgono al 1954, 
quando Licia Collobi chiese alla giovane Masini, laureata in Lettere e Filosofia 
alla facoltà fiorentina, di seguire il figlio Francesco Ragghianti nella prepara-
zione delle materie scolastiche4. Appena due anni più tardi, Carlo Ludovico 
Ragghianti avrebbe avviato le operazioni di fondazione del periodico culturale 
«Criterio. Mensile di cultura, società, politica», una rivista concepita come 
«ritrovo della cultura moderna italiana» dal «carattere laico e critico», di im-

1 Tra i più recenti testi su Lara Vinca Masini: Lombardi 2015, pp. 63-77; Acocella 2018a; 
Acocella 2018b, pp.69-81; Acocella, Stepken 2020; Lang 2020, pp. 81-100.

2 Calò 2013, p. 199 e s.
3 Acocella 2018a, s.p.
4 Prato, Centro di Informazione e Documentazione / Arti Visive (d’ora in poi CID / Arti Vi-

sive), Archivio Biblioteca Lara Vinca Masini, Ragghianti Carlo Ludovico, carteggio, cartolina 
di Licia Collobi Ragghianti a Lara-Vinca Masini, 7 luglio 1954.
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pianto socialista e imbevuta di crocianesimo5. Qui, sebbene in prima istanza 
Ragghianti avesse deciso di nominare come segretaria di redazione l’amica 
Maria Luigia Guaita6, Masini subentrò in tale veste sin dal primo numero, 
probabilmente perché già conosciuta e apprezzata da Ragghianti in ragione 
del lavoro svolto con il figlio. L’esperienza si sarebbe chiusa nel giro di poco 
più di un anno, nel maggio del 1958, ma oltre alla possibilità di conoscere in 
maniera approfondita la visione politica, sociale e culturale di Carlo Ludovico 
Ragghianti, espressa con passione attraverso le pagine di «Criterio», il lavoro 
redazionale ivi svolto le sarebbe valso l’apprezzamento dello storico dell’arte e 
la conseguente possibilità di lavorare per le pagine della ben più longeva rivista 
«seleArte», la cui redazione si trovava nelle stanze del mezzanino di Palazzo 
Strozzi7.

Il periodico era nato nel 1952 con l’intento di educare un ampio pubblico 
grazie alla selezione accurata e vasta di opere e argomenti volti a porre il let-
tore in contatto con i più significativi fenomeni artistici nazionali e internazio-
nali8. Tale missione era in linea con la concezione ragghiantiana dell’arte come 
strumento imprescindibile di conoscenza, fattore di civiltà e «parte costitutiva 
dell’esperienza dell’uomo»9. La pubblicazione, edita dall’imprenditore Adria-
no Olivetti, aveva un approccio fortemente interdisciplinare, con un partico-
lare interesse nei confronti del disegno industriale, dell’architettura, dell’urba-
nistica; discipline per le quali la rivista riservava ampio spazio con numerosi 
articoli10. All’interno della redazione, Masini poté così entrare in contatto di-
retto con diversi artisti, per la maggior parte fiorentini, e comprenderne per 
insegnamento di Ragghianti «la loro rilevanza nel pensiero sociale» e, più in 
generale, imparare a concepire l’arte «secondo categorie sociali e mediali»11. 
Diversamente dall’esperienza trascorsa in seno a «Criterio», per «seleArte» 
Lara Vinca Masini inaugurò la sua attività comparendo tra le poche firme 
della rivista: sul numero 38 del novembre-dicembre 1958 e sul numero 43 
del settembre-dicembre 1959, occupandosi in entrambi i casi della recensione 
della rassegna internazionale di film d’arte e film sull’arte del Gran Premio 
Bergamo12.

Solo con l’apertura del nuovo decennio, a partire dal fascicolo 44, Masini 
sarebbe succeduta a Giacinto Nudi nel ruolo di segretaria di redazione, occu-

5 Ragghianti in Becherucci 2021, p. 185.
6 Ibidem.
7 Bottinelli 2010, pp. 19-21.
8 Ivi, p. 21 e s.
9 Ragghianti 1952, p. 2; anche in Bottinelli 2010, p. 22. Sul carattere didattico di «seleAr-

te»: Negrini 2010, pp. 224-234.
10 Bottinelli 2010, p. 22.
11 Stepken in Acocella, Stepken 2020, p. 381.
12 Masini 1958, pp. 11-16; Masini 1959, pp. 35-40.
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pandosi della rivista fino al numero 72 del 1964. Da questo momento in poi 
la critica non avrebbe più fatto la sua comparsa tra le pagine di «seleArte», 
svolgendo il suo lavoro esclusivamente da “dietro le quinte”. Dalle carte con-
servate presso l’Archivio della Fondazione Ragghianti emerge come Masini si 
occupasse della corrispondenza nazionale e internazionale di «seleArte» e di 
«Critica d’arte», delle richieste di controllo arrivi volumi in recensione, della 
revisione, sistemazione, rilegatura e aggiornamento delle riviste, dei rapporti 
con Olivetti, della correzione di bozze e menabò della rivista, del rapporto 
con i traduttori, di traduzioni, della compilazione dei riassunti in italiano e 
del reperimento delle immagini13. Un lavoro portato avanti principalmente a 
contatto con Licia Collobi e certo di grande rilievo sia per la sua formazione 
professionale, sia per lo sviluppo di una personale visione dell’arte e del suo 
ruolo per l’uomo nella società. Proprio in questi anni, infatti, Masini sviluppò 
una concezione antigerarchica del design e delle arti applicate che si sarebbe 
rivelata preziosa nel corso della sua carriera. Una lezione appresa con molta 
probabilità dall’esempio di Ragghianti, che a tal proposito nel fascicolo 34 di 
«seleArte» del 1958 scriveva: «risulta chiaro che la composizione di una stof-
fa non si diversifica in nulla dalla composizione di un’architettura: ed anche 
questo può aprire gli occhi all’apprezzamento veridico di queste opere d’arte 
“minore”»14. Sono del resto numerosi gli articoli dedicati all’industrial design 
all’interno di «seleArte», nei quali il critico si serve sovente dell’esame dei sin-
goli oggetti per giungere a riflessioni di più ampio respiro dedicate alla didat-
tica dell’arte, al suo significato umano, all’architettura e al rapporto tra forma 
e funzione15. Una visione in cui cade la separazione tra il sapere cosiddetto 
“tecnico” e quello artistico e abbracciata precocemente anche da Masini16.

Nel periodo di lavoro redazionale in «seleArte» Masini avrebbe inoltre 
iniziato ad allargare la sua cerchia di contatti, sia tra gli storici dell’arte sia 
tra artisti e collezionisti. Il carteggio con Umbro Apollonio, ad esempio, con-
servato nell’archivio biblioteca Lara Vinca Masini del Centro Luigi Pecci di 
Prato principia nel maggio del 1960 ed evidenzia una presa di contatti dovuta 
maggiormente al lavoro per «seleArte», per conto di Ragghianti17. Da questo 
momento in poi, però, gli scambi epistolari si sarebbero fatti frequenti e ricchi 
di opportunità per Masini, che grazie ad Apollonio cominciò a scrivere sia 
per la rivista internazionale «Quadrum», sia per «La Biennale di Venezia», 
occupandosi di recensire eventi culturali, di architettura e di design attraverso 

13 Lucca, Archivio Carlo Ludovico Ragghianti (d’ora in poi ACLR), SeleArte, attività di 
redazione 1960, b. 7, f. 4.

14 Ragghianti 1958, p. 54.
15 Borgioli 2010, pp. 299-311.
16 Poli in Acocella, Stepken 2020, p. 397.
17 Prato, CID / Arti Visive, Archivio Biblioteca Lara Vinca Masini, Apollonio Umbro, car-

teggio, lettera di Umbro Apollonio a Lara Vinca Masini, 21 maggio 1960.
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un approccio e un lessico che lasciano trasparire una certa influenza di Rag-
ghianti sulla giovane critica. Il primo testo per la rubrica Osservatorio de «La 
Biennale di Venezia» venne infatti dedicato proprio sulla mostra “L’Opera 
di Le Corbusier”, promossa a Palazzo Strozzi da Ragghianti nell’inverno del 
196318 mentre, presentando i lavori del ceramista Guido Gambone sul numero 
50-51 del medesimo periodico ella si propose di «voler dimostrare […] come il 
concetto di ‘arte applicata’» non potesse più intendersi «in termini di sudditan-
za rispetto a quello di ‘arte’ in senso assoluto o, ancora peggio, delle cosiddette 
‘arti maggiori’», sottolineando come le forme estetiche di destinazione pratica 
potessero «costituire uno dei modi, almeno come alternativa, di adesione alla 
vita, della quale si trovi nell’attualità quella costante storica, quel dato fonda-
mentale, che […] è ognora attuale e nuovo»19.

Un’ulteriore traccia della vicinanza di Masini agli studi di Ragghianti si 
può evincere dall’apertura alle arti decorative estere, affrontate sempre tra le 
pagine dell’Osservatorio. Non sembra dunque un caso che, certo in accordo 
con Apollonio, la critica fiorentina abbia qui trattato un designer finlandese 
come Tapio Wirkkala, al quale attribuisce «una altissima coscienza formale» 
e la capacità «di interpretare (e insieme condizionare) le esigenze stilistiche di 
una società rinnovata, culturalmente evoluta»20. È infatti noto il particolare 
apprezzamento di Ragghianti per il design finlandese, largamente espresso già 
nel 1952, quando dedicò proprio su «seleArte» ampio spazio alle Arti decora-
tive in Finlandia21.

Frattanto, a partire dal febbraio del 1962 Masini aveva iniziato a collabora-
re stabilmente per il quotidiano socialista «Avanti!» con una rubrica intitolata 
Arte e tecnica, nella quale scriveva di architettura, design industriale, arredo, 
ceramica e antiquariato. La testata diretta da Giovanni Pieraccini, la cui sto-
ria peraltro era stata raccontata tra le pagine di «Criterio» nell’aprile 195722, 
aveva da poco assunto un orientamento pedagogico e di educazione al bello si-
curamente familiare a Masini. Ancora una volta, non sembra trascurabile che 
proprio nei primi testi scritti per l’«Avanti!» Masini ricordi ripetutamente la 
lezione ragghiantiana esprimendo una «fiducia nell’impostazione di un mondo 
nuovo, rinato su basi concrete, più utili e stimolanti socialmente» e afferman-
do con forza la necessità di «rinnovare la cultura e il gusto del pubblico»23.

E tuttavia, proprio le vicende della collaborazione di Lara Vinca Masini con 
l’«Avanti!» possono suggerire alcune prime incomprensioni con il critico lucche-

18 Masini 1963a, p. 54 e s.
19 Masini 1963b, p. 82 e s.
20 Masini 1964, p. 70 e s.
21 Ragghianti 1952, pp. 58-64.
22 Rizzo 1957.
23 Masini 1962, p. 3.
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se che, a quei tempi, non coltivava buoni rapporti con Giovanni Pieraccini24. Nel 
febbraio del 1963, infatti, Masini recensiva sulle pagine della testata gli eventi 
legati alla visita di Le Corbusier a Firenze, invitato da Ragghianti in occasio-
ne dell’inaugurazione mostra di Palazzo Strozzi25. Da uno scambio epistolare 
conservato presso la Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico 
Ragghianti emerge, però, come il critico non avesse apprezzato l’interpretazione 
di Masini della partecipazione dei giovani all’evento. Se infatti ella aveva visto 
nell’entusiasmo di alcuni architetti e studenti di architettura un segno di viva sti-
molazione e creativa ricettività, diversamente, Ragghianti aveva inteso la vicen-
da come «invadenza volgare di alcune mediocri persone» desiderose solamente 
di farsi pubblicità26. Simile reazione fu chiaramente inaspettata per Masini, che 
tempestivamente ebbe cura di rispondere a Ragghianti di «aver sempre agito 
come […] imparato dalla sua scuola e dal suo esempio morale», ma rivendican-
do per l’episodio, al contrario, una certa importanza per la città di Firenze27. 
Tale equivoco sembra oggi forse sintomatico di una più ampia, e certo nota, 
situazione in mutamento. A quel tempo infatti la critica era solita frequentare 
la Facoltà di Architettura di Firenze insieme a figure chiave per la nuova gene-
razione che presto si sarebbe affacciata sul panorama italiano, come Leonardo 
Ricci e Leonardo Savioli28. Qui, Masini si stava avvicinando ai giovani studenti 
che nel giro di poco tempo si sarebbero uniti nei gruppi radicali, stimolandoli 
nel dialogo tra l’architettura e le diverse arti grazie alla capacità sviluppata pro-
prio in quegli anni di concepire con sguardo unico le discipline artistiche e una 
visione dell’arte espansa al contesto internazionale29, tanto importante nel corso 
degli anni ’60 e ’7030.

Il 1963, inoltre, fu un anno cruciale sotto diversi aspetti: il Convegno del 
Verucchio e la Biennale di San Marino si caratterizzarono per un impulso 
decisivo al superamento delle poetiche dell’Informale e per un dialogo senza 
precedenti sulla presa di coscienza di un necessario mutamento della critica e 
delle sue metodologie31. Per Masini, il XII Convegno internazionale di artisti, 

24 Sul rapporto tra Carlo Ludovico Ragghianti e Giovanni Pieraccini si veda: Degl’Innocenti 
2016.

25 Masini 1963c, p. 5.
26 Lucca, ACLR, Carteggio generale, Masini, Lara Vinca, lettera di Carlo Ludovico Rag-

ghianti a Lara Vinca Masini, 7 febbraio 1963.
27 Ivi, lettera di Lara Vinca Masini a Carlo Ludovico Ragghianti, 10 febbraio 1963.
28 Poli in Acocella, Stepken 2020, p. 397.
29 Ibidem.
30 Come ha ricordato Luciano Gori: «Ai giovani architetti fiorentini “ribelli” della metà degli 

anni Sessanta, fondatori dei gruppi Archizoom, UFO, 9999, Zziggurat, ha riconosciuto il primato 
di confrontarsi alla pari con le arti visive […]. Lara non ha mai guardato all’arte visiva come un 
ristretto campo di interesse, il suo sguardo […] è sempre stato indirizzato a ricomporre il quadro 
del fervore culturale del momento dove il contemporaneo in arte si legge affiancato all’architettura, 
alla fotografia, al design, il teatro, la danza». Gori in Acocella, Stepken 2020, p. 388 e s.

31 Calò 2013; Boragina 2017.
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critici e studiosi d’arte di Rimini, Verucchio e San Marino fu l’occasione per 
avvicinarsi a Giulio Carlo Argan, intellettuale formatosi sull’esempio di Bene-
detto Croce e al tempo «uno dei primi attori del dibattito sul rapporto tra cul-
tura e società»32. Proprio come Ragghianti, egli era convinto dell’imprescindi-
bilità del rapporto tra arte e società, tuttavia, le loro linee di pensiero in quegli 
anni divergevano significativamente. Se infatti nel corso della seconda metà 
degli anni ’50 il critico lucchese si era allineato a quello che Annamaria Ducci 
ha definito un vero e proprio «‘fronte’» di apertura delle istituzioni all’indu-
strial design (di cui facevano parte anche Umbro Apollonio e Giulio Carlo 
Argan), nel 1964, diversamente, Ragghianti si era trovato in totale disaccordo 
con coloro che stavano appoggiando sul nascere l’Arte Programmata e Cineti-
ca33. Sebbene infatti egli condividesse l’attività e il pensiero di Bruno Munari, 
diversamente non si era mai allineato all’idea di «opera aperta» portata avanti 
da Umberto Eco sin dai primi anni ’6034. Sul numero 61 di «Critica d’Arte», 
Ragghianti scrisse infatti un lungo testo dal titolo Ieri oggi domani in merito 
alla mostra “Nuova Tendenza 2” organizzata l’anno precedente da Giuseppe 
Mazzariol alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia35. In questa sede era-
no stati presentati gruppi eterogenei di artisti accomunati dall’adozione delle 
teorie di Eco e dalla produzione di opere frutto di «un progetto collettivo», 
nelle quali il coinvolgimento attivo dello spettatore era visto come unico modo 
per «riportare l’arte all’interno del contesto sociale»36. In pieno disaccordo con 
i precetti echiani che includevano nel completamento dell’opera l’azione deter-
minante dello spettatore e, insieme, con l’idea di autore multiplo, Ragghianti 
tacciava le opere in mostra di «ripetizione acritica» dell’arte del passato e av-
vertiva sul pericolo di precarietà delle azioni artistiche collettive37. In buona 
sostanza, il critico lucchese non accettava la nuova idea di processualità che 
determinava l’esistenza di tale produzione artistica. Questo perché secondo 
Ragghianti non si trattava di una novità e, inoltre, la nascita stessa dell’arte fi-
gurativa si sostanziava nella «rappresentazione del processo spazio-temporale 
innata nell’uomo»38. Così aveva del resto già affermato nel 1960 sul numero 
48 di «seleArte», dedicato all’Arte italiana d’oggi:

In arte non c’è vecchio e nuovo, come nella scienza, nella tecnologia, o nella pratica, o 
nella critica: in arte c’è espressione, cioè personalità poetica, o non c’è niente, o meglio 
dire ci possono essere tante altre storiche ed anche pregevolissime e sintomaticissime cose, 
che però non si possono mescolare e confondere con l’espressione originale, con la crea-

32 Calò 2013, p. 201.
33 Ducci 2016, p. 22.
34 Eco 1962.
35 Ragghianti 1964, pp. 3-11.
36 Ducci 2016, p. 21.
37 Ivi, p. 23.
38 Ibidem.
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zione39.

La questione posta in essere da Ragghianti si incentrava primariamente 
sul problema dell’anonimato operativo di alcuni movimenti artistici nascenti 
e sulla nozione di forma, che per il critico non era un problema di percezione 
bensì un fatto di espressione individuale dell’uomo, come da lezione crociana40. 
Ma Argan, che pure possedeva un’impostazione crociana e sosteneva la neces-
sità di una funzione sociale dell’arte, aveva appoggiato sin dal 1963 le istanze 
dell’Arte Cinetica e Programmata con la sua visione “gestaltica” e si era fatto 
sostenitore delle metodologie di gruppo41. In questo quadro, Lara Vinca Ma-
sini si apprestava nel 1964 a lasciare il suo incarico di segretaria redazionale 
in «seleArte» e si stava avvicinando in maniera sempre crescente sia ad Argan 
sia alle teorie di Umberto Eco, che tanto spesso sarebbero affiorate nei suoi 
testi successivi, allontanandosi così dalla inamovibile visione ragghiantiana42.

Tuttavia, ancora nel gennaio 1965, a pochi mesi dalla chiusura del suo in-
carico redazionale in «seleArte», è possibile scorgere una volontà della critica 
fiorentina di conciliare la lezione di Carlo Ludovico Ragghianti con quella di 
Giulio Carlo Argan in un testo come Arte programmata, pubblicato sul nume-
ro 422 di «Domus», in gran parte costruito su un serrato intreccio di rimandi 
a diversi scritti dei due studiosi43. Il richiamo esplicito a Ragghianti, in partico-
lare, è individuabile nella definizione stessa dei principi dell’arte cinetica, con-
siderati «‘fenomeni sempre esistiti, dalla preistoria in poi […] proprio d’espres-
sione visuale implicante il movimento od esaurientesi solo nel movimentoʼ»44, 
ma contemporaneamente da inquadrare «in tutta una nuova impostazione del 
concetto di arte» che ha «come termine di confronto […] l’angoscia esistenziale 
che all’arte derivano da un rovesciamento completo della configurazione del 
mondo»45. Affrontando però poco più avanti il problema della destinazione 
sociale dell’arte, la critica si allinea alle posizioni di Argan, che aveva ravvisato 
nella capacità delle opere di modificare attivamente la quotidianità una concre-

39 Ragghianti 1960, p. 95. Si veda anche: Ducci 2016, p. 24.
40 Come chiaramente espresso in: Ragghianti 1980, pp. 47-52; Ducci 2016, p. 24.
41 Con tale data si fa riferimento all’articolo di Argan comparso sul «Messaggero» nel set-

tembre del 1963. La prima mostra di Arte Programmata risale però al maggio del 1962, quando 
alcuni giovani artisti provenienti dalle città di Milano (il Gruppo T, formato da Anceschi, Bo-
riani, Colombo, Devecchi, Varisco) e Padova (il Gruppo N, composto da Biasi, Costa, Chiggio, 
Landi e Massironi), insieme a Enzo Mari e Bruno Munari, si unirono nella mostra Arte Pro-
grammata realizzata presso il milanese Negozio Olivetti. Argan 1963 ora in Mussa 1976, p. 353 
e s.; Soavi, Munari, Eco 1962; Meneguzzo, Morteo, Saibene 2012; Previti 2021.

42 Tra gli altri: L.V. Masini in Dezzi Bardeschi, Masini 1965, pp. 351-356; L V. Masini in 
Apollonio et al. 1967 s.p.

43 Masini 1965b ora in Acocella, Stepken 2020, pp. 33-38.
44 Si tratta del Ragghianti di Ieri oggi domani, «Critica d’Arte», XI, n. 61. Masini 1965b ora 

in Acocella, Stepken 2020, p. 34.
45 Ibidem.
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ta possibilità di «salvezza dell’arte»46. Ma ancor più di questo, pare forse qui es-
senziale lo sforzo di Masini di conciliare le visioni dei due studiosi sul problema 
della creazione delle opere sotto la luce della personalità dell’uomo e, insieme, 
dei processi interni alla produzione, sottolineando l’importanza dell’«interven-
to creativo individuale» pur nella logica dell’operatività di gruppo47. Questo 
perché nella sintesi teorica alla quale giunge la critica fiorentina «il fatto della 
realizzazione oggettiva […] non implica necessariamente l’anonimità» e «la co-
scienza di gruppo» prevede «l’accettazione concorde […] dell’idea del singolo», 
la cui produzione umana permette di «tracciare uno schema di procedimento 
estetico fruibile nella sfera più vasta della produzione sociale»48.

Infine, ancora nel settembre del medesimo anno Masini sembra voler volgere 
nuovamente lo sguardo allo storico dell’arte lucchese nell’importante testo Pro-
posta per un nuovo linguaggio critico, redatto in occasione del XIV Convegno 
internazionale artisti critici e studiosi d’arte del Verucchio49. Tra le sue righe si 
può invero percepire l’eco problematica del Ragghianti “linguista” delle arti che 
ha sempre inteso scavalcare i limiti specialistici delle discipline50, per muovere 
in direzione della costruzione di un «nuovo vocabolario» della critica51. Un lin-
guaggio che per Masini, a questa data, necessita di essere rimodellato su base 
interdisciplinare al fine di sollecitare fertili scambi con e tra le più vive ricerche, 
senza però «diventare condizionante del fare artistico»52. Anche in questo sen-
so, infatti, il testo può essere letto come chiaro segno di un più sensibile distac-
co della critica fiorentina nei confronti di un Ragghianti saldamente ancorato a 
un modello di critica di tipo autoritario e gerarchico, scarsamente conciliabile 
con l’attività artistica della seconda metà degli anni ’6053. Siamo infatti ormai 
alle soglie del 1966, un anno definibile “spartiacque” per Firenze54, perché se 
da un lato la città fu testimone della drammatica alluvione che tanto avrebbe 
segnato gli abitanti e i suoi artisti, dall’altro vide la nascita proprio di quei 
gruppi di Architettura radicale che con passione Lara Vinca Masini avrebbe 
accompagnato nel corso della sua carriera. Significativamente, nel medesimo 

46 Ivi, p. 35.
47 Ibidem.
48 Affiora qui la lezione di Argan espressa in Aleatorio e programmatico, pubblicato sul n. 

1 del periodico «Terzo Programma». Argan 1964, pp. 255-257; Masini 1965b, ora in Acocella, 
Stepken 2020, p. 34.

49 Un’importanza avvalorata dalla scelta della studiosa di ripubblicare il testo nel catalo-
go della “Prima triennale itinerante d’architettura italiana contemporanea”. Si vedano: Masini 
1965a, pp. 71-73; Masini 1965b, pp. 229-232; Acocella, Stepken 2020, p. 33-36, 47-50.

50 Si veda, ad esempio: Ragghianti 1980, pp. 49-52.
51 Masini 1965a, p. 71.
52 Ibidem.
53 Si vedano: Ducci 2016, pp. 21-26; Boragina 2017; Cortesini 2020, pp. 55-65.
54 Il 1966 fu anche l’anno di chiusura di «seleArte» che, dopo alcuni mesi di sofferenza 

editoriale, cessò la sua pubblicazione con il numero doppio 77-78. Bottinelli 2010, pp. 37-41.



904 LIVIA DE PINTO

frangente Ragghianti avviava i lavori per la mostra “Arte moderna in Italia 
1915-1935”, tenutasi l’anno successivo nelle sale di Palazzo Strozzi e costruita 
sulle fondamenta di un saldo «storicismo estetico» e di un formalismo di matri-
ce insieme fiedleriana e crociana profondamente distanti dall’operato dagli arti-
sti della coeva avanguardia fiorentina che, diversamente, volgevano lo sguardo 
all’America e alle nuove pratiche comportamentali, collettive e partecipative 
irrimediabilmente lontane dall’orizzonte del critico lucchese55.
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During her career as a historian, scholar, lecturer, and militant critic, Jole de Sanna 
(Martina Franca, 29 November 1947 – Massafra, 25 June 2004) intertwined different 
disciplines and methodological approaches to shape a thought that still today stands out 
for acumen, originality, and topicality. Focusing on the two monographs Medardo Rosso 
o la creazione dello spazio moderno (1985) and Lucio Fontana. Materia spazio concetto 
(1993), the distinctive traits of de Sanna’s work emerge: a horizontal conception of past 
and present experiences; a robust attention to sciences as a means to conduct an analysis 
far from traditional paths; and an always intelligent and calibrated use of language that 
corresponds to solid historical and theoretical apparatus. Their contextualization will allow 
to evaluate, for the first time, de Sanna’s contribution to the redefinition of some of the most 
significant artistic events of contemporary age.

1. Punti di tangenza nello “spazio moderno”

La centralità del tema dello spazio si palesa sin dal titolo di due monogra-
fie licenziate da Jole de Sanna: Medardo Rosso o la creazione dello spazio 
moderno (Milano: Mursia, 1985) e Lucio Fontana. Materia spazio concetto 
(Milano: Mursia, 1993).

Per comprendere il portato di questi contributi, sia nell’ambito dello studio 
monografico sui due artisti sia nel quadro della storia dell’arte italiana della 
modernità, è necessario inscriverli all’interno di un discorso organico che de 
Sanna ha condotto per tutta la sua carriera attorno al concetto-cardine di 
“spazio moderno”.

Questo è, infatti, il terreno comune su cui si muovono Medardo Rosso e 
Lucio Fontana, sebbene lontani per linguaggio ed epoca. Secondo de Sanna 
essi appartengono a quella linea di sviluppo che intendeva affrancarsi dalla 
percezione prospettica, mentale e retinica, rimasta invariata dal Rinascimento 
fino alla fine dell’Ottocento, quando l’intreccio con le scienze matematiche e 
fisiche aveva avuto un’influenza decisiva sulla definizione plastica delle scultu-
re di Rosso, poi accolta e tramandata fino a Fontana attraverso le esperienze 
del Futurismo e della Metafisica.

L’individuazione delle caratteristiche dello “spazio moderno” è il fine speci-
ficato chiaramente nelle introduzioni ai due saggi. Per Rosso, la storica puglie-
se dichiara che «all’origine di questo studio c’è una lunga ricerca sullo spazio 
moderno. […] già sede e ospite delle cose, lo spazio diventa la cosa»1. Per Fon-
tana, invece, il discorso si amplia fino a tendere a una spazialità infinita: «nel 
mondo greco l’infinito (ápeiron) è un concetto matematico e il tópos indica il 
luogo. Lo spazio moderno unifica i due concetti nell’arte e nel pensiero»2.

1 De Sanna 1985, p. 5. Un estratto è stato pubblicato sulla rivista «Artforum International» 
nel 1986: de Sanna 1986.

2 De Sanna 1993, p. V.
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Secondo questa lettura, lo spazio scoperto e informato da Rosso non si 
limita a rappresentare, ma ingloba oggetto, movimento, tempo e atmosfera, 
introducendo una nuova idea di spazialità aperta e dinamica – dove non c’è 
distinzione di valore e di resa tra pieni e vuoti, aria e corpo – e che porta alla 
rigenerazione della materia e dell’opera anche attraverso l’azione esercitata dal 
tempo, reso sinteticamente3, come dimostrano le immagini superstiti di Im-
pression d’Omnibus, scultura realizzata da Rosso attorno al 1884 e distrutta 
tre anni dopo durante il trasporto verso la Biennale di Venezia. De Sanna in-
dividua in questo snodo l’avvio delle ricerche che avrebbero condotto Fontana 
a informare, attraverso varie fasi di sviluppo, lo spazio infinito degli ambienti 
degli anni Cinquanta.

Obiettivo ultimo sia di Rosso sia Fontana, quindi, era il raggiungimento di 
un’arte maggiore, indivisibile, che già Camille de Sainte-Croix aveva rilevato 
in Rosso quando si domandava: «Pittura? Scultura? Non c’è che un’arte, sem-
pre la stessa e indivisibile»4 cui fa eco il Manifesto blanco del 1946: «Si richie-
de il superamento della pittura, della scultura, della poesia e della musica. È 
necessaria un’arte maggiore in accordo con le esigenze dello spirito nuovo»5.

In parallelo, si delineano le basi del rifiuto e del superamento della canonica 
distinzione tra pittura e scultura, e tra arti maggiori e minori. L’artificio ma-
terico messo in atto da Rosso, che aveva lavorato la cera come fosse bronzo, 
sovvertendo il rapporto tradizionalmente accettato tra materiale preparato-
rio e scultura finita, poteva essere rintracciato nell’opera iniziale di Fontana, 
quando questi si cimentava con la ceramica e il cemento travalicandone il sen-
so decorativo e d’uso, e sperimentando, attraverso questa pratica, le possibilità 
spaziali e materiche del gesto.

Inizia a chiarirsi come i due saggi vadano letti in continuità e contestualiz-
zati nella più ampia produzione di de Sanna al fine di coglierne le costanti di 
metodo, tanto nell’ambito della Storia dell’arte quanto in quello della critica. 
Un sistema che si basa prima di tutto su una visione diretta delle opere e, nel 
caso dei contemporanei, sulla frequentazione degli artisti in nome di una com-
penetrazione coerente e feconda tra analisi storica e azione critica.

De Sanna non istituisce un corpo a corpo, ma un dialogo rispettoso con 
gli artisti analizzati, dove non c’è preminenza tra teoria e pratica, poste su 
un piano perfettamente paritetico: lo dimostrano sia la definizione di Rosso 
quale «fautore e teorico di un inedito assetto spaziale, che interessa tutta l’ar-
te successiva»6 sia la struttura stessa delle due monografie oggetto di questo 

3 La stessa qualità formale e sintattica era già stata individuata da Caramel 1962, p. 299, e 
Caramel 1979, p. 19.

4 Cit. in De Sanna 1985, p. 22.
5 Ora in Crispolti 1986, pp. 34-35.
6 De Sanna 1985, p. 5.
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contributo, dove i testi programmatici dei due artisti occupano uno spazio 
equivalente a quello dedicato all’analisi critica.

Nella parallela attività militante, questa concezione orizzontale della com-
prensione dei fatti d’arte si concretizza nella collaborazione duratura e nella 
stretta amicizia di de Sanna con Luciano Fabro, Hidetoshi Nagasawa e Anto-
nio Trotta7 almeno fin dalla mostra Aptico. Il senso della scultura organizzata 
al Museo del Paesaggio di Verbania nel 19768. Questo episodio costituisce 
l’antefatto dello sguardo diacronico con cui de Sanna analizza la scultura, 
spesso trascurata e relegata a un ruolo comprimario rispetto alla pittura o a 
mera disciplina accademica, instaurando un dialogo immaginario e visivo tra 
artisti di epoche diverse – Bernini, Canova, Gemito, Rosso, Brancusi, Fonta-
na, Melotti, Manzoni, Paolini, Ongaro, Staccioli, Trotta, Fabro, Nagasawa, 
“cicli vitali” in contrapposizione a una storia evolutiva – al fine di individuare, 
appunto, il “senso della scultura”.

2. Tra arte e scienze

Alla base della nuova presa di coscienza nei confronti dello spazio operata 
prima da Rosso e poi da Fontana stava, secondo de Sanna, la relazione con le 
scienze coeve: una costante del pensiero della storica tanto da diventare uno 
dei tratti distintivi della sua metodologia, secondo quello «spirito neo-umani-
stico9» che metteva in dialogo e in contatto le scienze esatte con quelle umane.

Per questo, una sezione preponderante delle due monografie è riservata alla 
messa in relazione delle scienze al fine di valutarne l’influenza esercitata tanto 
nell’atto di realizzazione quanto nella fase di formulazione teorica e program-
matica dei due artisti. Nel testo su Rosso, il capitolo intitolato Il nuovo spazio. 
Relatività10 circostanzia con precisione l’evoluzione parallela degli studi sulla 
natura della luce di fine Ottocento e del primo Novecento, dimostrando co-
me da queste teorie Rosso avesse dedotto la perfetta coincidenza di oggetto e 
ambiente nelle sue sculture, trasformando lo spazio in «un sistema di distri-
buzione e organizzazione degli elementi»11. Per chiarire al meglio l’effetto che 

7 I tre collaborarono anche alla Casa degli Artisti a Milano, aperta nel 1978 con lo scopo 
di favorire lo scambio e la produzione artistica contemporanea attraverso mostre e incontri. Per 
una panoramica: Trombetta 2003. Giova ricordare che Fabro, dal 1983 e il 2002, e Nagasawa, 
dal 1990 al 2002, insegnarono a Brera in concomitanza con de Sanna.

8 Aptico. Il senso della scultura 1976; approfondimenti puntuali sulla mostra in Oldani 
2021.

9 De Filippi 2008, s.n.p.
10 De Sanna 1985, pp. 39-47.
11 Ivi, p. 15.
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questi studi ebbero sulla produzione rossiana, de Sanna codifica quattro tipo-
logie spaziali – spazio a colpi; spazio curvo o di Brancusi; vibrato; prospettiva 
rovesciata – tutte rivolte a restituire tramite un oggetto artistico la messa in 
discussione della geometria euclidea, all’epoca condotta da Eugenio Beltrami. 
Ogni tipologia è definita sinteticamente, corredata da una selezione di opere 
che ne testimoniano le caratteristiche peculiari e una scheda storico-critica che 
ne ricostruisce contesto e fortuna.

Superando un approccio meramente teorico, basato su una descrizione 
verbale di oggetti afferenti alla sfera figurativa e visuale12, de Sanna si ser-
ve di un computer Olivetti M24, in produzione dal 1983, per restituire e 
chiarire visivamente i meccanismi ottici sottesi a ogni tipologia spaziale. La 
funzione delle undici tavole riprodotte è quella di agevolare il lettore a com-
piere un processo di astrazione dalla realtà narrativa delle singole opere per 
andare alla fonte mentale e ottica che le ha generate così da comprendere la 
fondamentale azione della luce su materia e spazio, entità concorrenti ma 
mai identificabili.

Questo passaggio fondamentale nella teoria rossiana venne enunciato 
dall’artista stesso durante un’intervista del 1923: «La prima rivelazione: ero 
giovane e ho capito che niente è materiale nello spazio, perché tutto è spazio e 
tutto è relativo»13. A parte l’aggettivo “relativo” – usato da Charles Morice nel 
1895 per descrivere le opere di Rosso14 e che solo successivamente lo scultore 
avrebbe fatto suo per associare la propria arte alle teorie matematico-geome-
triche di Albert Einstein e Hermann Minkowski – la frase potrebbe essere 
attribuita anche a Fontana, sebbene egli intendesse «far entrare la luce nella 
scultura»15 verso la via dell’assoluto. Con questo la storica non intendeva ap-
piattire le idee di Fontana su quelle di Rosso né sostenere che Fontana desse 
per assodate teorie scientifiche del passato, sebbene recente: il suo fine era 
quello di sottolineare, anzi, come da un approccio simile, attento anche a ciò 
che avveniva al di fuori del campo dell’arte, i due fossero giunti a esiti formali 
e concettuali diversi, pur condividendo una visione analoga del significato pro-
fondo di “fare” arte. Quindi, se per Rosso le scienze esatte avevano dato il là 
per ragionare sugli effetti di luce e, di conseguenza, del movimento della luce 
sulle sculture, per Fontana esse erano state uno stimolo per superare i limiti 
tradizionali delle categorie artistiche, mediate e riattualizzate dalle tecnologie 
coeve.

12 Su questo sembra probabile, seppure non sia stato possibile comprovarla attraverso le 
carte e i materiali di lavoro di de Sanna, al momento non accessibili, un’influenza delle teorie 
della New Art History.

13 Cit. in De Sanna 1985, p. 41.
14 Ivi, pp. 39-40.
15 Cit. in De Sanna 1993, p. 10.
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3. Genealogia di rapporti

La fitta rete teorica che sottende il pensiero di de Sanna permette di amplia-
re il discorso fino alla contemporaneità. L’esame dei contributi precedenti alle 
due monografie, quale terreno di preparazione per gli scritti successivi, aiuta a 
comprendere perché de Sanna abbia focalizzato l’attenzione su Rosso e Fonta-
na, assurti ad alfieri della nuova definizione di “spazio moderno”.

L’attenzione per il tema dello spazio e l’ipotesi di una decodifica della storia 
contemporanea sull’asse della spazialità affondano le radici nel percorso di for-
mazione della storica per poi riverberare anche nell’attività didattica e militante. 
Non sembrano trascurabili i probabili apporti derivati dagli studi accademici 
presso l’Università Statale di Milano16 sotto la guida di Marco Rosci, a sua volta 
allievo di Anna Maria Brizio e critico militante, poliedrico autore di contributi 
su Giorgio de Chirico e la scultura gotica, su Leonardo e sul Simbolismo, con 
la singolare capacità di transitare tre le epoche affinando il medesimo sguardo 
orizzontale che avrebbe poi contraddistinto la pratica di de Sanna.

Né appare di minor conto la collaborazione con la rivista «DATA» di Tom-
maso Trini17, cui de Sanna contribuì, nel 1972, con articoli su Gilberto Zo-
rio18, Archivio Alfano19 e un resoconto sulla Biennale di Venezia di quell’an-
no20. In questi brevi testi si coglie già in nuce il fine lavoro svolto da de Sanna 
sullo stile narrativo e sul linguaggio, liberati da orpelli e manierismi per an-
corarsi saldamente a una descrizione critica delle opere o degli eventi. Ogni 
parola ha un peso, rifuggendo dall’idea di una critica anonima e, al contempo, 
da personalismi che avevano ridotto la scrittura artistica a vezzo o strumento 
polemico: lo stile di de Sanna è icastico, netto, spesso mimetico con il soggetto 
trattato. Una presa di posizione, questa, chiaramente schierata a favore di un 
allontanamento dal concettuale in linea con quanto stava avvenendo tanto 

16 Come riferito dalla sorella Anna Maria in una conversazione con l’autore nell’aprile 2022, 
la famiglia de Sanna, originaria della cittadina di Martina Franca, in provincia di Taranto, de-
cise di trasferirsi a Milano per agevolare gli studi in avvocatura del primogenito Edoardo. Per 
questo motivo, la formazione di Jole, ultima di quattro fratelli, dopo Franco e Anna Maria, si 
svolse nel capoluogo lombardo sin dal liceo, dove frequentò il Liceo Classico “A. Manzoni”, per 
poi proseguire gli studi alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università Statale di Milano.

17 Per un approfondimento: Hwang 2016-2017. Dall’incrocio dei dati contenuti nelle super-
stiti guide agli studenti presso l’Archivio e la Biblioteca Storica dell’Accademia di Brera, si nota 
come Trini e de Sanna affrontassero spesso un’analisi comparata dell’arte, inserita nel contesto 
delle discipline scientifiche. Ad esempio, per gli anni accademici 1997-1998 e 1999-2000 Trini 
tenne delle lezioni sui temi Arte e scienza, l’estetica del caos e Arte e scienza. Il caso e la regola 
(Guida all’Accademia di Belle Arti di Brera, 1997; Guida all’Accademia di Belle Arti di Brera, 
1999), ma anche Il corpo italiano, da Fontana all’Arte Povera indicando la monografia di de 
Sanna su Fontana come riferimento bibliografico.

18 De Sanna 1972a.
19 De Sanna 1972b.
20 De Sanna 1972c.
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nel campo artistico quanto in quello della critica d’arte dove il ricorso all’og-
gettività e al dato scientificamente comprovabile stava diventando prerogativa 
imprescindibile per la trasmissione e la comprensione dei fatti artistici21.

In quest’ottica giova tornare brevemente ad “Aptico. Il senso della scultura” 
dove l’accezione con cui è usata la parola “senso” sembra volutamente lasciata 
sospesa tra “significato” e “percezione” secondo quell’uso lirico, e allo stesso 
tempo incisivo, delle parole che de Sanna condivideva con i compagni di viag-
gio Fabro e Nagasawa, ed ereditava dal pensiero di María Zambrano22.

Nei testi su Rosso e Fontana questo approccio prende la forma di lunghe ci-
tazioni, soprattutto quando queste agevolano un’immersione profonda e senza 
filtri nel pensiero dei due artisti, noti per il loro modo colorito di esprimersi, al 
di fuori di ogni conformismo e spesso venati di espressioni dialettali, ironiche 
e provocatorie.

La capacità di trasmettere il proprio pensiero attraverso una trattazione 
chiara ma mai banale, profonda ma non ostica, è strettamente legata all’attivi-
tà didattica svolta da de Sanna prima presso le Accademie di Firenze e Urbino, 
e dal 1980 all’Accademia di Brera. Durante i corsi di Storia dell’arte, de Sanna 
metteva alla prova temi e problematiche oggetto dei suoi studi, sia coinvol-
gendo alcuni studenti nelle sue ricerche23, perseguendo una prassi militante e 
radicata nel presente, sia verificando la tenuta delle teorie sullo spazio e le sue 
riletture “eretiche”24, come ricorda Adachiara Zevi, sua assistente a Brera dal 
1984 al 1987.

Intrecciando l’attività didattica con quella teorica, si può ipotizzare che 
le lezioni seguissero la linea logica delineata nel primo testo edito da de San-
na: BREVE storia dell’arte italiana dal 1895 al 1980, pubblicato per i tipi 
della Casa degli Artisti nel 1980. Qui l’espediente grafico di una lunga linea 
continua, che dichiara un’attenzione anche per il linguaggio grafico e visivo, 
agevola l’isolamento dei punti di rottura rispetto a un andamento rettilineo 
della storia: il fine è rappresentare un gioco di sguardi, non per forza reciproci 

21 Si veda Conte 2013.
22 Filosofa spagnola, scrittrice e docente di filosofia metafisica, María Zambrano (1904-

1991) conobbe dalla seconda metà degli anni Sessanta un ampio riconoscimento internazionale.
23 Maria Ferrari, Marzia Giuntoli, Alberto Nizzoli, Dario Rimoldi, Antonello Ruggeri, Mirka 

Trento sono accreditati come curatori della sezione Eidografia della monografia su Medardo Ros-
so, per la quale si rimanda alla nota 34. Trombetta 2003, p. 27, riferisce che sin dal 1982 alcuni 
studenti «si recano regolarmente a Barzio per cominciare a mettere un po’ d’ordine nelle cartelle 
dello studio di Medardo Rosso». Questo dato trova conferma in una comunicazione di Danila 
Marsure (Archivio e Museo Medardo Rosso, Barzio) resa all’autore il 5 maggio 2022: «A quel 
tempo l’archivio non era ancora stato organizzato. Ricordo che la professoressa era venuta a Barzio 
con alcuni suoi studenti a cui ha fatto fare l’inventario dei numerosi giornali presenti e non ordi-
nati. Rimane una scatoletta di legno con all’interno le schede relative ai giornali, divisi per anni».

24 Zevi 2008, pp. 12-13.
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ma di nuovo diacronici, tra gli artisti per i quali «non hanno importanza le 
ideologie, ma cose che vedono nell’altro artista»25. In questo peculiare ma-
nuale, de Sanna si spinge oltre il compito normativo dello storico dell’arte per 
ricondurre il discorso all’essenza dell’opera al di là delle ideologie, considerate 
sovrastrutture imposte a posteriori26. L’intento non è ribaltare la storia dell’ar-
te proponendo teorie dirompenti e illuminando singoli episodi, ma muoversi 
al suo interno rileggendone i protagonisti alla luce delle relazioni, sulla scia 
della tradizione arganiana. In BREVE il concetto di “spazio moderno” tran-
sita dal Bambino malato di Rosso, punto di «equilibrio di colore, materia e 
spazio»27, allo «spazio vivo» di Fontana che, con i Buchi, associa materia e 
spazio superando le tradizionali distinzioni tra pittura e scultura, passando 
per la deflagrazione della forma pittorica e poetica di Giacomo Balla e Filippo 
Tommaso Marinetti, e la svolta dechirichiana degli anni Venti, quando la ma-
teria pittorica raggiunge il massimo grado estetico28.

L’idea di una necessaria e logica derivazione di Fontana da Rosso trova 
infine esplicita dimostrazione nel saggio Espace-figure et espace-concept, pub-
blicato da de Sanna nel catalogo della mostra di Lucio Fontana al Centre 
Pompidou nel 198729. Il contributo mette a fuoco la continuità della ricerca 
fontaniana rispetto a quella rossiana soprattutto per quanto riguarda la de-
finizione dello spazio attraverso l’uso della luce e la conversione di tutta la 
materia, incluso il vuoto, in «oggetto spaziale30».

4. Spazi d’azione

Alla data di uscita delle due monografie su Rosso e Fontana non mancavano 
certo studi sistematici su entrambi. Il compito normativo di attribuzioni e da-
tazioni era già a uno stato avanzato grazie ai contributi, soprattutto, rispettiva-
mente di Luciano Caramel31 ed Enrico Crispolti32, certamente noti a de Sanna.

25 De Sanna 1980, s.n.p.
26 Sul concetto di ideologia e linguaggio: de Sanna 2005.
27 De Sanna 1980, s.n.p. Diversa la valutazione di Caramel sul Bambino malato: «In realtà 

sia i ritratti milanesi, sia la Bambina ridente sia le Rieuses, sia il Bambino malato denunciano 
dei momenti di incertezza – lo stesso Medardo, del resto, esplicitamente lo riconosceva – che 
sono il logico risultato dell’ambiguità dell’arte rossiana, da una parte protesa verso la disgrega-
zione della plastica tradizionale e dall’altra saldamente agganciata ad un psicologismo sentimen-
tale». Caramel 1962, p. 300.

28 De Sanna 1980, s.n.p.
29 De Sanna 1987, pp. 36-49.
30 Ivi, p. 45.
31 Caramel 1961, 1962, 1963 e 1979.
32 Crispolti 1974 e 1986.
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La posizione della storica pugliese nei loro confronti non è dubitativa o 
in antitesi, anzi: la prospettiva critica assunta nel testo su Fontana prende 
avvio dalle teorie di Crispolti su materia, colore e luce. Le divergenze emer-
gono sul posizionamento dell’artista nella storia: de Sanna, in favore di una 
delimitazione del campo di riferimento entro i confini nazionali, non eredita 
dalla posizione crispoltiana né l’individuazione dei precedenti – riconosciuti 
dal critico romano in Archipenko, Maillol, Zadkine, Wildt, minimizzando 
l’apporto rossiano, ancora legato a un certo espressionismo –, né gli esiti pop 
e minimalisti33.

Rispetto agli studi di Caramel su Rosso lo scarto è metodologico, partico-
larmente evidente nella sezione Eidografia, dove sono raccolti, sotto un termi-
ne ancora una volta derivato dal contatto con Fabro34, i nuclei principali delle 
opere autoselezionate dallo scultore di Barzio. L’adattarsi ad analizzare le sole 
sculture che l’autore stesso aveva indicato come rappresentative del proprio 
percorso significava fermarsi al 1906, senza quella necessità di completarne un 
catalogo coerente e ordinato. Analogamente, con questa strategia, de Sanna si 
poneva in una terza via che mirava a liberare Rosso prima di tutto dal «manto 
di scorie critiche e storiografiche»35, ovvero la critica del Ventennio che, ap-
poggiando Valori Plastici e Novecento, non aveva compreso la modernità della 
scultura rossiana, e poi dal giogo di Scapigliatura e Impressionismo, quindi 
dal “polveroso” Ottocento, per sottolinearne il vitale apporto alle Avanguar-
die novecentesche.

Ridimensionando la relazione con la Scapigliatura lombarda alla sola 
espressione verbale di Rosso e non alla sua produzione scultorea36, de Sanna 
si allontanava dalla lettura consequenziale e analitica proposta da Caramel 
negli studi degli anni Sessanta dove aveva teorizzato una vera e propria deri-
vazione da Cremona e Grandi37. Ma non solo. Se per lo storico cremasco nella 
produzione tarda di Rosso rimanevano profonde tracce di una «partecipazio-
ne sentimentale» diversa da quella impressionista perché razionalizzata dalle 

33 Crispolti 1986, pp. 9-32.
34 De Sanna 1983. Il volume si presenta come un lavoro a quattro mani, dove Fabro annota 

diffusamente il testo critico di de Sanna. La sezione Eidografia non è un regesto, ma una lista di 
opere da Buco, 1963, a Involto, 1983, di cui si indicano solo titolo, data, materiali e tecniche al 
fine di spostare il significato sull’individuazione di nuclei tematici più che su una lettura tecnica 
delle singole opere. Il termine è ripreso anche in de Sanna 1996.

35 De Sanna 1985, p. 5.
36 Cfr Ivi, pp. 91-97.
37 Caramel 1961, p. 266: «A me sembra sia ormai tempo di trascurare soprattutto il rife-

rimento stanco ed abusato al Rodin e d’indagare invece finalmente con la dovuta ampiezza i 
rapporti spirituali e formali del primo Rosso con i complessi protagonisti della contemporanea 
arte lombarda. Rapporti reali e non privi di conseguenze che mi sembrano risultare con evidenza 
da un’attenta analisi delle opere e delle date».
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conoscenze «scientifico-positiviste»38, per de Sanna non esiste sentimento in 
Rosso, ma solo un’espressione irruente della propria visione.

Un’interpretazione, questa, che la allontanava anche dalle teorie di ambito 
statunitense, maturate nel corso e in seguito alla retrospettiva al Museum of 
Modern Art di New York del 196339, dove le opere di Rosso erano presentate 
come espressioni di un sentimentalismo ancora romantico. Parimenti, confu-
tava lo schema di contrapposizione personalistica tra Rosso e Rodin tracciato 
da Rosalind Krauss in Passages in Modern Sculpture (1977)40. 

Proprio nello sguardo laterale e indipendente su episodi che sembravano 
già esauriti e convalidati da una prospettiva dominante sta il punto di forza 
dell’approccio di de Sanna, come traspare da una sua testimonianza pubbli-
cata postuma: un appassionato invito a «un lavoro sistematico» sugli archivi 
nell’ottica di riconnettere la rete di relazioni trasversali e teso alla compren-
sione della «vera chiave di volta che tiene insieme un sistema di saperi, che è 
il sistema di saperi del Novecento»41, vale a dire una riflessione penetrante e 
antidogmatica sulla spazialità.

Un’ultima, lucida e sintetica dichiarazione metodologica che restituisce la 
summa delle ricerche di Jole de Sanna.
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Luisa Laureati nacque nel 1939 a Dire Daua, in Etiopia. Il padre, Lando 
Laureati, era stato infatti da poco trasferito nella allora colonia italiana in Afri-
ca. L’impatto di quest’ultimo sulla vita della figlia non si limitò unicamente 
alla menzione di quella inusuale città sul documento d’identità di Luisa, molto 
più lo ebbe in quello che sarebbe diventato il suo futuro (fig. 1). All’età di circa 
dieci anni, rientrati da tempo in Italia, Luisa iniziò a frequentare con il padre 
l’ambiente artistico e intellettuale romano del dopoguerra1. Lando Laureati, 
commissario di polizia, era stato allievo ufficiale a Palermo con Nino Fran-
china, Renato Guttuso e lo storico dell’arte Pietro Zampetti che erano rimasti 
suoi grandi amici. Una spiccata propensione alla frequentazione di un circuito 
artistico-culturale, lo portò una volta a Roma a conoscere e frequentare arti-
sti come Alberto Burri e Corrado Cagli. Proprio nello studio di quest’ultimo 
conobbe personaggi come Stravinsky, Visconti, Bontempelli, Afro e, più tardi, 
Matta. Da parte sua Luisa, ancora bambina, accompagnava il padre ogni do-
menica nello studio di Cagli, divenne amica con la figlia di Edgardo Mannucci, 
frequentò, sempre tramite il padre, Quirino Ruggeri ed Emilio Villa. Non per 
ultimo, sua compagna di scuola fu Bice Capogrossi. L’introduzione nel mondo 
dell’arte avvenne quindi per Luisa Laureati in maniera molto spontanea e so-
prattutto in anni molto precoci. Luisa stessa ancora ricorda l’impatto che ebbe 
all’età di undici anni la visita alla mostra di Giuseppe Capogrossi alla galleria 
romana Il Secolo; in catalogo era pubblicato proprio un saggio critico di Cor-
rado Cagli che accompagnava la nuova produzione astratta dell’artista2. Grazie 
quindi a quella spontanea familiarità con gli artisti, Luisa cominciò a lavorare 
alla ottava edizione della Quadriennale di Roma a Palazzo delle Esposizioni 
(presso l’ufficio vendite) che si svolse dal 1959 al 1960, dove conobbe Maria 
Laura Drudi Gambillo. A chiusura della Quadriennale, fu proprio quest’ultima 
a presentarla a Bruno Sargentini, allora alla ricerca di una segretaria per la sua 
galleria L’Attico in Piazza di Spagna. Luisa venne assunta, entrando così per la 
prima volta con un suo ruolo nella vita artistica e intellettuale romana3, e il suo 
incarico durò dal 1960 alla metà del 1962. In quei due anni presso la galleria 
di Sargentini, Luisa ebbe l’opportunità di vedere alcune mostre importanti che 
si tennero grazie anche al sostegno critico di Enrico Crispolti e Maria Laura 
Drudi Gambillo4; ma soprattutto instaurò profondi legami di amicizia con al-
cuni artisti, tra cui in particolare Victor Brauner (fig. 2) – che prima di lasciare 
Roma le regalò un’opera con dedica5 – e Leoncillo, con il quale Luisa rimase 

1 Tutte le notizie sulla storia familiare di Luisa Laureati e sui suoi primi anni di vita sono 
state da lei stessa raccontate durante diversi colloqui avvenuti tra il 2019 e il 2022 a Roma.

2 Cagli 1950.
3 Gandolfi 1961, pp. 22-24.
4 Per fare un esempio, si veda la mostra “Canogar”, Galleria L’Attico, Roma, dal 13 maggio 1961.
5 Victor Brauner, Portrait outil spirituel, 1961, dedicato a Luisa Laureati. Nella dedica: 

«pour mon amie luisa laureati pour sa getillesse desinterese 3.II.1961 Roma».
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sempre in stretto contatto. Nel 1960, alla metà del mese di novembre, fu anco-
ra il padre ad invitare Luisa a visitare una mostra alla galleria La Salita dove 
avrebbe esposto i suoi lavori, tra gli altri, un giovane artista che Lando Laure-
ati aveva conosciuto allo studio di Alberto Burri: Franco Angeli. Alla mostra, 
passata alla storia con il titolo “5 pittori alla Salita: Angeli, Festa, Lo Savio, 
Schifano e Uncini”6, Luisa conobbe quindi Franco Angeli, con il quale visse dal 
dicembre del 1960 al 1963 a Passeggiata di Ripetta 22 e con il quale rimarrà in 
contatto fino al 1988 (fig. 3). Nel periodo in cui Luisa e Angeli vissero insieme, 
volendo restituire l’idea del fervente contesto artistico romano di allora, come 
vicini di casa, nella stessa strada, abitavano al numero 25 Mario Schifano e al 
numero 12 Ileana e Michael Sonnabend (1961-1962)7. Abbandonato il lavoro 
alla galleria L’Attico, dal 1962 al 1964 – data in cui chiuse la sede di Roma – 
Luisa cominciò a lavorare alla Knoll International, impresa statunitense di desi-
gn che commercializzava mobili di arredamento per uffici e abitazioni. La libre-
ria dell’Oca nacque proprio in seguito a quell’esperienza, a cavallo tra il 1964 
e il 1965, con grandi difficoltà, sia economiche che di organizzazione. Luisa 
Laureati, desiderosa di aprire un suo spazio, per poterlo gestire necessitava di 
una socia. Allora incontrò Lilia Meluzzi Leoni – figlia di un famoso mobiliere 
romano, sposata con l’Architetto Giorgio Leoni – reduce da un viaggio a New 
York durante il quale aveva sostato in una libreria aperta di recente e molto in 
voga (dal nome Serendipity) che ai libri univa una caffetteria dove i clienti po-
tevano sostare. Lilia Leoni disse quindi a Luisa Laureati che sarebbe diventata 
sua socia solo se fosse stata capace di creare qualcosa che le ricordasse quello 
spazio americano. Nel 1964, su consiglio di Franco Angeli, Luisa affittò quindi 
un locale che era precedentemente un negozio di toletta per cani fallito e situato 
in Via dell’Oca n. 41. Con l’appoggio dell’amico e architetto Gianni Folchitto, 
Luisa riuscì a sistemare quello spazio per farne una libreria e creare all’interno 
una gelateria con un angolo per il caffè (fig. 4). Iniziò così la storia della libreria 
dell’Oca, che vide una spinta importante anche grazie all’incontro di Luisa con 
un’altra figura femminile. Era il 1965 quando Luisa, intenta a mettere in ordine 
alcuni libri, vide fermarsi una donna incuriosita da quel nuovo spazio; questa 
signora chiese a Luisa cosa stesse facendo, Luisa rispose «Vorrei fare la libraia» 
e l’altra di seguito replicò «Ed io l’editrice». Era Rosellina Archinto, con la qua-
le Luisa comincerà ad organizzare in libreria nel tempo numerose presentazioni 
dei suoi libri, tra cui quello di Leo Lionni Piccolo blu e piccolo giallo8 in cui la 
serata di presentazione fu rallegrata dalla possibilità per i presenti di mangiare 
un gelato con una palla di colore blu e una gialla. La libreria, anche grazie alla 
sua posizione, vicinissima a Piazza del Popolo, diventò quindi presto un luogo 

6 Restany 1960. Per un approfondimento sulla mostra si veda: Lancioni 1998 e Francesconi 
2015. 

7 Pratesi 2019. 
8 Lionni 1975.
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d’incontro frequentato da scrittori e registi come Ennio Flaiano, Fortebraccio 
(Mario Melloni), Elsa Morante e Alberto Moravia (che abitavano di fronte alla 
libreria), Goffredo Parise, Pier Paolo Pasolini, Elio Petri, Giuseppe Ungaretti 
(fig. 5) e Valerio Zurlini. L’offerta libraria cambiava secondo le occasioni e le 
difficoltà del momento. Nacque con una specializzazione voluta da Luisa in li-
bri di design, di arte e architettura, che si mantenne fino al 1968, periodo in cui 
molti clienti erano gli architetti romani dell’università di architettura diretta da 
Ludovico Quaroni e degli istituti d’arte. Nel 1968, con le agitazioni studente-
sche, questa organizzazione vacillò e l’indirizzo librario insieme alla direzione 
culturale della libreria si espanse verso nuovi territori. In quei primi anni si unì 
come collaboratrice Mara Masciarelli (socia dal 1970 al 1973) che divenne una 
presenza estremamente attiva: trasformò lo spazio della libreria aggiungendo la 
presenza di oggetti di antiquariato, acquistati durante i suoi viaggi in Africa e 
in Oriente, o di altre fatture come stoffe di folclore della fine dell’Ottocento che 
la Masciarelli tramutava in esclusivi abiti che venivano indossati da personaggi 
come Lucia Bosè e Gabriella Farinon. Con Mara Masciarelli entrò in società 
per un breve periodo anche Rosanna Silva (socia dal 1970 al 1971). 

È alla fine del 1967 che alla libreria dell’Oca venne presentata la prima mo-
stra, che fu una esposizione di fumetti di Gastone Novelli, intitolata I Viaggi di 
Brek9. Luisa Laureati e Gastone Novelli si erano conosciuti nel 1961 quando 
Luisa viveva con Franco Angeli e da allora nacque tra loro una grande e dura-
tura amicizia. Come ricordano le cronache, nella mostra all’Oca, Novelli, con 
un cappello cinese e sotto un grande ritratto di Mao attaccato alla parete, fir-
mava le copie del suo libro in mezzo ad una numerosa folla10. Poco dopo, all’i-
nizio del 1968 entrò in società anche Carla Vasio (socia dal 1968 al 1970). 
Quest’ultima, oltre ad inserire in libreria un fondo di volumi dedicati alla psi-
cologia e alle scienze esoteriche, era interessata ad avere uno spazio per fare 
delle piccole mostre. La prima che realizzò insieme a Luisa fu quella di Giulio 
Paolini, nel 196811: all’epoca quel giovane artista, già noto a Torino, era stato 
conosciuto a Roma attraverso la mostra tenutasi alla galleria La Salita nel 
196412 e nel 1967 venne invitato a Roma da Giorgio De Marchis, Soprinten-
dente alla Galleria d’Arte Moderna di Roma e legato allora alla Vasio. Quella 
di Paolini fu una mostra di grafica, che presentava trentadue lavori su carta che 
Luisa Laureati attaccò alle pareti con delle puntine da disegno. Di queste pri-
missime mostre rimangono solo gli inviti, che venivano realizzati da un piccolo 
tipografo che aveva lo studio dentro al cortile del palazzo in Piazza del Popolo 
n.3, tra Rosati e il Bolognese. Erano degli inviti con una grafica semplice ed 
elementare ma alcuni risultano ad oggi preziosi, come quello appunto di Giulio 

9 “Gastone Novelli. I viaggi di Brek”, Galleria dell’Oca, Roma, novembre 1967.
10 Novelli 1967.
11 “Opere grafiche di Giulio Paolini”, Galleria dell’Oca, Roma, dal 22 febbraio 1968.
12 “Giulio Paolini”, Galleria La Salita, Roma, dal 31 ottobre 1964.
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Paolini che era stato disegnato proprio dall’artista. Le sorti di Luisa Laureati e 
della libreria dell’Oca cambiarono completamente proprio nel 1968. A seguito 
dell’apertura della libreria, infatti, per incrementare l’entrata economica che 
stentava a decollare con l’unica vendita di libri, Luisa pensò di chiedere agli 
artisti suoi amici di realizzare delle tirature di litografie da proporre in libreria. 
Iniziò con l’artista Ettore Colla, che nel 1966 le consegnò due tirature dello 
stesso disegno con due versioni diverse. Soddisfatta di questa iniziativa, Luisa 
si recò anche da Matta, conosciuto grazie al padre e ormai suo grande amico, 
che alloggiava in quel momento all’Hotel Plaza13. Luisa chiese all’artista di re-
alizzare per lei una tiratura di una litografia, lei avrebbe pagato le spese e divi-
so a metà l’incasso. Da parte di Matta ci fu subito un gentile consenso al quale 
però seguì una considerazione «Perché spendere le energie nel cercare di vende-
re una litografia a poche lire e non provare con delle tele?». Matta organizzò 
quindi subito perché Luisa avesse tre sue opere di media grandezza da vendere 
e così l’Oca si trasformò in una vera e propria galleria d’arte. Poco tempo dopo, 
nel 1970, Luisa Laureati fu spinta dagli amici Dino del Bo e Andrea Cestelli ad 
andare a trovare nel suo studio in via del Borghetto, dentro Villa Borghese, un 
riconosciuto storico dell’arte che aveva lavorato per una rubrica su «L’Espres-
so» con l’intento di ottenere da lui una recensione del reprint della rivista «Va-
lori Plastici» da poco pubblicato14; quel critico era Giuliano Briganti, storico 
dell’arte amico di Longhi che Luisa aveva già conosciuto in un dibattito con 
Ripellino tenutosi all’Oca e organizzato da Carla Vasio15. Luisa Laureati e Giu-
liano Briganti si sposeranno il 4 marzo 1974. Nel 1972 si liberò uno spazio 
adiacente a quello della allora galleria dell’Oca e Luisa decise di prenderlo in 
affitto con la richiesta accordata di poter creare un’apertura e collegare gli am-
bienti. A questo punto la Galleria era situata in tre numeri civici attaccati di 
Via dell’Oca (38-38a-41). La prima mostra che vide luce nel nuovo spazio am-
pliato fu quella dedicata ad Ettore Sordini (fig. 6) e la successiva quella che 
presentava opere di Paul Klee16. Dal 1974 l’Oca – di cui Luisa Laureati divenne 
(e rimarrà) l’unica direttrice – diventò quindi una galleria d’arte ben struttura-
ta, riconosciuta e con un suo seguito, presentando con continuità mostre rile-
vanti, corredate di cataloghi ben curati e soprattutto innovative in termini di 
curatela. Tra le mostre da ricordare in quegli anni ci fu sicuramente quella in-
titolata “Itinerario mitologico”, aperta il 18 dicembre 197417. Una collettiva 
che vedeva esposte insieme e in maniera sicuramente originale opere di Böcklin, 

13 Per il rapporto di Luisa Laureati con Matta si veda: Matta 2022.
14 Valori Plastici 1969.
15 In archivio non sono state trovate tracce di questo evento per il quale si fa riferimento al 

ricordo di Luisa Laureati a Giacomoni, 1990, p. 185.
16 “Ettore Sordini”, Galleria dell’Oca, Roma, dal 21 giugno 1972. “Paul Klee”, Galleria 

dell’Oca, Roma, dal 23 novembre 1972.
17 Briganti 1974.
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De Chirico, Savinio e Vacchi sotto il comune denominatore del tema pittorico 
del mito e dunque dell’immagine mitica come forma spirituale autonoma che si 
palesava in artisti di così diverse epoche e visioni (fig. 7). L’anno successivo, il 
16 luglio del 1975, alla Galleria dell’Oca si tenne una mostra dedicata a Man 
Ray (con lavori datati dal 1912 al 1974)18. Questo evento è ad oggi tra i primi 
testimoni del rapporto che da quel momento si instaurò tra Luisa Laureati e il 
mercante greco Alexander Jolas, i quali condivideranno nel tempo le stesse 
passioni, come ad esempio quella per il lavoro di Eliseo Mattiacci19. Qualche 
anno dopo, intorno al 1977, venne messo in affitto un locale ancora in Via 
dell’Oca che era disposto con una lunga galleria all’entrata e un piano superio-
re con uffici e sale espositive, la Galleria dell’Oca cambiò quindi civico mante-
nendosi nella stessa strada e Luisa si trasferì in quello spazio dove iniziò a lavo-
rare con la collaborazione di Luciano Pistoi20. La galleria in Via dell’Oca ri-
marrà aperta in via definitiva in questa ultima sede di Via dell’Oca 42. Di quel 
periodo bisogna ricordare la mostra che metteva insieme opere di Mario Merz 
– come gli Igloo, la serie di numeri a neon con la sequenza Fibonacci e le fasci-
ne – con capolavori di Balla, Carrà, De Chirico, De Pisis, Morandi, Savinio, 
Severini, principali interpreti della pittura italiana del primo Novecento21 (fig. 
8). La galleria dell’Oca diventò un punto nevralgico per l’arte a Roma, ed in-
torno a questo luogo si radunò tutto un entourage di persone legate al mondo 
intellettuale artistico e dello spettacolo che frequentava assiduamente lo spazio 
rendendolo un crocevia di idee e rapporti. In linea generale, si può dire che le 
mostre alla galleria dell’Oca hanno interessato ambiti eterogenei senza distin-
zione tra scultura, pittura e fotografia. Vennero realizzate mostre di artisti vi-
cini e amici di Luisa Laureati, come Angeli, Festa, Fioroni, Jodice, Paolini22 per 
la sua generazione o Matta, Alberto Burri, Renato Guttuso23 di qualche gene-
razione precedente, fino ad arrivare agli artisti più giovani come Nunzio, Dessì 

18 “Man Ray. Disegni tempere fotografie e oggetti dal 1912 al 1974”, Galleria dell’Oca, 
Roma, 16 luglio-10 ottobre 1975.

19 A dimostrazione di questo triplice legame, Luisa Laureati organizzerà in galleria una mo-
stra di Eliseo Mattiacci dal titolo “Omaggio ad Alexandre Iolas” (dal 10 maggio 2007).

20 La collaborazione tra Luisa Laureati e Luciano Pistoi, altalenante in termini di continuità, 
durerà fino alla fine degli anni Ottanta.

21 “Mario Merz. Balla, Carrà, De Chirico, De Pisis, Morandi, Savinio, Severini”, Galleria 
dell’Oca, Roma, dal 15 marzo 1978.

22 Si citano ad esempio le prime mostre personali in ordine cronologico avvenute alla Galle-
ria dell’Oca: “Mostra di acquarelli di Franco Angeli”, dal 14 dicembre 1971; “Tano Festa”, dal 
18 gennaio 1973; “Giosetta Fioroni”, dal 23 ottobre 1974; “Mimmo Jodice. Anima Urbis”, 17 
febbraio – 30 aprile 2006; “Opere grafiche di Giulio Paolini”, dal 22 febbraio 1968 (in collabo-
razione con Carla Vasio).

23 Si citano ad esempio le prime mostre, quando possibile personali, in ordine cronologico 
avvenute alla Galleria dell’Oca: “Matta. L’homme descend du signe. Pastelli”, dal 23 aprile 
1975; “Afro, Burri, De Pisis, Morandi”, dal 15 maggio 1984; “Guttuso. Ritratti”, 10 maggio-9 
luglio 1983.
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e Tirelli24. Attenta alle ultime tendenze come al recente passato, la galleria or-
ganizzò inoltre mostre storiche di grandi artisti del Novecento come quelle 
dedicate a Balla, De Pisis, Maccari e Morandi25, solo per fare alcuni esempi. 
Spinta da una costante volontà di aggiornamento, Luisa Laureati oltre a porta-
re avanti con sapienza ed estremo coinvolgimento le sorti della galleria, per tre 
anni, dal 1989 al 1991 tenne una rubrica fissa su «Mercurio», supplemento de 
«La Repubblica» nella quale scrisse di avvenimenti speciali legati specificata-
mente all’arte o al mercato26. Nel 1994, poco dopo la morte di Giuliano Bri-
ganti avvenuta nel 1992, l’attività di Luisa Laureati travalicò i confini dello 
spazio galleristico per la realizzazione di un progetto questa volta nello spazio 
pubblico. Vide così luce la mostra “Affinità. Cinque artisti a San Gimignano”, 
in cui Fabro, Mattiacci, Nunzio, Paolini e Kounellis, alla ricerca di un confron-
to con la città toscana, individuarono cinque diversi punti dove far dialogare il 
Medioevo con la contemporaneità realizzandovi specifiche installazioni27 (fig. 
9). In quell’occasione, aiutata dal sostegno della Professoressa Paola Barocchi, 
la ricerca si espanse anche attraverso la realizzazione di conferenze con quei 
cinque artisti tenutesi alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Le opere realizza-
te per quell’occasione divennero permanenti e ancora oggi sono godibili per i 
visitatori di San Gimignano. Nel 1997 chiuse per sempre la galleria dell’Oca in 
Via dell’Oca. Dopo quasi sei anni la galleria, pur mantenendo il suo nome, ri-
aprì nel 2003 ma con due nuove sedi in contemporanea, la prima a Palazzo 
Bernini in via della Mercede 12/a e la seconda in un piccolo spazio a Via Mar-
gutta 54, dove le mostre trovavano una ideale rappresentazione pubblica. La 
sede di Via della Mercede, residenza di Luisa Laureati con alcune stanze adibi-
te a sale espositive, rimase infatti un luogo accessibile prevalentemente su invi-
to o su richiesta. Lì si tennero alcune mostre, per la maggior parte dedicate agli 
autori più vicini artisticamente e personalmente a Luisa, come Eliseo Mattiac-
ci e Giulio Paolini28 (fig. 10), ma non solo, vennero organizzate una serie di 

24 Si citano ad esempio le prime mostre personali in ordine cronologico avvenute alla Galleria 
dell’Oca: “Nunzio. Confini”, 21 febbraio-10 aprile 1991; “Gianni Dessì. Riflessi”, 13 novembre-30 
gennaio 2004 (in collaborazione con Marco Bulli); “Marco Tirelli”, 21 aprile-28 luglio 1993. Il re-
gesto completo delle mostre e degli eventi avvenuti alla Galleria dell’Oca è in corso di pubblicazione.

25 Si citano ad esempio le prime mostre personali in ordine cronologico avvenute alla Gal-
leria dell’Oca: “Fu Balla e Balla futurista”, dal 12 maggio 1978 (in collaborazione con Luciano 
Pistoi e Gian Enzo Sperone); “Mino Maccari. 1943”, dal 24 giugno 1976; “Filippo de Pisis. 
Esempio di una collezione”, dal 28 aprile 1981 (in collaborazione con Luciano Pistoi); “Paesaggi 
di Morandi”, 21 dicembre 1984-30 gennaio 1985.

26 Di seguito viene riportato un regesto degli scritti di Luisa Laureati. Cfr. Allegato A. 
27 “Affinità. Cinque artisti a San Gimignano. Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Eliseo Mat-

tiacci, Nunzio, Giulio Paolini”, progetto di Giuliano Briganti e Luisa Laureati, Comune di San 
Gimignano, dal 26 maggio 1994. 

28 “Eliseo Mattiacci. Misurazione di corpi celesti e altre invenzioni 1968-2004”, 5 marzo-29 
maggio 2004; “Giulio Paolini. Carte segrete”, 5 novembre 2004-24 gennaio 2005 in collabora-
zione con Marco Bulli.
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conferenze sui temi più disparati che riguardavano la storia dell’arte; per fare 
due esempi, dal dibattito sulla Scuola Romana presentato dal Professor Fabri-
zio D’Amico ad una analisi del mondo delle aste dell’arte contemporanea rac-
contato dall’allora Managing Director di Sotheby’s, Filippo Lotti29. La storia 
della Galleria vide un ulteriore cambio di spazi. Nel 2006 infatti, aprì come 
unica sede quella in via del Vantaggio 44-45-46 con una mostra dedicata a 
Jannis Kounellis30. La galleria chiuderà definitivamente nel 2008. Ad oggi Lu-
isa Laureati continua a lavorare portando avanti alcuni progetti ambiziosi e 
generosi come quello della prossima pubblicazione on line di tutti i documenti 
appartenuti al suo archivio in un sito appositamente dedicato alla Galleria 
dell’Oca31. In conclusione a questo rapido excursus, testimone di quello che è 
stato negli anni il ricco apporto alla cultura artistica italiana rappresentato dal 
lavoro di Luisa Laureati con la Galleria dell’Oca, un percorso ancora tutto da 
studiare e indagare, è significativo evidenziare come una delle ultime mostre 
della galleria sia stata una collettiva dal titolo “Roma 1960-65. Amici di stra-
da”, con opere di Franco Angeli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Gastone Novel-
li, Mario Schifano e Giulio Turcato32. Come una perfetta chiusura di un cer-
chio, dove la fine interseca il punto d’inizio, nel testo di presentazione alla 
mostra Luisa Laureati scriveva: 

I miei amici di allora erano Franco Angeli, Mario Schifano, e Tano Festa. Pittori che 
appartengono alla generazione dei “favolosi anni Sessanta”, come ormai si chiamano 
quegli anni certo con una punta di verità ma anche con un pericoloso e acritico “cliché” 
che, fra l’altro, a me che li ho vissuti, irrita profondamente perché so bene come tanti, 
che ora ne parlano con entusiasmo postumo, si limitarono allora ad apprezzare in quei 
“favolosi” protagonisti una vitalità che alla fine li distrusse e non le loro qualità di artisti. 
Non penso che gli artisti di allora abbiano sprecato la loro vita, mi sembra che l’abbiano 
vissuta con la forza, il coraggio e la creatività di cui disponevano, facendo alcune opere 
che forse nella storia della pittura rimarranno e con una grandezza e una generosità che 
quelli che li hanno conosciuti si ricorderanno. […] Il mondo tende ora a rivalutare questa 
“scuola di piazza del Popolo” e non posso che esserne contenta; ma il mondo non sa 
quanta difficoltà di vita, quanta sofferenza c’è stata dietro a quei bellissimi e vitali ragazzi 
degli anni Sessanta33.

29 “Prof. Fabrizio D’amico: La Scuola Romana”, 22 maggio 2003; “Il mercato dell’arte con-
temporanea: le aste. Filippo Lotti, managing director della Sotheby’s Italia, racconta vizi e virtù 
del mercato mondiale delle aste”, 5 aprile 2006.

30 “Kounellis. Edizioni 1972-2006”, Galleria dell’Oca, Roma, dal 23 novembre 2006.
31 <http://www.galleriadelloca.com>.
32 “Roma 1960-1965, allora. Amici di strada. Franco Angeli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, 

Gastone Novelli, Mario Schifano, Giulio Turcato”, Galleria dell’Oca, Roma, dal 14 marzo 2008. 
33 Laureati 2008.
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Allegato A

Regesto degli scritti di Luisa Laureati pubblicati su «Mercurio», supple-
mento settimanale di lettere, arti e scienze de «La Repubblica»:

Warhol. Fortissimamente Warhol, 4 marzo 1989
Quasi quasi incornicio l’autentica, 11 marzo 1989
La difficoltà di esporre un dubbio, 8 marzo 1989
Gallerista ritratto con gruppo di artisti, 25 marzo 1989
Battute di caccia in una casa d’aste,1° aprile 1989
Lusso e voluttà nell’ultimo “Druot”, 8 aprile 1989
Il Novecento italiano arte d’esportazione, 22 aprile 1989
Le passioni di Ileana, 6 maggio 1989
Problema: il falso d’autore, 13 maggio 1989
Esperti ma per far salotto, 20 maggio 1989
Il piccolo, nero, bellissimo Burri, 27 maggio 1989
Si chiama multiplo vuol dire calco, 3 giugno 1989
Carissima arte senza più poesia, 10 giugno 1989
Spazio ai giovani per non morire, 17 giugno 1989
E l’arte d’Italia che Parigi ignora, 24 giugno 1989
Se un quadro diventa un “titolo atipico”, 1° luglio 1989
Morandi costa poco, è troppo pittore, 8 luglio 1989
Finestra aperta sul magico di Cocco, 15 luglio 1989
Ritratto di utopista in cornice burocratica, 22 luglio 1989
Maccari, il genio senza prezzo, 29 luglio 1989
Atene senza Jolas mercante d’oriente, 9 settembre 1989
A proposito di una mostra italiana a New York le “nuove maniere” e le brutte 

figure, 16 settembre 1989
Festa d’arte a Radda in Chianti – alla Volpaia un’arca senza nostalgie retrò, 23 

settembre 1989
Fiammetta, i ricordi e la collezione Sarfatti, 30 settembre 1989
Ricordo di Pierre, figlio di Henri – uno stile Matisse nel vendere arte, 7 ottobre 

1989
L’Italia ’900 raccontata dai grandi scultori, 14 ottobre 1989
Così Parigi in fiera fa trionfare i francesi, 21 ottobre 1989
Aste: a qualcuno piace Wilder, 28 ottobre 1989
Nel castello dell’arte i giochi di mecenate, 4 novembre 1989
Penna, il collezionista e un bel Guttuso perfetto “per famiglia”, 11 novembre 

1989
Come investire cento milioni, 18 novembre 1989
Ci fosse Laura Drudi a resuscitare le collezioni romane!, 25 novembre 1989
Miliardi all’asta e Burri diventa un artista copertina, 2 dicembre 1989
L’eclisse di Guttuso: un artista cancellato da troppi rumori, 23 dicembre 1989
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Festa, Angeli e la piazza che divenne “scuola”, 6 gennaio 1990
È passato un mese dalla sua morte. Ciao Tazzoli re di quadri, 10 febbraio 1990
Daniel Cordier il gran mercante regala al Beaubourg una vita d’arte, 17 feb-

braio 1990
Sebastian: una, dieci, cento vite, 10 marzo 1990
Gallerie, sculture, magie: è Londra, 24 marzo 1990
Le strane creature di Mannucci, scultore, 21 aprile 1990
Zeri, l’Eni, Del Turco e il pittore “eremita”, 26 maggio 1990
L’arte povera nella casa del re, 2 giugno 1990
Negli ambienti di Paolini…, 16 giugno 1990
Sono una signora sedotta dalla pittura, 30 giugno 1990
Un’alluvione di pittura, 8 settembre 1990
La ricetta per Volpaia, 15 settembre 1990
Collezionismo. Ricomincio da me, 13 ottobre 1990
Uno sberleffo per Balthus, 27 ottobre 1990
I mercanti sono di nuovo in fiera, 3 novembre 1990
Il Palazzo delle Esposizioni doveva essere un Beaubourg. È soltanto un “bric à 

brac”. Il pasticciaccio brutto di Via Nazionale, 1° dicembre 1990
Amsterdam celebra Kounellis, il teatrante, 29 dicembre 1990
Il mondo di Ontani truccato ad arte, 5 gennaio 1991
Dai jukebox alle lavatrici déco: ovvero l’affascinante collezione di mister Jefco-

at. Storia d’America in mille pezzi, 2 febbraio 1991
Sebastian Matta. Ritratto di una vita a colori, 19 ottobre 1991

Altri scritti di Luisa Laureati

Introduzione, in Matta. Opere dal 1939 al 1975, Roma: Edizioni Galleria 
dell’Oca, 1976, pp. 9-15.

C’era un cassetto…, in Scatola, catalogo della mostra alla Galleria dell’Oca, 
Roma, 1976.

Addii. Franco Angeli. Nottate romane, in «Vernissage – Il fotogiornale dell’ar-
te», supplemento mensile de «Il Giornale dell’Arte», n. 11, dicembre 1988.

Le sue opere parlano. Lui da sempre si nasconde, in «Il Venerdì», supplemento 
settimanale de «La Repubblica», 25 marzo 1988.

Introduzione, in Se una sera d’autunno un artista volesse inventare un oggetto 
da regalare…, Galleria dell’Oca, Roma, 1989.

La terza moglie. Incontro con Giuliano Briganti e Luisa Laureati, intervista di 
Silvia Giacomoni, in «L’Espresso Più» supplemento de «L’Espresso», n. 2, 9 
gennaio 1989.

Matta. Morfologie verbali, in «Leggere», Milano, luglio-agosto 1990.
Introduzione, in Sul tema del ritratto, catalogo della mostra alla Galleria 

dell’Oca, 1990, p. 9.
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L’arte di essere snob, in «Uomo Vogue», Milano, n. 224, dicembre 1991. 
Il silenzio delle gallerie, s.l., 1991.
Ricordo di Maccari, in Mino Maccari. Il genio dell’irriverenza, Edizioni Città 

di Lugano, 1992, pp. 53-54.
Mali culturali. Lo stato italiano è latitante e contro il privato resiste il pregiu-

dizio, intervista a cura di M. Fabiana Abita, in «L’Avanti», 16 febbraio 1993.
Non per passione ma per cultura, s.l., gennaio 1993.
Introduzione, in Affinità. Cinque artisti a San Gimignano, Firenze: S.P.E.S., 

1994, pp. 1-3.
Sulle orme di Proust con Pietro Citati, s.l., agosto 1995.
La sorpresa, in Filippo De Pisis. La felicità del dipingere, Firenze: Edizioni 

Pananti, 1996, p. 9.
In presenza delle opere, in Giuliano Briganti, Racconti di storia dell’arte, Mi-

lano: Skira, 2002, pp. 7-8.
Pochi regali e tante delusioni, in Il sogno fotografico di Franco Angeli. 1967-

1975, Bologna: Minerva Edizioni, 2010, p. 29.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. Luisa e il padre Lando Laureati, 20 luglio 1955, courtesy Archivio Laureati Briganti
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Fig. 2. Luisa Laureati e Victor Brauner, Galleria L’Attico, 
Piazza di Spagna, Roma, 1962, courtesy Archivio Laureati Bri-
ganti

Fig. 3. Luisa Laureati 
e Franco Angeli a casa di 
Annina Nosei, Ansedo-
nia, 1962, courtesy Ar-
chivio Laureati Briganti
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Fig. 5. Da sinistra: Anna Maria Cesarini Sforza, Luisa Laureati e Giuseppe Ungaretti che 
legge sue poesie, Galleria dell’Oca, settembre 1969, courtesy Archivio Laureati Briganti

Fig. 4. Il caffè della Libreria 
dell’Oca, 1966 ca, courtesy Ar-
chivio Laureati Briganti



934 GIULIA LOTTI

Fig. 6. Installazione della mostra di Ettore Sordini, Galleria dell’Oca, giugno 1972, cour-
tesy Archivio Laureati Briganti
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Fig. 7. Inaugurazione della mostra “Itinerario mitologico”, Galleria dell’Oca, 17 dicembre 
1974. Da sinistra: Goffredo Parise, Giosetta Fioroni, Antonello Trombadori e Giuliano Bri-
ganti, courtesy Archivio Laureati Briganti
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Fig. 8. Luisa Laureati durante l’inaugurazione della mostra “Mario Merz. Balla, Carrà, 
De Chirico, De Pisis, Morandi, Savinio, Severini”, Galleria dell’Oca, Roma, 15 marzo 1978, 
courtesy Archivio Laureati Briganti
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Fig. 9. Jannis Kounellis di fronte alla sua opera realizzata in occasione della mostra “Affi-
nità. Cinque artisti a San Gimignano”, 1994, courtesy Archivio Laureati Briganti

Fig. 10. Installazione della mostra “Giulio Paolini. Carte segrete”, Galleria dell’Oca, no-
vembre 2004, courtesy Archivio Laureati Briganti 
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Abstract

Gli anni ’80 rappresentano un momento decisivo per l’affermarsi delle pratiche artistiche 
femminili: il decennio precedente suggeriva una prosecuzione e avanzamento dell’esplosione 
creativa che lo aveva caratterizzato, mentre il sistema dell’arte si raffreddava posizionandosi 
su principi revisionisti non solo artisticamente ma anche socialmente. In questo contesto, nel 
1984, in una piccola città di provincia, a Ferrara, nasce e tutt’ora è in corso, una Biennale 
interamente dedicata alle artiste donne, la Biennale Donna, appunto. Il convergere tra l’at-
tività critica ed espositiva degli anni ’70 e la necessità di esplorare nuovi contenuti e modelli 
espositivi, il rapporto con le istituzioni pubbliche e quelle con una matrice politica legata al 
movimento dell’UDI, Unione Donne in Italia, un’associazione autonoma e militante attiva 
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italiano sono alcune delle componenti fondamentali che verranno affrontate nel contributo. 

* Caterina Iaquinta, Docente di Storia dell’arte moderna e contemporanea, NABA Nuova 
Accademia di Belle Arti (sede di Roma), via Ostiense 92, 00154 Roma, e-mail: caterina_iaquin-
ta@docenti.naba.it.

Si ringraziano Ada Patrizia Fiorillo, Francesca Gavioli, Tiziana Giuberti, Chiara Vorrasi 
dell’Archivio Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMC) di Ferrara, Liviana Zaga-
gnoni e le associate dell’Archivio Storico dell’UDI di Ferrara, Massimo Marchetti e Catalina 
Golban.



940 CATERINA IAQUINTA

The 1980s represent a particular moment for the establishment of women’s art practices. 
The previous decade, if on the one hand suggested a continuation and advancement of the 
creative explosion of the 1970s, on the other, showed that the general art system changed 
by repositioning social and artistic revisionist principle. In 1984, in the provincial town of 
Ferrara, a Biennial entirely dedicated to women artists, Biennale Donna, was founded and is 
still ongoing, In the following essay will be discuss the convergence between the critical and 
exhibition activity of the 1970s along with the need to explore new content and exhibition 
models, the relationship between public institutions and a political matrix, the UDI (Unione 
Donne in Italia), an autonomous and militant association active in the political, social and 
cultural level from the II Post War and the dislocation of the Biennale, compared to the 
Italian art system. 

1.  Dopo la rivoluzione, prospettive tra centri e periferie in Italia

Negli anni ’70 in Italia il rapporto tra il lavoro teorico femminista e le for-
me del sapere rappresentate dal presidio teorico maschile in ambito artistico 
giunge a un’incrinatura profonda che provoca interrogazioni continue sulla 
presenza e il ruolo delle donne nel mondo dell’arte e, in risposta a queste, 
molteplici e nuove interazioni tra artiste, storiche, critiche, curatrici, studiose. 

La stesura del manifesto di Rivolta Femminile (1970) per la stessa Carla 
Lonzi aveva significato, dopo lo spostamento dalla storia  alla critica d’arte, 
il passaggio ad una ulteriore forma espressiva e di pensiero, quella propria del 
“femminismo”, che in prima istanza rappresentava  un nuovo orientamento 
teorico  da attuarsi attraverso il potenziale creativo del soggetto femminile in 
ogni ambito.

In questo senso pensare e progettare mostre di sole donne negli anni Settan-
ta diventava una tappa fondamentale del percorso femminista sia per portare 
l’attenzione su artiste fino ad allora rimaste lontane dalla scena, ma anche per 
avere finalmente uno spazio dove comprovare e condividere quel sofferto pro-
cesso di emancipazione attraverso l’arte e i suoi linguaggi. 

Per citare solo alcuni esempi ormai noti del periodo e solo da poco entrati 
nell’abito degli studi accademici, molto studiati, si pensi all’attività di Romana 
Loda, che dal 1974 propone una serie di mostre dai titoli molto eloquenti sulle 
intenzioni non solo delle artiste, ma anche della curatrice stessa: “Coazione a 
mostrare” (1974), “Magma” (1975-1977) e “Altra misura” (1976). Accanto a 
lei non si può omettere di citare l’artista Mirella Bentivoglio, che nel 1978, in 
occasione della XXXVIII Biennale di Venezia, curando “Materializzazione 
del Linguaggio” dà vita ad una Biennale tutta al femminile; le iniziative più 
sperimentali della Cooperativa del Beato Angelico a Roma (1976), e in ambito 
critico, la corposissima ricognizione di Simona Weller “Il complesso di Miche-
langelo” (1976), una sorta di regesto di tutte le artiste presenti e operative in 
quel momento.
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Se gli anni ’70 avevano, in diverse occasioni, portato alla ribalta il lavoro di 
artiste con le loro numerose e diversificate pratiche di aggregazione e scambio, 
cosa avrebbero riservato gli anni successivi? Questa fase di grande esplosione 
e rivoluzione creativa come sarebbe stata assorbita negli anni ’80? Si sarebbe 
avuto un momento di riflessione e stabilizzazione di quella ondata verso nuovi 
modelli o solo una maggiore visibilità per le artiste più produttive? Quest’ulti-
ma ipotesi sarebbe stata auspicabile, ma secoli di dimenticanza non potevano 
essere risarciti da un solo decennio di rivoluzioni. 

Sul piano internazionale, anglosassone in particolare, negli anni ’80 si as-
siste a grandi mostre monografiche e retrospettive, come quelle proposte dal 
MOMA di New York, o collettive di ampio respiro1, mentre in Italia il de-
cennio si apre con la mostra di Lea Vergine “L’altra metà dell’avanguardia” 
(Palazzo Reale, Milano, 1980). 

Accanto a questa grande ricostruzione delle Avanguardie storiche in chiave 
femminile, l’affermazione della Transavanguardia guidata da Achille Bonito 
Oliva, dei Nuovi Nuovi di Renato Barilli e degli Anacronisti di Calvesi ri-
portano in primo piano un ordine considerato necessario in quel momento, 
mentre l’attività di gruppi femminili e femministi non si arresta del tutto seb-
bene in ambiti meno ufficiali. Riassume esaustivamente Romana Loda questo 
momento storico:

Era di fatto iniziata la seconda fase che richiedeva una fattiva gestione delle poche pari-
tà appena conquistate. Se il femminismo di punta degli anni settanta era stato favorito 
soprattutto dal benessere economico, la successiva recessione mondiale rischiava di vani-
ficare molte possibilità di assestamento. Certo, le cose non erano più le stesse e le sensibi-
lità erano rimaste tese come corde armoniche, ma nella pratica del quotidiano gli strappi 
erano continui, le lacerazioni irreversibili. Il magma era fuoriuscito con grande impeto, 
ma ora le barriere di ghiaccio lo raffreddavano fino a bloccarne il corso, con evidente 
soddisfazione dei corvi che teorizzavano un sano ritorno all’ordine. […] Qua e là si ebbero 
ancora dei bagliori vividi, capaci di illuminazioni affascinanti, ma erano gli sprazzi di un 
repentino tramonto2.

Tra le attività isolate delle artiste che continuarono a lavorare in questa 
direzione sono presenti quelle del Gruppo Immagine di Varese e del gruppo 
Metamorfosi, costituitisi rispettivamente tra la metà e la fine degli anni ’70, 
che sfruttarono spazi non istituzionali e rassegne internazionali per le loro 

1 Per citare solo alcuni esempi all’inizio degli anni ’80 tra Stati Uniti e Inghilterra troviamo 
le prime retrospettive di artiste affermate dedicate dal MOMA a Sophie Taeuber-Arp nel 1981 a 
cura di Carolyn Lanchner, a Louise Bourgeoise nel 1982, a cura di Deborah Wye, a cui fanno se-
guito le prime esposizioni collettive come “The Wild Art Show” a cura di Faith Ringgold presso 
il P.S.1 nel 1982, “The revolutionary power the women laughter” a cura di Jo Anna Isaak presso 
la Protech McNeil Gallery di New York nel 1983 o, ancora, “Difference: On representation and 
sexuality” a cura di Kate Linker presso l’ICA di Londra nel 1984. 

2 Loda 1986, s.p. 
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esposizioni3. È in questo clima ancora vivace che nel 1984, a Ferrara, viene 
istituita, col supporto dell’amministrazione locale, la Biennale Donna. 

La città di Ferrara si era già distinta nel panorama nazionale e internazio-
nale durante gli anni ’60 e ’70 per l’attività svolta dal Palazzo dei Diamanti at-
traverso l’apertura del Centro Attività Visive, uno spazio dedicato alla ricerca 
artistica più attuale. Con l’istituzione della Biennale Donna, nata da un’idea 
dell’UDI, Unione Donne in Italia, si avvia nella città un ulteriore percorso, 
prolungato per quanto unico, nel panorama italiano che, almeno per le prime 
edizioni, si propone di osservare e proporre da vari punti di vista l’attività delle 
donne in ambito artistico, non solo attraverso le arti visive ma anche letteratu-
ra, cinema, teatro e musica. 

Le prime tre edizioni, infatti, “Figure dallo sfondo” 1,2 e 3, come si legge 
nel comunicato stampa della X Biennale Donna del 20024: si propongono di 
fornire “uno spazio alle artiste di diverse espressioni della creatività, che in 
quegli anni soffrivano di momenti espositivi, per valorizzare e sottolineare 
il loro valore”. Per fare ciò saranno chiamate a garantire questo orientamen-
to figure come Marilena Pasquali, Romana Loda, Marisa Vescovo, Mirella 
Bentivoglio, Maria Antonietta Trasforini, Anty Pansera, Emanuela De Cecco 
tra le altre, per progetti che si intrecceranno a focus monografici come quello 
dedicato per esempio a Bice Lazzari e Paola Agosti, Carol Rama, e a testi di 
Viana Conti, Elena Pontiggia, Mirella Bandini, Rossana Bossaglia, Nadia Fu-
sini, Lara Vinca Masini, Marisa Volpi, Lia Giachero. 

Questo contributo intende mettere a fuoco la partecipazione di storiche 
dell’arte e studiose che, collaborando tra loro e con direttori di musei o ammi-
nistrazioni pubbliche, sono diventate promotrici e curatrici di eventi espositivi 
rivolti alla produzione artistica femminile. Donne che hanno individuato nel 
lavoro curatoriale, e in tutta la progettualità che lo connota, un nuovo ap-

3 Il Gruppo Immagine costituitosi nel 1974 (stabilmente composto negli anni da Milli Gan-
dini, Mariuccia Secol, Silvia Cibaldi, Clemen Parrocchetti e Maria Grazia Sironi) partecipa alla 
mostra “Attraversamento su Gustav Klimt” tra il 1982 e il 1983, presso l’Istituto di Cultura di 
Vienna e la Galleria d’Arte Moderna di Cagliari, promuove la mostra “Vai troppo spesso a Hei-
delberg” presso la galleria Aleph di Milano nel 1983 e la retrospettiva del collettivo, “Gruppo 
Immagine, storia, memoria”, presso il Centro Problemi Donna di Milano nel 1986, il Salone 
della provincia di Varese, il Pavillon des Arts, Parc Floral de Vincennes nel 1987 e il Grand Palais 
di Parigi nel 1988. Anche il gruppo Metamorfosi, costituitosi nel 1977 e formato da Gabriella 
Benedini, Alessandra Bonelli, Lucia Pescador e Lucia Sterlocchi, prosegue la sua attività per 
tutti gli anni 80 con le mostre: “Deserto. Aspetti della condizione umana attraverso l’arte” nel 
1981 presso la chiesa di S. Agostino a Bergamo e al Chiostro di Voltorre a Gavirate e “Interfolio 
all’Encyclopédie” insieme ad alcune componenti del Gruppo Immagine nel 1982 e infine “I mesi 
mancanti (da Schifanoia 1984)” presso la Galleria Massari 1 a Ferrara nel 1984 e “Sulla linea 
dell’orizzonte”, alla Casa del Mantenga di Mantova nel 1985. 

4 “Dal merletto alla motocicletta. Artigiane/artiste e designer nell’Italia del Novecento – X 
Biennale Donna” (Ferrara, Palazzo Massari, Padiglione d’Arte Contemporanea, 3 marzo – 5 
maggio 2002), a cura di a cura di Anty Pansera con Tiziana Ocleppo. 
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proccio alla ricerca storica e contemporanea utile sia ad un riconoscimento 
delle artiste per troppo tempo rimaste ai margini di un discorso artistico, ma 
anche alla costruzione di una nuova prospettiva da cui si potesse ripensare il 
rapporto con il canone.

2.  Gli esordi della Biennale Donna: temi, modelli, orientamenti

Come riferisce Liviana Zagagnoni (fig.1), storica esponente e oggi Respon-
sabile dell’UDI di Ferrara5, la Biennale Donna nasce nel 1984 da un’idea di 
Ansalda Siroli, presidente a quell’epoca dell’UDI, che propone a Franco Fa-
rina, allora direttore della Galleria Civica d’Arte Moderna e Contempora-
nea di Ferrara, una mostra di artiste da inaugurarsi durante l’8 marzo. Tale 
manifestazione proprio su suggerimento di Farina divenne “biennale”, da cui 
appunto la Biennale Donna, denominazione ufficiale della rassegna a partire 
dalla IV edizione del 1990. 

Come si legge nella proposta di progetto inviata alla Regione Emilia-Ro-
magna per il patrocinio «si tratta di una manifestazione composita a carattere 
nazionale, che vede la donna come protagonista nel panorama assai critico 
della poliespressività, le cui problematiche si inseriscono in maniera autorevole 
nel contesto artistico più generale»6.

Fin dalla prima edizione gli spazi destinati alla manifestazione sono sei, 
ovvero quelli che costituivano fino agli anni ’90 le Gallerie Civiche d’Arte 
Moderna e Contemporanea della città: il Centro Attività Visive7, che copriva 
l’ala sinistra al piano terra del Palazzo dei Diamanti, inaugurato nel luglio 
1968; il Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC), parte di Palazzo Massari, 
dove oggi si svolge ancora la Biennale Donna, che inaugura nel giugno 1976: 
la Sala Polivalente, nell’ ex-scuderia di Palazzo Massari, uno spazio per così 
dire gemello del PAC, inaugurato nel marzo 1977; e infine le tre Gallerie 
all’interno del Palazzo Massari inaugurate tra il 1982 e il 1983. Spazi che 
saranno condotti dall’attenta e originale direzione di Franco Farina dal 1973 
al 1993. 

5 Liviana Zagagnoni intervistata dall’autrice il 29 aprile 2022 presso la sede dell’UDI di Fer-
rara in occasione del convegno Donne storiche dell’arte (Genova Università degli studi, 26 – 27 
maggio 2022) a cura di Eliana Carrara e Patrizia Dragoni.

6 Ferrara, Archivio Storico UDI, Biennale Donna, I edizione, b. 1.
7 «Il Centro Video Arte di Palazzo dei Diamanti si costituisce nel 1972 in Ferrara quale ema-

nazione delle Gallerie Civiche d’Arte moderna e contemporanea […]. Ideato da Lola Bonora e da 
essa diretto fino al 1993 e coordinato da Carlo Ansaloni fino al 1994, il centro è l’unico luogo 
di produzione videoartistica specificatamente dedicato alle arti elettroniche a operare in Italia 
con un finanziamento interamente pubblico» (Comune di Ferrara/ Assessorato per la Cultura e 
le Istituzioni culturali): Fiorillo, Gazzano 2017, p. 167.
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Si dovrebbe aggiungere a queste sedi anche il Centro Video Arte, una sor-
ta di “ufficio” per la ricerca, animato e guidato da Lola Bonora, interessata 
ad accogliere e integrare nella programmazione generale del museo proposte 
legate alla sperimentazione audiovisiva. Sarà, in effetti, proprio Bonora a far-
si catalizzatrice e promotrice all’interno della Biennale Donna di interessanti 
contributi video e audiovisivi, come le rassegne di giovani artiste o con il più 
ampio progetto di videointerviste avviato già dalla III edizione della rassegna.

Una struttura centrale e decentrata allo stesso tempo, quella dei musei 
ferraresi: centrale perché diretta e amministrata da un’unica figura ed ente 
pubblico, ma anche decentrata perché dislocata nella città e anche rispetto al 
sistema dell’arte e dei musei italiani, in particolar modo se si considera la pro-
duzione artistica di genere.

Nel menzionare questi luoghi abbiamo, di fatto, già indicato alcuni degli 
attori principali della Biennale Donna: il direttore Franco Farina, Lola Bonora 
che con Anna Quarzi si dedica alla programmazione della Sala Polivalente, 
l’UDI, nelle figure di Ansalda Siroli prima e Liviana Zagagnoni poi. Il fatto 
che un’associazione come l’UDI, che vanta dal secondo dopoguerra un ruolo 
di grande rilievo nel panorama della militanza per l’emancipazione femmi-
nile8, dimostrasse negli anni ’80 interesse per l’ambito artistico è il segnale 
che conferma come l’espressione artistica femminile fosse diventata parte inte-
grante della dimensione sociale, culturale e anche politica in cui la soggettività 
delle donne doveva continuare ad essere riconosciuta e ad affermarsi. 

Fin dalla prima edizione per le promotrici dell’UDI diventa dunque ne-
cessario dotarsi di un comitato scientifico in grado di supervisionare le scelte 
effettuate nell’ambito della mostra, un organo che si formalizzerà ufficialmen-
te nel 1990 in occasione della IV Biennale, quando anche la denominazione 
della rassegna diventa Biennale Donna. Il comitato sarà composto da: Liviana 
Zagagnoni e Donatella Giannella dell’UDI, la storica dell’arte Annamaria Fio-
ravanti Baraldi, la funzionaria della Biblioteca Ariostea Francesca Mellone, la 
critica d’arte Paola Mingozzi, il procuratore legale Anna Rossini, l’architetto 
Dida Spano e la docente di storia dell’arte Fausta Tattoni.

Ma quali modelli, prospettive, metodi adottare di fronte ad un panorama 
artistico e culturale che dopo gli anni ’70, nonostante avesse aperto alle artiste 
la strada a sperimentazioni sia in ambiti istituzionali che indipendenti, sembra-
va sfumato se non addirittura retrocesso con l’inizio degli anni ’80 a un ritor-
no revisionista alla pittura? Proprio all’inizio degli anni ’80 per le artiste, che 

8 Nella proposta di finanziamento dell’UDI da parte del Comune di Ferrara in occasione 
della realizzazione del testo Luisa Balboni, storica dirigente dell’associazione dal 1945, si legge: 
«stanno venendo alla luce documenti: testimonianze del primo periodo storico dell’UDI di Fer-
rara 45-48 di rilevante interesse storico/politico che ha caratterizzato la crescita emancipatoria 
delle donne ferraresi e non solo»; Ferrara, Archivio Storico UDI, Biennale Donna, IV edizione, 
b. 1.
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iniziavano ad essere riconosciute da alcune istituzioni artistiche, quale futuro 
si poteva ipotizzare? Si sarebbero aperti nuovi percorsi, si sarebbe dato spazio 
a nuove figure e a nuovi modelli operativi e teorici legati alle esposizioni e alla 
riscrittura della storia? 

La Biennale Donna di Ferrara non è di certo la risposta a tutte queste do-
mande ma, seppure circoscritta ad una realtà provinciale, tra riletture e antici-
pazioni, rappresenta bene la necessità di voler proseguire verso l’affermazione 
di quella “creatività femminile” nel panorama artistico nazionale. 

“Creatività femminile” è un’espressione che risuona spesso nei testi delle 
studiose, storiche e artiste più radicali9, seppure in modo controverso almeno 
fino agli anni ’80, quando ormai le due parole non fanno che rianimare lo 
spettro delle cosiddette “mostre ghetto”. Su questo tema si pronunciò molto 
chiaramente Mirella Bentivoglio nel suo contributo per l’edizione della Bien-
nale Donna del 1998:

Le “Mostre-Ghetto” degli anni ’70 hanno portato frutto. Hanno permesso di far concen-
tratamente conoscere la qualità del lavoro femminile e hanno attivato scambi di informa-
zioni. Forse l’espressione derisoria con cui questo tipo di esposizioni venne battezzato si 
codificherà in segno positivo come le definizioni di Impressionismo e Cubismo, che, nate 
da ironizzazioni critiche, entrano a pieno diritto nel nobilitante vocabolario della storia 
dell’arte. Senza alcun timore per chiamarle così, aggiungerò che le Mostre-Ghetto (a cui 
dal ’71 anche io mi dedicai assiduamente a livello critico-organizzativo) diedero prova 
anche delle capacità propositive delle artiste, una volta che queste fossero “stanate” e 
collegate10.

Fin dalla prima edizione della Biennale le organizzatrici della manifesta-
zione non mancheranno, infatti, di farsi carico di questa critica, cercando di 
dimostrare come nelle loro intenzioni l’espressione “creatività femminile” fos-
se lo strumento per affermare e supportare la presenza delle donne in ambi-
to artistico senza per questo scadere nell’accusa di una discriminazione alla 
rovescia. «Non si tratta di isolare l’arte “al femminile” ma al contrario di 
vederla come elemento “normale” nel farsi quotidiano delle idee e dei linguag-
gi, affrontando l’analisi delle opere senza altri distinguo che non siano quelli 
della professionalità, della consapevolezza e della presenza artistica»11, affer-
ma Marilena Pasquali nella sua proposta di progetto in occasione della prima 
manifestazione.

Una lettura più analitica rivolta alle prime otto edizioni, che corrispondono 
ai primi dieci anni di attività, offre un esempio concreto del lavoro sinergico 
tra storiche, artiste e curatrici, oltre a permettere di individuare la peculiarità 
delle proposte tra ricerca contemporanea e ricostruzione storica.

9 Si rimanda a questo proposito ad uno dei più noti Sauzeau Boetti A.M. 1975, pp. 54-59.
10 Bentivoglio 1998, p. 4 
11 Ferrara, Archivio Storico UDI, Biennale Donna, I edizione, b. 1.
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Fin dal titolo della prima Biennale Donna, “Figure dallo Sfondo”, si intuisce 
la necessità di precisare delle linee guida. Scrive a questo proposito Marilena Pa-
squali curatrice della I edizione della rassegna nel 1984: «Figure dallo sfondo si è 
scelto perché si ricollegava ad esperienze precedenti che sottolineavano l’emergere 
il venire alla ribalta di nuove personalità da plaghe sconosciute e affascinanti12. 

Presso gli spazi del PAC Pasquali allestisce una mostra collettiva in cui sono 
presentate le principali figure della scena artistica a partire dagli anni ’50 (figg. 
2-5)13. 

Come dichiara nel suo testo in catalogo, la curatrice si collega alla mostra 
di Lea Vergine, “L’altra metà dell’avanguardia”, come punto di riferimento e 
spiega: 

Non si tratta, evidentemente, di mutuare scelte critiche né ipotesi operative, quanto di rico-
noscere un modello di metodo che può essere applicato a tempi e situazioni diverse allo 
scopo di realizzare un’indagine approfondita e una iniziativa di stimolo critico e culturale14.

Nella stessa edizione Lola Bonora presso la Sala Polivalente organizza “LA 
VIDEO”, una mostra di videoarte che ha l’obiettivo di mettere a confronto le 
esperienze dell’Akademia Umetnosti di Novi Sad e della New York University 
attraverso la produzione di audiovisivi prodotti dalle studentesse durante il 
loro percorso.

La seconda edizione, “Figure dallo Sfondo 2”, nel 1986, è, invece, una ri-
sposta alla questione delle “mostre ghetto”. A curare la manifestazione è scel-
ta, infatti, Romana Loda, un personaggio chiave nella storia delle esposizioni 
legate alla sola presenza femminile e per questo attenta osservatrice e critica 
di questo fenomeno, nonostante fosse coinvolta in prima persona. A Romana 
Loda è chiesto di riproporre una delle sue mostre più importanti, “Magma”. 

La mostra in questione fu presentata nel 1975 al Castello di Oldofredi nei 
pressi di Brescia, nel 1976 alla Galleria Michaud a Firenze, nel 1977 a Castel-
vecchio di Verona15 e in seguito, come si legge in una lettera del direttore Franco 
Farina, “trasferita poi a Ferrara negli ambienti del Centro Attività Visive”16. 
“Magma: dieci anni dopo”, così si sarebbe intitolata la mostra, doveva ripren-
dere le fila di quell’importante progetto espositivo, ma connettendosi alla storia 
attuale a dieci anni dalla sua realizzazione, occupando gli spazi del PAC.

12 Pasquali 1984, p. 6. 
13 Tra le artiste invitate figurano: Carla Accardi, Mirella Bentivoglio, Tomaso Binga, Irma 

Blank, Renata Boero, Anna Valeria Borsari, Chiara Diamantini, Giosetta Fioroni, Nedda Gui-
di, Paola Levi Montalcini, Titina Maselli, Elisa Montessori, Carol Rama, Greta Schödl, Fausta 
Squatriti, Grazia Varisco, Nanda Vigo, Simona Weller (con cui si terrà un dibattito a conclusione 
della mostra).

14 Pasquali 1984, p. 5.
15 Perna 2015, p. 150. 
16 Ferrara, Archivio Storico UDI, Biennale Donna, II edizione, b. 1.
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Non fu una scelta facile per Romana Loda e i dubbi sull’accettazione dell’in-
carico confermano una serie di problematicità relative al formato mostra “al 
femminile” e al poco tempo a disposizione, incertezze che esprime chiaramen-
te in vista degli esiti e possibili critiche al suo lavoro in una lettera a Franco 
Farina: «Nel corso delle rassegne di donne artiste ho avuto delle denunce alla 
magistratura e attacchi feroci, ma ciò non ha minimamente inciso sulla mia 
volontà […] in ogni caso si trattava di reazioni anche violente al “senso” dell’o-
perazione, mai alle scelte operate»17.

Loda arriva comunque a mettere insieme una mostra di artiste giovani per 
lo più pittrici, mentre contestualmente Bonora propone, presso la Sala Poliva-
lente, il nuovo e importante lavoro video di Lynn Hershamm, Lorna, e il con-
certo Black Rose del duo lombardo Mara Bressi e Erri Longhin a conclusione 
della mostra.

Con “Figure dallo sfondo 3” nel 1988 la mostra, questa volta curata da 
Dede Auregli e Cristina Marabini, si propone di percorrere uno fra i possibili 
itinerari all’interno della situazione artistica femminile in Italia, con particola-
re attenzione alle giovani presenze. Viene infatti realizzata una collettiva di ar-
tiste italiane, “Giovani presenze in Italia”, nella sede del Centro Attività Visive 
e due monografiche dedicate a Paola Agosti, presso la Galleria della Fotografia 
a Palazzo Massari, e Bice Lazzari presso il PAC. (fig. 6).

Come si legge nel comunicato stampa, «l’iniziativa sarà esemplare e di sti-
molo per compiere “censimenti” a livello nazionale e focalizzare così diversi 
aspetti espressivi secondo realtà socio-culturali estremamente differenziate 
che sono certamente sottese nella creatività artistica»18.

Con il 1988 si chiude il ciclo delle prime tre edizioni. Difficile definirle come 
una trilogia; più semplice, forse, individuare in queste prime tre mostre aspetti 
e orientamenti delle successive grazie alla combinazione di diversi modelli: la 
collettiva “censimento” come indagine nazionale e costante sulla produzione 
femminile, la rilettura o re-enactment di mostre esemplari e degli itinerari 
sempre più strutturati tra linguaggi e medium audiovisivi osservati attraverso 
focus in sedi diverse.

La IV edizione del 1990 sancisce il definitivo passaggio alla denominazione 
Biennale Donna, e riparte dalle artiste che negli anni ’70 si erano distinte per 
lavori tanto radicali quanto complessi che ben rispecchiavano la situazione 
presente. A curare la rassegna è Marisa Vescovo che, per creare una continuità 
tra generazioni diverse di artiste, articola un progetto di mostra che assegnava 
alle artiste storiche il compito di segnalare almeno due più giovani: Tomaso 
Binga, Dadamaino e Mirella Bentivoglio segnaleranno ad esempio rispettiva-

17 Ferrara, Archivio Storico UDI, Biennale Donna, II edizione, b. 1.
18 Ferrara, Archivio GAMC, Biennale Donna, Figure dallo sfondo 3, III edizione, a cura 

dell’UDI, b. 28, fasc. 1.
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mente Anna Maria Pugliese, Bona Cardinale, Luisa Protti, Arianna Giorgi, 
Elisabetta Gut e Chiara Diamantini. 

Accanto a questo nuovo paradigma espositivo intitolato Il gioco delle parti 
e presentato al PAC, nella IV edizione la Biennale si propone anche un pro-
seguimento della ricerca storica sulle artiste ferraresi tra ’800 e ’900 curata 
da Anna Maria Fioravanti Baraldi e Francesca Mellone, “Presenze femminili 
nella vita artistica a Ferrara tra ottocento e novecento”, presso il Centro At-
tività Visive, accompagnato dal focus “‘Architetture’: Gigetta Tamaro, Maria 
Grazia Eccheli, Dida Biggi” presso la Galleria Massari 3. 

L’edizione successiva del 1992 è dedicata al cinema e al teatro. Presso il 
Centro Attività Visive vengono allestiti i costumi di Franca Squarciapino con 
la cura di Paola Sega Serra Zanetti, il PAC offre i suoi spazi alla ricostruzione 
del film Mignon è partita di Francesca Archibugi, Francesca Archibugi: Mi-
gnon è partita percorsi per un film, a cura di Lola Bonora e Anna Quarzi, e 
presso la Galleria Massari 1 si tiene “Gisella Meo-Fernanda Fedi-Andreina 
Robotti: La poesia delle cinque dita” a cura di Paola Mingozzi. 

“Poetiche femminili tra separatezza e diversità. Forme artistiche dal 1900 
al 1940” è la mostra che apre al PAC la VI edizione del 1994 a cura di Anna 
Maria Fioravanti Baraldi, mentre il lavoro di ricerca del Centro Video Arte 
si articola in due iniziative: “Shifting Paradigms / Contemporary Canadian 
video art” a cura di Nina Czegledy presso la Sala Polivalente e la prima video 
intervista del progetto Arte scheggiata, dove le autrici si propongono di inter-
vistare una delle figure più importanti nel panorama delle storiche dell’arte, 
Marisa Volpi, al PAC.

Nel 1996 la Biennale Donna viene dedicata alla figura di Virginia Wolf 
con la mostra “Vanessa Bell & Virginia Woolf. Disegnare la vita personale di 
Vanessa Bell” a cura di Anna Maria Fioravanti Baraldi, Federica Manfredini, 
Liviana Zagagnoni presso il PAC.

3.  Una Biennale da ricordare

Con l’edizione successiva gli anni ’90 si chiudono per la Biennale con un 
progetto di grande respiro. 

Il motore intorno a cui ruota tutta l’operazione questa volta è Mirella Ben-
tivoglio, presente come artista fin dagli inizi della manifestazione. Per l’VIII 
edizione viene selezionata come consulente scientifica ricalcando in una qual-
che misura quello che era stato il suo ruolo alla XXXVIII Biennale di Venezia 
del 1978, dove si era dedicata ad un ampio censimento delle artiste collegate 
in tutte le forme possibile alla ricerca verbo-visiva.

Il comitato scientifico e la curatrice della Biennale, Anna Maria Fioravanti 
Baraldi, si allineano su una proposta che avrebbe in qualche modo dovuto 
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contenere la pittura, seppure ispirata al linguaggio e alla scrittura come si 
era manifestata negli anni ’60 e ’70 oltre ad un attraversamento della Poesia 
Concreta e della Poesia Visiva nella forma di scritture paramusicali e più ma-
teriche. 

Le numerose lettere di Bentivoglio indirizzate alla curatrice testimoniano 
l’instancabile attività intellettuale di un’artista capace dopo vent’anni di torna-
re su temi e ricerche con rinnovata energia ed entusiasmo. Nel fornire indica-
zioni sulle diverse associazioni possibili e su serie di opere più innovative senza 
sottovalutarne la complessità, Bentivoglio confermò la sua capacità di adattare  
al tempo presente i contenuti di una mostra che, rischiando continuamente di 
trasformarsi in una ripetizione in scala minore di quella già realizzata a Vene-
zia, doveva mantenere aperto un dialogo tra pittrici il cui lavoro si ispirava al 
gesto calligrafico nei modi più variegati: 

Un panorama che va dalla scrittura visuale come nel caso delle due ex futuriste regina e 
Maria Ferrero Gussago, ma anche di Anna Oberto, Luisa Gardini e Ana Paparatti, all’am-
bito più propriamente di una scrittura-pittura come […] Levi Montalcini o […] Nella 
Giamberresi; quest’ultimo un settore dove peraltro hanno trovato accoglienza le ricerche 
di Simona Weller […] Betty Skuber […]. Mondi femminili che versano pure nell’area di un 
concretismo molto prossimo alla poesia fonetica come nel caso di Patrizia Vicinelli […] 
Tomaso Binga], ma anche nello sconfinamento più propriamente poetico-visivo come per 
Ketty La Rocca […] o per Lucia Marcucci […] o per la stessa Bentivoglio […] fino a giun-
gere alle soluzione di scritture più propriamente materiche rivelate negli esempi di Sveva 
Lanza, Maria Laia, Elisabetta Gut19. 

Il titolo della rassegna “Post-scriptum”, presentata negli spazi del PAC, si 
riferisce infatti: «allo spostamento di prospettiva consentito dalla distanza sto-
rica dei decenni 60 e 70 e dall’esistenza di una generale condizione post-scrit-
turale dell’attuale mondo della comunicazione»20.

In questo contesto Lola Bonora e Anna Quarzi propongono un articolato 
progetto audiovisivo di video interviste che vede la collaborazione di alcu-
ne artiste presenti nella mostra, come Giovanna Sandri, Mirella Bentivoglio, 
Chiara Diamantini, Giulia Nicolai, Irma Blank, Alba Savoi, Maria Marcucci, 
Dadamaino, ma anche galleriste chiamate a lasciare una breve ma importante 
testimonianza del loro lavoro, prova di un percorso formativo e individuale 
ma anche collettivo. 

Dal 1998 Maria Antonietta Trasforini, che ha rivestito un ruolo di primo 
piano negli studi storico-artistici contemporanei relativi alla storia delle donne 
nell’arte da leggersi anche in relazione ai limiti imposti dalla società21, entra a 
far parte del comitato scientifico insieme alle ormai storiche presenze. L’edizio-

19 Fiorillo 1998, s.p.
20 Ferrara, Archivio Storico UDI, Biennale Donna, VIII edizione, b. 7.
21 Si vedano i testi di Maria Antonietta Trasforini citati nei riferimenti bibliografici.
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ne del 2000 si apre con una mostra monografica su Carol Rama, celebrazione 
di una grande artista italiana che vincerà il Leone d’oro alla carriera nel 2003, 
mentre le successive edizioni rivolgeranno sempre di più lo sguardo fuori dai 
confini nazionali22.

Sono molte le questioni sollevate da un’iniziativa come quella della Biennale 
Donna riletta ad una distanza di più di trent’anni, sia dal punto di vista sto-
rico artistico ma anche da quello di una storia delle esposizioni. Resta aperta 
la questione di cui si fecero carico fin da subito le promotrici della Biennale e 
cioè se siamo destinati a dover circoscrivere il fenomeno della creatività fem-
minile assegnandogli sempre uno spazio deputato. La risposta, credo, possa 
essere ancora positiva. Dobbiamo, infatti, continuare a farlo, forti dell’espe-
rienza accumulata finora, come, forse, dobbiamo ancora affermare la parola 
“femminismo”, nel senso più ampio che questo termine oggi ha assunto, come 
spazio di riconoscibilità a tutti i livelli sociali, politici, culturali e privati per 
ogni soggettività.
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Fig. 1. Un ritratto di Liviana Zagagnoni durante l’inaugurazione della I edizione della Bien-
nale Donna, Figure dallo sfondo 1, a cura di Marilena Pasquali nel 1984
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Figg. 2, 3, 4, 5. Inaugurazione della I edizione della Biennale Donna, Figure dallo sfondo 
1, a cura di Marilena Pasquali presso il Centro Attività Visive nel 1984
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Fig. 6. Inaugurazione della IV edizione della Biennale Donna, Figure dallo sfondo, a cura 
di Dede Auregli e Cristina Marabini nel 1988. Mostra di Bice Lazzari presso il PAC
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Abstract

Sofisticata collezionista e celebre mecenate del Metropolitan Museum di New York, 
Jayne Wrightsman ha rivestito un ruolo di primo piano all’interno della società artistica 
statunitense, durante un lungo periodo di tempo, che dal 1950 arriva fino al 2019, anno 
della sua scomparsa. Tuttavia, se molto si conosce della sua collezione e delle sue attività 
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scandito la formazione storico-artistica di Jayne Wrightsman, in modo da poter conferire 
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Among the major American art collectors and patrons of the Metropolitan Museum of 
Art, Jayne Wrightsman played a leading role within the United States museum and art scene 
in the years spanning from the early 1950s to 2019, the year of her death. However, while 
much is known about her collection and philanthropic activities, almost nothing is known 
about the path she took to develop precise knowledge in the art history field. Through the 
analysis of the unpublished correspondence exchanged between her and the well-known 
art historian Bernard Berenson, this study aims to reconstruct the main stages that marked 
Jayne Wrightsman’s education and training in art history. Its purpose is to shed light on the 
path she took towards becoming one of the leading players in the United States’ cultural and 
artistic scene in the 20th and 21st centuries.

1.  Introduzione

Il ruolo di primaria importanza rivestito dalle donne nel quadro dello svi-
luppo della società artistica statunitense tra XIX e XX secolo è ormai com-
provato da diversi studi dedicati specificamente a questo tema1. Tali analisi 
hanno dimostrato, in particolare, come la maggior parte di queste importanti 
figure femminili abbiano cominciato a coltivare la propria passione per l’arte 
dedicandosi in primo luogo al collezionismo tra le mura domestiche; una pra-
tica che, a parere della storica dell’arte Dianne Sachko Macleod, permette a 
molte di loro di uscire dalla marginalità a cui sono relegate per via delle norme 
sociali dell’epoca, acquisendo così di diritto, attraverso la promozione di atti-
vità artistiche e culturali, uno spazio all’interno della vita pubblica2. Secondo 
lo storico del collezionismo Krzysztof Pomian, quello che più aiuta le donne 
dell’alta società statunitense a farsi strada in questo senso è la loro profonda 
preparazione in ambito artistico, frutto probabilmente del ruolo di secondo 
piano che rivestivano in campo economico e politico: «this better artistic edu-
cation points to the marginal position of women with respect to business and 
politics, which […] left them a wider freedom in fields considered as not being 
vitally important and notably in that of art»3.

La maggior parte di queste donne porta avanti lo studio della storia dell’ar-
te da autodidatta, “appropriandosi”4 in maniera autonoma della materia: è il 
caso, ad esempio, di Jayne Wrightsman, celebre collezionista e mecenate del 
Metropolitan Museum di New York, la cui passione per la storia dell’arte ha 
dato vita a una delle collezioni più rinomate del XX secolo.

1 Mamoli Zorzi 2001; Macleod D. 2008; Simpson 2010; Mamoli Zorzi, Riest 2011; Verlai-
ne 2014 e 2018.

2 Macleod 2008, p. 2.
3 K. Pomian, Women in the Golden Age of American Art Collecting, in Mamoli Zorzi 2001, p. 42.
4 Si utilizza qui il termine “appropriazione” nell’accezione attribuitagli dalla storica Michel-

le Perrot in Perrot 2018, p. 6.
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Illustre esempio di «self-made scholar»5, come da molti è stata definita, 
Jayne Wrightsman, congiuntamente al marito Charles Bierer Wrightsman, ha 
ricoperto un ruolo di primo piano nello sviluppo della vita museale e artistica 
statunitense per un lungo periodo di tempo che va dal 1950 al 2019, anno 
della sua scomparsa. Tuttavia, se molto si conosce della sua collezione e delle 
sue attività filantropiche6, poco o nulla si sa della sua formazione e delle com-
petenze storico-artistiche che acquisisce nel corso della sua vita.

Il presente contributo mira a colmare proprio questa lacuna, andando ad 
analizzare in che modo Jayne Wrightsman alleni e formi il suo “occhio” da 
connoisseur7, al fine di poter conferire tratti più nitidi al percorso che l’ha 
portata ad affermarsi nel panorama artistico e museale statunitense e quindi 
guardare in maniera più consapevole all’attività da lei svolta in questo ambito.

Per questo studio è stata centrale l’analisi della corrispondenza scambiata 
da Jayne Wrightsman con lo storico dell’arte Bernard Berenson, conservata 
presso l’archivio di Villa i Tatti a Firenze. Si tratta di una documentazione 
fondamentale per conoscere e studiare la collezionista, e questo nonostante 
un suo apparente limite: delle lettere che la compongono – una quarantina in 
tutto –, soltanto due sono firmate da Jayne Wrightsman, mentre le restanti 
sono lettere inviate a quest’ultima dallo storico dell’arte. Questo, però, è 
soltanto in apparenza un limite, dal momento che i temi toccati nel contesto 
di questa intensa corrispondenza permettono di ricavare dati estremamente 
utili allo scopo di comprendere l’approccio adottato dalla collezionista per 
muovere i primi passi e col tempo affermarsi nel mondo dell’arte8. Ad ogni 
modo, il presente studio non ha l’ambizione di considerarsi esaustivo, miran-
do piuttosto ad aprire la strada a una riflessione più ampia e completa, che 

5 Lo scrittore Truman Capote è il primo a descrivere Jayne Wrightsman con queste parole 
in Curtis 1973, p. 96.

6 Sono numerosi gli articoli dedicati alla collezione di Jayne Wrightsman e alle donazioni da 
lei corrisposte al Metropolitan Museum di New York: Nanteuil 1994; Beatjer 2019; Christensen 
2019; Montebello 2019.

7 Si utilizza il termine inglese per riprende le parole di Vreeland, 1963, p. 117, ma anche per-
ché sono diverse le pubblicazioni in cui le competenze di Jayne Wrightsman vengono fatte risalire 
alla pratica della connoisseurship: Walker 1974, p. 254; Nanteuil 1994, p. 37; Pierre Rosemberg, 
Preface, in Fahy 2005, p. X; Montebello 2019.

8 Dal momento in cui Bernard Berenson non era solito tenere in ordine la propria corrispon-
denza né conservare le copie delle lettere da lui inviate (Gianfredi 1994, p.9), stupisce che l’ar-
chivio di Villa I Tatti conservi quasi esclusivamente le missive da questi indirizzate a Jayne Wri-
ghtsman. Inoltre, all’interno del primo inventario della corrispondenza di Berenson (Mariano 
1965, p. X) viene segnalata la presenza di una sola lettera a firma di Jayne Wrightsman, mentre 
mancano completamente le missive a lei inviate dallo storico dell’arte. È probabile quindi che sia 
stata proprio Jayne Wrightsman a restituire a I Tatti le lettere inviatele da Berenson, rispondendo 
all’appello lanciato da Nicky Mariano nel 1965 proprio all’interno dell’introduzione al primo 
inventario della corrispondenza dello storico dell’arte: «My hope is that this small publication 
may not only help to produce some of the missing information but may also induce B.B’s corre-
spondents or their descendants to return his letters to the Tatti archives» (Mariano 1965, p. X).
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sarà possibile avviare soltanto nel momento in cui si disporrà di un numero 
altrettanto consistente di documenti in grado di restituire la voce della col-
lezionista.

Il percorso che qui si propone segue un andamento cronologico ed è sud-
diviso in quattro parti, ognuna delle quali ha l’obiettivo di mettere in luce un 
momento di svolta nel processo che porta a legare il nome di Jayne Wright-
sman alla storia dell’arte.

2.  Da Jayne Larkin a Jayne Wrightsman: brevi cenni biografici

Le informazioni relative ai primi anni della vita di Jayne Wrightsman sono 
frammentarie: nata il 21 ottobre 1919 a Flint, nel Michigan, Jayne Larkin – 
questo il suo nome da nubile9 – si trasferisce con la famiglia in California, dove 
inizia a frequentare la scuola superiore di Beverly Hills, che abbandona però 
prima del diploma per dedicarsi ad alcune occupazioni saltuarie. Il 23 marzo 
1944 Jayne Larkin sposa Charles Bierer Wrightsman, magnate del petrolio e 
socio maggioritario della Standard Oil of Kansas, diventando così nota ai più 
come Mrs. Charles Wrightsman. Ed è proprio a questo periodo e a quello che 
seguirà che fanno riferimento le informazioni più cospicue sulla biografia della 
collezionista. Quella insieme a Charles è una vita di agi, che dalla costa ovest 
la conduce a Palm Beach, dove, nel 1947, i coniugi acquistano la maestosa 
villa Blythdune10. In questi anni Jayne Wrightsman è ormai un personaggio 
noto dell’alta società statunitense, tanto che il suo volto comincia ad apparire 
sulle riviste più patinate, tra cui il celebre periodico di moda «Vogue», che, nel 
dicembre del 1950, le dedica il suo primo cameo: si tratta di una foto, in cui Ja-
yne Wrightsman è ritratta di tre quarti avvolta in un cappotto di satin (fig. 1). 
Accanto, una breve didascalia recita: «Mrs Charles Wrightsman […] travels 
constantly, in this country and Europe, part of the year. But winter finds her 
happily anchored in Palm Beach, where her great house is always decorated 
with people and parties»11.

A questa sua prima apparizione su «Vogue» ne segue un’altra sei anni più 
tardi sul numero pubblicato nell’agosto del 1956. Qui però qualcosa è cam-
biato: Jayne Wrightsman non è più semplicemente una socialite, ma una col-

9 Nel contributo si è optato per il cognome da sposata (Wrightsman), poiché è lo stesso che 
la collezionista aveva scelto di utilizzare nella vita sia pubblica sia privata.

10 Le informazioni relative alla prima biografia di Jayne Wrightsman sono tratte dagli atti 
relativi alla causa intenta nel 1970 da Charles e Jayne Wrightsman contro il Governo degli Stati 
Uniti d’America per la deduzione dalle tasse delle spese relative alla loro collezione d’arte: Bern-
hardt 1970, pp. 722-754.

11 Woolman 1950, p. 131.
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lezionista. Nel breve trafiletto a lei dedicato si legge di come in questi anni 
abbia acquisito «a critical knowledge of painting, and a collector’s eye»12 e 
di come Blythdune non sia più “decorata da ospiti e feste”, ma da eleganti 
«eghteenth-century French furniture»13. Ad ulteriore dimostrazione dei nuovi 
panni vestiti da Jayne Wrightsman, la fotografia che accompagna il trafiletto 
non la ritrae più in primo piano, ma al centro di un salone riccamente arredato 
in stile Les Louis (fig. 2). Confrontando i due articoli pubblicati su «Vogue» 
è lecito chiedersi che cosa sia avvenuto in questi sei anni e in che modo Jayne 
Wrightsman scopra e coltivi questo interesse, in apparenza improvviso, per le 
arti. Per rispondere a queste domande è essenziale guardare a ciò che avviene 
durante gli anni Cinquanta, momento in cui la futura collezionista inizia a 
intrattenere un intenso dialogo con la storia dell’arte; dialogo, questo, che si 
declina nel suo caso in due attività a tratti interdipendenti: la pratica collezio-
nistica, che Jayne Wrightsman condivide con il marito, e lo studio della storia 
dell’arte, che approfondisce invece in maniera autonoma.

3.  Gli anni Cinquanta: i primi passi nel mondo dell’arte

Fondamentale all’introduzione di Jayne Wrightsman agli studi in materia 
storico-artistica è tutta una serie di legami che la collezionista comincia ad in-
tessere all’inizio degli anni Cinquanta, primo fra tutti, quello con il decoratore 
di interni francese Stéphane Boudin.

Direttore della Maison Jensen, Stéphane Boudin viene assunto dai coniugi 
Wrightsman per ridecorare in stile Les Louis la villa di Palm Beach14. Punto di 
riferimento in fatto di cultura decorativa francese del Settecento, Boudin può 
essere considerato come un mentore per Jayne Wrightsman, che, osservando 
il suo operato, si avvicina alle arti decorative d’oltreoceano; tema, questo, che 
approfondisce in seguito con l’aiuto di alcuni tra i maggiori esperti dell’epoca, 
tra cui Francis Watson, direttore della Wallace Collection di Londra, e Pierre 
Verlet, conservateur en chef del dipartimento di arti decorative del Museo del 
Louvre.

Se Stéphane Boudin, Francis Watson e Pierre Verlet contribuiscono ad ar-
ricchire la celebre collezione di arti decorative francesi dei coniugi Wrightsman 
– oggi quasi interamente esposta al Metropolitan Museum di New York –15, 
è John Walker, storico dell’arte e direttore della National Gallery of Art di 
Washington, a far appassionare Jayne e Charles alla pittura.

12 Daves 1956, p. 139.
13 Ibidem.
14 Morgan 1984.
15 Kisluk-Grosheide, Munger 2010.
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A partire dagli anni Cinquanta i Wrightsman cominciano infatti ad ac-
quistare i primi dipinti che entrano a far parte della loro collezione. In un 
primo momento, il loro gusto si orienta verso l’Impressionismo e, in parti-
colare, verso il lavoro di Pisarro, Renoir e Monet16, mentre, dalla metà degli 
anni Cinquanta, la loro attenzione si sposta sull’opera dei grandi maestri del 
XVII e XVIII secolo, al fine di conformare cronologicamente la collezione 
dei dipinti a quella delle arti decorative. Risale infatti al 1955 l’acquisto della 
famosa tela di Vermeer, Studio di Fanciulla (1665-67 ca.); un acquisto che 
avrà forte risonanza mediatica, tanto da essere riportato da riviste quali il 
«The New York Times»17 e «Art News»18, sancendo così l’ascesa della coppia 
alle più alte sfere del panorama culturale statunitense. Jayne Wrightsman si 
farà immortalare a più riprese in compagnia di quest’opera, come nello scat-
to firmato dal celebre fotografo di moda Cecil Beaton (fig. 3) e appartenuto 
a Bernard Berenson, il noto storico dell’arte a cui John Walker, per esaudire 
un desiderio della collezionista19, presenta i coniugi Wrightsman nell’estate 
del 1954.

4.  Jayne Wrightsman e Bernard Berenson: un intenso carteggio

Jayne Wrightsman e Bernard Berenson si incontrano per la prima volta a 
Firenze il 13 luglio 195420 e instaurano fin da subito un rapporto di grande 
cordialità, che li porta con il tempo a intrattenere un intenso scambio episto-
lare. Come scrive lo stesso John Walker: «Their friendship was an example of 
spontaneous combustion, especially in the case of Jayne. When they separated 
after a few days they continued to correspond (Jayne is a brilliant letter wri-
ter)»21.

Sebbene, come già osservato, nell’archivio di Villa I Tatti siano conservate 
soltanto due delle lettere scritte da Jayne Wrightsman, il corpus documentario 
preso in considerazione ai fini del presente studio è sufficiente a dimostrare 
quanto gli scambi tra la collezionista e Berenson siano assidui: il ritmo è di 

16 Fahy 2005.
17 Rare Art Work Put on Display Here 1955, «The New York Times», 23 giugno, p. 24.
18 Studio di Fanciulla compare sulla copertina di «Art News», settembre 1955. 
19 Walker 1974, p. 254.
20 Bernard Berenson diaries, 13 luglio 1954, Transcriptions of BB’s diaries  (made by Ni-

cky Mariano), Ber 8, Biblioteca Berenson, I Tatti – The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies, courtesy of the President and Fellows of Harvard College (d’ora in poi 
BBIT): «Wrightsman, oil magnate, about 60 or 65 with a wife 20 or so years younger. Brought 
me self-lighting steoroptic affair, and ever so many views in colour of halls and work of art in 
Washington N.G.».

21 Walker 1974, p. 259.
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circa una lettera alla settimana, se si pensa che tra i soli mesi di settembre e 
dicembre del 1955 le lettere che Berenson invia a Jayne Wrightsman sono ben 
sedici. Le loro conversazioni vanno avanti fino al 1958, quando Berenson, 
troppo debilitato dalla vecchiaia, lascia che a risponderle sia la sua assistente, 
Nicky Mariano22.

Ad alimentare l’amicizia di Jayne Wrightsman e Bernard Berenson è la ric-
chezza delle loro conversazioni; i due, infatti, si scambiano opinioni sulle que-
stioni più diverse, ma a stimolare maggiormente la curiosità di Berenson sono 
i lunghi viaggi di Jayne Wrightsman, di cui lo storico dell’arte chiede costan-
temente un resoconto, come leggiamo, ad esempio, in apertura alla lettera che 
le invia il 9 ottobre 1955: «Dear Jayne. I wonder whether this will find you in 
N.Y. still or flown to Kamchatka […] I want to ubicate you both and imagine 
the kind of weather you are enjoying and air you are breathing»23.

Jayne Wrightsman, da parte sua, doveva essere solita assecondare la curio-
sità dello storico dell’arte, se si pensa che le uniche due lettere a disposizione 
firmate dalla collezionista riguardano proprio due dei suoi numerosi viaggi 
in giro per il mondo. In una, inviata il 13 agosto 1956, Jayne Wrightsman 
racconta il primo soggiorno in Russia e, unitamente alla sua lettera, invia a 
Berenson le note di viaggio del marito24; nell’altra, datata 19 giugno 1958, la 
collezionista presenta invece il dettagliatissimo programma messo a punto in 
previsione di un viaggio di tre mesi che avrebbe compiuto da lì a poco con 
Charles prima in Europa e poi in «Greece, Persia, Mesopotamia, Egypt and 
Tripoli»25, alla scoperta della cultura artistica del vicino Oriente.

Anche Berenson condivide con lei i suoi racconti di viaggio, che, durante 
gli ultimi anni della sua vita, si concentrano esclusivamente in Italia, come 
dimostra la lettera che le invia il 25 settembre 1955, in cui illustra il percorso 
che da Firenze lo conduce a Villa Barbaro a Maser e poi a Venezia. Le tappe 
sono molte e tutte costellate da visite puntuali ai luoghi di maggiore interesse 
storico-artistico: si parte da San Vitale a Ravenna, per poi passare a Rimini e 
al Tempio Malatestiano, giungendo in seguito all’Abbazia di Pomposa a Ferra-
ra e infine a Villa Barbaro, dove, ospitato da Marina Volpi, Berenson scrive di 
aver passato «three pleasant days […] looking at the Paul Veronese»26.

22 Anche tra Jayne Wrightsman e Nicky Mariano si instaura presto un forte legame di ami-
cizia, tanto che le due continuano a scriversi anche in seguito alla morte di Berenson, avvenuta 
il 6 ottobre 1959.

23 Bernard Berenson, lettera a Jayne Wrightsman, 9 ottobre 1955, Correspondence, 112.16, 
BBIT.

24 Jayne Wrightsman, lettera a Bernard Berenson, 13 agosto 1956, Correspondence, 112.23, 
BBIT.

25 Jayne Wrightsman, lettera a Bernard Berenson, 19 giugno 1958, Correspondence, 112.25, 
BBIT.

26 Bernard Berenson, lettera a Jayne Wrightsman, 25 settembre 1955, Correspondence, 
112.16, BBIT.
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Questi racconti ispirano gli intensi itinerari artistici della collezionista, che, 
nel 1957, si reca con il marito a Maser, proprio per ammirare gli straordinari 
affreschi del Veronese27. Ma Berenson non si limita a dispensare a Jayne Wri-
ghtsman consigli di viaggio: egli, infatti, si adopera per metterla in contatto con 
alcuni tra i più autorevoli esperti della storia dell’arte dei luoghi in cui si sarebbe 
recata. Questo è ciò che accade, per esempio, in occasione del viaggio in Egitto 
dei coniugi Wrightsman nel febbraio del 1959; in quella circostanza, attraverso 
la mano di Nicky Mariano, Berenson chiede a Jayne Wrightsman se, durante il 
suo soggiorno al Cairo, avesse piacere di incontrare l’esperto di arte islamica Ar-
chibal Creswell: «B.B. wonders whether you would like to meet Archie Creswell 
in Cairo. He is the world authority on Arab art and architecture and has been 
allowed by the new government to stay and carry on his studies»28.

Ma quello che consente a Jayne Wrightsman di entrare in contatto con 
alcune delle principali autorità del periodo in campo storico-artistico sono so-
prattutto i racconti di Berenson a proposito della sua vita a I Tatti. È così che 
la collezionista viene a conoscenza dell’attività di John Pope-Hennessy, stori-
co dell’arte a cui Berenson fa per la prima volta riferimento nella sua lettera 
dell’ottobre del 195529 e che Jayne Wrightsman incontra a Londra quattro anni 
più tardi. A testimonianza di questo, la missiva datata 16 luglio 1959, in cui 
Nicky Mariano scrive: «John [Pope-Hennessy] spoke in positive terms about 
you [Jayne Wrightsman] and how enjoyable it had been to take you round the 
Victoria and Albert»30.

Un altro celebre storico dell’arte che Jayne Wrightsman conosce grazie a 
Berenson è Kenneth Clark, il quale diventa una presenza ricorrente all’interno 
della corrispondenza scambiata dai due. Clark sviluppa con la collezionista un 
rapporto di confidenza, tanto che è lui a inaugurare nel 1964 – a cinque anni 
dalla morte di Berenson – le Wrightsman Lectures: lezioni di storia dell’arte 
finanziate dai coniugi Wrightsman nella cornice del Metropolitan Museum e 
promosse dall’Institute of Fine Arts della New York University31.

Se Berenson racconta a Jayne Wrightsman di tutti i più grandi personaggi 
che si avvicendano per le colline fiorentine, la collezionista, da parte sua, sem-
bra preferire tenerlo aggiornato sugli avvenimenti di punta che interessano il 
panorama artistico statunitense.

27 Bernard Berenson, lettera a Charles Wrightsman, 4 settembre 1956, Correspondence, 
112.24, BBIT.

28 Nicky Mariano, lettera a Jayne Wrightsman, 2 febbraio 1959, Correspondence, 112.29, 
BBIT.

29 Bernard Berenson, lettera a Jayne Wrightsman, 25 ottobre 1955, Correspondence, 112.16, 
BBIT.

30 Nicky Mariano, lettera a Jayne Wrightsman, 16 luglio 1959, Correspondence, 112.29, 
BBIT.

31 Tra i grandi nomi della storia dell’arte che si alternano alla cattedra di queste lezioni si 
ritrovano: Erwin Panofsky, John Pope-Hennessy, Ernest Gombrich e Francis Haskell.
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Ed è così che Jayne Wrightsman informa Berenson dell’acquisizione, da 
parte di un museo canadese, dell’opera di Leonardo Ritratto di Ginevra de’ 
Benci  (1474-1478 ca.) – oggi alla National Gallery of Art di Washington32; 
notizia che Berenson ammette di apprendere con un certo stupore, come si 
legge nella sua lettera del 6 gennaio 1955: «I am astonished that the “Ginevra 
de Benci” has gone to Canada, to Ottawa I suppose, where few people could 
enjoy it. It surely should have gone to Washington or to the Met»33. Questo è 
soltanto uno dei numerosi scambi tra lo storico dell’arte e la collezionista che 
hanno come argomento centrale il mondo dell’arte. Nell’ottobre dello stesso 
anno, per esempio, Berenson fa riferimento a una Madonna di Raffaello – 
Madonna di Pasadena (1502-1503 ca.) – da poco messa in vendita dal cele-
bre mercante d’arte Wildenstein, riallacciandosi a quella che è lecito supporre 
essere stata una considerazione della collezionista: «So Wildenstein at last is 
offering his Raphael for sale. He has had it for years. Yes I know it. It is one of 
the most virginal Raphael painted and altogether enchanting»34.

Un argomento a sua volta ricorrente nelle loro conversazioni sono le vicende 
relative agli amici in comune, quali John Walker e il collezionista e banchiere 
Robert Lehman. Tra l’altro, è proprio tramite una missiva di Robert Lehman, 
datata 29 ottobre 1955, che Berenson viene a conoscenza dell’ultima fatica di 
Jayne Wrightsman, all’epoca della lettera dedita ormai da qualche tempo allo 
studio della storia dell’arte: «Jayne continues to study enthusiastically // She 
had absorbed an amazing amount of information in a short while and read art 
books day and night»35. Messo al corrente di ciò, Berenson decide di scrivere 
subito alla collezionista; la sua lettera, datata 10 novembre 1955, inizia con 
queste parole: «Dear Jayne. A letter from Bobby Lehman full of yours prises 
and have heard you are working to acquire and assimilate art information»36. 
Poco più avanti, però, i toni che assume diventano quelli di chi sembra sentirsi 
investito di un ruolo di mentore: «But do you read and speak French and do 
you read German and Italian? If you are serious, you must be able to use these 
languages. In English alone you will just know gossip about artists»37.

32 È molto probabile che Jayne Wrightsman venisse aggiornata da John Walker sulle trattati-
ve portate avanti dalla National Gallery of Art per acquistare l’opera di Leonardo. Inoltre, come 
riporta lo stesso Walker, la notizia dell’acquisto da parte di un museo canadese, fatta trapelare 
dalla stampa, si rivela presto falsa: Walker 1974, pp. 11 e 50.

33 Bernard Berenson, lettera a Jayne Wrightsman, 6 gennaio 1955, Correspondence, 112.16, 
BBIT.

34 Bernard Berenson, lettera a Jayne Wrightsman, 31 ottobre 1955, Correspondence, 112.16, 
BBIT.

35 Robert Lehman, lettera a Bernard Berenson, 29 ottobre 1955, Correspondence, 77.15/3, 
BBIT.

36 Bernard Berenson, lettera a Jayne Wrightsman, 10 novembre 1955, Correspondence, 
112.16, BBIT.

37 Ibidem.
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Quindi, preoccupato per la formazione di Jayne Wrightsman e nutrendo 
scarsa stima per buona parte della produzione storico-artistica statunitense, 
che nella stessa lettera paragona a dei «cook-books»38, Berenson comincia a 
fornire alla collezionista del materiale scritto di proprio pugno: la già vasta 
biblioteca di Jayne Wrightsman si arricchisce così, nel novembre del 195539, di 
un articolo pubblicato sulla «Chicago Review» in cui lo storico dell’arte ripor-
ta le note prese durante il soggiorno veneziano del 195440 e, nel gennaio 1958, 
dei due volumi usciti a suo nome sulla pittura veneziana, da poco ripubblicati 
dalla casa editrice Phaidon41.

L’ultima lettera che Berenson invia a Jayne Wrightsman risale al 7 settem-
bre 1959, quindi esattamente a un mese prima della sua morte. Berenson non 
ha ormai più le forze di scrivere in prima persona e affida così le sue parole alla 
penna di Nicky Mariano, che riferisce alla collezionista con quale attenzione 
lo storico dell’arte abbia ascoltato il resoconto della sua visita a Chantilly, ma 
soprattutto «of your plans for the catalog of your collection»42. Si tratta di 
un catalogo della cui compilazione, fino a quel momento, si era occupata la 
stessa Jayne Wrightsman43, ma che, proprio in quegli anni, si appresta a diven-
tare una pubblicazione in cinque volumi edita Metropolitan Museum di New 
York, ottenendo così una veste istituzionale di più ampio respiro44.

5.  Gli anni Sessanta: l’affermazione di Jayne Wrightsman

Bernard Berenson è una delle prime persone che Jayne Wrightsman mette 
a parte delle attività portate avanti per dar vita a questo catalogo; la notizia 
della sua pubblicazione da parte del Metropolitan Museum diventa infatti di 
dominio pubblico soltanto quattro anni dopo, quando, sul numero di «Vogue» 

38 Ibidem.
39 Bernard Berenson, lettera a Jayne Wrightsman, 17 novembre 1955, Correspondence, 

112.16, BBIT.
40 Berenson 1955.
41 Bernard Berenson, lettera a Jayne Wrightsman, 9 gennaio 1958, Correspondence, 112.28, 

BBIT. Cfr. Berenson 1957.
42 Nicky Mariano, lettera a Jayne Wrightsman, 7 settembre 1959, Correspondence, 112.29, 

BBIT.
43 Bernhardt 1970, pp. 745: «The Wrightsmans’ purchases of works of art were catalogued 

as purchased and continuously updated in extensive detail by Mrs. Wrightsman. These catalo-
gues at the time of trial consisted of three-ring binder volumes, that took up a space of approxi-
mately five feet. These volumes are one of a kind and have considerable value, and represent 
almost 20 years’ work. A typical item in this catalogue would include a detailed description of 
the work of art as well as commentaries on its history and its use».

44 Watson 1966a, b; Dauterman, Watson 1970; Dauterman 1970; Fahy, Watson 1973.
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del maggio del 1963 si legge: «The Metropolitan Museum is presently engaged 
in cataloguing it [the collection] for publication next winter»45.

Jayne è ormai una collezionista di chiara fama, o meglio, come recita lo 
stesso articolo di «Vogue» una «connoisseur»46 che «“[…] by listening, lo-
oking, reading, and traveling” by dedication and hard work […] made herself 
an authority»47. Sul fatto che sia diventata un vero e proprio riferimento nel 
mondo dell’arte non sembrano esserci più dubbi, tanto che, proprio negli anni 
Sessanta, la collezionista inizia a ottenere i primi incarichi ufficiali.

Nell’aprile del 1960 Jayne Wrightsman entra così a far parte della Metro-
politan Opera Association, dove viene subito eletta a membro dell’Arts Com-
mittee, comitato composto da alcuni tra i più celebri collezionisti dell’epoca, i 
quali hanno il compito di selezionare le opere d’arte che andranno ad arricchi-
re il foyer della nuova sede della Metropolitan Opera di New York al Lincoln 
Center48.

Degna di nota è inoltre l’elezione di Jayne Wrightsman il 23 febbraio 1961 
alla Fine Art Commission, commissione voluta dall’allora first lady Jacqueline 
Bouvier Kennedy affinché coordini il celebre restauro della Casa Bianca49.

Il 1975 è l’anno che suggella l’ascesa della collezionista alla società arti-
stica statunitense: il marito si ritira dal Board of Directors del Metropolitan 
Museum e Jayne Wrightsman entra a far parte del direttivo del celebre museo 
newyorkese. Qui, fino al 1997, la collezionista ricopre il ruolo di chairman 
dell’Acquisition Committee, selezionando e finanziando l’acquisto di alcune 
tra le opere più note del Metropolitan Museum di New York50.

6.  Conclusione 

A conclusione di questo percorso è importante focalizzarsi sul modo che 
la stampa ha scelto per raccontare il ruolo rivestito da Jayne Wrightsman nel 
quadro della sua stessa formazione. A tale proposito, sul «The New York Ti-
mes» dell’11 gennaio 1970 compare un breve articolo intitolato Desplaying 
Wife: style changes a firma della giornalista Marylin Bender. In questo trafi-

45 Vreeland 1963, p. 117.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Minute of the Annual Meeting of the Metropolitan Opera Association, 14 aprile 1960. 

Metropolitan Opera Archives, New York. Tra i memebri di questo comitato: Robert Lehman, 
Lauder Greenway e Mary Lakser.

49 Press Release, 23 febbraio 1961, Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis Personal Papers. 
John F. Kennedy Presidential Library.

50 The Metropolitan Museum of Art, Annual report 1964-1975, New York: Metropolitan 
Museum of Art, 1975.
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letto, l’autrice osserva che, durante gli anni Sessanta, i grandi tycoon non si 
vantavano più delle proprie ricchezze ostentando beni materiali, ma mettendo 
invece in mostra «their most precious possessions, namely their wives»51. Tra 
i grandi imprenditori citati figura anche Charles Wrightsman, di cui Bender 
scrive: «Charles B. Wrightsman, the oil producer, arranged for the education 
of his wife, Jayne, in French furniture and fine arts»52.

Non è né la prima né l’ultima volta che l’interesse e l’impegno di Jayne Wri-
ghtsman in ambito artistico viene messo al centro di una narrazione in cui la 
protagonista non è lei, ma il marito e la sua volontà di plasmare l’immagine 
pubblica della moglie53. Quella che emerge dalla documentazione alla base del 
presente studio è però una storia diversa: Charles e Jayne Wrightsman condi-
vidono sì la passione per il collezionismo, ma lo studio della storia dell’arte è 
un percorso che, come a più riprese osservato, Jayne Wrightsman porta avanti 
in maniera del tutto autonoma.

Infatti, se da una parte è indubbio che la sicurezza economica derivante 
dal matrimonio le assicuri una formazione a tutto tondo, permettendole di 
affiancare all’attività di studio viaggi in giro per il mondo, visite alle collezioni 
più prestigiose sia pubbliche che private e incontri con alcune delle figure più 
celebri del panorama storico-artistico dell’epoca, dall’altra, come pare lecito 
desumere dal corpus documentario analizzato in questo contesto, ciò che ve-
ramente muove l’attività di Jayne Wrightsman nel mondo delle arti e del col-
lezionismo sembrano essere la sua curiosità e la sua dedizione per la materia.

Una supposizione, questa, che sarà possibile dimostrare appieno soltanto 
nel momento in cui si riuscirà a entrare in possesso delle lettere scritte dalla 
collezionista all’amico Bernard Berenson, ma che trova intanto un valido ri-
scontro nelle parole che lo storico dell’arte Pierre Rosemberg riserva a Jayne 
Wrightsman nella prefazione al catalogo dedicato alla sua collezione di dipinti: 
«Were I forced to venture a definition, I would choose without hesitation the 
word curiosity – an all-devouring, endless, and boundless curiosity that Jayne 
Wrightsman has for the arts»54.

Sembra quindi essere stata proprio la curiosità, sopra ogni altra cosa, l’im-
peritura compagna che ha permesso a Jayne Wrightsman, per tutto il corso del-
la sua vita, di affinare sempre di più il suo “occhio” in ambito storico-artistico, 
che, da profana della materia, l’ha portata a divenire quella stessa persona che 
in molti sono arrivati a definire nel tempo una vera e propria connoisseur.

51 Bender 1970, p. 34.
52 Ibidem.
53 Tra questi articoli si segnalano: Nguyen 1991; Stanfill 2003.
54 P. Rosemberg, Preface, in Fahy 2005, p. X.
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Appendice / Appendix

Fig. 1. “Jayne Wrightsman”, Horst P. Horst, Vogue © Condé Nast, December 1, 1950, p. 131
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Fig. 2. “Jayne Wrightsman”, Horst P. Horst, Vogue © Condé Nast, August 1, 1956, p. 138
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Fig. 3. “Jayne Wrightsman”, Cecil Beaton, 1956 ca., Biblioteca Berenson, I Tatti – The 
Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, courtesy of the President and Fel-
lows of Harvard College/ Cecil Beaton, Cecil Beaton Archive © Condé Nast





Cucurullo M., Griselda Pollock e le narrazioni aperte della storia dell’arte. Incontro, dialogo, differenza / Griselda Pollock and 
the open narratives of art history. Encounter, dialogue, difference
«Il capitale culturale», Supplementi 13 (2022), pp. 975-986
ISSN 2039-2362 (online); DOI: 10.13138/2039-2362/3050

Griselda Pollock e le narrazioni 
aperte della storia dell’arte. 
Incontro, dialogo, differenza

Mattia Cucurullo*

Abstract

Griselda Pollock, pioniera della riflessione femminista, occupa un ruolo peculiare 
nell’ambito di studi della storia dell’arte, specialmente in Italia. L’impronta teorica che con-
traddistingue il proprio modus operandi le consente di toccare questioni complesse della 
contemporaneità, che si articolano trasversalmente nel campo di ricerca della storia cultura-
le, generando diffuse forme di resistenza da parte dell’ala più conservatrice dell’accademia. 
La rottura dei confini disciplinari, nei termini di scambio e collaborazione fra studiosi e 
metodologie, implica una forma di dialogo che si oppone ad una narrazione monologica 
“tradizionale”, creando una costellazione di voci e concetti capaci di attraversare le opere 
d’arte in una dimensione inter-relazionale. Mettendo in discussione gli schemi epistemologi-
ci di un sapere erudito e autoreferenziale, la teoria in questa prospettiva si incarna in un pro-
cesso vitale, capace di accoglierne l’alterità costitutiva. L’apporto di Julia Kristeva, Mieke 
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Bal e Bracha Ettinger gioca un ruolo fondamentale nell’evoluzione della propria ricerca 
intellettuale, contributi che propongo di leggere insieme ad un disegno di van Gogh, artista 
che accompagna Pollock dagli albori della sua esperienza di studiosa, che assume nella sua 
vicenda critica quasi un significato iniziatico.

Griselda Pollock, a pioneer of feminist reflection, holds a peculiar role in the field of 
art history studies, especially in Italy. The theoretical imprint that distinguishes her modus 
operandi allows her to encounter complex questions related to contemporaneity within her 
investigations. These are transversally articulated in the field of research of cultural histo-
ry, generating widespread forms of reluctance by the more conservative academic wings. 
The breaking of disciplinary boundaries, in terms of exchange and collaboration between 
scholars and methodologies, implies a form of dialogue that is opposed to “traditional” 
monological narration, creating a constellation of voices and concepts capable of crossing 
the works of art in an interrelational dimension. By questioning epistemological schemes of 
erudite and self-referential knowledge, the theory in this perspective is embodied in a vital 
process, capable of welcoming its integral otherness. The contributions of Julia Kristeva, 
Mieke Bal and Bracha Ettinger play a fundamental role in the evolution of Pollock’s intel-
lectual research. This study proposes to read these essays together with the analysis of a 
drawing by Van Gogh, an artist who has accompanied experience as a scholar assuming an 
almost initiatory significance in his critical story.

Griselda Pollock, nel panorama di studi storico-artistici, ha sempre occu-
pato un ruolo molto peculiare, specialmente valutando la sua condizione di 
invisibilità nel panorama italiano1. Vincitrice del premio Holberg nel 2020, 
tale traguardo costituirebbe, insieme ad altri prestigiosi riconoscimenti, il co-
ronamento del suo status di studiosa a livello internazionale. Tuttavia, il suo 
successo sul piano istituzionale vive fasi alterne. Emerge un’ostilità latente ver-
so l’impronta teorica che contraddistingue il proprio approccio all’indagine 
artistica, che facendo ricorso ad un virtuoso e fertile incontro di metodologie 
le consente di toccare questioni critiche e complesse della contemporaneità2, 
articolandosi trasversalmente nel campo di ricerca dei cultural studies senza 
rinnegare la propria identità di storica dell’arte, generando così diffuse forme 

1 Significative eccezioni in tale contesto sono rappresentate da Carla Subrizi, che nel 2007 
invita la studiosa a partecipare al progetto universitario Fare storia dell’arte oggi presso la Sa-
pienza, dando spazio alla sua riflessione in Subrizi 2012 e 2020 e da Maria Antonietta Trasforini 
che nel 1999 pubblica Modernità e spazi del femminile all’interno della raccolta da lei curata. 
Crf. Trasformini 1999. 

2 In questo senso, nella definizione di tale approccio, sarà centrale il rapporto intessuto da 
Pollock con Mieke Bal. Infatti, la fondazione nel 2001 del Centre for Cultural Analysis, Theory 
and History (CentreCATH) di Leeds, dove svolge il ruolo di direttrice, richiama immediatamen-
te l’esperienza istituzionale della studiosa olandese, che negli anni Novanta inaugura l’Amster-
dam School of Cultural Analysis (ASCA), centro di studi di letteratura comparata, modello di 
riferimento per la precedente struttura. Inoltre, la collana curata da Pollock per Bloomsbury, 
New Encounters: Arts, Cultures, Concepts, riflette sulla formulazione di “travelling concepts” 
di Bal, offrendo nuovi modi di mettere in relazione le discipline, verificando incontri “con” e 
‘”attraverso’’ i concetti introdotti nelle ricerche culturali.  
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di resistenza da parte dell’ala più conservatrice dell’accademia3. Il timore gene-
ralizzato di vedere il settore della ricerca storico-artistica “invaso” da sguardi 
e prospettive differenti, approccio apparentemente sdoganato, risulta proble-
matico da accettare all’interno di un sistema che riconosce implicitamente la 
prassi filologica come unica metodologia dotata di rigore scientifico. Un’impo-
stazione ancorata alla dimensione materiale dell’opera, contrariamente al pre-
giudizio per cui nel paradigma dell’estetica continentale essa risulta assorbita 
nell’ambito di una speculazione estranea ad un discorso specialistico. Tutta-
via, la rottura dei confini disciplinari, nei termini con cui Pollock concepisce 
il proprio lavoro, trova un corrispettivo “pratico”, fatto di scambi di visioni 
e collaborazione fra studiosi, dove la teoria si incarna in un processo vitale, 
capace di accogliere l’alterità costitutiva delle soggettività interpellate nell’eco-
nomia del discorso che si costruisce insieme4. Inteso come una formulazione 
corale e dialogica, questo incontro si oppone ad una narrazione monologica 
chiusa e autoreferenziale, creando una costellazione di voci e concetti capaci di 
attraversare le opere d’arte in una dimensione inter-relazionale5.

Una certa miopia si riflette nelle grandi narrazioni “ufficiali”, come nel caso 
emblematico di Storia della storia dell’arte (1998) di Udo Kultermann, dove 
lo studioso, dedicando un piccolo paragrafo all’apporto di Pollock all’interno 
della disciplina, utilizza l’etichetta di “storia dell’arte al femminile” per inse-
rirla insieme a Norman Freedman Broude nell’apposito filone6. Una scelta ter-
minologica discutibile, in quanto tale dicitura fraintende il senso della storia 
dell’arte femminista propugnato dalla studiosa, che ha collaborato già negli 
anni Ottanta con Roziska Parker, Old Misitresses. Woman, Art and Ideo-

3 <https://www.youtube.com/watch?v=iyn4mJKWEYo>, 31.07.2022. 
4 Il confronto e il dialogo si verifica sul piano delle pubblicazioni attraverso precise scelte 

formali. Nel caso di Mieke Bal, possiamo confrontare il suo Travelling Concepts in the Humani-
ties. A Rough Guide (2002) con Conceptual Odysseys. Passages to Cultural Analysis (2008) di 
Pollock, in cui le studiose collaborano. Rispetto l’incontro con Kristeva, oltre al convegno orga-
nizzato in suo onore nel 1996 al CentreCATH, un confronto avviene attraverso la pubblicazione 
di The Sacred and the Feminine. Imagination and Sexual Difference (2008) che cita nel titolo 
in modo speculare The femminine and the sacred (2001), scritto da Kristeva con Catherine Cle-
ment. Infine, per quanto riguarda il rapporto con Ettinger, la vitalità dei suoi contributi riecheg-
gia in After-affects, after-images. Trauma and aesthetic transformation in the Virtual Feminist 
Museum (2013) e Matrixial Subjectivity, Aesthetics, Ethics. Volume 1 1990–2000 (2020). 

5 La matrice del lavoro corale di Pollock trova un riscontro nei gruppi femministi di cui fa-
ceva parte, frequentati durante gli anni della propria formazione accademica. I collettivi erano 
luoghi di ricerca non gerarchici, e infatti tale modello non costituisce una semplice alternativa 
alle organizzazioni tradizionali, ma risponde alle esigenze di lavorare parallelamente ai dibattiti 
teorici e ideologici che si sono sviluppati nel più ampio movimento artistico femminile degli anni 
Settanta. La tensione autoriflessiva implicata in un simile approccio si riflette nella scrittura 
al plurale di storie dell’arte femministe, e nella formazione di altre realtà che reiterano simili 
modalità, assumendo il precedente di Pollock come un caso altamente simbolico. Horne, Tobin 
2014, p. 80.

6 Kulterman, 1997, p. 230. 
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logy (1981) e Framing Feminism: Art and the Women’s Movement 1970-85 
(1987), per decostruire norme e codici della storia modernista, in relazione alle 
formazioni ideologiche di “donna” e “femminilità”. Differenziare il canone, 
anziché scrivere narrazioni alternative o colmare i vuoti della storia dell’ar-
te fallocentrica, è stata la strategia adottata per rivoluzionare il significato 
globale dell’intera disciplina, spostando l’attenzione dalla rappresentazione 
della donna, intesa come (s)oggetto assoggettato alla scopofilia voyeuristica 
dello sguardo maschile, alla donna come artefice, rivendicando la rilevanza 
del ruolo storico – creativo, sociale, politico – di artiste, sia ai margini che al 
centro del sistema7. Nei lunghi e prolifici anni di ricerche transdisciplinari, (ri)
gicando il pensiero dei filosofi post strutturalisti e la strada aperta da Linda 
Nochlin con Why Have There Been No Great Women Artists? (1971) e John 
Berger con Ways of Seeing (1972), indagini che trattano i temi del corpo e del 
trauma si integrano oggi alla riflessione sull’immaginario concentrazionario, 
mostrando la vitalità di un approccio che ha saputo rinnovarsi e sopravvivere 
nel rispetto della propria intrinseca differenza. 

L’invisibilità di Pollock nel panorama editoriale italiano8 risulta ancora più 
eclatante in una stagione intellettuale come quella odierna in cui studi di ge-
nere, applicati ai vari campi del sapere umanistico, spopolano nella cultura di 
massa, monopolizzando l’interesse mediatico. In questo contesto, propongo di 
leggere tale assenza nel discorso storico-artistico interpretandola non tanto co-
me una lacuna, nel senso di un aggiornamento degli studi mancato e ancora da 
compiersi, ma piuttosto come un fenomeno collettivo di rimozione, sintomati-
co della difficoltà di elaborare contenuti intellettuali, complessi e controversi, 
che vivono in una condizione di latenza, e che necessitano di lungo tempo 
prima di essere accolti. Non basta essere ricettivi e aperti agli stimoli esterni, 
quando occorre interrogarsi intimamente sul significato del proprio operare, 
ricercando sia gli strumenti critici più efficaci sia la disposizione mentale più 
consona. Temporalità e rimozione, d’altra parte, giocano un ruolo essenziale 
anche nel rapporto intrattenuto da Pollock con l’opera di van Gogh – artista 
che ha accompagnato a più riprese tutta la sua carriera di storica dell’arte, e 
che io evoco in questa sede per marcare il valore emblematico che riveste all’in-
terno del suo corpus teorico.

Un evento recente ha guidato la mia scelta. Nella conferenza del 2019 
From Alain Resnais’s Van Gogh (1948) to Julian Schnabel’s At Eternity’s 
Gate (2018): Why are we still Loving Vincent (2017)?9 la studiosa guarda 
retrospettivamente l’origine di questo incontro, caduto nell’oblio per ragioni 
misteriose e riemerso in tempi relativamente recenti, riflettendo sul significato 

7 Trasforini 1999, p. 21.
8 Nessuno dei suoi testi è stato mai tradotto, nemmeno quelli che oramai sono ritenuti dei “clas-

sici”, come Vision and Difference (1988), ristampato da Routledge nel 2003. Cfr. Pollock 2003.
9  <>https://www.youtube.com/watch?v=C37oCw1sfNg>, 31.07.2022.
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di tale rimosso. Era il 1961, e si trovava insieme alla madre a vedere la mostra 
Van Gogh (Art Gallery of Ontario, 11 febbraio – 12 marzo) a Toronto. Aveva 
22 anni. L’esperienza, per quanto cancellata dalla coscienza, avrà un impatto 
fondamentale nella scelta del soggetto della sua tesi di dottorato, conseguita 
nel 1981, ma anche nella scelta del proprio indirizzo di studi, secondo con-
siderazioni che Pollock fa nell’ouverture, come premessa inziale del proprio 
intervento. È interessante notare che l’argomento centrale – dialogante con il 
presente scavo nella memoria biografica – si riferisca al fantasmatico universo 
filmico dell’artista, dove la moltiplicazione della multiforme identità di van 
Gogh, grazie ad un susseguirsi di attori e sceneggiature, fa da pendant all’as-
senza della sua opera in queste pellicole, sostituita (con la significativa eccezio-
ne del film di Alain Resnais, che costituisce un caso decisamente atipico)10 da 
riproduzioni. Una dinamica che evoca un meccanismo psichico di difesa, da 
una situazione genericamente traumatica. I suoi quadri, inoltre, trasposti nel 
formato virtuale, possono sia diventare delle presenze infestanti sia delle ver-
sioni edulcorate di questi ultimi, riuscendo agilmente ad evadere dalla cornice 
trasfigurandosi in scenografie dove prendono vita storie, eventi drammatici 
che calamitano l’attenzione allontanaci momentaneamente da un altro tipo di 
dramma, che avviene nell’esperienza estetica. 

Oggigiorno, pensando al fenomeno delle mostre immersive, il tipo di esplo-
razione di questo universo visuale non avviene più nella dimensione onirica 
dell’Akira Kurosawa di Sogni (1990) – sospesa e contemplativa – ma in quella 
virtuale e iper-frenetica dei social. Su instagram, grazie all’impiego di filtri, 
qualsiasi utente può trasformare la fotografia di un paesaggio in una generica 
pseudo-pittura romantica atta ad accoglie varie forme di felicità e infelicità, ci-
tando involontariamente l’operato dell’artista olandese. Loving Vincent (2017) 
di Dorota Kobiela e Hugh Welkman porta alle estreme conseguenze questo 
discorso, dove ogni singolo fotogramma è stato realizzato a mano, in uno stile 
espressivo e vorticoso nato dalla codificazione e standardizzazione del linguag-
gio artistico vangoghiano. Grazie alla narrazione proposta dalla trama, non 
solo possiamo “abitare” tale universo figurativo, ma possiamo anche esplorare 
il mistero della sua morte come dei veri investigatori. L’enigma della morte 
richiama l’enigma dell’oblio del primo incontro di Pollock con l’artista olan-
dese, mentre propongo di leggere la stratificazione di (ri)narrazioni e (di)pre-
sentazioni della sua opera come un ritornare sul “luogo del delitto”, insieme di 
operazioni simboliche che fanno da schermo alla dimensione traumatica della 
sua arte. La mostra di Toronto, d’altra parte, faceva parte di quel complesso di 
mostre seriali worldwide che hanno diffuso capillarmente il suo culto, facendo 
perno su strategie mediatiche che miravano a costruire artificialmente forme di 
empatia e immedesimazione da parte del pubblico più vario. 

10 A questo proposito, si veda Zucconi 2013.
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La mia proposta interpretativa designa questa leggenda dell’arte moderna 
come trait d’union fra la studiosa e l’Italia, dove – conformemente a gran parte 
del mondo – si parla moltissimo dell’artista olandese, divenuto oggetto di un 
giogo logorroico apparentemente inesauribile, creando un forte contrasto con 
la situazione di assordante silenzio che riguarda la ricezione italiana della stu-
diosa inglese. Un incontro avrà una risonanza simbolica enorme: Van Gogh, 
la mostra monografica, dall’afflato trionfalistico e ufficiale, inaugurata alla 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna nel 198811, operazione che contribuirà ul-
teriormente a diffondere l’immaginario mitico dell’artista, grazie alla grandio-
sità dell’evento e al successo di pubblico riscosso. Nei contributi per il catalogo 
non compare nessuna menzione agli studi compiuti da Pollock sull’artista, ma 
nello stesso anno a Londra viene pubblicato il suo saggio più celebre, Vision 
and Difference, testo che sistematizza in maniera organica un pensiero, ora-
mai giunto a piena maturazione, che si presenta radicale. Radicale è stata an-
che l’opposizione della studiosa nei confronti del processo di mitizzazione di 
van Gogh12, attraverso l’appropriazione della sua opera – ma soprattutto della 
sua biografia – da parte dell’industria culturale.

Esponenti di tutti i campi del sapere, come interpreti di qualsivoglia me-
dium espressivo, si sono confrontati con la sua creazione, grazie alla fama che 
ha sdoganato il suo nome, consentendo quasi una libera forma di appropria-
zione. Che si tratti di neuroscienziati intenti a ricostruire un quadro clinico 
credibile delle sue condizioni psichiche, di ricercatori-detective interessati a 
scoprire le reali cause di morte (come la fantasiosa speculazione di Louis van 
Tilborgh e Teio Meedendorp, che attraverso il ritrovamento di una rivoltella 
sostengono l’ipotesi di un omicidio colposo da parte di due giovani)13, o di 
studi che si premurano di figurare il tipo di amputazione che l’artista avreb-
be riservato al proprio orecchio (totale, parziale, solo il lobo?)14, l’insieme di 
queste testimonianze denuncia un interesse ossessivo e feticistico verso un 
personaggio mitico. Sguardi differenti, ma parziali e frammentari; tutt’altra 
cosa rispetto l’approccio transdisciplinare, dialogico e strutturato, proposto 
da Pollock. Quello che si perde nelle mille facce di uno studio morboso e com-
pulsivo è il senso dell’esperienza artistica di van Gogh, mancando il distacco 
critico e l’inquadramento teorico, quasi che essa comunichi in maniera limpida 
e trasparente, quanto fosca è stata la sua gestazione pratica. L’opera, protetta 
dal cristallino vetro della celebrità, sembra essere ammantata da una sorta di 

11 Aperta dal 28 gennaio al 4 aprile 1988, la mostra era a cura della Galleria Nazionale e del 
Rijksmuseum van Gogh, e nonostante l’impianto monumentale, intendeva focalizzarsi nella pro-
pria esibizione critica su topos e motivi ricorrenti della sua poetica, in particolarmente attraverso 
la resa della vita contadina. Piantoni 1988 p. 27. 

12 Pollock 2001, p. 134. 
13 Guzzoni 2016, <https://www.doppiozero.com/van-gogh-la-verita-dei-fatti>, 31.07.2022. 
14 Ibidem. 
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aura – non certamente benjaminiana – che ne opacizza la superficie, crean-
do un immaginario difficile da penetrare e impossibile da ignorare. Dall’altra 
parte, sostengo che la ricerca filologica da sola offre una sorta di contro-mito, 
che non risponde né delegittima realmente questa proliferazione immaginifi-
ca, correndo il rischio di reificare la creazione artistica, restando al contempo 
inerme davanti la portata travolgente dell’effetto-van Gogh.

Cosa ci dice questa derivazione che apparentemente – più che sviluppare 
aspetti intrinseci della sua autentica poetica – sembrerebbe travisare e sovrain-
terpretare elementi che costituiscono superfetazioni postume e aprioristiche? 
Pollock già nel 2001 con Crows, Blossoms and Lust for Death Cinema and the 
Myth of Van Gogh the Modern Artist si era immersa nell’esplorazione dell’al-
lora ridotto immaginario cinematografico vangoghiano. Riflettendo sulle di-
namiche di assimilazione e traduzione interessate in tale processo, la studiosa 
individuava le implicazioni sociali di questa agency all’interno della società 
patriarcale, tracciando parallelismi con la storia del modernismo. Citando il 
caso emblematico di Brama di vivere (1956), regia di Vincente Minelli, basato 
sul romanzo pseudo-biografico di Irving Stone del 1934, Pollock denunciava 
come all’interno dell’archetipo dell’artista maledetto si annidava la persistenza 
di uno stigma, destinato a sopravvivere ancora oggi. Nella resa filmica, la sua 
(dis)identità di “suicidato della società” trova un iconico interprete in Kirk 
Douglas, contrapposto nella trama a personaggi maschili con caratteristiche 
psicologiche che si potrebbero definire genericamente virili, Gauguin e Theo, 
tramite una ri-scrittura finzionale della sua vicenda, facilmente trasformata 
in tragica parabola esistenziale15. Il primo, in particolare, esplicherebbe ta-
le condotta nel linguaggio della propria produzione pittorica, che si farebbe 
portavoce di un ideale estetico “machista”, che trova altre incarnazioni nella 
lettura modernista di altri paladini dell’avanguardia, come nel caso eclatante 
di Jackson Pollock, con la presunta gestualità fallica del gesto del dripping16. 
Dunque, la narrazione “alta” dell’élite accademica e quella “bassa” dell’indu-
stria culturale fanno riferimento ad un medesimo canone, estetico e sociale, 
dalle connotazioni retrive e discriminanti17.

Tuttavia, se sul piano narrativo e cinematografico la tendenza comune con-
templa il creare polarizzazioni e conclusioni “edificanti” (la catartica elimina-
zione dell’alterità, attraverso un suicidio rappresentato come un fatto perfet-
tamente naturale)18, su un piano più propriamente storico-artistico, l’opera di 
van Gogh appare non è esente da contraddizioni. Pollock, in particolare nel 
1999 con Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art’s 
Histories, nell’analisi di Contadina in ginocchio vista di spalle (1885) eviden-

15 Pollock 2001 p. 140.
16 A questo proposito, si veda Krauss 1993. 
17 A questo proposito, si veda Pollock 1992. 
18 Pollock 2001, p. 142.
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zia come nel presente disegno, esposto alla mostra del 1988 della Galleria Na-
zionale, prendano corpo codici e fobie introiettate, attraverso tracce figurative 
che denunciano la misoginia di un genere, quello della pittura campestre. La 
donna raffigurata, colta dall’alto verso il basso in una strana posa che la vede 
piegata in avanti, mostra una condizione di passività fisica, oltre che di inferio-
rità sociale19. La difficoltà a identificare immediatamente la figura ad un primo 
colpo d’occhio richiama una dimensione animalesca, primordiale, informe. 
Proprio ponendo l’accento su tale aspetto la studiosa introduce il tema della 
sessualità, evidenziando nella composizione l’ambivalenza di un erotismo che 
rinvia sia alla pratica borghese della prostituzione sia alla pulsione regressiva 
di un godimento arcaico, che ha come centro il corpo materno20. Significa-
tivamente l’intera raccolta di saggi è stata dedicata a Sarah Kofman, venuta 
a mancare nel 1994, fautrice di un’opera di sistematizzazione dei contributi 
freudiani al fine di offrire un’estetica psicanalitica. Nell’incontro di Pollock 
con altre due studiose, Julia Kristeva e Bracha Ettinger, questa opera di sca-
vo riesce a toccare sia la preistoria della soggettività, attraverso lo studio del 
pre-linguaggio materno nello spazio primario della creazione21, sia l’origine 
transoggettiva di traumi precedenti la nascita, che co-emergono grazie al pote-
re testimoniale nell’esperienza (est)etica22. Risalendo a ritroso nella coscienza, 
si (ri)costruisce la genealogia di fantasie ancestrali e costrutti culturali, in un 
impasto magmatico e pulsionale che vive e si incarna nella dimensione polise-
mantica della rappresentazione artistica, fra materia e immagine.

Come van Gogh mette al centro della propria ricerca artistica lo sguar-
do dell’altro, nella definizione e messa di discussione della propria identità, 
sempre in “transito”23, così nella concezione dialogica dell’attività critica di 
Pollock prevale uno sguardo aperto e accogliente verso l’alterità artistica e 
discorsiva – di pratiche, opere, esperienze –, che non che cede mai al controllo 
censorio di una pulsione scopica e logocentrica, trasformando la sua visio-
ne in una forma di ascolto psicanalitico24. Maurizio Meloni, ne L’ orecchio 
di Freud: società della comunicazione e pensiero affettivo (2005), riflettendo 
sulla valenza metaforica di questo organo dentro e fuori i confini disciplinari 
del discorso freudiano, afferma che “il fondamento di ogni pensiero è per 
Nietzsche in una sorta di autoriferimento. Il pensiero è preso in un movimen-
to biografico, pulsionale in cui si limita a fare il gioco. La teoria è una sorta 
di effetto di superficie sotto il quale scorrono e producono senso una certa 

19 Pollock 1999, p. 57.
20 Ivi, p. 58.
21 A questo proposito, si veda Kristeva 1979. 
22 A questo proposito, si veda Pollock 2013a.
23 Pollock 1999, p. 61.
24 Pollock in due raccolte da lei curate ha riflettuto, in particolare sull’apporto psicanalitico 

nel discorso sull’immagine, Pollock 2006; Pollock 2013b. 
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vita e una certa volontà”25. Il filosofo tedesco, secondo la lettura di Meloni, 
avrebbe elaborato un’autentica sintomatologia della cultura, capace di resti-
tuire espressività al pensiero attraverso una rivendicazione intellettuale tout 
court che – senza stagnare nel biografismo e nel determinismo cieco che questo 
comporta – (ri)produce l’efficacia psichica e carnale di pratiche e trasformazio-
ni significanti, evadendo da una tradizione frigida della parola e del discorso 
istituzionalizzato. Pollock, d’altra parte, è molto consapevole del ruolo svol-
to dalla disciplina psicanalitica all’interno della riflessione storico-artistica, 
integrata anche nella prospettiva metodologica dei Visual Culture Studies e 
della Bildwissenschaft26, affermando in più occasioni che la «psychoanalysis 
does not offer a means of interpreting the image, but shows how the image 
interprets the complexities of subjectivity to us»27. Van Gogh, attraversando 
l’epoca della riproducibilità tecnica, della morte dell’autore, del potere delle 
immagini e delle postmoderne riletture e reinterpretazioni è al contempo sé 
stesso e altro da sé. La traccia della sua identità si disperde e si rinegozia nei 
discorsi e nelle figurazioni, ma sopravvive nella processualità di prodizioni 
sempre in divenire, così come accadeva in vita, quando nel disperato tentativo 
di “afferrarsi” correva all’inseguimento del proprio vero volto, realizzando nel 
corso della propria carriera circa quaranta autoritratti, firmandosi ogni volta 
in modo differente28. 

Quando parlo di narrazioni aperte della storia dell’arte – utilizzando una 
dicitura generica che è stata più volte impiegata in altri contesti – in questo 
caso mi riferisco alla possibilità di accedere ad esperienze profonde, portatrici 
di un alto significato culturale, accogliendo una “differenza” che introduce un 
elemento di disturbo che non trova necessariamente una risposta univoca. La 
frenesia del mito vangoghiano, il silenzio della ricezione di Pollock sono, nella 
loro diversità, testimonianze ugualmente sintomatiche, tracce di incontri dif-
feriti, che possono bloccare la narrazione in ripetizioni ossessive o ostacolare 
il flusso del pensiero. L’atto interpretativo di un oggetto artistico ha risonanze 
estese e imperscrutabili, e custodisce in sé il potenziale di diventare una forma 
complessa di elaborazione, che può avvalersi di molteplici linguaggi, trasfor-
mando un’esperienza di divisione, come quella del conflitto che contempla o 
prolunga la rimozione, in una di nuova modalità di condivisione. Questa pos-
sibilità rappresenta solo l’inizio di una rinnovata opera di metamorfosi, che 
mette in discussione la subornazione prescritta all’oggetto artistico nell’analisi 
storico-critica “tradizionale”, riuscendo a rappresentarsi come un (s)oggetto 
teorico. L’esperienza obliata dalla coscienza della mostra di Toronto di van 
Gogh ha impiegato molto tempo prima di riemergere, ma ha infine incontrato 

25 Meloni 2005, p. 65.
26 A questo proposito, si veda Cometa 2020.
27 Pollock 2006, p. 26.
28 Recalcati 2009, p. 82. 
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una “casa” – riattualizzandosi – nella conferenza del 2019. La significazione 
dinamica, après coup prodotta dalla messa in forma della riflessione, tuttavia, 
non riguarda intimamente solo il passato della studiosa, ma tocca retrospetti-
vamente allo stesso modo anche le virtualità immanenti della creazione van-
goghiana, che (ri)trova a sua volta una “casa” nell’ascolto di Pollock, nel cui 
orecchio risuonano, fra le varie, anche le voci di Bal, Kristeva, Ettinger, in un 
intreccio labirintico e disidentificante. 
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Fig. 1. Vincent van Gogh, Arenlezende boerin (Contadina in ginocchio vista di spalle), 
Collezione del Kröller-Müller Museum, Otterlo, Paesi Bassi, luglio-agosto 1885
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