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È per me motivo di orgoglio ricordare in questa giornata a lui dedicata che l’attività acca-
demica di Argan ha inizio proprio con la chiamata nel nostro Ateneo di Palermo per assumere
l’insegnamento di Storia dell’Arte Medievale e Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.

Furono quelli, i pionieristici anni Cinquanta, un periodo proficuo, come emerge anche
dai verbali del Consiglio della Facoltà; anni in cui vennero poste le fondamenta di una mo-
derna metodologia degli studi e della ricerca, con avvio di molti nuovi settori disciplinari
che divennero poi costitutivi dei programmi didattici.

Argan contribuì in modo determinante alla fondazione e organizzazione dell’Istituto di
Storia dell’Arte, anche con importanti iniziative come l’organizzazione tra Napoli e Palermo
del congresso nazionale dell’Associazione Italiana dei Critici d’Arte nel 1957, in cui riuscì
a coinvolgere le Istituzioni pubbliche regionali e la Presidenza della Regione, come testi-
moniano le fotografie pubblicate in questo volume. 

Provenendo dall’Amministrazione di Antichità e Belle Arti, di cui era Ispettore Cen-
trale, ma già forte di precedenti esperienze didattiche, seppe sensibilizzare gli studenti dei
suoi corsi ad integrare l’ambito disciplinare della Storia dell’Arte con l’attenzione da un lato
agli aspetti della critica dell’arte e allo studio delle fonti storiche, dall’altro alla difesa del pa-
trimonio artistico e del paesaggio, mettendo le basi di altri settori disciplinari, concepiti in
stretta aderenza alla Storia dell’Arte e tutti parte integrante della Storia delle Scienze Umane. 

Oltre che critico militante sui fronti della storia, dell’impegno didattico e della tutela,
Argan fu personalità poliedrica che si espresse anche in campo politico, consapevole che
non esiste dicotomia tra sapere scientifico e governo della cosa pubblica, anzi che teorizza-
zioni e speculazioni devono trovare quando è possibile applicazione nella società e investire
concretamente ogni aspetto della vita civile. 

In quest’ottica accolse l’invito a candidarsi nel 1976 come indipendente alla carica di Sindaco
di Roma, ruolo che assolse nel segno del dialogo con le altre forze politiche e istituzionali e in
proficua sintonia con il Pontefice di allora, Paolo VI, dimostrando nelle battaglie condotte per
la difesa del patrimonio storico, artistico e ambientale di Roma quella tenacia e lucidità di pen-
siero che sempre avevano contraddistinto a livello europeo la sua figura di intellettuale moderno. 

Roberto Lagalla
Rettore dell’Università degli Studi di Palermo
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Come preside della Facoltà di Lettere e Filosofia mi è particolarmente gradito presiedere
all’apertura dei lavori di questa giornata di studi dedicata a Giulio Carlo Argan, organizzata
nell’ambito delle manifestazioni celebrative in onore del grande studioso dal Dipartimento
di Studi Storici e Artistici su iniziativa delle colleghe Maria Concetta Di Natale e Mariny
Guttilla.

Grazie ad un lungimirante progetto culturale e all’attività dell’allora preside Giuseppe
Cocchiara, la Facoltà che sino ad allora non aveva nel proprio ordinamento disciplinare l’in-
segnamento di Storia dell’Arte, deliberava il 28 dicembre del 1955 l’istituzione della catte-
dra di Storia dell’Arte Medievale e Moderna e procedeva alla chiamata di Argan, vincitore del
concorso nazionale a professore ordinario. Era l’inizio di una proficua e fattiva collabora-
zione con l’ambiente universitario palermitano che, come ha scritto lo stesso Argan, pose le
basi per la costituzione dell’Istituto di Storia dell’Arte e di un’organica e metodologica prassi
scientifica e didattica. Non esisteva infatti se non nominalmente un Istituto di Storia dell’Arte,
e carenti erano di conseguenza la biblioteca specializzata e la fototeca con circa un migliaio
di diapositive, situate in locali angusti. L’arrivo di Argan avviò, grazie alla tenacia del profes-
sore nelle richieste di finanziamento avanzate agli Enti Locali, una serie di iniziative come l’ac-
quisto di una seppur minima attrezzatura finalizzata alle attività didattiche, l’implemento e
l’aggiornamento del fondo bibliografico. Richieste di altro genere fatte per via diplomatica
presso le maggiori istituzioni culturali europee ed americane, nonché, ovviamente al Mini-
stero italiano della Pubblica Istruzione, fecero giungere alla costituenda biblioteca una serie
di collezioni librarie provenienti da Germania, Belgio e Stati Uniti e determinarono l’incre-
mento della fototeca con ben 600 diapositive relative a monumenti architettonici di età ba-
rocca. Nel 1956 Argan affiancò al corso di Storia dell’Arte anche quello di Estetica, di cui
aveva assunto l’incarico di insegnamento.

Nei quattro anni accademici trascorsi a Palermo, Argan fu uno dei protagonisti nella vita
della Facoltà, la sua incessante attività per il potenziamento del settore storico artistico fu
non solo determinante nella programmazione formativa degli studenti di Lettere ma anche
per la costituzione di una scuola di indirizzo disciplinare che vide negli anni avvicendarsi
nella cattedra universitaria alcuni dei massimi studiosi di Storia dell’Arte in Italia, Cesare
Brandi, Maria Grazia Paolini, Maurizio Calvesi. 

Per avere ricordato e ricostruito con materiali inediti questa pagina luminosa della nostra
storia e averla presentata oggi alla ribalta della cultura nazionale, dobbiamo essere grati al-
l’opera di Maria Concetta Di Natale e Mariny Guttilla. Così come ancora oggi siamo grati a
Giulio Carlo Argan, che nell’Università di Palermo - fra le poche sedi universitarie allora esi-
stenti - progettò e pose le basi per la costituzione di un istituto di Storia dell’Arte, avviando
una brillante tradizione che ancora perdura nel campo degli studi specialistici di quel settore.

Mario Giacomarra
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia

Università degli Studi di Palermo
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Nel quadro delle iniziative promosse tra il 2009 e il 2011 dal Comitato Nazionale per
le celebrazioni del centenario della nascita di Giulio Carlo Argan (1909-2009), in sinergia
con le Istituzioni culturali locali, si colloca la giornata di studi organizzata il 28 gennaio
2011 dall’Università degli Studi di Palermo.

Dedicato al tema Argan e l’insegnamento universitario. Gli anni palermitani 1955-1959,
il convegno, programmato dal Dipartimento di Studi Storici e Artistici e dal Dottorato di
ricerca in Storia dell’Arte Medievale, Moderna e Contemporanea in Sicilia, è stato conce-
pito in prima istanza per affrontare alcuni argomenti specifici relativi alla attività di insegna-
mento condotto da Argan nei quattro anni accademici dal 1955 al 1959 trascorsi nel
capoluogo siciliano, ma è stato anche orientato a dissodare altri territori dell’opera arga-
niana e ad esplorare aspetti di una militanza critica e didattica eclettica e frenetica.

L’orientamento che ha ispirato l’articolazione delle singole sezioni era quello di com-
porre intorno al magistero palermitano dell’illustre studioso un panorama dell’ambiente
culturale di allora, fatto di incontri e rapporti con documenti e testimonianze personali,
ma anche di riannodare dall’osservatorio palermitano le fila di una costante e attiva parte-
cipazione di Argan sui fronti dell’insegnamento con una sua idea di “scuola” e di apprendi-
mento, della critica militante, della attività di tutela del patrimonio artistico nazionale, in
una dialettica di approcci multidisciplinari alla Storia dell’Arte senza condizionamenti men-
tali e steccati di generi e stili e senza i limiti imposti dalle periodizzazioni cronologiche.

Alla definizione del periodo palermitano di Argan, che costituisce la prima sezione del
convegno, è stata rivolta l’attività di selezione e riordino cronologico di materiali inediti
raccolti negli archivi degli uffici del Rettorato e della Facoltà di Lettere e presso la Biblio-
teca dell’Istituto di Storia dell’Arte, dove è stata reperita una consistente documentazione
riguardante tesi di laurea e dispense delle lezioni, alcune scritte di propria mano, redatte in
copie dattiloscritte o ciclostilate e poi vergate e corrette a penna dallo stesso autore, ma
anche fotografie e articoli di giornali, verbali e delibere di Facoltà. Un materiale del tutto
inedito che è stato riunito e riorganizzato. Le altre sezioni sono state dedicate alla discussione
su alcuni temi di Storia dell’Arte, sui rapporti di Argan con l’arte nel Meridione d’Italia e
sugli studi di storiografia artistica pubblicati nel corso degli anni Cinquanta sul patrimonio
artistico siciliano, arti decorative, ordinamenti museali, attività di tutela, di cui parlano Di
Natale e La Barbera.



Non tutti gli intervenuti a quella giornata sono presenti con proprie relazioni negli atti
del convegno che vedono ora la luce, come emerge dal confronto tra il programma di al-
lora e l’indice di questo volume; ciò ha comportato un riordino dell’intero materiale e l’uso
di una diversa strutturazione del volume che inizia con testimonianze e ricordi di coloro
che furono in diversa misura tra i più vicini ad Argan in quegli anni (Calvesi, Paolini,
Monferini), continua con la disamina del periodo di magistero palermitano sui fronti dia-
lettici della didattica e della militanza critica (Guttilla, Gamba), nonché della metodolo-
gia di ricerca (Aurigemma). Seguono gli scritti di Zuccari sulla rivista di Storia dell’Arte,
di Abbate sulla Galleria di Palazzo Abatellis a Palermo e di Lacagnina su Argan e l’arte
contemporanea.

Ma non si può non ricordare in questa occasione coloro che furono promotori morali e
sostenitori di quella giornata e che, insieme al Magnifico Rettore Roberto Lagalla e al Pre-
side della Facoltà di Lettere Mario Giacomarra, ne consentirono la realizzazione, aprendo i
lavori: Antonio Pinelli, Michela di Macco e il coordinatore delle attività del Comitato Na-
zionale Claudio Gamba, ai quali va il nostro profondo ringraziamento.

Maria Concetta Di Natale e Mariny Guttilla
Palermo, maggio 2013
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Ricordando
Argan





IN RICORDO DEL MAESTRO
Maurizio Calvesi

Ricordare Argan è, come qui ora, un evento pubblico, ma è anche una serie di
ricordi che ciascuno di noi, se non giovanissimo, nutre nel proprio intimo; ed io
ne ho, di lui, un gran numero, ma ho particolarmente impressi nella memoria il
primo e l’ultimo. Il primo risale al 1949, nella casa del nostro comune maestro
Lionello Venturi. Appena laureato, cercavo lavoro e Venturi mi invitò a passare
presso di lui, in corso Trieste. Restai in attesa in una stanza, quando Venturi entrò
con la sua mole solenne, insieme a lui. È questo, mi disse presentandomi, un mio
importante ex allievo, con il quale potrai lavorare al Ministero. Io avevo ventidue
anni; Argan, che divenne il mio secondo maestro, ne aveva quaranta. Era meno
magro di quanto non divenne con gli anni, la sua robusta struttura ossea si leg-
geva nei polsi, nelle mani; lo sguardo penetrante sotto gli occhiali, mi offrì subito
la sua cordiale benevolenza. Era allora Ispettore Centrale al Ministero della Pub-
blica Istruzione, prezioso collaboratore, amico e spesso guida del Direttore Gene-
rale per le Belle Arti, che era l’architetto Guglielmo De Angelis D’Ossat; ma un
intralcio che gli fu frapposto nella carriera lo indusse pochi anni dopo ad adire a
un concorso, che naturalmente vinse, per professore ordinario nell’Università di
Palermo, di lì poi a Roma alla “Sapienza”. Nel suo ufficio ministeriale, che divi-
deva con Emilio Lavagnino, c’era un grosso armadio che un giorno aprì, zeppo di
sue pubblicazioni. In meno di un’ora selezionò quelle che ritenne le più idonee e
fece un pacco che consegnò all’editore. Nasceva così Studi e note, un testo fonda-
mentale che raccoglieva scritti sulle avanguardie, alcuni dei quali precocissimi,
come quello su Lucio Fontana.

Quando le bozze furono pronte me le consegnò, mi pregò di correggerle e resti-
tuirle all’editore. Aveva fatto un grave errore, io avevo buona volontà ma nessuna
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esperienza in materia, non sapevo che le bozze vanno lette e rilette cento volte e
quando il libro uscì, Argan fu costretto a munirlo di un errata corrige lungo una qua-
resima. Ma non mi mosse rimproveri; continuò a valersi della mia collaborazione e
a colloquiare con me, disponibile e ricco come sempre era di episodi da raccontare
con brio e arguzia. Tra questi, il perchè era stata isitituita la carica che lui ricopriva,
di ispettore centrale presso il Ministero. Da Venezia avevano chiesto di poter acqui-
stare un dipinto di Francesco Guardi. Il Ministero comunicò: prima si desidera sa-
pere se il Guardi è iscritto al partito fascista. Da questa gaffe al Ministero compresero
che era opportuno munirsi di un esperto. Mi raccontava che un’altra volta riuscì a
salvare la titolazione di piazza Cordusio alla nota piazza di Milano, cui si voleva im-
porre un nome celebrativo del fascismo. Al Ministero arrivò, direttamente da Mus-
solini, la richiesta del parere di rito, del quale fu incaricato Argan. Argan scrisse che
non sembrava opportuno cambiare il nome Cordusio, perchè significava Cors Ducis.
Fulminea arrivò la risposta di pugno del duce: sta bene.

Nel 1954 Argan mi incoraggiò a partecipare al concorso per ispettori nelle Belle
Arti. Ed ecco un altro ricordo vivido: Argan che corre, letteralmente, verso di me che
ero in attesa sotto la scalinata del Ministero, per annunciarmi che avevo vinto.

L’ultimo ricordo è quello di un incontro nelle sale dell’Accademia dei Lincei; gli
strinsi la mano, era sereno, dal fisico più ristretto di quando lo avevo conosciuto; la
figura sfinata era più sofferta, ma anche più aristocratica e carismatica. Poche ore
dopo mancò.

Ricordi luminosi, ma qualcuno anche doloroso. Il più doloroso è stato ovvia-
mente quello della sua scomparsa. Ma un altro ricordo doloroso risale al 1974. Do-
vete sapere che Argan era di una puntualità imbarazzante, al contrario di me, che solo
invecchiando ho smesso di essere ritardatario; comunque, in confronto a lui, sem-
pre un po’ sbadato. Agli appuntamenti si presentava immancabilmente qualche mi-
nuto prima, io qualche minuto dopo e questo mi creava vergogna. “Calvesi” era
solito dire con la sua arguzia, “non parte mai, però arriva”. Un giorno avevamo ap-
puntamento sotto la sua casa alle sei del mattino, per andare a Firenze e partecipare
a una giornata indetta da Rodolfo Siviero in tema di tutela delle opere d’arte. Misi
la sveglia e mi dissi: voglio assolutamente arrivare prima di lui. Fui sul posto alle sei
meno cinque. Esultai. Argan ancora non c’era; attesi, ma quando passarono dieci mi-
nuti questo ritardo così insolito mi insospettì e salii le scale andando a suonare alla
sua porta. Mi venne ad aprire con un aspetto rattrappito: scusami caro, mi disse,
vengo subito, ma ho avuto tutta la notte dei dolori al torace, poi qui al braccio: io
trasalii, intuendo ciò di cui poteva trattarsi; no, no, non venire, non venire assolu-
tamente gli dissi, se hai un appunto di ciò che intendi dire al convegno, dammelo
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che lo leggerò, presentando le tue scuse. Esitò alquanto, poi si lasciò convincere.
Poco più di un’ora dopo, fu assalito da un infarto micidiale. Se fosse salito sul treno
non ne sarebbe sceso vivo. Fu salvato in extremis data la fortunata coincidenza di una
unità coronarica libera (il che allora non era facile) in una clinica romana. Restò
qualche giorno tra la vita e la morte. Intanto si avvicinava la seduta universitaria alla
Sapienza, durante la quale doveva essere deciso il mio trasferimento a una nuova
cattedra di Roma, cui aspiravano anche altri concorrenti. Senza Argan in aula, dif-
ficilmente sarebbe mancata una accanita discussione. Proprio il giorno prima della
seduta, Argan si riebbe un poco e mi fu possibile parlargli, ricordargli la scadenza.
Si fece allora portare carta e penna e con la mano tremante vergò una lettera che fu
il mio passaporto in Facoltà.

Ricordo dunque doloroso, la malattia, ma poche settimane dopo una notizia fe-
lice rallegrò tutti noi e infuse in Argan nuove energie e nuovo entusiasmo. La sini-
stra aveva deciso di candidarlo, come indipendente, alla carica di sindaco di Roma,
che Argan ottenne. Scrissi allora, il 10 agosto del 1976, un articolo sul Corriere della
Sera per celebrare l’avvenimento.
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PERCORSO SICILIANO
Maria Grazia Paolini

Quando raggiunsi Argan a Palermo nel febbraio 1956, stava allora portando
avanti un bellissimo corso su Caravaggio, che teneva conto delle nuove tendenze in-
stauratesi nell’indagine critica sul pittore.

La chiamata da parte della Facoltà avvenne (o dovette avvenire) per l’interessa-
mento del professor Cocchiara, allora Preside, ma con il convincimento di tutto il
Consiglio composto in prevalenza da uomini insigni nell’ambito storico, letterario
e filosofico.

Assente in quel periodo era purtroppo il professor Bruno Lavagnini, grecista il-
lustre e straordinario uomo di cultura, in quanto allora direttore dell’Istituto Ita-
liano ad Atene. Tuttavia egli ugualmente faceva sentire la sua presenza con
importanti iniziative tra le quali un viaggio nella Grecia antica, importantissimo per
tutti coloro, studenti e docenti, che vi presero parte.

Ebbene, Argan fu d’accordo che io vi partecipassi senza opporre, che io ricordi,
ostacoli di sorta. L’impegno, infatti, per quello che riguardava il costituendo Isti-
tuto di Storia dell’Arte era oltremodo pesante, anche se in seguito concorsero ad
aiutarmi studentesse molto capaci, alcune a quel tempo laureande, che poi diven-
nero assistenti volontarie (Grazia Pezzini, Egle Mignosi). Ci adoperavamo parti-
colarmente in quello che era il compito più importante che egli propose:
incrementare una biblioteca specialistica con annessa fototeca (allora pressoché
inesistente), che fosse di aiuto per tutti coloro che accedevano a studi superiori in
questa disciplina.

La vera carenza della Facoltà di Lettere per quel che riguardava il settore mo-
derno, consisteva soprattutto nella mancanza di testi di aggiornamento, oltre che di
strutture e di spazi. Per fortuna non vi era carenza di fonti e libri antichi che esiste-



vano nella Biblioteca centrale, nel seminario di Filologia classica e nel glorioso Isti-
tuto di Archeologia, in quel momento diretto dal professor Achille Adriani, già ar-
cheologo militante di grande valore, come poi la sua scuola ha ampiamente
dimostrato.

Fu lui che ricoprì la supplenza dell’insegnamento nell’anno di intervallo fra il
professor Argan e il professore Cesare Brandi; in quella circostanza fra l’altro, Egli
condusse con garbo d’altri tempi, senza sovrapposizioni di competenze, un bellissimo
corso sul “tardo antico”.

Argan tenne sin dall’inizio con i colleghi rapporti di grande cortesia, come era nel
suo carattere e nella sua educazione, persino con i docenti greco-albanesi che ci cam-
minavano, per così dire “sulla testa”, attraversando il nostro istituto composto di
una sola stanza per accedere alla loro, frequentatissima nelle ore delle nostre lezioni.

Oltre che i rapporti con il colleghi di Facoltà ne tenne altri con i titolari di Mes-
sina e di Catania. A Palermo rapporti di grande amicizia furono quelli con il pro-
fessor Cocchiara e con il professor Giorgio Vigni, Soprintendente alle Gallerie e
Opere d’arte della Sicilia.

Il professor Vigni era per l’appunto un profondo conoscitore del patrimonio ar-
tistico siciliano e fu benemerito per una oculata tutela e conservazione di questo.

Egli percorreva infatti la vasta area dell’isola con ispezioni continue e a lui si deve
come al dottor Carandente, nonché al concorso di altri studiosi italiani, la mirabile mo-
stra su Antonello da Messina e il Quattrocento siciliano tenutasi a Messina nel 1952.
La Biblioteca, la Fototeca e gli Archivi della Soprintendenza, che erano stati incremen-
tati con pari cura, furono certamente per Argan, come per gli studiosi che vi accedevano,
l’ausilio per concertare piani di ricerca, proporre tesi ed effettuare verifiche.

Altro amico e collega fu il professor Guido di Stefano, che gli dovette parlare dei
suoi studi nell’ambito dell’arte arabo-normanna; studi importanti che da lì a poco
valsero al loro autore, troppo presto scomparso, la cattedra nella Facoltà di Archi-
tettura.

Fra gli studiosi palermitani è indubbio che conobbe gran parte della produzione
benemerita di Filippo Meli, peraltro gelosissimo delle ricerche che aveva in cantiere,
ma è certo che il professor Argan condusse su quella traccia una visita guidata alla
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, che ricordo per la finezza interpretativa.

Dalle Soprintendenze vennero Dante Bernini, che discusse con Argan la sua tesi
di Laurea subito molto apprezzata senza che Egli vi apponesse una virgola, mentre
Vincenzo Scuderi, che curava con grande dedizione il Museo di Trapani, ebbe mag-
giore opportunità di incontrarlo nel periodo romano, quando già frequentava il per-
fezionamento.
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Altri laureandi, da lui direttamente seguiti e molto stimati, furono Grazia Pezzini,
che affrontò il barocco di Pietro da Cortona studiandone particolarmente i disegni;
Egle Mignosi, la cultura figurativa di Giacomo Serpotta (i colloqui tra i due furono
occasione di stimolo per entrambi) e Mariella Riccobono, che fu l’ultima sua allieva
a Palermo, la trattatistica di Francesco Milizia; Filippa Maria Aliberti, ormai trasfe-
rita nel Veneto, ricompose parte del Catalogo di Vincenzo De Pavia; mentre Teresa
Viscuso, matricola entusiasta al tempo del corso su Caravaggio, concretò la propo-
sta a lui fatta di una tesi sull’architettura barocca piemontese in una indagine pio-
nieristica su Guarino Guarini, concordata e discussa con Cesare Brandi. Almamaria
Mignosi invece completò la sua tesi a Roma. Altri studenti da Roma vennero a lau-
rearsi con lui a Palermo; la figlia dell’amico di sempre Giacomo Debenedetti, con
una tesi su Chagall: si tratta di Elisa, poi risultata ottima studiosa del Settecento ro-
mano.

Il rapporto dunque con gli studenti fu quello che, come è giusto, polarizzò prin-
cipalmente la sua attenzione. L’impostazione metodologica, l’apertura verso ambiti
sussidiari della Storia dell’Arte (ma che semplicemente tali non erano) cercò di tra-
smettere a tutti coloro che con lui intrapresero una ricerca o un colloquio; laureandi
in altre discipline, ad esempio, che seguivano le sue lezioni. 

Ed è rimasto vivo nella nostra memoria il commiato affettuoso da Francesco Or-
lando (da poco scomparso), di cui evidentemente aveva apprezzato l’intelligenza,
prima del trasferimento di questi a Pisa.

Tenne presto anche lezioni di Estetica dalle quali risultava evidente il proposito
di creare negli studenti un fondamento metodologico utile per la Storia dell’Arte; allo
stesso scopo coinvolse Maria Mandalà che tenne lezioni di Storia della Filosofia.

Con propositi affini nel settore moderno curò l’ampliamento del ventaglio disci-
plinare, patrocinando l’attivazione di nuovi insegnamenti come Storia della Musica.

Ai suoi studenti non risparmiò altre esperienze insieme culturali (viaggi e sog-
giorni in Italia e all’estero) e di vita, come quando gli fece visita a Palermo Lionello
Venturi, che era stato suo maestro e che Egli volle accogliere alla loro presenza con
grande deferenza ed affetto filiale, sia in Facoltà che al Museo di Palazzo Abatellis.

Un esempio della sua disponibilità fu la visita compiuta, non senza sacrificio, a
Mussomeli, dove un gruppo di persone in prevalenza giovani e sicuramente studenti
si adoperavano per la tutela e forse per il restauro del Castello, chiedendo il suo ap-
poggio.

La fotografia, anzi più fotografie, bellissime, che ne rimangono, oltre che imma-
gine di una Sicilia scomparsa per sempre, possono stare come emblema delle spe-
ranze che aveva acceso la sua presenza a Palermo. A Roma, infatti, dove approdò di
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lì a poco, il percorso di Argan si sviluppò in molte altre direzioni, alcune assai im-
pegnate; chi scrive rimase legata all’ambiente palermitano, sviluppando ricerche che
forse Egli giudicava eccessivamente attribuzionistiche, (anche se mai lo ha detto).

Più tardi sono andati nuovamente stringendosi tra noi legami di grato affetto e
di reciproca stima e talvolta, con grande garbo, nelle lettere che mi scriveva e che con-
servo con particolare cura, richiamava “il nostro comune lavoro palermitano”. Né è
senza ragione che il necrologio che affidammo alla stampa il giorno delle sue esequie
all’Università di Roma fosse pervaso da una commozione che nuovamente oggi -
noi superstiti - proviamo.
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ARGAN E LA MIA GIOVINEZZA
Augusta Monferini

Argan è stata una figura centrale per la storia dell’arte moderna e contemporanea
italiana e internazionale per la novità e l’importanza dei suoi studi sul Rinascimento,
sul Barocco e sul Settecento europeo, aprendo ad una innovativa valutazione della
cultura neoclassica. È stato incisivo negli studi sulla contemporaneità partecipando
come critico militante al grande dibattito sulle avanguardie che si accese in Italia
nel primo dopoguerra e allacciando all’arte contemporanea l’architettura moderna
e il moderno design. È stata una figura che ha impresso anche con il suo compor-
tamento uno stile che allievi di diverse generazioni abbiamo saputo apprezzare come
un dono speciale.

Ma ricordare Argan è per me come riandare agli anni della mia prima giovinezza,
quando insieme ai miei genitori e ai miei fratelli si andava, quasi ogni domenica, in
visita all’amico di mio padre. I miei due fratelli, appena più piccoli di me, a giocare
con Paola, mentre io, di poco più grande, avevo il privilegio di sedermi in salotto, e
assistere alle chiacchiere dei grandi.

C’è infatti stato un tempo, intorno ai primi anni Cinquanta, quando di ri-
torno da Torino, i miei genitori, (anch’essi torinesi), mantenevano rapporti spe-
cialmente con gli altri torinesi a Roma: con Cesare Pavese, Tullio Pinelli, Antonio
Giolitti, i Fuà.

Gli Argan, tuttavia, tra questi erano i più vicini e i più frequentati. Argan e mio
padre erano stati molto amici nel Ventennio, nei giorni in cui, dopo la morte di
Piero Gobetti, a Torino stava maturando un antifascismo radicale che aveva messo
radici profonde specialmente nell’università creando un solido ponte tra insegnanti
e allievi uniti nello stesso stato d’animo di profondo sdegno morale. Fu quello un
antifascismo soprattutto culturale, congeniale al clima di riflessione filosoficamente



etica in cui convergevano molti fattori, dalla lezione di moralità di Augusto Monti,
alla forte opposizione di Benedetto Croce, alle obbiezioni nel campo dell’industria
di Riccardo Gualino, alle resistenze sul piano economico di Luigi Einaudi e di Sal-
vemini, accanto a cui occorre ricordare il richiamo alla libertà di pensiero e il biso-
gno di partecipazione alla cultura europea che proveniva dalla cattedra di Storia
dell’Arte di Lionello Venturi. In questo clima di risentimento civile e ideale contro
i primi segni violenti della dittatura si formarono amicizie fraterne come appunto
quella tra Argan e mio padre e prese forma definitiva il loro atteggiamento ideolo-
gico che negli anni successivi costituì un’intesa granitica. 

Il mio passaggio di interessi dall’archeologia alla storia dell’arte contemporanea
e soprattutto il mio successivo apprendistato alla Galleria d’arte Moderna di Roma
trasformò il rapporto quasi familiare che avevo con la famiglia Argan in una sorta
di disagio e di imbarazzo nei confronti del Professore. 

D’un tratto Argan era diventato il mio maestro, la persona a cui dovevo dimo-
strare capacità ed efficienza agli esami e nei compiti che mi venivano assegnati. Argan
dal canto suo era particolarmente incoraggiante. Di carattere riservato, più timido
che disinvolto, teneva con i propri allievi un distacco formale e una cortese distanza
che ora venivano usate anche con me; ora il prof. Argan mostrava un volto impas-
sibile, e pur prestandomi ascolto mi rivolgeva uno sguardo distaccato, dandomi
quasi l’impressione di essere altrove. Avevo, come del resto tutti gli altri suoi allievi,
una smisurata soggezione abbinata ad una profonda ammirazione per la sua eccezio-
nale limpidezza di ragionamento e per il metodo nuovo e singolare che mostrava
nelle lezioni che teneva nell’università sempre gremite di pubblico. Non eravamo an-
cora in grado di valutare a pieno la sua importanza ma avvertivamo sin da quei primi
inizi la incolmabile distanza tra il suo modo di abbordare i problemi e quello degli
altri nostri professori anche se eccellenti. 

Ma in realtà Argan non era né gelido né distratto e negli anni abbiamo capito che
nascondeva i suoi sentimenti dietro una maschera con cui si difendeva da ritrosia di
carattere e da una forma di riserbo eccessivo, tipicamente torinese. A volte per guar-
darsi da petulanti seccatori o da situazioni che lo mettevano in imbarazzo ricorreva
ad un’arguta forma di ironia con cui colpire il bersaglio attraverso eleganti verbali-
smi che il bersagliato difficilmente afferrava lasciandolo nel dubbio e troncando co-
munque ogni eventuale replica. 

Era trascorso un decennio dal suo insediamento sulla cattedra di Roma, (all’epoca
unica e storica Università della capitale,”La Sapienza”, prima cattedra di Storia del-
l’Arte istituita in Italia, come è noto, da Adolfo Venturi e poi in successione passata
a Toesca, e infine trasmessa da Lionello Venturi ad Argan, che vi subentrò, appunto
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nel 1959), quando gli allievi di Lionello Venturi poi diventati suoi, come Maurizio
Calvesi, Luigi Salerno, Oreste Ferrari, vollero che Argan desse vita ad una rivista
dove potesse continuare la sua scuola, offrendo uno spazio alle ricerche dei suoi al-
lievi migliori e assicurando la continuità del suo insegnamento. 

“L’idea di scuola come sede autentica del consumo dell’arte, in contrapposizione
al mercato” come scrive Maurizio Calvesi, è un topos fondamentale dell’ideologia di
Argan. La Scuola è il laboratorio dove si compie la formazione non solo degli sto-
rici dell’arte, ma il luogo dove un team di figure professionali dai diversi profili ela-
borano secondo il pensiero arganiano la cultura e le sue materie. 

Argan a quella data, sommerso da mille attività editoriali, espositive, chiamato a
presiedere convegni e associazioni, costretto a continui viaggi all’estero, considerava
la nascita della rivista un progetto fondamentale ma che poteva essere rimandato a
tempi meno congestionati. Fu anche la tenace determinazione degli allievi ad avviare
il progetto: un’importante Casa Editrice come la Nuova Italia si persuase che si trat-
tava di un’iniziativa prestigiosa. E fu merito del dottor Sergio Piccioni, Direttore
Generale della Casa Editrice e persona colta e capace, che si assunse il rischio del-
l’impresa addossandosi gli oneri della pubblicazione e della sua distribuzione in Ita-
lia e all’estero. Sullo scorcio degli anni Sessanta esistevano ancora editori in grado di
valutare il prestigio delle iniziative piuttosto che il loro ritorno economico. Così nel-
l’ottobre del 1969 nacque “Storia dell’Arte”, che si diffuse nelle Soprintendenze, nei
musei, nelle biblioteche italiane e nei musei e università straniere. Una rivista scien-
tifica di alta specializzazione che veniva incontro, infatti, ad una generale richiesta
diffusa in ambito accademico e il nome di Argan era un forte richiamo. 

Ma un secondo elemento convinse Argan della opportunità di intervenire al più
presto, ovvero la moda dilagante di un ossessivo “strutturalismo” che ci veniva da Pa-
rigi e che metteva in subordine la centralità della Storia e con essa la Storia dell’Arte.
La perdita di importanza della storia si incontrava con il notevole progresso delle
scienze, che aveva indotto a pensare che queste fossero ben più utili ed importanti
delle discipline umanistiche.

Dunque la nuova moda dello strutturalismo era divenuta un codice da applicare
a tutte le discipline e di fatto rendeva nullo il valore della storia, mentre un’altra moda,
ancora più subdola, interveniva a rendere più fragile il concetto di storia ed era quella
della doppia cultura, scientifica e umanistica, dove tuttavia la cultura scientifica as-
sumeva una rilevanza maggiore sia sul piano teorico che su quello pratico.

Argan veniva provocato sul suo terreno e si mettevano in dubbio i principi nei
quali aveva creduto e su cui aveva costruito il suo pensiero. Il battesimo della rivista
fu un saggio magistrale in cui Argan dimostrava l’assoluta, indiscutibile necessità
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delle discipline storiche, chiave indispensabile per la comprensione del mondo e
fondamento della cultura stessa. 

Questi furono per sommi capi gli inizi di questa avventura; in un successivo in-
tervento si potrebbero commentare i saggi più importanti e le più dirompenti no-
vità che apparvero sulla rivista dagli anni Settanta ad oggi, ribaltando luoghi comuni
su artisti centrali o su momenti di particolare rilievo.

Argan aveva reagito mettendo in campo la sua raffinata e aggiornata esperienza
filosofica e dimostrando come senza la storia si sarebbe messa a morte la cultura
stessa. “Storia dell’Arte” fu il luogo in cui fu possibile perpetuare il suo insegna-
mento e la sua eredità.
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GIULIO CARLO ARGAN E IL MAGISTERO PALERMITANO
(1955-1959)
Mariny Guttilla

“Spirito moderno e sensibile ai problemi estetici del nostro tempo, Argan do-
mina il campo dell’arte medievale e moderna”; alle “preminenti qualità metodolo-
giche e scientifiche” si aggiungono nei suoi studi “chiarezza dell’esposizione” e
“profondità di pensiero”1. Con tali lusinghieri attestati di stima, che precedono la
proposta di nomina a professore ordinario, il Consiglio presieduto dal preside, Giu-
seppe Cocchiara2, approvava unanime il 23 gennaio del 1959 la relazione sul trien-
nio di straordinariato di Argan presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo. 

All’insegna del pieno riconoscimento di una organica attività di ricerca e didat-
tica ha di fatto termine il periodo di insegnamento “palermitano” di Argan. Erano
stati anni in cui si era trovato ad affrontare problemi anche di ordine pratico con
l’obiettivo di realizzare un sistema integrato di studio e formazione, concepito se-
condo nuovi criteri metodologici. 

Ricostruire quei tempi è ripercorrere in parte l’inizio di un’avventura, quale oggi
appare la fondazione dell’Istituto di Storia dell’Arte, che vedrà succedergli nella dire-
zione altri eminenti studiosi, Cesare Brandi, Maria Grazia Paolini e Maurizio Calvesi.

1 Relazione del Consiglio di Facoltà del 23 gennaio 1959, doc. n. 10, in Appendice documentaria, infra. La de-
libera è contenuta nel fascicolo “Argan Giulio Carlo”, Titolo II, Classe V, n. 196, Archivio Storico, Area dei ser-
vizi a rete, Servizio speciale Segreterie studenti, Università degli Studi di Palermo (d’ora in poi Archivio UNIPA)
messo a disposizione dal dott. Vincenzo Fricano, che ringrazio.
2 Giuseppe Cocchiara (Mistretta, Messina 1904 - Palermo 1965) era già un famoso etnologo, direttore del Museo
Giuseppe Pitrè dal 1934 al 1965, e autore di testi fondamentali della cultura popolare siciliana. Fondamentale per
il suo metodo di studio era stato il periodo trascorso a Londra, dove aveva frequentato i corsi di Bronislaw Malinow-
ski. Nel 1943 aveva favorito l’istituzione dell’Istituto di Antropologia nella Facoltà di Lettere e Filosofia ed aveva fon-
dato una collana di studi demologici. La sua Storia del folklore in Europa (1952) venne tradotta in russo, inglese e
ungherese. G. D’Agostino, ad vocem, in Enciclopedia della Sicilia, a cura di C. Napoleone, Parma 2006, pp. 286-287.



Partendo da questi presupposti, l’indagine sugli anni palermitani di Giulio Carlo
Argan e del suo magistero universitario non può limitarsi a rivedere unicamente la
pur basilare prassi didattico-formativa, ma deve estendersi per forza al di là degli
steccati metodologici e disciplinari, e oltre le periodizzazioni storiche dell’arte, sino
a comprendere altri settori della sua militanza scientifica, l’instancabile promozione
degli studi, l’esplorazione di aree diverse di ricerca e l’attività collaterale di “batta-
gliero” difensore della tutela e del decoro della città. 

Una linea di esplorazione ha riguardato la gestione dei corsi accademici, pro-
grammi, lezioni frontali, esercitazioni, visite sul campo; una seconda, la promozione
di nuove e intriganti aree di ricerca al momento di indirizzare le scelte di argomenti
per tesi di laurea; un’altra, infine, ha considerato taluni risvolti sociali della sua mi-
litanza intellettuale.

Va detto subito che tale schematizzazione è stata - ed è - puramente indicativa; e
dettata da esigenze funzionali, e che, non solo non riflette affatto l’organicità della
multiforme sfera dei suoi interessi, ma è persino antitetica ad una concezione della
cultura, che parafrasando, quanto del mondo barocco soleva ripetere lo stesso Argan,
è il “confluire di tutte le attività di pensiero nella pratica della vita”. 

Dopo aver vinto il concorso a cattedra3, Argan lascia il servizio presso la Direzione
Generale di Antichità e Belle Arti e ottiene la nomina di Professore straordinario di
Storia dell’Arte medievale e moderna presso l’ateneo palermitano, dove rimarrà sino
all’anno accademico 1958-19594. 

Nel dicembre del ’55, il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia5, lo chiama
a ricoprire l’insegnamento per l’anno accademico 1955-56, a decorrere dal 16 gen-
naio del 19566. 

Il suo nome compare nell’Annuario dello stesso anno accademico7. A partire dal
dicembre del ’56, su proposta del Consiglio di Facoltà, ottiene in affidamento pure
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3 Argan risulta il primo vincitore del concorso; le valutazioni emesse in tale occasione dalla commissione giudi-
catrice - composta da Venturi, Fiocco, Coletti, Bottari, Mariani - sono riportate in una lettera di Lionello Ven-
turi resa nota da C. Gamba, infra.
4 Il telegramma del ministro alla P. I. Paolo Rossi al rettore dell’Ateneo di Palermo Lauro Chiazzese è datato 14
dicembre 1955, doc. n. 1 in Appendice Documentaria, infra. Sebbene provenisse dai ranghi della Pubblica Am-
ministrazione, l’insegnamento non era per Argan una novità: nel 1934 aveva ottenuto la Libera Docenza e agli
inizi degli anni Cinquanta aveva insegnato presso l’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte e presso
l’Università per Stranieri di Perugia (v. C. Gamba, infra). 
5 Argan viene chiamato a Palermo su delibera del Consiglio di Facoltà del 28 dicembre 1955, doc. n. 2, in Ap-
pendice documentaria, infra.
6 Il telegramma della nomina di Argan a professore straordinario, firmato dal rettore di Palermo, è datato 9 gen-
naio 1955, con decorrenza dal 16 dello stesso mese, doc. n. 3 in Appendice documentaria, infra.
7 Annuario Accademico 1955-1956, doc. n. 4 in Appendice Documentaria, infra.



la cattedra di Estetica8 con nomina del rettore Lauro Chiazzese9; in tale ambito di-
sciplinare svolge un ciclo di lezioni su Lineamenti di una fenomenologia dell’arte e
corsi monografici riguardo alla Poetica di Aristotele e al Laocoonte di Lessing, e chie-
derà nel ‘57 anche una borsa di studio10.

In quegli anni a Lettere, preside Cocchiara, fonda pressoché dal nulla la Biblioteca,
frutto “di acquisti, ma anche di doni provenienti dagli Stati Uniti, dal Belgio, e dal Mi-
nistero”11, e organizza l’Istituto di Storia dell’Arte - che appare costituito per la prima
volta nell’annuario accademico del 1958-5912, con il sostegno di Maria Grazia Paolini,
giunta dall’Istituto Centrale di Restauro in qualità di assistente, già a partire dal ’56. 

Tale attività didattica e scientifica, svolta nel corso del triennio di straordinariato,
viene ripercorsa a grandi linee nel già ricordato verbale della seduta del Consiglio di
Facoltà del 23 gennaio ’5913. Nel verbale si rilevano aspetti fondanti del suo magi-
stero, tra i quali “la creazione dell’istituto” (che) “ha permesso agli studenti di svolgere
le prime tesi (di laurea), indubbiamente, fra le migliori discusse presso l’Università di Pa-
lermo”, il metodo didattico, applicato nei corsi monografici in cui Argan “ha insi-
stito soprattutto sulla lettura dell’opera d’arte per educare i giovani alla valutazione delle
qualità stilistiche”, il metodo di ricerca “che pur tenendo conto di ogni documenta-
zione, assume l’opera d’arte nell’opera formale, e l’efficacia di un insegnamento “inte-
grato non solo dalle esercitazioni…, ma anche dal corso di Estetica, concepito dall’Argan
come una introduzione metodologica alla storia dell’arte, come l’inizio di un dialogo di
cui la stessa storia dell’arte viene assunta quale principale protagonista”14. Al termine del
triennio di straordinariato, Argan entra nel ruolo di professore ordinario con decor-
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8 Su proposta del Consiglio di Facoltà, il rettore Lauro Chiazzese conferisce l’incarico dell’insegnamento di Este-
tica per l’anno accademico 1956-1957, doc. n. 5 in Appendice Documentaria, infra.
9 L. Chiazzese (Mazzarino, Caltanissetta 1903 - Palermo 1957) fu eminente giurista, dal 1936, ordinario di Isti-
tuzioni di Diritto romano; nel periodo post-bellico ricopre importanti incarichi accademici, civili e politici.
Rettore dell’Ateneo di Palermo dal 1950 sino alla sua scomparsa, era membro del Consiglio superiore della Pub-
blica Istruzione (1946-1968); membro della Consulta nazionale, segretario regionale della Democrazia Cri-
stiana, presidente della Cassa di Risparmio; in qualità di presidente dell’Ente siciliano di elettricità aveva favorito
la realizzazione dell’elettrodotto tra Sicilia e Calabria, F. Fabbrini (a cura di), ad vocem Chiazzese, Lauro in Di-
zionario Biografico degli Italiani, vol. 24, 1980.
10 La borsa di studio per servizio prestato negli anni accademici 1956-1957 e 1956-1957, è assegnata alla dott.ssa
Maria Mandalà, allora assistente volontaria presso la cattedra di Estetica, doc. n. 6 in Appendice documentaria infra.
11 Relazione del Consiglio di Facoltà del 23 gennaio 1959, doc. n. 10, in Appendice Documentaria, infra. In pro-
posito cfr. M. Aronberg Lavin, Argan e il Museum of Modern Art in New York: un “mismatch” amichevole in Giulio
Carlo Argan intellettuale e storico dell’arte, a cura di C. Gamba, Milano 2012, pp. 97-108, e in part. pp. 104 e 106.
12 Annuario Accademico 1958-1959, doc. n. 8 in Appendice Documentaria, infra.
13 Doc. n. 10 in Appendice Documentaria, infra. Il verbale recepiva parzialmente la “Relazione sull’attività didat-
tica e scientifica” scritta dallo stesso Argan il 16 gennaio 1959 (cfr. C. Gamba, infra).
14 Doc. n. 10 in Appendice Documentaria, infra. La relazione si conclude con elenco degli scritti pubblicati dal 1955
al 1958. Sempre in quegli anni, peraltro, Argan contribuiva alla fondazione dell’Enciclopedia Universale dell’Arte.



renza dal 16 gennaio del 195915, e ottiene il trasferimento all’Università di Roma, a
partire dal 1° novembre del nuovo anno accademico, come lo stesso ministro della
Pubblica Istruzione comunica al rettore di Palermo il 14 settembre16.

Nella fase di ricostruzione della carriera professionale di Argan, nonché del con-
testo accademico, in aggiunta ai documenti citati e custoditi nell’archivio storico
della Segreteria Generale17, sono stati utilizzati i materiali, altrettanto inediti, con-
servati presso la Biblioteca del Dipartimento di Studi Culturali: si tratta di quattro
dispense delle lezioni, di una decina di tesi di laurea e di una carpetta contenente ap-
punti bibliografici e bozze di verbali18. 

Una prassi per la didattica
La dispensa, relativa al primo anno di insegnamento, contiene gli Appunti datti-

loscritti delle lezioni dedicate a Caravaggio19, che venivano integrate da letture cri-
tiche sulle fonti, tra cui le Vite di Bellori20. L’intero fascicolo dattiloscritto è
strutturato in una sorta di catalogo ragionato con lettura analitica delle singole opere,
(fig. 1). L’argomento era caro ad Argan che negli anni Quaranta aveva intrapreso uno
studio monografico del maestro lombardo mai interamente pubblicato ma di cui
erano apparsi stralci su riviste specializzate e uno scritto in una raccolta di studi in
onore di Lionello Venturi21.

Probabilmente la scelta di Caravaggio, inserito nel contesto dell’arte del Sei-
cento, diviene propedeutica alla idea di un progetto pluriennale per la didattica
degli anni successivi, concepito come studio sistematico dell’architettura barocca in
Italia. Il percorso storico è colto nei processi evolutivi dai prodromi tardo manie-
ristici sino alle estreme conseguenze costituite, da una parte, da Piranesi, dall’altra,
da Vanvitelli. Le lezioni sono accompagnate da esercizi e analisi critiche delle fonti:
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15 La commissione giudicatrice è composta dai professori Salmi, Bottari e Arslan.
16 La lettera del ministro nella quale si comunica al rettore di Palermo il trasferimento di Argan a Roma è da-
tata 14 settembre 1959, doc. n. 11 in Appendice documentaria.
17 La documentazione inedita è stata rintracciata e accuratamente raccolta dalla dott.ssa Anna Zambito, che qui
ringrazio. La mia gratitudine va anche al preside, prof. Mario Giacomarra che mi ha agevolato nella richiesta
agli uffici competenti del rettorato, e al personale delle segreterie.
18 Biblioteca del Dipartimento di Studi Culturali, d’ora in poi BDSC, ringrazio il dott. Francesco Ciminato per
aver facilitato il lavoro di ricerca.
19 Caravaggio, dispensa A.A. 1955-1956, ai segni St Art, FALD 9 04, BDSC. Il testo dattiloscritto comprende
73 pagine, senza correzioni.
20 Giovanni Pietro Bellori, Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni, Roma 1672, rist. Bologna, Forni,
1977.
21 G.C. Argan, Il “realismo” nella poetica di Caravaggio in Scritti in onore di Lionello Venturi, voll. 2, Roma 1956,
vol. 2, pp. 25-41.



la Vita del Brunelleschi, attribuita ad Antonio Manetti, e il Trattato della Pittura di
Leon Battista Alberti. Gli Appunti del 1956-195722, sottotitolati Architettura Ba-
rocca, delineano il percorso della cultura architettonica a Roma (fig. 2).

La quasi contemporanea pubblicazione nel settembre del 1957 a Milano del sag-
gio L’Architettura barocca in Italia23, appare come immediato riferimento al corso di
lezioni tenuto nel precedente anno accademico a Palermo, in cui aveva intrapreso la
disanima dell’architettura barocca a Roma a partire dalla trattatistica architettonica
cinquecentesca.

Nel saggio, pubblicato per i tipi della Garzanti, viene recepito il modello didat-
tico sia nell’impaginazione relativa ai singoli autori, sia nelle aggiunte finali costituite
da una antologia di scritti, che ricalcavano le letture critiche affiancate alle lezioni,
e dai “commenti alle tavole”, che erano stati fondamentali supporti illustrativi nella
prassi didattica24. 

Benché non intenda dilungarmi né sui collegamenti tra il saggio pubblicato e il
contenuto della dispensa - riguardo all’operato dei singoli autori trattati, ben più
ampio - né sulla struttura narrativa di quest’ultima, per cui rimando agli atti del
Convegno di Roma e, in particolare, alla relazione di Silvana Macchioni, mi preme
però rimarcare qui alcuni aspetti delle lezioni che mi appaiono rilevanti per gli svi-
luppi che forse ebbero sulla futura metodologia didattica di Argan. La sua scrittura
- come è noto, elegante e sintetica - è interrotta da rare ma significative citazioni da
testi antichi e recenti25, le Regole delli Cinque Ordini dell’Architettura del Vignola del
156226, Le perfette proporzioni di Vincenzo Danti del 156727, la Storia dell’Arte di
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22 Il titolo esatto della dispensa è: Appunti delle lezioni di Storia dell’Arte del prof. G. Carlo Argan. A.A. 1956-1957,
ai segni St Art FALD 9 01, BDSC. Il sottotitolo Architettura barocca I è scritto con inchiostro a penna. Il testo
rivela la presenza di rare integrazioni non autografe e di lemmi concettuali evidenziati da sottolineature, com-
prende 77 pagine relative alle lezioni raccolte dalle allieve, Egle Mignosi, Grazia Pezzini e Filippa Aliberti, e
stampate a ciclostile presso la libreria Taddei di Palermo.
23 G.C. Argan, L’architettura barocca in Italia, Milano 1957.
24 Nel saggio appaiono concetti già sviscerati nella dispensa Appunti delle lezioni…, A.A. 1956-57, ad esem-
pio: i confronti tra la basilica di San Pietro, un “unicum”, e il Gesù del, Vignola (p. 29), i rapporti tra la fac-
ciata e lo spazio antistante; (p. 39), i concetti di templum e ecclesia, il programma politico-religioso di Sisto
V (p. 44), l’aspetto decorativo della cappella Sistina in Santa Maria Maggiore di Domenico Fontana (p. 57),
la linea di cultura Bernini/Carracci (p. 58), i riferimenti alla Poetica e alla Rettorica di Aristotele (p. 66), il
“tridente” urbanistico delle due chiese di piazza del Popolo, ideato da Bernini (p. 68) e concepite come “pro-
pilei” da Rainaldi (p. 71), la scala regia in Vaticano di Bernini (p. 73) e il suo “insuccesso” in Francia etc..
25 La dispensa non contiene bibliografia; il riferimento agli autori è inserito succintamente nel testo.
26 Regola delli cinque ordini d’architettura, riproduzione della prima edizione, Cassa di Risparmio di Vignola, Vi-
gnola 1974
27 V. Danti, Il primo libro del Trattato delle perfette proporzioni di tutte le cose che imitare e ritrarre si possano con
l’arte del disegno, Firenze 1567; v. anche P. Barocchi (a cura di), Trattati d’arte del Cinquecento fra manierismo e
controriforma, Bari 1960-1962. 



Adolfo Venturi28, Julius Schlosser29, la monografia di Roberto Pane su Bernini30, il
testo di Giedion del 195431, Cassirer, La filosofia dell’Illuminismo del 1935, e un ar-
ticolo di Wittkower sul Memorandum di Bernini, che era apparso sul Giornale di
Warburg32. 

Secondo il metodo adottato sin dall’inizio, l’approfondimento didattico piutto-
sto che procedere per enunciati dogmatici punta ad analisi metodiche dei fenomeni
artistici e ai confronti con le coeve esperienze culturali della società. Per introdurre
alla comprensione dell’architettura barocca romana, Argan parte dal contesto della
trattatistica architettonica, prodotta tra prima e seconda metà del XVI secolo, e dalle
numerose edizioni commentate di Vitruvio. Le prime pagine della dispensa sono
dedicate a Sebastiano Serlio, argomento di discussione della sua tesi di laurea nel
193133. A partire da Serlio, appunto, Argan applica al trattatista quel metodo dedut-
tivo che, mediante classificazioni di tipologiche architettoniche e collegamenti alle
“funzioni” proprie dell’edificio, arriva a coniugare i concetti di bello e di utilità,
“come compromesso tra il bello e l’utile”, da cui scaturisce l’idea di decoro, che “è già
un valore essenzialmente sociale”34. 

Serlio, “acuto critico dell’architettura”, non descrive o verifica ma coglie aspetti
generali: gli effetti dei valori atmosferici e luminosi e delle illusioni prospettiche.
Sono tutti elementi - luce, spazio, atmosfera - che afferivano alle esperienze esteti-
che di uno storico dell’arte piuttosto che a competenze tecniche degli architetti; ed
è questa una delle intuizioni critiche che fa di Argan, come è stato detto, un lettore
attento degli articolati spazi dell’architettura e fra i primi ad applicare il metodo del-
l’analisi formalistica alla struttura dei monumenti. Si profila già nelle idee di Serlio
quello sviluppo dal classicismo bramantesco e raffaellesco al manierismo, ed insieme,
“quel processo che porterà al disgregamento dell’esperienza classica come esperienza sto-
rica profondamente vissuta: e cioè a trasformare il classicismo storico della prima metà
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28 A. Venturi, Storia dell’arte italiana, 1-25, Milano 1901-1940.
29 Si tratta probabilmente del fondamentale testo di Schlosser-Magnino, La letteratura artistica: manuale delle
fonti della storia dell’arte moderna, trad. F. Rossi, Firenze 1935.
30 R. Pane, Bernini architetto, Venezia 1953.
31 Si tratta di Sigfrid Giedion, Spazio, tempo, architettura, trad. Milano 1954; v. anche di recente, A. Cisternino,
Firenze, fucina dello spirito moderno: note sulla distinzione fra “constituent” e “transitory facts” in “Spazio, tempo,
architettura”, in Per una storia militante, storia dell’architettura tra scienza e società, a cura di F. Canali e V. Car-
mine Galati, in “Bollettino della società di studi fiorentini”, 18/19, 2009-2010, Firenze 2010, pp.183-185. 
32 R. Wittkower, A counter-project to Bernini’s Piazza di S. Pietro in “Journal of the Warburg and Courtauld In-
stitute” 1930-1940. 
33 Lo studio su Serlio è pubblicato in “L’Arte”, n.s., III, 35, 1932, pp. 183-199. 
34 Appunti delle lezioni…, A.A. 1956-1957, p. 3.



del secolo nel classicismo formulistico e normativo della seconda metà” 35. Sono quindi
presenti quei concetti del pensiero arganiano, che risultano elementi costanti della
sua posizione critica e che sfoceranno negli scritti sull’arte dei secoli XV e XVI, rac-
colti nel volume Classico Anticlassico. Il Rinascimento da Brunelleschi a Bruegel 36. Per
spiegare la poetica palladiana e la nuova concezione della struttura formale, “non con-
cepita più in funzione di valori plastici o chiaroscurali ma in funzione di effetti pitto-
rici, luminosi e coloristici”, e come Palladio riattualizzi “nel contesto di un discorso
moderno le singole forme classiche”, Argan ricorre al modello letterario del Giulio Ce-
sare di Shakespeare, come in quello “i personaggi sono antichi e antica è la vicenda rap-
presentata, ma moderno è il pathos espresso, così nella architettura del Palladio le forme
classiche sono soltanto personaggi antichi che esprimono un moderno sentimento dello spa-
zio e della forma37”. A conclusione di questa prima parte, rileva:“Alla fine del Cinque-
cento il problema dell’architettura si configura dunque nei termini seguenti: da un lato,
una teorizzazione astratta…,dall’altro, uno scrupolo di attenersi alle norme classiche,
astrattamente dedotte dai monumenti e da Vitruvio; sopra l’uno e l’altro, un interesse pra-
tico, politico ed economico… I due termini di ‘teoria’ e ‘pratica’ divergono sempre di più:
la ‘teoria’ è pura idea, norma generica e astratta; la ‘prassi’ è tecnica, aderenza a prati-
che esigenze…ormai stabilmente collegata con tutte le forme produttive e professionali
di una società sempre più differenziata e nella quale la borghesia prende un’importanza
sempre maggiore” 38.

Se nell’ultimo scorcio del secolo XVI vengono viste le basi di quella dialettica in-
terna che attraversa come una costante l’architettura moderna, la lettura dell’arte
barocca è introdotta riallacciandosi alla società e intercettando i ruoli che in essa ri-
veste la committenza dei ceti patrizi e borghesi; quindi nell’ottica della “rettorica”,
come strumento di propaganda politica della Chiesa. Al riguardo diviene esemplare
la storia della ricostruzione di San Pietro - basata sul confronto iniziale tra concetto
di ecclesia e quello di templum - il cui sviluppo rivela la linea interpretativa che per-
corre la storia dell’architettura come componente inscindibile della storia dell’arte.
La storia della fabbrica si conclude con l’intervento di Carlo Maderno e le audaci so-
luzioni architettoniche, decorative e urbanistiche di Gian Lorenzo Bernini, all’inse-
gna quindi della pura estetica barocca, il cui fondamento “ideologico” è Aristotele39.
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35 Appunti delle lezioni…, A.A. 1956-1957, p. 5.
36 Il volume è pubblicato a Milano da Feltrinelli nel 1984.
37 Appunti delle lezioni…, A.A. 1956-1957, p. 8.
38 Appunti delle lezioni…, A.A. 1956-1957, pp. 9-10.
39 Si riferisce, come è noto, alle due “grandi fonti del pensiero estetico” (v. n. 39), la Poetica e la Rettorica. 



“Ebbene Aristotele parla del verosimile precisando che solo dei fatti che sappiamo essere
accaduti possiamo ragionevolmente dire che sono ‘possibili’ e quindi verosimili. Dun-
que, il fondamento del possibile e verosimile è nel passato, nella storia”40. 

Sono concetti che aveva in parte espresso nella relazione La “Rettorica” e l’arte
barocca, tenuta nel ‘54 a Venezia, in occasione del III Congresso Internazionale di
Studi Umanistici, curato da Enrico Castelli41, e che ribadirà nei successivi studi sul
Barocco e nel paragrafo relativo de L’Europa delle Capitali nel ‘6442.

Nella struttura logica della dispensa, i punti di domanda fra le righe di un ragio-
namento, inerenti a problemi estetici e architettonici, sono altrettante soste che men-
tre invitano il lettore alla riflessione, al contempo lo incalzano, proponendo un
ventaglio di soluzioni possibili. È l’andamento logico di una metodologia didattica
ispirata dalla dialettica, che svela affinità proprio con quella tecnica della Rettorica,
dallo stesso Argan definita “il modo di trovare, ordinare ed esporre ‘le cose che sono atte
a persuadere in qualunque soggetto’…: e non è solo discorso ma dialogo, anche se una delle
parti si limita ad ascoltare, tant’è vero che l’oratore si comporta come se l’altro rispon-
desse e lo interpella, gli pone domande, previene obiezioni”43.

In modo analogo, per trovare risposte ai problemi dell’arte, le espressioni figurate,
le metafore sono finalizzate a chiarire i nodi concettuali che emergono dalle stesse
soluzioni formali, escogitate di volta in volta dagli architetti nei disegni del progetto. 

È nota l’associazione arganiana tra gli effetti di contrazione e dilatazione spaziale
del colonnato di San Pietro e l’alternanza ritmica del muscolo cardiaco: “È quasi un
movimento di sistole e diastole che muta continuamente la prospettiva del monumento”44. 

In definitiva, la prima parte della dispensa è una lunga introduzione all’architet-
tura barocca che inizia con i trattatisti, la fabbrica di San Pietro, il Gesù del Vignola,
Della Porta e attraversa i rappresentanti meno noti del neo-cinquecentismo archi-
tettonico; una sorta di necessaria premessa concepita all’interno di un disegno di-
dattico pluriennale, che nel ‘57 si chiude con Domenico Fontana, Carlo Maderno
e Gian Lorenzo Bernini, senza aver trattato Borromini, ma che nella sua mente è già
destinato a proseguire nei successivi anni accademici. 
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40 Appunti delle lezioni…, A.A. 1956-1957, pp. 22-23.
41 G.C. Argan, La “Rettorica” e l’arte barocca in E. Castelli (a cura di), Retorica e Barocco - Atti del III Congresso
internazionale di studi umanistici / Centro Internazionale di Studi Umanistici, Roma 1955, pp. 9-14.
42 Si tratta del capitolo Poetica e Rettorica in L’Europa delle Capitali, 1964, pp. 53-57. In relazione all’argo-
mento cfr. scritti di e a cura di Michela di Macco e Claudio Gamba, in Giulio Carlo Argan …, Milano 2012,
pp. 397-408.
43 G.C. Argan, L’Europa…, 1964, p.55.
44 La fortunata metafora si trova già in Appunti delle lezioni…, A.A. 1956-1957, p.42.



Infatti, nell’introduzione al corso dell’anno accademico 1957-195845, avverte che
si tratta di un seguito e rinvia alla sua monografia del 1951 per la parte relativa al-
l’architettura borrominiana46.

Ad Architettura Barocca II47 (fig. 3), fa seguito nell’anno successivo, 1958-1959,
L’Architettura Barocca III, sottotitolata L’Architettura barocca in Italia. Proprio in re-
lazione a queste ultime due dispense, va detto che sono state conservate, insieme
alla versione ciclostilata, costituita da appunti revisionati dallo stesso Argan anche i
manoscritti autografi a tutt’oggi inediti48.

Predisposte per la riproduzione a ciclostile, presso la libreria Ciulla, sono scritte
da Argan a penna con inchiostro azzurro e la consueta calligrafia minuta e uni-
forme su fogli uso bollo, numerati recto/verso. Il testo ha correzioni minime, che ri-
guardano la forma espressiva, ritenuta più efficace a precisare e chiarire i concetti,
e, talvolta, denominazioni o aggiunte di brevi periodi. In Architettura Barocca II,
l’esposizione prosegue, oltre le righe, sino in fondo ai fogli e con numerazione pro-
gressiva da 1 a 16; seguono l’inserto di un paio di pagine e altri fogli numerati
recto/verso da 1 a 2649. 

I due fascicoli sono indicativi dell’estrema cura con cui venivano preparate le le-
zioni. Il pensiero è assolutamente definito sin dall’inizio nella mente di Argan e que-
sto spiega la rarità di correzioni e di aggiunte al testo, nonché di precisazioni finalizzate
soprattutto a chiarire maggiormente il concetto e a collegare in successione logica gli
assunti teorici. Per approfondire un fenomeno, un fatto, il procedimento adottato è
quello dei confronti, estendendo il metodo comparativo ad altri campi del sapere.

A proposito dei contrasti luministici nelle opere del cortonesco Antonio Ghe-
rardi, rileva: “È come in una musica, un tema melodico in toni alti (di flauti o di archi)
cui si intreccia un accompagnamento in toni bassi e proprio questa concordia discors è
stata l’oggetto della (sua) ricerca”50. 
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45 G.C. Argan, L’Architettura Barocca II, dispensa A.A 1957-1958, ai segni St Art FALD 9 02, BDSC. 
46 G. C. Argan, Francesco Borromini, Milano 1951.
47 Il fascicolo contiene una versione manoscritta e la copia a ciclostile.
48 G.C. Argan, L’Architettura Barocca III, L’Architettura barocca in Italia, dispensa A.A. 1958-1959, ai segni St
Art FALD 9 03, BDSC. Nel fascicolo sono contenute oltre alla versione manoscritta, una copia dattiloscritta e
una a ciclostile. 
49 Nella seconda parte della versione manoscritta le integrazioni al testo sono più frequenti e a pagina 13 viene
inclusa e fissata con uno spillo l’aggiunta di un quarto di foglio. Qualche termine è riscritto a stampatello con
il medesimo inchiostro per facilitarne la comprensione nel lavoro di battitura. Nella copia ciclostilata sono in-
tegrazioni con penna a inchiostro più o meno consistenti, tuttavia alla fine di p. 39 è inserito un brano auto-
grafo a penna su Carlo Fontana in Spagna.
50 Sottolineato nel testo, G.C. Argan, L’Architettura Barocca II…, A.A. 1957-1958, p. 16.



In modo analogo, vengono scomposte le proprietà di una architettura, dove la
facciata non è barriera ma diaframma51. A proposito del prospetto di Carlo Rainaldi
nella chiesa romana di Sant’Andrea della Valle, induce gli allievi a riflettere, facendo
osservare che in questo caso “l’artista si limita a comporre la superficie della fronte…,
dosando gli effetti di luce, di ombra e di colore come un pittore compone la sua tela, cioè
dosando gli effetti di luce, di ombra e di colore”52 - e, incalzandoli ulteriormente con
domande congetturate in forma ipotetica, li invita a guardare attentamente e a con-
siderare gli effetti di rifrazione luministica sulle superfici architettoniche. 

La prima parte della dispensa si chiude con Pietro da Cortona e sui rapporti con
Borromini e con Bernini - “non si possono studiare le opere di uno senza tener conto
di quelle dell’altro, tanto sono frequenti le interferenze e gli scambi”53. Ancora, la posi-
zione del Cortona fu “intermedia tra quella dei due maggiori maestri” e la sua opera
rappresentò “una componente essenziale nella determinazione del cosiddetto ‘classicismo’
barocco, della sua diffusione, della sua qualificazione come ‘stile’ o ‘maniera’ classica”54. 

Seguono le numerose pagine sui cortoneschi, Carlo Rainaldi e Santa Maria in
Campitelli55, Alessandro Algardi e Alessandro Galilei. Proprio quest’ultimo gli offre
pretesti per accennare al classicismo inglese del Sei e Settecento; cosicché appare evi-
dente, che l’intento è di estendere la trattazione del barocco, “questa diffusa maniera,
che caratterizzerà il volto delle maggiori capitali europee e passerà perfino nell’America
latina56”, al contesto geografico europeo. Anticipando temi basilari per lo sviluppo
dell’arte europea, quali la diffusione del rococò in Spagna, Germania e Austria57,
l’affermazione del gusto internazionale grazie al collante rappresentato dalle grandi
famiglie regnanti e l’avvio dei progetti urbanistici - a cui corrispose il rallentamento
del ruolo centrale di Roma -, che costituiranno argomenti de L’Europa delle Capi-
tali. Così come sembra preludere al desiderio di ampliare l’argomento, la scelta di
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51 G.C. Argan, L’Europa delle Capitali, p. 131. 
52 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1957-1958, p. 24. La facciata del Rainaldi verrà definita in modo
analogo come “grande velario” in G.C. Argan, Storia dell’Arte italiana, 1968, p. 337. 
53 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1957-1958, p. 51.
54 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1957-1958, pp. 14-15.
55 Il medesimo tema sarà oggetto della relazione al I Corso Internazionale di Alta Cultura del ‘59 e nella prolu-
sione tenuta alla Università “La Sapienza” di Roma nel febbraio del 1960.
56 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1957-1958, p. 2.
57 “In Germania e in Austria, la tematica barocca ha uno sviluppo originale e importantissimo, specialmente per
l’opera di I.B. Fischer von Erlach, dello Hildebrandt e, in Germania di B. Neumann. In tutti questi artisti, la in-
fluenza romana, del Bernini e soprattutto del Borromini, ricevuta direttamente o per il tramite di Carlo Fontana e
degli architetti italiani operosi in Austria e in Germania, si mescola con elementi del barocco olandese e spagnolo, dando
luogo a soluzioni spesso audaci e nuovissime”, G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1957-1958, p. 53.



affrontare in chiave sociale il ruolo dell’architetto che “perde i suoi caratteri salienti:
è insieme artista, ingegnere e artigiano”, mentre si va delineando “sempre più netta-
mente una differenza di classe e di cultura tra artisti e artigiani58.

La parte finale della dispensa è dedicata alle origini del Neoclassicismo, da Carlo
Marchionni a Tommaso De Marchis, “ormai chiaramente nella linea di quella che i
teorici del tempo, come il padre Lodoli e il Milizia ritengono essere la perfetta raziona-
lità strutturale e formale: la pura logicità, la chiarezza quasi matematica della forma”59;
seguono un profilo della critica architettonica dell’Illuminismo in Europa e una
lunga esposizione di 13 fogli su Piranesi. 

La serie dei corsi monografici è chiusa dalla dispensa del 1958-59, di cui come
si è detto si conservano oltre alle copie, dattiloscritta e ciclostilata60, anche la versione
manoscritta61. Da confronti tra manoscritto e copie appare evidente che queste ul-
time erano sottoposte a successive revisioni. Per la prima volta la dispensa rivela nel
sottotitolo un argomento più specifico riguardante l’architettura barocca in Italia,
come se l’intenzione dell’autore fosse di affrontare la diffusione di quello stile nelle
regioni della Penisola.

Così come la premessa al corso 1957-58 si era aperta con una annotazione di ca-
rattere generale, “In Italia, il gusto barocco ha accenti e flessioni assai diversi nelle varie
regioni: per il suo carattere tipicamente rappresentativo facilmente si adegua alle diverse
esigenze e alle diverse tradizioni culturali”62, lasciando presagire l’intenzione di esten-
der l’argomento alla diffusione del Barocco nella Penisola, mentre, come si è visto,
è un’analisi dettagliata e molto articolata dell’architettura romana attraverso i prin-
cipali protagonisti, pure la premessa al corso dell’anno successivo lascia presagire un
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58 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1957-1958, p.56. Altri raffronti sono istituiti tra Galilei (1691-
1737) e Fuga (1699-1780): “Il Galilei tenta una ripresa del grande classicismo barocco, sia pure attraverso i
modi <palladiani>; il Fuga si avvia ormai verso quel ‘neoclassicismo’ che, più che ripresa della lezione classica, sarà
moderazione e rettifica degli ‘eccessi’ barocchi. L’opera del Fuga apre la via a quella reazione al barocco, che si con-
figura dapprima come rococò e poi come esplicito neoclassicismo”, ivi p. 51. La comparazione ritorna accentuata
a favore del Fuga nel manuale del 1968 (pp. 387-389); così come a p. 386 dello stesso viene ripreso un giu-
dizio sulle case realizzate da Raguzzini di fronte alla chiesa di S. Ignazio, “primi esempi di una buona archi-
tettura borghese”, analogo a quanto detto nella dispensa: “Raguzzini ha costruito una gruppo di case borghesi
(1727-28): molto semplici nei prospetti inflessi e nella decorazione, ma disposte in modo da ‘formare teatro’ di fronte
alla facciata della chiesa, e da sviluppare un armonico tracciato di piccole strade tra il movimento ritmico dei vo-
lumi edilizi”.
59 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1957-1958, p. 62.
60 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1958-1959. Alla fine del dattiloscritto sono spillati due fogli non
numerati e relativi a Vanvitelli, mancanti nelle altre copie. 
61 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1958-1959. A differenza del manoscritto del precedente anno, i
fogli numerati sono scritti solo sul recto. 
62 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1957-1958, p. 1.



diverso sviluppo, avvalorato dal titolo che compare dopo le pagine iniziali, Il Barocco
nell’Italia meridionale63, ma anch’esso di fatto è un lungo approfondimento di circa
cinquanta pagine dell’architettura barocca a Napoli, svolto con acuti commenti cri-
tici e sull’utilizzo di fonti storiche e testi recenti, da De Dominici64 al Serra65, a Ro-
berto Pane66.

L’analisi comparativa dell’architettura barocca a Napoli procede con la sottolinea-
tura di affinità e dissonanze tra i modelli romani e con metodica individuazione dei
caratteri autoctoni, prodotti dal differente contesto culturale: “la correlazione tra le
arti, la reciproca integrazione di architettura, pittura e scultura è a Napoli, più che a
Roma, una caratteristica del gusto del tardo Seicento: la conseguenza è, ovviamente, una
accentuazione del carattere pittorico, specificamente coloristico, dell’architettura”67. 

Commenti analoghi esprimerà a proposito dell’architettura barocca in Spagna e
Sicilia - caratterizzate da una disinvolta autonomia decorativa - di cui una prima te-
stimonianza è nel 1958 la premessa al libro di Franco Minissi sull’architettura reli-
giosa siciliana, che definisce una “consapevole mescolanza di tono aulico e di parlata
vernacola in una spregiudicatezza inventiva”68.

Le ultime pagine della dispensa sono dedicate a Vanvitelli, l’“ultimo grande inven-
tore di forme nella storia dell’architettura italiana”, “leader di una grande corrente non
soltanto di gusto” e promotore di “tutta una nuova disciplina, urbanistica, tecnica e sti-
listica”69.

Le lezioni universitarie offrono, dunque, una vera e propria miniera di spunti su
aspetti di storia dell’arte e dell’architettura barocca, i cui contenuti ben si inseriscono
in quelle che sono state definite “le dinamiche metodologiche degli anni Cinquanta e
Sessanta”70: vi compare non solo quel metodo costituito dalla perfetta fusione tra ri-
costruzione filologica dell’opera e dell’artista e lettura critica, e che utilizza possibili
nessi di sviluppo della storia del pensiero; ma proprio in virtù del buon esito derivato
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63 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1958-1959, p. 4.
64 Vite de’ pittori, scultori, ed architetti napoletani non mai date alla luce da autore alcuno scritte da Bernardo De
Dominici, Napoli 1742-1744.
65 L. Serra, I monumenti sepolcrali del periodo barocco nelle chiese di Napoli in Arte italiana decorativa e indu-
striale, N.S, 4, 16, 1907, p. 84; N.S. 5, 17, 1908; L. Serra, Le origini dell’architettura barocca in “L’arte”,n. 14,
1911, pp. 339-358. 
66 R. Pane, Architettura dell’età barocca in Napoli, Napoli 1939.
67 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1958-1959, p. 25.
68 G. C. Argan, Presentazione in F. Minissi, Aspetti dell’architettura religiosa del ‘700 in Sicilia, Roma 1958, p.
VII. Su questo fronte gli studi saranno proseguiti da M.G. Paolini, che, dopo Cesare Brandi, terrà la cattedra
di Storia dell’arte medievale e moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
69 G.C. Argan, L’Architettura Barocca…, A.A. 1958-1959, pp. 41-51, e p. 49. 
70 C. Gamba, Introduzione a G. C. Argan, L’Europa delle Capitali, ristampa Milano 2004, p. 9.



dall’applicazione del metodo, l’arte barocca e in essa l’architettura, vengono viste in
una prospettiva fenomenologica e sociale, che si avvale dei processi della retorica.

Negli anni palermitani, dunque, Argan procede sulla linea di quella elaborazione
critica dell’architettura barocca, che, dopo il giudizio negativo espresso da Bene-
detto Croce, si innestava nel più vasto processo di rivalutazione iniziato da Wöl-
fflinn e Riegl, e in Italia da Lionello Venturi.

Promozione e sviluppo della ricerca universitaria
All’attività didattica si aggancia la promozione della ricerca nell’indirizzare le

scelte degli argomenti per tesi di laurea, che secondo la testimonianza di una al-
lieva71, il professore assegnava raramente e solo a studenti meritevoli.

Dall’insieme degli elaborati72 emerge l’intento di affrontare tre grandi aree di ri-
cerca con supporti critici aggiornati che uniscano filologia e nuove metodologie di
approccio all’approfondimento critico. Il primo campo di indagine riguarda gli studi
sul Rinascimento, dove sono utilizzati gli scritti di Lionello Venturi, Panofsky e dello
stesso Argan; il secondo è rivolto ad estendere i confini della ricerca al confronto fra
le Arti, Cinema e Letteratura; il terzo, infine, punta a definire il contesto artistico
palermitano, da Gagini a Serpotta. 

Gli argomenti riflettono i molteplici interessi di Argan e la sua intelligenza cri-
tica: spaziano in senso diacronico e sincronico, abbracciando un ampio arco di se-
coli dal Quattrocento al Novecento e percorrendo trasversalmente la storia della
cultura: arte contemporanea; pittura del Rinascimento; arte in Sicilia; poesia e arti
figurative; teorici dell’architettura. 

Il percorso elaborato è indice di un metodo di indagine condotto a largo raggio
e teso ad approfondire aspetti formali, inquadrati nel contesto storico e colti nei
nessi istituiti con le idee politiche e filosofiche del tempo: definire la poetica di un
artista comporta la possibilità di illustrare le sue idee e le modalità con le quali tro-
vano corrispondenza nell’opera. La ricostruzione filologica appare quindi solo uno
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71 Comunicazione orale di Mariella Riccobono.
72 La Biblioteca del Dipartimento conserva attualmente dieci tesi di laurea di un gruppo di certo più consistente;
risultano mancanti ad esempio le tesi di G. Pezzini su Pietro da Cortona e di F.M. Aliberti su Vincenzo da Pavia;
quest’ultima risultò utile in occasione della mostra sull’artista organizzata a Palermo nel 2001, v. F. M. Aliberti
Gaudioso, Giulio Carlo Argan nel ricordo di una delle sue prime allieve dell’Università di Palermo, in Giulio Carlo
Argan: progetto e destino dell’arte, Atti del Convegno di Studi, Roma, 26-27-28 febbraio 2003), a cura di S. Va-
leri, in “Storia dell’Arte”, supplemento al n. 112, 2005, settembre-dicembre, pp. 19-21, in part., p. 21. Di F.M.
Aliberti Gaudioso è anche Un ricordo della prima allieva di Argan a Palermo, in Beni Culturali: quali prospettive?,
Atti delle giornate di studio in ricordo di G. C. Argan (Venezia, 1994), in “Arte Documento - Quaderni”, n. 3.



degli obiettivi; non è finalizzata a se stessa ma punto di partenza che esige anche
scelte di campo sul fronte della critica; nella valutazione cioè di come e in che mi-
sura l’opera, che è espressione dei criteri di vaglia delle idee da parte dell’artista,
tenda ad assumere pure valore didattico. Va detto che sono traguardi non sempre rag-
giunti negli elaborati; una dichiarazione di metodo è, sin dalla premessa, la tesi sulla
poetica di Paul Klee che riflette la posizione critica di Argan riguardo all’artista con-
temporaneo a cui si deve chiedere “la ragione di ogni sua figurazione o immagine, il
perché di ogni singolo tratto o colore: in altri termini una identità di pensiero e azione
dove l’uno valga come giustificazione e precisazione dell’altra fino a costituirsi in un si-
stema o in un metodo”73. Anche la tesi di laurea, Premesse per una lettura dell’opera pit-
torica di Chagall, seguita da Abbozzo per un catalogo e dedicata a Lionello Venturi 74,
si inquadra nel rifiuto proprio del pensiero arganiano di concepire steccati nello svi-
luppo storico dell’arte e, di conseguenza, nel campo degli studi; mentre della ven-
tata di aria fresca, offerta dai vasti campi di paragone che stimolarono i giovani allievi
a rivolgere lo sguardo al di là del faro, è emblematica la tesi di Girardi, Cinema e pit-
tura espressionista75, specchio di quella tendenza ad accostare generi e linguaggi, ap-
parentemente lontani, ma che per Argan possedevano analoga sostanza evocativa.
Ancora una volta è palese l’idea di assumere in una concezione unitaria esperienze
artistiche diverse. In questa prospettiva emerge la volontà di approfondire critica-
mente aspetti legati sia alla trattatistica settecentesca, come nello studio su France-
sco Milizia76,sia alla ricostruzione filologica dei maestri italiani, da Vincenzo da Pavia
a Pietro da Cortona che a specifici punti nodali dei percorsi architettonici e figura-
tivi tra Quattrocento e Settecento in Sicilia: Matteo Carnalivari77, La corrente gagi-
nesca nell’architettura palermitana del ‘50078 o Giacomo Serpotta79.
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73 F. Federigi, Paul Klee, A.A. 1955-56, ST ART tesi 2, BDSC; la tesi è, come di norma, firmata a penna dal re-
latore (a p. 1).
74 E. Debenedetti, Premesse per una lettura dell’opera pittorica di Chagall, A.A. 1957-58, ST ART tesi 10, BDSC. 
75 G. Girardi,Cinema e pittura espressionista A.A. 1957-58, ST ART tesi 13, BDSC. 
76 M. Riccobono, Francesco Milizia, A.A. 1957-58, ST ART tesi 14, BDSC.
77 C. Messina, Matteo Carnalivari. Architetto siciliano del sec. XV, A.A. 1957-58, ST ART tesi 12, BDSC.
78 R. Pancucci, La corrente gaginesca nell’architettura palermitana del ‘500, A.A. 1957-58, ST ART tesi,
BDSC.
79 E. Mignosi, Giacomo Serpotta, A.A. 1957-58, ST ART tesi, BDSC. Alcune argomentazioni critiche della tesi
serviranno di spunto al discorso inaugurale tenuto dalla stessa autrice alla mostra su Serpotta, v. E. Mignosi
Pezzini, Gli stucchi di Giacomo Serpotta in Il colore del bianco - Gli stucchi del Serpotta a Palermo, catalogo della
mostra fotografica in “Conoscere e tutelare, 5, Palermo 1996, pp. 13-18. Sull’artista e la lettura dei significati,
in specie nell’Oratorio del Rosario in San Domenico, v. M. Guttilla, Apologetica mariana e stucchi del Serpotta
nell’Oratorio del Rosario di San Domenico a Palermo, in “Storia dell’Arte”, 59, 1987, pp. 71-80. Per altri riferi-
menti bibiografici su Serpotta e la sua opera, v. P. Palazzotto, infra.



La ricostruzione filologica della Mignosi nell’impossibilità di usufruire della mono-
grafia di Carandente80, e del suo ricco arredo iconografico, si basa, da un canto, sul-
l’opera di Filippo Meli del ’3481, peraltro ancora insufficiente sul versante critico a
spiegare la portata “europea” dello scultore; dall’altro, sull’illuminante saggio di Argan,
Il teatro plastico di Serpotta, apparso nell’ottobre di quello stesso anno su “Il Veltro”, che
sottolineava, invece, e per la prima volta - quale componente essenziale della poetica
serpottiana - il raggiungimento di una “miracolosa identità di immagine-spazio-forma”,
che si manifestava negli aspetti teatrali delle “scatole prospettiche” e delle statue allego-
riche, visti in rapporto alle pareti e inseriti “nel contesto unitario della decorazione” 82. 

Con medesimo spirito, si sviluppa nella tesi l’analisi delle opere, allo scopo non
di isolarle ma di inquadrarle in precisi ambiti culturali, alla ricerca delle “innume-
revoli fonti di immagini”, cui l’artista avrebbe attinto.

Nell’ultimo anno di magistero di Argan, la scelta degli argomenti per le tesi di
laurea rispecchia dinamiche metodologiche comparative nel solco del motto oraziano
ut pictura poësis. Insieme allo studio sulla pittura di Orazio Gentileschi83, sono af-
frontati temi di trattatistica letteraria, La posizione critica di Pietro Aretino84 e Il Tasso
e le poetiche figurative85. Argomento quest’ultimo, che ricalcava il tema della confe-
renza - tenuta dal maestro a Ferrara il 3 ottobre del ’54 -, ripreso poi nello scritto del
‘57, Il Tasso e le arti figurative; e che conferma quanto Argan ritenesse determinanti
gli effetti del poema sull’arte di quel momento di transizione tra Rinascimento e Ma-
nierismo; come attestano anche i relativi brani in L’Europa delle Capitali. 

Emerge, dunque, l’applicazione di metodi di ricerca basati su esperienze di prassi
didattica, che affiancava ai corsi monografici - frutto di elaborazioni critiche matu-
rate nel corso di quel decennio - lettura delle fonti e esercitazioni, ma anche gite
con allievi e collaboratori nell’entroterra siciliano86, figg. 4-7.

Frutto delle elaborazioni critiche maturate nel corso di quel decennio, sono al-
cuni scritti fondanti la critica di Argan: Gropius e la Bauhaus del ’51, le monografie
su Brunelleschi e Borromini del ’52, Fra Angelico del ’55, Botticelli del ’57, e, dello
stesso anno, L’architettura barocca in Italia. 
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80 G. Carandente Giacomo Serpotta, Torino 1967.
81 F. Meli, Giacomo Serpotta, Palermo 1934, voll. 2, in occasione del bicentenario della nascita dell’artista.
82 G.C. Argan, Giacomo Serpotta, in “Il Veltro”, Rassegna di vita italiana, pagine della “Dante”, 7, a.1, ottobre
1957, pp. 29-33.
83 M.A. Azzolina, Orazio Gentileschi, A.A. 1957-58, ST ART tesi18, BDSC.
84 A. Gallina, La posizione critica di Pietro Aretino, A.A. 1958-59, ST ART tesi 25, BDSC.
85 A. L. Gagliardo, Il Tasso e le poetiche figurative, A.A. 1958-59, ST ART tesi 17, BDSC.
86 Le immagini riproducono una gita a Mussomeli. Si riconoscono insieme ad Argan, Maria Grazia Paolini e Gra-
zia Pezzini. Ringrazio Claudio Gamba per le fotografie inviatemi e gentilmente concesse dalla famiglia Argan. 



Ma la personalità poliedrica di Argan nel periodo trascorso in Sicilia non si
chiuse certo nell’ambito pur importante del progetto didattico e formativo, ma ri-
guardò anche il suo impegno sul fronte della tutela e della conservazione del patri-
monio artistico, alla cui difesa si dedicò insieme agli amici palermitani, Giorgio
Vigni87, Guido di Stefano88, Giuseppe Delogu89, intraprendendo battaglie tanto
appassionate quanto a volte infruttuose. La metà degli anni Cinquanta furono a Pa-
lermo un periodo seppur non felice - ancora vicini i ricordi della guerra e lontana
l’opera di ricostruzione - tuttavia percorsi da fremiti di rinascita e di speranza.
L’apertura nel ’54 della Galleria Nazionale nel palazzo ristrutturato degli Abatellis,
con il moderno ordinamento museale curato da Carlo Scarpa, a cui il Soprinten-
dente Vigni aveva voluto con lungimiranza affidare la ricostruzione, si affiancava a
nuovi progetti edilizi - come quello di Salvatore Caronia Roberti90 per la nuova
sede della Facoltà di Architettura nel Parco d’Orleans, e alla redazione del piano re-
golatore di Palermo nel ’55, varato da Edoardo Caracciolo91, la cui idea dello stretto
collegamento tra architettura e urbanistica trovava punti di contatto col pensiero
di Argan.

Di questo clima culturale - non del tutto immoto - e della militanza di Argan è
prova il successo del sesto congresso dell’AICA, Associazione Internazionale Critici
d’Arte, organizzato tra Napoli e Palermo nel settembre del 1957; l’articolo di recen-
sione, apparso su un quotidiano locale, è accompagnato da una fotografia che ritrae
Argan insieme a Lionello Venturi, Carandente, Palma Bucarelli e al presidente della Re-
gione Siciliana, Giuseppe La Loggia92, figg. 8-9.

Riferibili al periodo palermitano sono ancora due documenti: il primo, è una let-
tera datata nel dicembre dello stesso anno in cui il Ministro degli Affari Esteri chiede
al rettore un assenso formale ad includere Argan nel rinnovato assetto della Delega-
zione nazionale per la Restituzione delle opere d’arte asportate durante la guerra93; il
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87 G. Vigni fu Soprintendente alle Gallerie e opere d’arte della Sicilia, e autore, insieme a G. Carandente, del
catalogo della prima mostra su Antonello da Messina nel ’53.
88 G. di Stefano (1902-19629, storico dell’architettura, nel 1955 pubblica Monumenti della Sicilia normanna, nel ’56
aveva ottenuto il premio Olivetti per la critica architettonica, nel 1961 fonda l’Istituto di Storia dell’Architettura.
89 G. Delogu (1098-1971), storico e critico d’arte, fu direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia, aveva
pubblicato nel 1936 a Firenze L’architettura italiana del Seicento e del Settecento.
90 S. Caronia Roberti (1887-1970), fu allievo e assistente di E. Basile, di cui redasse la prima biografia.
91 E. Caracciolo (1906-1962), allievo di E. Basile, ordinario di Urbanistica nella Facoltà di Architettura, fu una
delle figure più rappresentative dell’architettura e dell’urbanistica nazionale del primo Novecento.
92 Le foto di Enzo Brai sono tratte dal “Giornale di Sicilia”.
93 Archivio UNIPA; datata 3 dicembre 1957 è la lettera nella quale il Ministero degli Affari Esteri chiede al ret-
tore di Palermo un assenso formale per inserire il nome di Argan nel “nuovo assetto” della Delegazione per la
restituzione delle opere d’arte, doc. n. 7, in Appendice documentaria, infra.



secondo, è la bozza dattiloscritta del verbale di un concorso per il monumento a
Verga, da erigersi nella omonima piazza di Catania94.

Della commissione, insieme al pittore Pippo Rizzo e a Giovanni Schifani, faceva
parte Argan, nominato dall’assessore regionale nel ’58. Nel corso della riunione, te-
nutasi a Palermo il 17 febbraio, si registrano divergenze di opinione tra questi ultimi
che respingono i progetti proposti e il Sovrintendente di Catania, Pietro Lo Jacono95.
In particolare, i membri della commissione sostengono di non considerare soddisfa-
cente nessuno dei quattro bozzetti presentati e, tuttavia, di ritenere attuabile una
graduatoria di merito secondo parametri di giudizio che relazionano l’opera al con-
testo e ne rivelano i valori plastici, il primo bozzetto è infatti apprezzato “ perchè in-
serisce nella piazza un chiaro organismo architettonico correlato alla facciata dei vicini
edifici, creando al centro un nucleo plastico”96.

In tale contesto la posizione assunta da Argan risulta significativa dell’atteggia-
mento fiero con il quale lo storico dell’arte rivendicava autonomia e libertà di giu-
dizio dell’intellettuale, tanto che alla fine, in una dichiarazione congiunta - ma
chiaramente ispirata da Argan - la commissione rileva “con dispiacere, che l’assenza
del sindaco di Catania…, del Sovrintendente ai Monumenti… e del Direttore del
Museo… non può considerarsi fortuita; (quanto) manifesta espressione della volontà di
non proseguire un dibattito già cordialmente iniziato o di far a ogni costo97prevalere
propri punti di vista, contro il diverso parere dei colleghi di commissione, se pur non
debba addirittura imputarsi a scarso apprezzamento della competenza e dell’obbietti-
vità dei componenti non catanesi della giuria”. “Di fronte a tale deliberata ed offen-
siva astensione dei colleghi catanesi” - conclude il verbale - la commissione “sente il
dovere di rimettere il mandato ricevuto, declinando ogni responsabilità circa l’esecuzione
del monumento”98.
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94 Doc. n. 9, in Appendice documentaria, infra. La bozza dattiloscritta del verbale del 17 febbraio 1958, ore
11.00, riguarda la riunione della commissione riunitasi per valutare i progetti del monumento a Giovanni Verga,
bandito dal Comune di Catania il 10 novembre 1956, per la omonima piazza della città. La bozza è contenuta
in una cartella di appunti datata 1958-1959, ST ART FAL 9, 03, BDSC. Ad un primo grado di selezione aveva
fatto seguito un esame finale e proprio a tale scopo nel 1958, Argan riceveva dall’allora assessore regionale alla
Pubblica Istruzione e Belle Arti, Paolo D’Antoni, la nomina a membro della commissione giudicatrice insieme
a Pippo Rizzo, pittore e docente all’Accademia di Belle Arti di Palermo, e a Giovanni Schifani. Per la cronaca,
dopo lunga elaborazione di ben diciannove anni, il monumento verrà realizzato in bronzo su un mediocre boz-
zetto di Carmelo Mendola, scultore autodidatta catanese.
95 Pietro Lo Jacono, architetto, era allora soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale di Catania.
96 Doc. n. 9, in Appendice documentaria, infra.
97 Doc. n. 9, in Appendice documentaria, infra, secondo foglio. A ogni costo è inserito a matita di suo pugno da
Argan, la sottolineatura è mia.
98 Ibidem.



A questo episodio, certamente spiacevole, fecero riscontro le soddisfacenti frequen-
tazioni con esponenti della cultura locale: Di Stefano, Vigni, De Logu, Caracciolo,
Cocchiara e colloqui con colleghi e discepoli nello studio di via dell’Incoronazione. 

Mi piace pensare che anche dopo la sua partenza, egli sia rimasto in qualche
modo legato a Palermo, e che i successivi scritti sull’arte in Sicilia, fra cui la prefa-
zione alla ristampa di Pietro Novelli di Guido di Stefano nel settembre del 198999,
fig. 10, e il saggio introduttivo a Palazzo Abatellis del ’91100, non siano stati solo epi-
sodi di circostanza, come spesso avviene in una vita piena di riconoscimenti, quanto
piuttosto sentita adesione alla vita culturale della città.
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99 “Ricordo quei pochi anni del mio magistero siciliano con gratitudine, malinconia e rimpianto, rimpianto di
tanti amici morti anzi tempo, gratitudine per i colleghi che mi furono leali compagni e per i discepoli che mi
vollero bene e mi fanno onore ancora oggi”. Citato da G. C. Argan, Prefazione a G. di Stefano, Pietro Novelli
il Monrealese, catalogo delle opere e repertori a cura di A. Mazzè, ristampa, Palermo 1989. pp. VII-IX.
100 G.C. Argan, Introduzione, in G.C. Argan, V. Abbate, E. Battisti, Palermo Palazzo Abatellis, Palermo 1991,
pp. 8-13.



Fig. 1 - Caravaggio, Dispensa A.A. 1955-1956, prof.
Giulio Carlo Argan

Fig. 3 - Foglio manoscritto di Giulio Carlo
Argan della dispensa A.A. 1957-1958 sul-
l’Architettura Barocca II 

Fig. 2 - Architettura Barocca I, A.A. 1956-1957. Ap-
punti delle lezioni di Storia dell’Arte del prof. Giulio
Carlo Argan. Frontespizio della dispensa
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Fig. 4 - Mussomeli, (Caltanissetta) 30 maggio 1957,
Argan con allievi e collaboratori. Sul retro della foto-
grafia la data e il timbro «Biga/Associazione di cultura
/Mussomeli/Caltanissetta» per gentile concessione
della famiglia Argan.

Fig. 5 - Mussomeli (Caltanissetta) 30 maggio 1957, Ar-
gan con allievi e collaboratori; si riconoscono Maria Gra-
zia Paolini e Grazia Pezzini.

Fig. 7 - Mussomeli (Caltanissetta) 30 maggio 1957,
Argan con allievi e collaboratori.

Fig. 6 - Mussomeli (Caltanissetta) 30 maggio 1957.
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Fig. 8 - Palermo, settembre 1957, Congresso internazionale dell’AICA. Da sinistra (di spalle) Lionello Venturi,
J.J. Sweeney, Palma Bucarelli e Argan. Foto Archivio Enzo Brai, Palermo. 

Fig. 9 - Palermo, settembre 1957, Congresso internazionale dell’AICA. Il presidente della Regione Siciliana, Giu-
seppe La Loggia tra Palma Bucarelli e Argan. Foto Archivio Enzo Brai, Palermo.
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Fig. 10 - Palermo, 1989, Argan in occasione della presentazione della riedizione della monografia Pietro Novelli
il Monrealese di Guido di Stefano.
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APPENDICE DOCUMENTARIA

Doc. n. 1 
14 dicembre1955, Roma, telegramma del Ministro della P.I., Paolo Rossi, al M.R. dell’Università di Palermo,
Lauro Chiazzese, Archivio UNIPA.
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Doc. n. 2 
28 dicembre 1955, Palermo, Delibera del Consiglio di Facoltà, Archivio UNIPA.
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Doc. n. 3 
16 gennaio 1956, Argan assume l’incarico di insegnamento di Storia dell’arte medievale e moderna presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, Archivio UNIPA.
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Doc. n. 4 
1955-1956 - ANNUARIO ACCADEMICO dove compare il nome di G.C. Argan, Archivio UNIPA.

Doc. n. 5 
dicembre 1956, conferimento dell’incarico di insegnamento in Estetica, Archivio UNIPA.
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Doc. n. 7 
3 dicembre 1957, Roma, Lettera del Ministro degli Affari Esteri al rettore, prof. Lauro Chiazzese, Archivio UNIPA.

Doc. n. 6
18 giugno 1957, richiesta di una Borsa di studio in Estetica, Archivio UNIPA.
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Doc. n. 8 
1958-1959, Annuario Accademico, Archivio UNIPA.
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Doc. n. 9 
17 febbraio 1958, Palermo, Verbale della seduta della Commissione di Concorso per il monumento a Gio-
vanni Verga a Catania, bozza, BDSC, St Art FALD, 9, 03.
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Doc. n. 10 
23 gennaio 1959, Delibera del Consiglio della Facoltà di Lettere, Archivio UNIPA. 
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Doc. n. 11
14 settembre 1959, Roma trasferimento di Argan all’Università di Roma, Archivio UNIPA.
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«PALERMO COME PARIGI»: ARGAN E LA SFIDA DEL
PROGETTO DIDATTICO IN UNA TERRA DI FRONTIERA1

Claudio Gamba

Il primo dicembre 1983 l’allora Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini
inviava a Giulio Carlo Argan una lettera per informarlo di aver appena firmato «con
schietta, personale soddisfazione» il decreto di nomina a Professore emerito2. Nel
dargli la notizia e nell’esprimergli le sue felicitazioni sottolineava la «profonda stima
ed ammirazione per quanto hai rappresentato e rappresenti nella gloriosa tradizione
della critica d’arte in Italia, che con profondità di introspezione ed originalità di me-
todi hai saputo genialmente continuare e rinnovare. Il tuo contributo di pensiero e
di ricerca ha attinto il più alto e riconosciuto livello internazionale e rimane essen-
ziale coronamento di appassionato e fecondo impegno di docente spiegato per oltre
cinque lustri nella Facoltà di Lettere e Filosofia». La lettera proseguiva ricordando
quanto l’impegno culturale non fosse disgiunto dall’impegno nella vita pubblica3

sempre improntato «a dettami di cristallina onestà», in particolare con «l’alto servi-
gio» reso come Sindaco di Roma. Che la lettera del Presidente non fosse un mero
atto dovuto e formale è confermato dalla viva cordialità dei loro rapporti, forse sin

1 Desidero ringraziare Maria Concetta Di Natale e Mariny Guttilla per la passione e la tenacia con cui hanno
voluto onorare l’opera di Argan e il suo insegnamento palermitano. Dedico questo scritto agli studenti del se-
minario arganiano della Sapienza condotto insieme a Michela di Macco.
2 Questa lettera, come tutti i documenti che saranno citati in seguito, sono conservati presso l’archivio privato
di G.C. Argan, in Roma, custodito dalla figlia Paola, che ancora una volta ringrazio per la disponibilità e l’af-
fetto. Il decreto del Presidente della Repubblica con cui viene conferito ad Argan il titolo di Professore emerito
è del 22 novembre 1983; l’attestato gli veniva inviato dal Rettore della Sapienza Albino Ruberti con lettera del
14 febbraio 1984. 
3 Non va dimenticato che pochi mesi prima, in giugno, Argan era stato eletto Senatore della Repubblica per la
IX Legislatura nelle liste del PCI.



dagli anni Cinquanta (quando Argan aveva militato nel Partito socialista) e certa-
mente durante il mandato come primo cittadino della capitale. Questa reciproca
stima aveva avuto un pubblico riconoscimento il 10 dicembre 1982, con la parte-
cipazione di Pertini alla cerimonia per la donazione all’Istituto di Storia dell’arte
della Sapienza dei ventimila volumi della biblioteca di Argan4. Fu in quell’occasione
che il Presidente se ne uscì con una battuta che lo studioso considerava «il maggior
riconoscimento mai ricevuto»: Pertini infatti disse ai suoi allievi: «Lui ha inventato
una nuova forma di reato: interesse pubblico in atti privati!»5.
La destinazione pubblica della propria biblioteca, con cui si concludeva la sua atti-
vità di docente della Sapienza, si ricollega a una delle prime preoccupazioni che ebbe
Argan all’indomani della vincita del concorso presso l’Università di Palermo nel
1955: mettere a disposizione degli studenti una grande quantità di libri e fotogra-
fie per garantire che il momento formativo si poggiasse sulle solide basi di un’am-
pia informazione, senza la quale non ci si può inerpicare nella storia delle idee. Erano
convincimenti che gli venivano dalla lunga consuetudine con le problematiche della
didattica, da quando giovanissimo era stato assistente di Toesca fino agli interventi
durante la riforma scolastica del ministro Bottai. In fondo Argan aveva sempre in-
segnato, dal 1934 (anno in cui aveva ottenuto la Libera docenza) ai primi anni cin-
quanta (quando aveva tenuto corsi sia presso l’Istituto Nazionale di Archeologia e
Storia dell’Arte che presso l’Università per Stranieri di Perugia). Il passaggio all’Uni-
versità, dopo oltre vent’anni passati nell’Amministrazione delle Antichità e Belle
Arti, non costituì una vera cesura; né del resto si può dire che fu una vera uscita dal
settore della tutela, perché nel 1958 Argan entrava a far parte del Consiglio Supe-
riore, dove rimase (nella II e nella IV sezione) fino alla nascita del Ministero per i
beni culturali e ambientali, continuando poi la sua azione militante come Sindaco,
Senatore e “Ministro ombra”.
Certo però il passaggio all’Università gli permetteva di dare maggiore coerenza e
continuità al suo magistero, di contribuire a formare una comunità scientifica (cel-
lula di quel concetto comunitario olivettiano che vedeva alla base della rinascita de-
mocratica del Paese), ma anche di garantire il rinnovamento del personale
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4 L’immediata adesione di Pertini è rivelata dallo stesso Argan nell’intervista di G. Palma, Argan: «Ecco perché
ho donato i miei libri agli studenti», in «L’Unità», 11 dicembre 1982, p. 17: «Ma perché Pertini all’inaugurazione
della nuova biblioteca? “E perché non lui” risponde Argan. “Ti posso soltanto dire che quando ho telefonato
per avvertirlo della cerimonia, non mi ha nemmeno lasciato il tempo di aspettare una risposta! ‘Venerdì pome-
riggio sarò all’Istituto di Storia dell’arte’ mi ha detto subito”».
5 Michelangelo, l’ultima fatica (intervista a G.C. Argan, di R. Minganti e F. Oldoni), in «Duemilauno. Buddi-
smo per la pace, la cultura e l’educazione», n. 30, gennaio-febbraio 1992, pp. 32-37.
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tecnico-scientifico delle Soprintendenze (molti suoi allievi sarebbero andati a co-
prire ruoli nella tutela del patrimonio) e di formare i critici che avrebbero potuto so-
stenere le correnti più avanzate dell’arte contemporanea (ma va precisato che stimolò
sempre i suoi studenti all’autonomia di giudizio). 
La vocazione didattica, anzi il progetto di coordinare in modo organico i saperi della
disciplina, emerge con chiarezza da alcune lettere che fanno parte del carteggio con
la casa editrice Einaudi. Se è vero che il legame col gruppo einaudiano risaliva agli
anni della giovinezza, i rapporti si erano intensificati dopo l’uscita del Walter Gro-
pius e la Bauhaus nel 1951 e soprattutto nel periodo 1953-60 (con pareri editoriali,
proposte di traduzione, progetti di grandi opere), rarefacendosi dal 1958 con l’ini-
zio della consulenza per il Saggiatore di Alberto Mondadori. Dall’Einaudi Argan
aveva ricevuto l’incaricato di progettare una Storia dell’arte italiana suddivisa in molti
volumi, sia tematici che per epoche, da affidare a diversi autori. Nel carteggio emerge
la difficoltà di dare coerenza all’opera, sia da un punto di vista metodologico che per
la trattazione di alcuni temi come l’architettura e le arti minori. Il 15 marzo 1954
Argan scriveva a Luciano Foà, segretario generale della Einaudi: «Benché possa pa-
rerti strano, nulla fa tanto imbestialire gli storici dell’arte quanto proporre loro di
scrivere una storia dell’arte. Si capisce: la nostra è un’epoca di saggisti e la forma
mentis del saggista rifugge dalle storia generali». Le difficoltà gli sembravano insor-
montabili, ma infine si diceva disposto a tentare perché «a me l’idea di una storia del-
l’arte fatta secondo criteri moderni piace molto, piace al punto che se fossi professore
in un’università, con tutto il mio tempo libero per lavorare, con un gruppo di allievi
da far lavorare con me, credo che deciderei di dedicare ad un’opera simile il resto dei
miei giorni»6. Il primo progetto della Storia dell’arte italiana Einaudi, trascinatosi tra
ampliamenti, modifiche, restrizioni e defezioni fino ai primi anni sessanta, si sa-
rebbe invece arenato (come è noto l’opera sarebbe poi uscita, a partire dal 1979, con
un diverso orientamento e seguendo il modello della Storia d’Italia), riuscendo a
partorire solo uno dei volumi dedicati alla trattazione per epoche, quello di Cor-
rado Maltese sul periodo 1785-1943. Nel 1955 era intanto nata l’Enciclopedia Uni-
versale dell’Arte, a cui Argan collaborò come direttore di sezione e come autore di
alcune trattazioni generali, un’opera di taglio fenomenologico e di respiro interna-
zionale che di fatto coincide - almeno nella sua fase fondativa - con i quattro anni
dell’insegnamento palermitano (i primi volumi uscirono nel 1958). Quel progetto
di collegamento tra Scuola-Ricerca-Tutela-Educazione, che Argan ha sempre soste-

6 Lettera di G.C. Argan a L. Foà, Roma 15 marzo 1954 (casa Argan).



nuto, trovava nel nesso Università-Enciclopedia uno dei suoi snodi fondamentali. 
Proprio a fine novembre 1955 Argan aveva infatti vinto il concorso per la cattedra
bandita dall’Università di Palermo (che a decorrere dal 16 gennaio 1956 lo nomi-
nava Professore Straordinario di Storia dell’arte medievale e moderna). L’esito del
concorso veniva rievocato da Lionello Venturi (egli stesso membro della commis-
sione) in una lettera con cui caldeggiava il nome di Argan per il Premio Nazionale
dei Lincei del 1957 (che fu invece assegnato per la critica della musica, mentre solo
nel 1959 i Lincei gli assegnarono il Premio Feltrinelli per la critica d’arte, congiun-
tamente a Cesare Brandi7). La lettera di Venturi, che trascrive anche il giudizio del
concorso di Palermo, è particolarmente importante e merita di essere riportata in-
tegralmente8:

Roma, 14 dicembre 1956

Ill.mo Signor Presidente 
Dell’Accademia Nazionale dei Lincei

Roma
Per il Premio Nazionale 1957 per la Critica dell’Arte e della Poesia, ho il
piacere di segnalare il professore di Storia dell’Arte nell’Università di Pa-
lermo, Giulio Carlo Argan.
La commissione giudicatrice del concorso 1955 per l’Università di Palermo
ha designato l’Argan primo in terna col seguente giudizio.
“Appare personalità preminente per qualità di pensiero, acume critico, com-
plessità e varietà di problemi affrontati. Egli dimostra originalità di giu-
dizio e rigore di impostazione metodica, sia di fronte ai problemi dell’arte
medioevale e del rinascimento, sia nei confronti di quelli dell’arte barocca
e moderna, campo nel quale ha portato notevoli contributi di chiarifica-
zione. La commissione ricorda particolarmente gli studi sull’architettura
romanica e gotica, sul Brunelleschi, sull’Angelico, sul Borromini, su Gro-
pius e l’ultimo volume “Studi e Note” che è un’ottima storia dell’arte mo-
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7 Nella seduta dell’Accademia Nazionale dei Lincei del 3 giugno viene conferito ad Argan e Brandi il Premio «An-
tonio Feltrinelli» per la Critica dell’Arte: «per la loro comune attività di critica e scientifica nell’Istituto Centrale
del Restauro». La Commissione era composta da Pietro Toesca, Lionello Venturi, Giuseppe Fiocco, Francesco
Flora, Ranuccio Bianchi Bandinelli (relatore), cfr. Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti delle Adunanze so-
lenni, seduta del 3 giugno 1959, vol. VI, f. 2.
8 Lettera di L. Venturi al Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei (inviata ad Argan «per conoscenza»),
Roma 14 dicembre 1956 (casa Argan).
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derna. Si sottolinea con compiacimento che il candidato è anche uno dei
pochi che padroneggi gli studi d’architettura”.
La commissione era composta da Giuseppe Fiocco, Luigi Coletti, Stefano
Bottari, Valerio Mariani oltre che dal sottoscritto.
La qualità essenziale dello Argan è la sua intuizione la quale illumina i
problemi critici di cui tratta in modo essenzialmente nuovo. La concezione
prospettica del Brunelleschi ha avuto dallo Argan una interpretazione così
nuova, che il Francastel ha basato su di essa tutta la sua teoria dello spazio
pittorico a traverso i secoli. Così pure la arte di Francesco Borromini è stata
interpretata in modo che oggi si deve partire dall’Argan per intenderla. Sul-
l’arte moderna, oltre la raccolta di studi pubblicata col titolo “Studi e Note”
che è un’ottima storia dell’arte moderna, l’Argan ha pubblicato due mono-
grafie su Walter Gropius e P.L. Nervi che sono fondamentali per la storia
dell’architettura contemporanea.
Infine ricorderò il suo saggio sull’Angelico che rappresenta la pittura di lui
come predicazione domenicana, idea che è apparsa così convincente che è
stata accolta perfino dal papa.
Per questi risultati eccezionali della critica dell’Argan, che mi sembra sia il
maggiore storico dell’arte della sua generazione, propongo che gli sia asse-
gnato il premio nazionale 1957 per la Critica dell’Arte e della Poesia.

Con Ossequio
f.to L. Venturi

Il giudizio di Lionello Venturi è una investitura di successione che non lascia adito a
dubbi («il maggiore storico dell’arte della sua generazione»), tuttavia bisognerà aspet-
tare ancora quattro anni prima che Argan possa succedergli alla cattedra romana9, rac-
cogliendo l’eredità di Adolfo Venturi e di Pietro Toesca in una linea che - attraverso lo
stesso Lionello - ambiva a dirottare il futuro della disciplina verso una contrapposizione
netta con gli storici-conoscitori, a favore di una militanza critica che aprisse a nuove
metodologie, non disdegnasse il contemporaneo, recuperasse gli studi sulle arti appli-

9 L’11 luglio 1959 si tenne l’adunanza del Consiglio di Facoltà dell’Università degli Studi di Roma, nella quale
si discusse del «Trasferimento alla cattedra vacante di storia dell’arte moderna, causa limiti di età del prof. Mario
Salmi», Argan fu prescelto rispetto all’altro concorrente Valerio Mariani; con decreto dell’8 settembre, e decor-
renza dal 1 novembre fu trasferito alla cattedra romana. Sugli anni di insegnamento ha svolto importanti ricer-
che d’archivio Maria Chiara Mascia, v. Argan professore alla Sapienza attraverso i verbali della Facoltà di Lettere
e Filosofia (1959-67), in Giulio Carlo Argan intellettuale e storico dell’arte, a cura di C. Gamba, Milano 2012, pp.
409-417 e 451-459.



cate e sull’architettura e ampliasse il campo fenomenico dell’arte verso ogni fase della
progettazione, dal disegno industriale fino alla storia della città. Per compiere questo
salto ed essere al passo con le più avanzate prospettive ermeneutiche la storia dell’arte
doveva, quindi, da una parte confrontarsi con le filosofie fenomenologiche-marxiste
e più in generale con la storia delle idee, superando la visione strettamente filologica
delle “connessioni dirette” e dei “rapporti”, dall’altra superare definitivamente l’isola-
mento delle opere - cioè l’autonomia estetica crociana - per riconnettersi a tutto il ven-
taglio degli elementi eteronomi del contesto e dei significati. Naturalmente le posizioni
di Venturi non arrivavano a comprendere, se non con molte riserve, le nuove frontiere
metodologiche, dalla sociologia all’iconologia, ma è pur chiaro il richiamo che nella sua
lettera viene fatto a queste aperture, con la citazione dell’opera di Pierre Francastel e
del peso che il saggio di Argan su Brunelleschi (scritto in origine per la rivista del War-
burg Institute) aveva avuto sul suo volume Peinture et société, uscito in italiano nel
1957 con il titolo Lo spazio figurativo dal Rinascimento al Cubismo proprio su propo-
sta di Argan (grazie a uno di quei pareri editoriali rilasciati alla casa editrice Einaudi)
e tradotto da sua moglie Anna Maria Mazzucchelli. 
Allo stesso modo il richiamo all’interpretazione laica e dottrinale dell’Angelico, nel vo-
lume che Venturi gli aveva fatto commissionare da Albert Skira per il centenario del pit-
tore (1955), si connette al superamento sia delle problematiche strettamente filologiche
della ricostruzione del catalogo ragionato delle opere e sia di certo biografismo rica-
mato in sacrestia a fili d’oro (recensendo il volume sul «Mondo», Eugenio Battisti parlò
di un Angelico senza aureola10); lo strategico richiamo al giudizio positivo del pontefice
contribuiva a perorare la causa di una apertura della disciplina oltre l’ambito accademico,
verso valori “universali”, cioè infine a fare della storia dell’arte una componente essen-
ziale della ricostruzione dell’Italia del dopoguerra, in termini europeistici, umanistici e
democratici; del resto era una posizione che Venturi aveva espresso pubblicamente nel
suo articolo sull’Angelico, uscito su «La Stampa», arrivando a dire che il Vaticano aveva
«accolto i risultati della critica laica»11. 
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10 E. Battisti, L’Angelico senza aureola, in «Il Mondo», 26 aprile 1955, p. 12.
11 L. Venturi, L’Angelico in Vaticano, in «La Stampa», 10 maggio 1955, p. 3: «la critica moderna si è accorta che
il pittore […] ha inteso predicare la concezione scolastica della religione cristiana anziché abbandonarsi alle mi-
stiche effusioni. Tesi che è stata accolta e sviluppata con felice acume da Giulio Carlo Argan in un libro recente
(ed. Skira) e che ha ricevuto una specie di consacrazione nel discorso del Papa per l’inaugurazione della mostra.
C’è stata anzi una certa perplessità nel mondo cattolico quando si è saputo che le autorità, per l’intervento di
un illustre cardinale, hanno preferito chiamare il pittore Fra Angelico anziché Beato Angelico, hanno accettato
l’inquadramento storico dell’artista nella corrente riformista dei Domenicani fiorentini, e hanno sottolineato il
valore di modello didattico nella pittura dell’Angelico. Il Vaticano cioè ha accolto i risultati della critica laica su
un problema che riguarda uno dei pittori più religiosi della storia».
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A queste riletture dell’arte rinascimentale, legate in modo assolutamente personale
alle ricerche dell’Istituto Warburg (debito più esplicito nell’altra monografia a cui
Argan attendeva in quel periodo, quella su Botticelli, uscita sempre per Skira nel
1957), si accompagna la piena rivalutazione dell’arte barocca attraverso la chiave
della “rettorica”, ribaltando l’interpretazione tutta negativa di una sterile artificiosità
in quella ampiamente positiva dell’inaugurarsi della moderna civiltà dell’immagine,
cioè del passaggio dal piano della riuscita estetica al piano dell’efficacia persuasiva,
sociale e politica. Si trattava insomma di convertire lo storicismo crociano nello sto-
ricismo weberiano12. Questa nuova interpretazione era stata prima circoscritta ai
casi “eccezionali” di Caravaggio e Borromini, per estendersi poi a tutta l’architettura
e a ogni manifestazione tecnica, dal dettaglio decorativo alla città. Non è certo un
caso che Argan scegliesse di dedicare il suo primo corso palermitano a Caravaggio
(tema anche del suo contributo agli Studi in onore di Lionello Venturi del 1956) ma
ampliando i corsi dei tre anni successivi all’architettura barocca: nel 1956-57 «L’ar-
chitettura barocca a Roma (da Domenico Fontana al Borromini)», nel 1957-58
«L’architettura barocca a Roma (dal Borromini al Piranesi)» e nel 1958-59 «L’archi-
tettura barocca nella varie regioni d’Italia». Non bisogna inoltre dimenticare che dal
1956 egli otteneva a Palermo anche l’affidamento della cattedra di Estetica, dedi-
cando un corso ai «Lineamenti di una fenomenologia dell’arte» (basato sulla traccia
della voce Arte figurativa che stava scrivendo per l’Enciclopedia Universale dell’Arte),
mentre nei successivi due anni avrebbe affrontato la Poetica di Aristotele e il Laoco-
onte di Lessing.
Al di là dei contenuti dei corsi (ripresi in alcuni suoi volumi coevi e successivi) è di
grande importanza il progetto scientifico complessivo che sta alla base dell’inseri-
mento della disciplina in un contesto universitario sguarnito delle più elementari
strumentazioni di studio, a cominciare dalla biblioteca e fototeca. L’impegno di
Argan si concentrò infatti anche su aspetti pratici, come il reperimento di risorse e
l’organizzazione funzionale. Certamente dovette sollecitarlo la sfida della progetta-
zione, in ogni sua parte, di un nuovo Istituto di storia dell’arte, allo stesso modo di
come era accaduto quasi venti anni prima progettando la fondazione, anche da un
punto di vista logistico e gestionale, dell’Istituto Centrale del Restauro13. Si può se-
guire passo passo il suo progetto attraverso la «Relazione sull’attività scientifica e di-
dattica», scritta il 16 gennaio 1959 a seguito dello scadere del triennio di
insegnamento a Palermo come Professore Straordinario e in vista della riunione della

12 Per una più ampia trattazione mi permetto di rimandare a C. Gamba, Argan, il barocco e l’Europa delle capi-
tali, introduzione a G.C. Argan, L’Europa delle capitali 1600-1700, Milano 2004, pp. 9-29.
13 Si veda la ricca documentazione pubblicata da C. Bon Valsassina, Restauro made in Italy, Milano 2006.



Commissione giudicatrice dei titoli che l’avrebbe nominato Ordinario14. Questo
documento, di sette pagine dattiloscritte, rimane una delle principali fonti per rico-
struire l’opera svolta da Argan durante il periodo siciliano, la sua idea di didattica e
anche la poco nota attività come docente di Estetica. 
La Relazione si apre con la descrizione della situazione che aveva trovato al suo ar-
rivo: «Fino al 1955 la Facoltà di Lettere della Università di Palermo non aveva avuto
un insegnamento di ruolo della Storia dell’Arte; il primo problema che dovetti af-
frontare e che, grazie al sollecito aiuto del Magnifico Rettore dell’Università e del Pre-
side della Facoltà di Lettere, potei affrontare nelle migliori condizioni, fu quello
della attrezzatura scientifica e didattica. Un Istituto di Storia dell’Arte non esisteva
se non di nome: il suo patrimonio constava di un centinaio di volumi (per lo più ma-
nuali), di alcune decine di fotografie, di circa un migliaio di diapositive. I locali del-
l’Istituto erano - e purtroppo sono - del tutto insufficienti e assolutamente inadatti.
La dotazione normale dell’Istituto era - e purtroppo è - irrisoria: Trentamila lire
l’anno».
Argan si mosse subito per reperire fondi: un contributo straordinario di un milione
di lire fu concesso dal Rettore per i primi due anni, mentre l’Assessorato all’istruzione
e belle arti della Sicilia stanziò dal 1957-58 un sussidio di 200.000 lire in attesa che
andasse a buon fine la pratica avviata con la Regione per un finanziamento di 8 mi-
lioni; contemporaneamente ottenne la concessione dei locali al piano terreno e fu
studiato un progetto di restauro, approvato dal Genio Civile, per un costo di 5 mi-
lioni. 
Nella Biblioteca, in meno di tre anni, Argan riuscì a far arrivare oltre mille volumi,
grazie ad acquisti e doni, con richieste inviate ad Istituzioni italiane e straniere15.
Per costituire una «biblioteca specializzata, necessariamente modesta ma funzionale»
lo studioso precisava che aveva adottato i seguenti criteri: necessità di mettere a di-
sposizione degli studenti la maggiore quantità possibile di materiale illustrativo e le
principali fonti della letteratura artistica; fornire loro la «possibilità di aggiorna-
mento sullo sviluppo degli studi mediante l’abbonamento a riviste italiane e stra-
niere, nonché sugli orientamenti della cultura artistica contemporanea»; orientare un
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14 La Relazione sull’attività svolta e un elenco delle pubblicazioni (conservati a casa Argan) erano stati richiesti
in una lettera firmata dal Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Tommaso Aiello, e datata 12 febbraio
1959, con cui veniva comunicata la composizione della Commissione (Mario Salmi, Stefano Bottari, Yetwart
Arslan) a cui far pervenire copia della documentazione. 
15 Importanti documenti sulle richieste inviate a istituti e musei americani sono stati presentati da Marylin
Aronberg Lavin alla giornata su Argan promossa dal Comitato Nazionale e svoltasi presso l’Accademia Nazio-
nale dei Lincei (19 novembre 2009), cfr. Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, pp. 97-108.
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preciso sviluppo del fondo librario per servire «allo studio dell’arte siciliana e delle
sue componenti fondamentali, l’arte musulmana e l’arte spagnola». 
A questi criteri si ricollegavano in qualche modo quelli seguiti nello svolgimento
dell’attività didattica: «1) insistere molto sulla lettura analitica dell’opera d’arte per
educare i giovani alla valutazione delle qualità stilistiche; 2) mettere in atto un me-
todo di ricerca che, pur tenendo conto di ogni tipo di documentazione o riferi-
mento, assuma tuttavia l’opera d’arte, nella sua concretezza formale, come il
documento essenziale per la costruzione della storia». Su questo impianto di base si
innestavano le esercitazioni che affiancavano il corso monografico: a partire da quelle
su un testo critico antico e la sua interpretazione (per il primo anno Bellori, per il
secondo la Vita del Brunelleschi attribuita ad Antonio Manetti, per il terzo il Trat-
tato della pittura di Leon Battista Alberti); e poi esercizi di attribuzione attraverso lo
stile; la teoria del restauro ed «esercizi di ricostruzione del testo originale di opere al-
terate»; i «problemi della museografia»; le «falsificazioni»; gli «studi sulle materie e i
procedimenti tecnici»; «l’iconologia (esempi di trasmissione e contaminazione di
immagini)»; la «tipologia architettonica»; «l’arte moderna dall’Impressionismo a
oggi»; per finire con «visite a musei e chiese della città».
Si trattava di una visione della storia dell’arte in senso estensivo, che partendo dallo
stile arrivava a comprendere svariate modalità interpretative e gli aspetti conserva-
tivi, senza cesure tra antico e moderno, tra locale e internazionale, tra conoscenza e
tutela. Non sarà dunque esagerata la metafora usata da Filippa Aliberti Gaudioso
(una delle prime allieve palermitane insieme a Egle Mignosi e Grazia Pezzini), per
descrivere che cosa significò la presenza di Argan in Facoltà: «arrivò il sole tra le te-
nebre»16. 
Ma il documento più chiaro della ventata di novità sprovincializzante che aveva por-
tato Argan è forse costituito da una lettera che gli scrisse Giuseppe Cocchiara, il Pre-
side della Facoltà di Lettere e Filosofia che gli era stato così vicino nel sostenere il suo
progetto didattico. Si tratta di un messaggio di congedo, spedito nel momento in cui
Argan stava per concludere il suo periodo palermitano, che traccia un efficace bilan-
cio di quei quattro anni17: 

16 F.M. Aliberti Gaudioso, Un ricordo della prima allieva di Argan a Palermo, in Beni culturali: quali prospettive?,
Atti delle giornate di studio in ricordo di G.C. Argan (Venezia, 1994), in «Arte Documento - Quaderni», n. 3,
p. 49; cfr. anche l’altra sua testimonianza: Giulio Carlo Argan nel ricordo di una delle sue prime allieve dell’Uni-
versità di Palermo, in Giulio Carlo Argan: progetto e destino dell’arte, Atti del Convegno di Studi, (Roma, 26-27-
28 febbraio 2003), a cura di S. Valeri, in «Storia dell’arte», supplemento al n. 112, 2005, sett.-dic., pp. 19-21.
17 Lettera di G. Cocchiara a G.C. Argan, Messina 18 luglio 1959, su carta intestata “Facoltà di Magistero / il
commissario” (casa Argan).



Messina 18 luglio 1959
Carissimo, 
la tua chiamata a Roma era, ormai, per me un fatto scontato. Roma è stata
sempre la tua sede e dirò così anche la tua casa. E ritornare alla propria casa
fa sempre piacere. Ti confesso, però, che sentirò molto la tua mancanza. La
sentiremo tutti; ma io in particolar modo. Tu sai com’è difficile vivere in
provincia, soprattutto quando non si è schiavi di quello “spagnolismo ad-
dormentato” che è la nota dominante del nostro colore locale. Quando tu
arrivavi fra noi era come se Palermo si trasformasse in una città come Pa-
rigi, come Londra: o una qualsiasi grande città, insomma, dove si senta
parlare, senza grettezze provinciali, del nostro lavoro, dei nostri progetti,
dei nostri programmi ecc. ecc. Mi conforta il pensiero che l’incarico di este-
tica ti permetterà di venire di tanto in tanto a Palermo, in modo da poter
riprendere i nostri dialoghi, il nostro simposio. […]

Con l’abbraccio più affettuoso credimi tuo Peppino C.

Palermo come Parigi o Londra, dunque. Così possiamo sintetizzare l’idea del progetto
didattico che Argan aveva in poco tempo avviato e che sarebbe stato raccolto, subito
dopo, dall’arrivo alla cattedra palermitana di Cesare Brandi. Si trattava, cioè, di porre
al centro le questioni di metodo, le più avanzate prospettive critiche della disciplina, rac-
cordandole all’intero sistema del sapere, puntando al superamento di una troppo netta
contrapposizione tra le «due culture». In questa sua azione aveva trovato appoggio in fi-
gure di spicco come Cocchiara (a cui in quegli anni affidò parte delle trattazioni su
Astronomia e astrologia e sul Popolare nella Enciclopedia Universale dell’Arte). Lo stesso
Argan, in tarda età, ha voluto rievocare cosa significò quel momento che considerava
«felicissimo» della sua vita, i nomi di chi gli fu vicino nel suo impegno per «proteggere
dal provincialismo la nobile insularità della cultura siciliana». Lo fece in occasione della
pubblicazione della monografia postuma su Pietro Novelli di Guido Di Stefano18: «ar-
rivai a Palermo per insegnare la storia dell’arte nell’Università. [Di Stefano] Venne su-
bito a cercarmi con l’architetto Caracciolo, che insegnava con lui nella facoltà
d’architettura. Ricordo quei pochi anni del mio magistero siciliano con gratitudine,
malinconia e rimpianto: rimpianto di tanti amici morti anzi tempo, gratitudine per i
colleghi che mi furono leali compagni e per i discepoli che mi vollero bene e mi fanno
onore ancor oggi. Le facoltà erano fatte, allora, di pochi e affiatati docenti: creavano una
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18 G.C. Argan, prefazione a G. di Stefano, Pietro Novelli il Monrealese, Palermo 1989, pp. VII-IX.
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civile aura accademica i presidi di facoltà, Caronia ad Architettura e, a me carissimo,
Cocchiara a Lettere: un etnologo illustre in Europa, che velava d’arguzia sapiente l’amore
per la cultura nativa del popolo». Ma quell’impegno non era solo metodologico, si le-
gava a una concezione integrale della storia dell’arte come storia della città, alla connes-
sione tra conoscenza e tutela: «Come Di Stefano l’architetto Caracciolo era un
aristocratico della pura cultura sicula che, come lui, vedeva insidiata, se non già inqui-
nata, da un provincialismo avido e baro che, dormienti o consenti le autorità locali,
cercava di defigurare quella città sovrana e popolana ad un tempo. Vollero associarmi
alla loro battaglia, affinché potessi battermi a ragion veduta, di Palermo mi fecero co-
noscere tutto, fino alla straziante miseria dei catoi. Era una città ancora devastata dalla
guerra, prima che d’una campagna di restauri aveva bisogno d’un solido piano di risa-
namento urbanistico e di un’autorità decisa a far prevalere l’interesse pubblico sul pri-
vato». La testimonianza di Argan si chiude con toni venati di malinconia, ma in fondo
ancora battaglieri: «Ricordo, anche per certi aspetti sinistramente grotteschi, la lotta per
impedire il sorgere d’un grattacielo, ridicola esibizione di gallismo edilizio, sull’arcuata
sponda del vecchio porto. Fu l’ultima che facemmo, nel ’59 lasciai l’Università paler-
mitana per la romana, in pochi anni Di Stefano, Caracciolo, Cocchiara ancor giovani
morirono. Fors’anche per non patire la pena del loro non esserci, per quasi dieci anni
non tornai a Palermo. Quando la rividi, della mancanza del loro battagliero amore vidi
subito i segni: dovunque, fin nel centro storico, un ammasso della più ignobile edilizia
di bottega immobiliare. Ed i vecchi, umili e tuttavia dignitosi quartieri popolari m’ap-
parvero laceri, sdentati, diradati, già manifestamente votati al macello».
Questa bellissima e dolorosa testimonianza è datata 20 settembre 1989. Pochi mesi
prima, il 18 febbraio, Argan si era recato - credo per l’ultima volta - a Palermo, per
presentare il video-disco, con migliaia di immagini di opere d’arte, appena uscito
come supporto didattico del suo fortunatissimo manuale per i Licei. Si trattava nuo-
vamente di portare in Sicilia i frutti più avanzati della tecnologia applicati alla sto-
ria dell’arte e al suo insegnamento, perché «il futuro della scuola italiana è il
video-disco», come apriva il suo articolo-intervista Eva di Stefano19. Il video-disco

19 Cfr. l’intervista a G.C. Argan di E. di Stefano, La storia dell’arte? Non esiste più, in «Giornale di Sicilia», 19
febbraio 1989, p. 18. Delle dichiarazioni rilasciate da Argan vale la pena trascrivere almeno questa su Palermo:
«una città che ha sempre sofferto un certo disordine urbanistico, almeno dalla dominazione spagnola in poi, però
lo ha superato riuscendo a fondere in modo armonico, anche rispetto a una cultura non solo di elite ma di po-
polo, le sue grandi componenti storiche. […] Certo è che tornando a Palermo, a distanza dai miei anni di in-
segnamento qui, che ricordo bellissimi, ho trovato che l’immonda speculazione edilizia ha intaccato il centro
storico, quella incantevole recita tra arabo, normanno, barocco, neoclassico, in modo grave, e ci tengo a dirlo
chiaramente. Si deve imputare a poteri pubblici che non hanno ostacolato, ma hanno favorito, forse protetto,
forse incoraggiato la più esosa e truffaldina speculazione immobiliare. Si deve anche a certa inerzia della pur raf-
finata, anzi raffinatissima cultura palermitana».



era in fondo un suo grande sogno che si avverava, la versione smaterializzata e inte-
rattiva di quella fototeca che si era preoccupato di avviare nel 1955. 
Anche se Argan rimase a lungo lontano da Palermo, il ricordo degli anni dell’inse-
gnamento siciliano fu sempre presente; poco prima di morire stava lavorando a una
monografia su Serpotta, rimasta incompiuta, che riprendeva il suo articolo del 1957
e che voleva essere il suo ultimo omaggio alla Sicilia20. Ma il legame è testimoniato
pure dall’aver accettato di coordinare la sezione storico-artistica della monumentale
Storia della Sicilia21. In quell’opera non scrisse nulla, si limitò tra il 1974 e il 1978
a seguire la progettazione dei volumi e la scelta dei collaboratori, anche perché nel
frattempo, prima l’infarto e poi soprattutto l’elezione a Sindaco di Roma avevano
dirottato le sue energie verso altri, più gravi impegni e responsabilità. Ancora una
volta, però, era la prova che nella mente di Argan non c’era, non doveva esserci se-
parazione tra conoscenza, tutela, didattica, politica, e che tutte insieme potevano,
anzi possono, contribuire a trasformare una terra di frontiera nel più avanzato degli
avamposti culturali.
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20 Il contenuto del libro è anticipato nell’intervista di R. Bossaglia, Parlando con Argan, Nuoro 1992, p. 52.
21 Relativamente a questo incarico si conservano varie lettere sulle quali sarà necessario ritornare in altra occa-
sione.
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G. C. ARGAN, RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA

E DIDATTICA, PALERMO 16 GENNAIO 1959
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UNA LEZIONE DA NON DIMENTICARE
Antonino Buttitta

Il vasto dominio delle arti è oggi uno degli ambiti della cultura più frequentati
sia dai suoi operatori sia dagli studiosi che se ne occupano con l’intento di stabilirne
caratteri e fini. Se escludiamo la Poetica di Aristotele dobbiamo prendere atto che
non è stato sempre così. Basti pensare alla estesa letteratura che nei secoli ha prodotto
la teologia. L’interesse per le arti si è acceso soprattutto a partire dall’Ottocento ro-
mantico. Le ragioni sono state essenzialmente due: la prima il valore assegnato al-
l’individuo dunque all’artistico come sua manifestazione; la seconda la scoperta
connessa alla prima che l’individuo non è solo artefice dell’operare, ma anche e so-
prattutto di sentimenti e passioni che si manifestano proprio nella produzione di la-
vori di immaginazione tanto letterari quanto artistici.

Da tutta la letteratura critica che si è generata da tanto ampio interesse abbiamo
sicuramente ricevuto acute sollecitazioni speculative, ma non possiamo dire che ci
sono state offerte soluzioni in ordine a cosa intendere per arte e come individuarne
e giudicarne la qualità. Un contributo sicuramente decisivo è stato quello recato da
Giulio Carlo Argan.

Per intendere il valore scientifico della sua opera e quanto di innovativo questa
ha rappresentato nella critica d’arte italiana, è indispensabile ricordare che cosa è
accaduto nella cultura del Novecento rispetto ai secoli precedenti in ambito estetico.
Si sono confrontati vivacemente due orientamenti marcatamente antitetici. Da un
lato si agitavano coloro che consideravano il lavoro artistico realmente tale se assol-
veva una funzione politica, dall’altro quelli, che alla fine hanno finito per prevalere,
che rifiutavano l’idea dei fatti artistici come trasmettitori di messaggi ideologici e po-
litici. Da qui la concezione di un’arte che negava le singole individualità, dunque col-
lettiva, anche anonima, contrariamente da chi la assumeva come insieme di fatti



elitari e individuali. In discussione di fatto c’era, più o meno esplicitamente, la fi-
guratività e dunque il rapporto tra il fare artistico, la realtà, la società. È questo il pro-
blema che sostanzia tutta l’opera di Argan e che sinteticamente per l’aspetto teorico
troviamo nel volume dal significativo titolo: Salvezza e caduta dell’arte moderna (Il
Saggiatore, Milano 1964).

La affermazione iniziale è una sciabolata contro i sostenitori della tesi che la ri-
nuncia alla figura umana ha determinato una “frattura” tra arte e realtà. Argan nega
questa opinione osservando che non solo “l’immagine foggiata dell’artista e l’artista
stesso appartengono alla realtà”, ma addirittura “l’arte moderna esprime la coscienza
di questo «essere nella realtà», come l’arte classica esprimeva la volontà di distin-
guersi o distaccarsene, tanto da poterla oggettivare e rappresentare” (p. 11).

Il ruolo critico e storico di Argan si delinea fin dall’inizio del suo apprendistato
rispetto ai problemi sollevati da questa divaricazione, di fatto superabile soltanto
riuscendo a accettare l’arte d’avanguardia non come negazione della Classicità ma
come sua estensione. È una problematica che sostanzia tutta l’opera del Maestro e
che si esplicita in maniera diretta nel volume ricordato.

Nell’idea di Argan del fare artistico della Classicità come oggettivazione della re-
altà per allontanarsene, si affermava in modo evidente il radicale mutamento di pro-
spettiva critica rispetto all’arte figurativa e a quella astratta rispetto alla realtà. In
sostanza Argan ci sta dicendo senza dirlo, ma facendolo intendere, che realismo vero
è quello dell’arte astratta, mentre la figurativa è semplicemente naturalistica. In so-
stanza “i sostenitori dell’arte rappresentativa non tanto tengono alla realtà quanto alla
natura, come concezione a rappresentazione tradizionale della realtà” (Ivi). Essi in-
somma in questo modo vogliono salvare l’idea tradizionale di realtà. E pretendendo
di difendere “la dignità dello spirito” di fatto si difende “l’antica fiducia in certi miti,
l’autorità della tradizione” (Ivi). Argan acutamente osserva che questa idea dell’arte
come figuratività è in realtà in contraddizione con l’estetica tradizionale, con la sua
idea “che il valore di un’opera d’arte non dipende dalla cosa rappresentata, ma dal
modo della rappresentazione” (Ivi).

Non sfugge al Maestro che al di là di modelli critici che, se in linea con la cul-
tura moderna, debbano “mirare a determinazioni di valori di utilità collettiva”
(p. 12), il vero problema del rapporto tra rappresentazione della realtà e realtà con-
siste nel cosa intendere per realtà. Se si tratta con questo termine di considerare
quanto ci trasmettono i sensi allora, egli dice, non stiamo parlando della realtà.
“Oggi sappiamo che la realtà coi suoi fenomeni, si estende infinitamente al di qua
e al di là della zona controllata dai sensi” (p. 12). Stando così le cose come si può,
egli si domanda, “sostenere l’universalità di un’arte che investisse una zona esigua,
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forse trascurabile, del reale?”. Come potremmo sostenere, si chiede, l’universalità
dell’arte figurativa, fondata su “esterne e quanto mai improbabili sembianze della re-
altà” (Ivi). Potremmo sostenerlo solo assumendo come vera l’idea di Tolomeo che il
sole gira intorno alla terra, come ci mostrano i sensi.

Quanto dice Argan è più che sufficiente a legittimare l’arte astratta e informale
come possibilità di piena rappresentazione del reale. Argan è comunque interessato,
quale allievo e continuatore di Lionello Venturi, non solo a sostenerne il realismo in-
tegrale, ma anche la sua socialità. Una opinione resa possibile mettendo tra paren-
tesi l’estetica crociana, afflitta dalla sua concezione dei fatti artistici, realmente tali,
come insieme di “unici irripetibili”, non tenendo conto inoltre dell’estetica dei mar-
xisti veri o pretesi. Osserva infatti Argan: proprio coloro che pongono come prima-
ria la questione sociale dell’arte, si riducono alla fine a teorizzare il concetto di
capolavoro, finendo con il proporre il naturalismo esito anch’esso dell’idealismo
dommatico (p. 34).

In realtà l’assenza di chiarezza ideologica e soprattutto la trasposizione dell’arte
dal piano della trascendenza a quello della contingenza, “l’assegnazione all’arte di una
funzione sociale, implicavano molte rinunce” (p. 33). L’esito più pericoloso, egli
pensa, è la morte dell’arte, “una eventualità tutt’altro che improbabile; e non soltanto
perché altre attività umane vadano via via appropriandosi di quelli che furono i
grandi contenuti e le grandi funzioni dell’arte, ma per l’interna difficoltà di conser-
vare… il senso del valore, la spinta di un interesse superiore” (p. 33).

Il problema vero, che non sfugge a Argan: per intendere la socialità dell’arte, non
si può sottovalutare il suo rapporto con la tecnica. È un tema che compare, più o
meno direttamente in tutte le sue opere. Dunque, poiché la tecnica è un fare so-
ciale, sia al momento della produzione quanto della fruizione, nel primo caso come
insieme di conoscenze e esperienze collettive, nel secondo come fatto di comunica-
zione, è proprio sull’artistico come linguaggio che Argan avrebbe dovuto di più ra-
gionare. Da qui infatti non solo di esso si sarebbero intese meglio la natura sociale
ma anche la possibilità della diversa e nuova funzione da assumere rispetto al ruolo
sempre più pervasivo dell’industria e dei media nella cultura contemporanea.

Si è sostenuto da alcuni critici che l’arte informale è un segno della crisi dell’arte,
da altri che è un’arte della crisi. Sono due verità, si perdoni il bisticcio, altrettanto
vere, come ancora più vero è che il travaglio critico di Argan riflette quello di tutto
il secolo non solo nell’ambito della speculazione estetica, ma anche sociale e politica.
È mancato e manca ancora in molti pensatori e studiosi non solo di estetica, la con-
sapevolezza piena di quanto oggi abbiamo appreso da Cassirer: “I concetti fonda-
mentali di ogni scienza, i mezzi con i quali essa pone i suoi problemi e formula le
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loro soluzioni, non sono passivo rispecchiamento di un dato essere, ma simboli in-
tellettuali liberamente creati” (E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, La Nuova
Italia, Firenze 1996, 5).

Quanto dice Cassirer è sicuramente illuminante, perché individua il valore ideo-
logico dunque storico di ciò che equivocando siamo portati a ritenere fatti oggettivi.
Per restare nei limiti di quanto abbiamo discusso, è conclusivo dire che tutta l’opera
di Argan, in quanto ideologica, è storicamente datata. Non si tratta però di un li-
mite. Proprio in questo invece consiste il suo riconoscibile valore critico: se non
altro perché ci ha insegnato a vedere nell’immaginario artistico quello che si occulta
ai nostri occhi e, pur non visibile, dà senso ed è il senso del nostro operare come es-
seri consapevoli del nostro rapporto ineludibile con l’arte e la cultura.

Argan riesce ad ottenere questo risultato, grazie al fatto che diversamente da altri,
soprattutto se sono accademici, non è mai definitorio né definitivo, ma formula le
sue opinioni sempre in termini ipotetici e problematici. Basta già questo per ricor-
darlo come un esemplare Maestro la cui lezione non deve essere dimenticata se vo-
gliamo capire il “miracolo” dell’arte contemporanea.
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LE ARTI DECORATIVE IN SICILIA NEGLI ANNI DI ARGAN
Maria Concetta Di Natale

Ho avuto anch’io la fortuna di conoscere Giulio Carlo Argan a Roma e di ascoltare
le sue lezioni negli anni in cui frequentavo il corso di Perfezionamento in Storia del-
l’arte presso l’Università La Sapienza. Con emozione ed entusiasmo ho dunque ac-
colto, insieme a Mariny Guttilla, l’invito del Comitato Nazionale di Studi in onore
di Argan di organizzare questo convegno a Palermo, città dove il grande studioso
aveva insegnato Storia dell’arte medievale e moderna presso la Facoltà di Lettere del-
l’Università degli Studi.
Gli anni 1955-1959 che vedevano la presenza di Argan a Palermo coincidevano con
quelli in cui egli era impegnato nella monumentale impresa dell’Enciclopedia Uni-
versale dell’Arte. L’opera in quindici volumi aveva la sua prima edizione da parte del-
l’Istituto per la Collaborazione Culturale nel 19581. Giulio Carlo Argan compariva
tra i “Direttori di sezione” e nel “Comitato di coordinamento scientifico” con la
specifica qualifica di “Professore ordinario dell’Università di Palermo”. L’attenzione
di Argan alle arti decorative appariva subito dalla voce “Tecnica” in cui lo studioso
notava che “l’artista, come persona interessata al valore estetico, assume nei con-
fronti della tecnica un’attitudine diversa da quella del normale produttore di beni
materiali…, dunque, ciò che può costituire oggetto di studio per chi voglia fare la
storia delle tecniche artistiche è solo il comportamento dell’artista nel servirsi di un
patrimonio comune di conoscenze tecniche. La prova dell’impossibilità di costruire
una categoria speciale delle tecniche artistiche è data proprio dal fatto che, fin dal-
l’antichità, si sia cercato di isolare il valore estetico, cioè di produrre classi di oggetti

1 Enciclopedia Universale dell’Arte, voll. 15, Roma 1958.



valutabili soltanto dal punto di vista del valore estetico: discende da questa ricerca
la distinzione, a cui tuttavia non si è mai potuto dare un fondamento teorico, tra arti
maggiori e minori, o pure e applicate. In realtà, anche accettando come improba-
bile ipotesi tale distinzione tradizionale, riuscirebbe impossibile trasporla sul piano
delle tecniche perché nessuna distinzione di fondo potrebbe istituirsi tra la tecnica
della pittura e le varie tecniche di applicazione del colore, tra le tecniche della scul-
tura e le tecniche della modellazione o dell’intaglio o della fusione”2. Argan esprime
pertanto con fermezza l’insostenibilità dell’ipotesi, che definisce “improbabile”, di
distinzione tra le arti che ormai solo convenzionalmente definiamo minori e quelle
cosiddette maggiori.
La voce “Oreficeria” del X volume dell’Enciclopedia poi nella spiegazione generale
all’inizio recita: “La oreficeria è un’arte essenzialmente decorativa …., uno dei capi-
toli più affascinanti della storia dell’arte universale per la continuità delle sue tradi-
zioni, generalmente elevate ed originali anche al livello dell’artigianato barbarico e
popolare”3. 
Significativo appare che proprio la parte della stessa voce dedicata all’“oreficeria po-
polare” sia stata scritta da Antonino Buttitta, giovane e promettente studioso del-
l’Università di Palermo, che era stato allievo di Argan. Buttitta così inizia: “L’oreficeria,
fra le varie forme d’artigianato popolare, è quella che ha più risentito, nel corso dei
secoli, l’influenza delle grandi correnti artistiche. Caratteristica degli orefici popolari
è, però, di non tralasciare i loro tradizionali repertori ornamentali, nel momento in
cui vengono assimilando nuove tendenze decorative”. E continua: “L’oreficeria popo-
lare di ciascuna nazione presenta caratteristiche proprie, e solo un esame diretto dei
suoi prodotti più significativi ne può permettere l’esatta determinazione”4. 
Giulio Carlo Argan nel suo articolo introduttivo al primo numero della rivista “Sto-
ria dell’Arte”, dallo stesso fondata nel 1969 (consentitemi di ricordare che nel 1969
responsabile della rivista era Maurizio Calvesi, che oggi, non certamente a caso, ne
è il direttore. Io ho avuto l’onore di essere allieva di Maurizio Calvesi, grande mae-
stro, quando ricopriva la stessa Cattedra già di Argan presso l’Università di Palermo.
Insieme al Prof. Calvesi, l’anima della rivista “Storia dell’arte”, di cui tratta nei pre-
senti atti Alessandro Zuccari5, è Augusta Monferini e ringrazio entrambi per avere
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2 G.C. Argan, ad vocem “Tecnica”, in Enciclopedia Universale dell’Arte, vol. XIII dell’edizione del 1983, De Ago-
stini Novara, pp. 686-691.
3 Enciclopedia Universale dell’Arte, ad vocem “Oreficeria”, vol. X ed. 1983, p. 126.
4 A. Buttitta, ad vocem “Oreficeria”, in Enciclopedia Universale dell’Arte, vol. X ed. 1983, p. 170.
5 Cfr. A. Zuccari, infra.



consentito che venissero messi on line nel sito dell’“Osservatorio delle Arti decora-
tive in Italia”, che ho voluto dedicare a Maria Accascina, tutti gli articoli di arte de-
corativa pubblicati nella rivista “Storia dell’Arte” negli anni in cui era diretta da
Argan), scrive: “Una storia dell’arte è possibile e legittima solo a condizione che spie-
ghi il fenomeno artistico nella sua globalità…”; “un monumento, una statua, un
dipinto, non hanno maggiori possibilità di essere opere d’arte di quante non ne ab-
biano una casa d’abitazione, una ceramica, una stoffa”6. Si evidenzia chiaramente così
la sua posizione nei confronti delle arti decorative.
Lo studioso, ancora, sottolinea: “La coscienza che recepisce un oggetto come og-
getto artistico non lo stralcia dalla categoria dei prodotti, ma lo colloca anche, come
se possedesse una doppia natura, nella categoria dei prodotti aventi valore d’arte.
Ora non c’e dubbio che un oggetto può appartenere a più classi: un ostensorio, per
esempio, appartiene tanto alla classe degli arredi sacri quanto a quella degli oggetti
di oreficeria. Ma se ed in quanto quell’ostensorio abbia valore artistico non appar-
tiene ad una classe di oggetti artistici, perché una classe siffatta è incostituibile, ma
ad una serie di fatti artistici, in cui non è detto che più prossimi, in relazione diretta,
siano ostensori o arredi sacri od oggetti d’oreficeria. Può accadere che gli oggetti a
cui si aggancia nella serie siano sculture monumentali o architetture….Il nesso nella
serie non è come nella classe un nesso tipologico o iconografico o tecnico o funzio-
nale; è un nesso storico, che soltanto il discorso storico…può mettere in luce”. Cer-
tamente indicativo appare il fatto che la scelta esplicativa sia caduta su una delle più
caratteristiche suppellettili liturgiche, quale l’ostensorio7.
Particolarmente significativo risulta ancora il successivo esempio relativo ad una delle
più emblematiche opere d’oreficeria: la saliera del Cellini. Argan, infatti, scrive:”La
saliera cesellata dal Cellini per Francesco I appartiene alla classe delle suppellettili,
alla sottoclasse delle suppellettili da tavola, alla sottosottoclasse delle saliere. Passando
dal criterio tipologico al tecnico, appartiene alla classe degli oggetti d’oreficeria cesel-
lati e con parti a smalto. Anche aspetti storici possono essere assunti come costitutivi
di classi: dal punto di vista iconologico, la saliera appartiene alla classe delle figura-
zioni mitologico-allegoriche”. E ancora “quando però, passando al criterio storico,
consideriamo la saliera del Cellini come un’opera d’arte fiorentina databile intorno
alla metà del Cinquecento, non soltanto la colleghiamo con oggetti con i quali non
ha nessun rapporto tipologico, iconografico, tecnico, funzionale, ma formuliamo una
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proposizione che, essendo inverificabile, deve essere provata: e lo si farà procedendo
per successivi raffronti finchè giungeremo a precisare il tempo, il luogo, l’autore (nel
nostro esempio, beninteso, già noti per la testimonianza stessa dell’artista)”8. 
Silvia Bordini nel suo intervento al Convegno di Studi Giulio Carlo Argan Progetto e
destino dell’Arte del 2003, i cui atti sono stati pubblicati come supplemento al n. 112
della rivista “Storia dell’Arte” diretta da quel momento solo da Maurizio Calvesi,
dopo la morte di Oreste Ferrari, nota che “Argan non separa l’osservazione delle tec-
niche dalla storia dell’arte, anzi giunge a far coincidere tecnica e arte, elaborando la
concezione di un fare e di un oggetto estetico ancorati ad una fisica e storica evidenza
in cui si congiungono dialetticamente il momento teorico-contemplativo e il mo-
mento pratico-esecutivo”9. Argan nell’anno accademico 1966-67, aveva dedicato un
corso alla Sapienza a Esempi di critica sulle tecniche artistiche di cui rimangono le di-
spense curate da Maurizio Fagiolo10. Queste, ricordate dalla Bordini, vengono riprese
da Claudio Gamba11, che ringrazio per avermi fornito preziose informazioni sulla
loro composizione, in cui non poco spazio era dato alle voci che lo stesso Argan aveva
scritto sull’Enciclopedia Universale dell’arte, come quella ricordata sulla “Tecnica”.
Nel catalogo della Mostra documentaria, curata da Claudio Gamba, dedicata a Giulio
Carlo Argan 1909-1992 Storico dell’arte, critico militante, sindaco di Roma, che si tenne al-
l’Università la Sapienza nel 2003, Maurizio Calvesi scriveva: “La sua attività politica ha
avuto pur sempre come centro irradiante l’impegno dello storico dell’arte, ovvero una con-
cezione stessa dell’arte come operazione conoscitiva ed educativa, collegata all’insegna-
mento e alla scuola, (…). L’attività politica non è stata che la proiezione di questa sua idea
centrale dell’arte, collegata alla scuola e appunto alla pubblica utilità e alla polis. Al ver-
tice della visione estetica di Argan si collocava l’idea (…) della città dell’uomo. Non una
città-museo, ma una città dove i musei-scuola fossero il documento della pregnanza sto-
rica e civile dell’arte, e dell’arte mostrassero l’organico sistema, ovvero un sistema guida
della produzione, dal dipinto o dalla scultura all’oggetto di arredo o delle arti minori, e
da queste matrici formali all’organizzazione dello spazio architettonico e urbanistico”12. 
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8 Ibidem.
9 S. Bordini, Argan e la tecnica dell’Arte, in Giulio Carlo Argan: progetto e destino dell’arte, Atti del Convegno di
Studi, (Roma, 26-27-28 febbraio 2003), a cura di S. Valeri, in «Storia dell’arte», supplemento al n. 112, 2005,
sett.-dic., pp. 154-156.
10 Ibidem.
11 Giulio Carlo Argan, L’arte e le cose. Per una fenomenologia delle tecniche artistiche, tesina. Si segnala la recente edi-
zione Giulio Carlo Argan intellettuale e storico dell’arte, a cura di C. Gamba, Milano 2012, nell’ambito delle inizia-
tive del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Giulio Carlo Argan (1909-2009).
12 M. Calvesi, in Giulio Carlo Argan 1909-1992 Storico dell’arte, critico militante, sindaco di Roma, a cura di C.
Gamba, Università la Sapienza, Roma 2003, passim.



Se Maurizio Calvesi scriveva nel 1986, nella sua premessa al I Quaderno dell’“Archi-
vio Fotografico delle Arti Minori in Sicilia”, di cui era il Presidente, che “le arti de-
corative in Sicilia hanno un ruolo protagonistico”13, ciò non dovette sfuggire
certamente ad Argan, studioso dallo spiccato “interesse per la città”14, che si trovava
nell’isola in anni in cui si adoperavano per la loro valorizzazione studiose come Maria
Accascina15, Angela Daneu Lattanzi16 e non solo.
Maria Accascina, partendo dallo studio dell’oreficeria medievale, dalla lezione di
Adolfo Venturi, del quale era stata allieva, aveva ampliato i suoi orizzonti affron-
tando la ricerca e lo studio dell’arte decorativa non solo siciliana, spaziando nei più
diversi settori dal periodo medievale al moderno fino al contemporaneo17. 
Nel giugno 1954 veniva inaugurato a Messina il Museo Nazionale, a cui l’Accascina
aveva lavorato dal 1949 e che diresse fino al 1963 (figg. 1-3). In “Bollettino d’Arte”
nel 1956 la studiosa sottolineava come il terremoto del 1908 avesse causato “una im-
provvisa crescita del patrimonio artistico” per “l’aggiunta di quanto si riusciva a sal-
vare in tutta Messina” e notava che “si ebbe quindi un complesso riunito dalla
casualità, selezionato da una sorte perfida, incurante del reale valore delle opere;
complesso però che veniva ad assumere una grande importanza, come testimonianza
storica di una civiltà che veniva improvvisamente distrutta, e, nell’immediatezza di
un immane disastro, permeata da accorati rimpianti che spingevano a valutare ogni
elemento salvato non soltanto con la mente, ma con il cuore”18. Al grande spazio
dato alla decorazione architettonica e scultorea di tanti preziosi frammenti la studiosa
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13 M. Calvesi, premessa a M. C. Di Natale, Un Codice francescano del Quattrocento e la miniatura in Sicilia,
Quaderni dell’“Archivio Fotografico delle Arti Minori in Sicilia”, n. 1, 1985.
14 M. Calvesi, Argan e l’arte contemporanea, in Giulio Carlo Argan. Progetto…, 2003, p. 111. 
15 Cfr. M. C. Di Natale, Maria Accascina storica dell’arte: il metodo, i risultati, in Storia, critica e tutela dell’arte
nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, Atti del Convegno Internazionale di
Studi in onore di Maria Accascina, Palermo-Erice 14-17 giugno 2006, Caltanissetta 2007, pp. 27-50. Cfr. pure
M. C. Di Natale, Dalle pagine del giornale di Sicilia: l’osservatorio culturale di Maria Accascina, in Maria Acca-
scina e il Giornale di Sicilia 1934-1937, Caltanissetta 2006, pp. 9-30. Per una completa bibliografia di Maria
Accascina cfr. il sito on-line dell’Osservatorio per le arti decorative in Italia “Maria Accascina”
(www.unipa.it/oadi).
16 M. C. Di Natale, Angela Daneu Lattanzi e la Storia della Miniatura in Sicilia, in Storia e Arte nella scrittura.
L’Archivio Diocesano di Palermo a 10 anni dalla riapertura al pubblico (1997-2007), Atti del Convegno Interna-
zionale di Studi a cura di Giovanni Travagliato, 9-10 novembre 2007, Palermo 2008, pp. 325-339. Per una
completa bibliografia di Angela Daneu Lattanzi cfr. il sito dell’Osservatorio per le arti decorative in Italia “Maria
Accascina” (www.unipa.it/oadi). 
17 Cfr. M. C. Di Natale, Maria Accascina…, in Storia, critica e tutela…, 2007, pp. 27-50.
18 M. Accascina, Museo Regionale di Messina - Relazione sull’ordinamento, in “Bollettino d’arte”, ottobre-dicem-
bre 1956. Cfr. pure Verso il nuovo museo. L’ordinamento di Maria Accascina del 1954: progetti, relazioni documenti,
a cura di G. Barbera, “Quaderni dell’attività didattica del Museo Regionale di Messina”, n. 7 1998, passim.



andava aggiungendo via via anche l’apertura di sale dedicate a specifiche collezioni
di arti decorative come quella della ceramica nel 195919.
Già nel 1949-50 Maria Accascina aveva pubblicato in “Archivio Storico Messinese”
Le argenterie marcate del Museo Nazionale di Messina20, denotando il suo particolare
interesse per questa tipologia di opere d’arte non appena giunta a lavorare nel Museo
della città dello stretto.
La studiosa nel 1958 aveva realizzato a Messina una Mostra d’opera d’arte inedite,
che nel 1962 aveva riproposto a Rodi, raccomandando invano alle autorità compe-
tenti il progetto di un’altra a Palermo “per far conoscere il valore sorprendente di au-
tentici artisti e artigiani locali che nel Settecento arricchirono Palermo di mirabili
opere d’arte trascurate dagli storiografi della civiltà artistica siciliana”21. Gli studi
pionieristici di Maria Accascina, prediligevano non solo settori artistici trascurati,
come l’argenteria, ma anche periodi storici poco allora studiati come il Settecento e
l’Ottocento. 
Nel 1962 “Antichità viva” pubblicava due suoi articoli, uno sui Marchi dell’argente-
ria messinese e l’altro sui Marchi dell’argenteria siciliana in cui l’Accascina notava
come “per offrire agli studiosi e agli antiquari questa facile chiave per identificare
opere preziose, le difficoltà sono moltissime e a quelle ben note e comuni a tutti gli
storici dell’arte italiana nella ricerca di tavole e tele inedite, si aggiungono per gli
studiosi di argenteria, le difficoltà dovute alla preziosità stessa della materia - al di
fuori della qualità stilistica - che esige una particolare custodia”22. Gli studi di Ore-
ficeria di Maria Accascina culminano nel 1974 con Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX
secolo, edito da Flaccovio e nel 1976 con I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane,
pubblicato a cura della Banca Sicula di Trapani23. 
Ad Angela Daneu Lattanzi si devono i fondamentali studi che hanno consentito
l’individuazione di codici miniati siciliani sconosciuti sparsi nelle biblioteche del
mondo e la conseguente ricostruzione della storia della miniatura in Sicilia dall’età
bizantina a quella normanna, dal periodo svevo al Quattrocento e oltre, nonché la
costruzione della fondata ipotesi di un’attività ininterrotta nella produzione di scrip-
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19 Ibidem.
20 M. Accascina, Le argenterie marcate del Museo Nazionale di Messina, in “Archivio Storico Messinese”, 1949-
50, serie III vol. II, pp. 90-101.
21 M. Accascina, Mostra d’opera d’arte inedite, 1958.
22 M. Accascina, I marchi dell’argenteria messinese, e Marchi dell’argenteria siciliana, in “Antichità viva”, 1962, A.
I, nn. 8 e 6.
23 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974 e I marchi delle argenterie e oreficerie si-
ciliane, Trapani 1976.



toria diversi nell’isola, globalmente edita da Olschki nel 1966, Lineamenti di Storia
della Miniatura in Sicilia24.
Già direttrice della Biblioteca Nazionale di Palermo, la Daneu Lattanzi nel 1945 di-
veniva Soprintendente bibliografico per la Sicilia centro-occidentale seguendo le ri-
sistemazioni post belliche non solo della Biblioteca Nazionale di Palermo, ma anche
della Fardelliana di Trapani, della Lucchesiana di Agrigento, della Liciniana di Ter-
mini Imerese, nonché di diverse biblioteche comunali ed archivi ecclesiastici. Tra le
sue pubblicazioni degli anni cinquanta si ricorda quella relativa ai due codici miniati
di età normanna della Biblioteca Painiana di Messina, dalla stessa individuati, Evan-
gelario ed Epistolario del sec. XII. Due gemme della Painiana, edito nel 1954 e che pre-
sentò anche al Convegno internazionale di studi Ruggeriani, tenutosi a Palermo nel
1954, i cui atti venivano pubblicati nel 195525. Passando dalla miniatura normanna
a quella sveva pubblicava nel 1955 ancora un altro dimenticato codice miniato della
Biblioteca Nazionale di Palermo: Una bibbia prossima alla Bibbia di Manfredi26. 
Morto il marito Antonio Daneu nel 1959, la studiosa portava a compimento l’im-
portante ricerca di lui sulla lavorazione del corallo a Trapani e nel 1964 veniva pub-
blicato, a cura del Banco di Sicilia, il fondamentale volume di Antonio Daneu, L’Arte
trapanese del corallo, con una sua introduzione27.
Gli studi di miniatura erano coltivati in Sicilia anche da Mons. Filippo Pottino che
nel 1960 pubblicava il Breviario miniato del XV secolo della Cattedrale di Palermo28.
A Mons. Pottino si deve la nuova sistemazione del Museo Diocesano di Palermo
che riapriva i battenti, dopo la guerra, il 21 giugno 1952 con una inaugurazione
in occasione del Concilio Plenario Siculo (figg. 4-5). Uno dei principali pregi del-
l’esposizione curata dal Pottino per i tempi consisteva nella varietà e qualità del
materiale esposto, che accanto alle opere d’arte maggiore, prevedeva quelle d’arte
minore che venivano ben valorizzate grazie a quella aperta sensibilità artistica che
lo distingueva e in linea con quella che era la specifica funzione dei Musei Dioce-
sani29. Questi, infatti, venivano istituiti anche per accogliere materiali d’arte de-
corativa, come le suppellettili liturgiche legate al culto di particolare pregio non
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24 A. Daneu Lattanzi, Lineamenti di Storia della Miniatura in Sicilia, Firenze 1966.
25 A. Daneu Lattanzi, Evangeliario ed Epistolario del sec. XII. Due gemme della Painiana, in “La Painiana”, Mes-
sina 1954 e Ead. Due sconosciuti manoscritti di epoca normanna in Atti del Convegno internazionale di studi Rug-
geriani (Palermo, 21-25 aprile 1954), Palermo 1955, pp. 306- 316.
26 A. Daneu Lattanzi, Una bibbia prossima alla Bibbia di Manfredi, Palermo 1955.
27 A. Daneu, L’Arte trapanese del corallo, introduzione di A. Daneu Lattanzi, Firenze 1964.
28 F. Pottino, Breviario miniato del XV secolo nella Cattedrale di Palermo, Palermo 1960, in “Archivio Storico Si-
ciliano”, s. III, vol. X, pp. 5-30.
29 F. Pottino, Il Museo Diocesano di Palermo, Palermo 1969.



più in uso. Certo non era stata posta attenzione alla coerenza cronologica delle
opere d’arte decorative che venivano accostate ai dipinti e alle sculture marmoree
per cui, come lo stesso studioso riconosceva, era stato organizzato solo “qualche
raggruppamento omogeneo in successione cronologica”30. L’esposizione della pit-
tura e della scultura marmorea della Diocesi di Palermo al Museo Diocesano co-
stituiva, comunque, un importante completamento per quella che veniva esposta
negli stessi anni, con più moderni criteri museologici, da Carlo Scarpa a Palazzo
Abatellis, di cui tratta Vincenzo Abbate31, distinguendosi, tuttavia, quella del Dio-
cesano proprio per la maggiore ricchezza espositiva dovuta alla compresenza di
opere d’arte diverse, anche decorativa: sculture lignee, suppellettili liturgiche d’ar-
gento, paliotti d’altare, parati sacri, mattonelle maiolicate, frammenti di decora-
zioni a marmi mischi e tant’altro. Mons. Pottino dava esaustive spiegazioni e
interessanti notizie su tutte le opere esposte nella sua guida del Museo che vedeva
la prima edizione nel 196932. 
È da ricordare che nel 1956 Mons. Pottino scriveva la prefazione al testo di Mons.
Vincenzo Regina sulla Chiesa Madre di Alcamo. Notizie storiche e artistiche33, in cui
adeguato spazio trovavano le opere d’arte decorative, parte indispensabile della sto-
ria dell’arte, della liturgia e della devozione della Basilica, anche se non sempre in-
dagate con il dovuto rigore scientifico, di cui Maurizio Vitella oggi ha rivisitato
l’esposizione nel Museo parrocchiale, già dal Regina fondato34, curandone il nuovo
catalogo35.
Tra gli altri studiosi che negli anni ’50 si occupavano di oreficeria siciliana si ricorda
Alessandro Giuliana Alajmo che nel 1951 pubblicava Oreficeria siciliana del Rina-
scimento, barocca e neoclassica nella Chiesa di S. Antonio Abate36, testo che ebbi modo
di consultare appena laureata, avendo avuto l’incarico di fare le schede delle opere
d’arte di questa Chiesa di Palermo dall’allora Soprintendenza ai beni storici e arti-
stici e in cui lo studioso riversava tutte le sue ricerche d’archivio sull’edificio sacro e
sulle opere d’arte commissionate nei secoli, non ultime le suppellettili liturgiche,
mostrando, tuttavia, maggiore padronanza nell’individuazione dei documenti che in
quella corrispondente delle argenterie sacre.
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30 Ibidem.
31 Cfr. V. Abbate, infra.
32 F. Pottino, Il Museo Diocesano…, 1969.
33 F. Pottino, Prefazione a V. Regina, La Chiesa Madre di Alcamo. Notizie storiche e artistiche, Alcamo1956.
34 V. Regina, Il Museo alcamese d’arte sacra nella sua interpretazione storica, teologica ed ecclesiologica, Prefazione
di S. E. Giovanni Fallani, Alcamo 1984.
35 Museo D’Arte Sacra Basilica Santa Maria Assunta, a cura di M. Vitella, Trapani 2011.
36 A. Giuliana Alajmo, Oreficeria siciliana del Rinascimento, barocca e neoclassica nella Chiesa di S. Antonio Abate,
Palermo 1951.



In quel periodo la collezione Russo Perez si veniva ad aggiungere alle altre già molto
ricche di arti decorative della Galleria allora Nazionale della Sicilia di Palazzo Abatel-
lis. Nel 1954, infatti, lo stesso collezionista pubblicava a Palermo il Catalogo ragionato
della collezione Russo Perez di maioliche siciliane di proprietà della Regione Siciliana37,
dedicandolo a “Franco Restivo presesidente della Regione siciliana che egli serve, ama
ed esalta”. La collezione era stata acquistata dalla Regione dopo il parere estrema-
mente favorevole espresso, nella perizia del 1950, da Gaetano Ballardini, direttore
del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza che tra l’altro scrive: “Debbo ren-
dere omaggio all’illuminato Formatore della raccolta, che con mente lungimirante…
si è occupato e preoccupato di salvare capi di particolare importanza dalla disper-
sione, operando così… quale pioniere degli studi che vi sono connessi” e sottolinea
“la collezione costituisce un unicum e ottimamente, a mio avviso, farà codesto On
Ente ad assicurarsela integra per una pubblica raccolta a dimostrazione della attività
d’arte di un bell’aspetto della storia siciliana”38. Forse va ricordato che Franco Restivo
era il figlio di quell’Empedocle Restivo cui si deve la costituzione della Galleria d’Arte
Moderna di Palermo nel 1910, a lui stesso intitolata, peccato che con il passaggio al
complesso Sant’Anna il suo nome sia stato dimenticato39.
Nel 1955 Nino Ragona pubblicava il fondamentale volume La ceramica siciliana
dalle origini ai nostri giorni, prima edizione a cura dell’Assessorato Industria e Com-
mercio della Regione Siciliana, che nel 1975 sarà riedito con una nuova veste edi-
toriale da Sellerio e nota introduttiva di Antonino Buttitta40.
Tra i docenti che negli anni cinquanta del secolo scorso promuovevano studi di ore-
ficeria siciliana si ricorda Stefano Bottari che, professore di Storia dell’Arte presso
l’Università di Catania, assegnava tra l’altro una tesi di laurea a Clementina Scarlata
sull’Oreficeria del Duomo di Enna, che veniva discussa nell’anno accademico 1952-
5341. Non è certamente casuale che già Maria Accascina nel 1930 sulla rivista “De-
dalo” avesse pubblicato un articolo intitolato: Oreficeria siciliana: il tesoro di Enna42.
Ancora a Catania si ricorda il Musumarra che nel 1953 pubblicava nell’A.S.S.O. i
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37G. Russo Perez, Catalogo ragionato della collezione Russo Perez di maioliche siciliane di proprietà della Regione
Siciliana, Palermo 1954.
38 Gaetano Ballardini, perizia del 1950. Ibidem.
39 M. C. Di Natale, Dal collezionismo al museo, in La pittura dell’Ottocento in Sicilia, a cura di M. C. Di Natale,
Palermo 2005, pp. 11-38.
40 N. Ragona, La ceramica siciliana dalle origini ai nostri giorni, 1955 prima edizione a cura dell’Assessorato In-
dustria e Commercio della Regione Siciliana. A. Ragona, La ceramica siciliana dalle origini ai nostri giorni, nota
introduttiva di A. Buttitta, Palermo 1975. 
41 C. Scarlata, Oreficeria del Duomo di Enna, Tesi di laurea, Università degli Studi di Catania, relatore prof. S.
Bottari, anno accademico 1952-53.
42 M. Accascina, Oreficeria siciliana: il tesoro di Enna, in “Dedalo”, 1930.



preziosi Inventari del tesoro di S. Agata43, che si sono rivelati come una delle fonti pri-
vilegiate per la ricostruzione della storia dell’oreficeria siciliana. 
Anche a Siracusa fervevano gli studi di arte decorativa e nel 1956 Giuseppe Agnello,
professore ordinario dell’Università di Catania, si impegnava in Ricerche archivisti-
che per la storia dell’arte che dedicava a Capitoli e ordinamenti degli orafi e argentieri
dal XV al XVIII secolo, e a Orafi e argentieri dei secoli XVI, XVII, XVIII, pubblican-
doli in “Archivi”44.
Da 14 al 28 aprile 1954 si teneva a Caltanissetta la Terza Mostra d’Arte sacra, che
aveva come sotto titolo Rassegna regionale retrospettiva del paramento e dell’arredo, pre-
sentata da Enzo Maganuco, docente dell’Università di Messina, con capitolo conclu-
sivo di Giuseppe Agnello (vi mostro le immagini tratte dall’archivio fotografico di
Enzo Brai, figg. 6-8). Maganuco scrive: “Dalle opere di oreficeria, di ordito, di ricamo
e di tessitura, dai reliquiari aurei bizantini, dalle filigrane raggianti di luci fermissime,
dalle composizioni preziose delle mitrie musicalmente ricamate e imperlate, dalle pia-
nete recanti i motivi decorativi e simbolici più puri e altamente mistici, lo sguardo e
la fantasia si sono innalzati, attraverso i quadri dei più forti maestri siciliani ai voli
dello spirito. Le ansie di ricerca che col prof. Agnello, col dott. Forte, col dott. Russo
abbiamo vissuto percorrendo la Sicilia per impetrare la temporanea cessione dei pre-
ziosi che ora hanno ornato con impensate armonie le pareti dei saloni, ci sono state
ripagate a usura”. E Agnello a sua volta: “L’artigiano, che temprava nell’orgoglio di
una tradizione ininterrotta la sua capacità, era artista nel senso più nobile e compren-
sivo della parola, perché c’era in lui la gioia serena del creare, sia che questa si espri-
messe nell’arditezza di un grande progetto architettonico, sia che si effondesse nel
virtuosismo decorativo di una qualsiasi forma di arte applicata”45.
Già nel 1937 Maria Accascina aveva organizzato una pionieristica Mostra d’Arte
Sacra nelle Madonie46 in cui mirabilmente erano esposte opere di pittura, scultura,
arti decorative e di cui ancora oggi non si è spenta l’eco. 
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43 C. Musumarra, Inventari del tesoro di S. Agata, in A.S.S.O., s. IV a. V, 1953.
44 G. Agnello, Ricerche archivistiche per la storia dell’arte; Capitoli e ordinamenti degli orafi e argentieri dal XV al
XVIII secolo e Orafi e argentieri dei secoli XVI, XVII, XVIII, in “Archivi”, 1956, a. XXIII, fasc. 1 e 2-3.
45 Terza Mostra d’Arte sacra. Rassegna regionale retrospettiva del paramento e dell’arredo, presentazione di E. Ma-
ganuco, con capitolo conclusivo di G. Agnello.
46 M. Accascina, Tesori d’arte in Sicilia. Mostra d’Arte Sacra nelle Madonie,15 Agosto-15 Ottobre, in “Giornale di
Sicilia” 23 Luglio 1937, cfr. pure Maria Accascina e il Giornale…, 2006, p. 371. Ead. La Mostra d’arte sacra nelle
Madonie, in “Giglio di Roccia” III, 1, maggio-luglio 1937, p. 2. Ead. Ori, stoffe e ricami nei paesi delle Mado-
nie, in “Bollettino d’arte”, a. XXXI, fasc. VII, s. III, gennaio 1938, p. 308.



Fig. 3 - Maria Accascina durante i lavori del cantiere del Museo Nazionale di Messina.

Fig. 4 - Inaugurazione del Museo Dioce-
sano di Palermo nel 1952.

Fig. 5 - Il Museo Diocesano di Palermo dopo il 1952,
Sala dei Gagini.

Fig. 2 - Studenti nelle sale del Museo Na-
zionale di Messina.

Fig. 1 - Maria Accascina all’inaugurazione del Museo
Nazionale di Messina, giugno 1954.
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Figg. 6-7-8 - Terza Mostra d’Arte
sacra, Caltanissetta, aprile 1954.
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BREVE PROFILO DEGLI STUDI DI STORIA DELL’ARTE
IN SICILIA NEGLI ANNI CINQUANTA
Simonetta La Barbera

Giovanni Carandente, nel 1998, nel tratteggiare in un’intervista gli avvenimenti
più importanti della sua attività, a proposito di quella siciliana ricorda: «Quando
lasciai Roma, Cesare Brandi mi scrisse per rincuorarmi: Ricorda che la Sicilia è un
destino ed è un dono per eletti. È stata le due cose per me»1.

Ripercorrendo le vicende della critica d’arte siciliana - che non apporta contri-
buti epistemologici e spesso, nel periodo considerato, non è fatta da siciliani ma
ruota intorno al patrimonio artistico siciliano - non so se si possa affermare che
per tutti coloro che a vario titolo ne sono stati attori, la Sicilia sia stato un dono,
forse piuttosto un agone. Indubbiamente un luogo di importanti esperienze, in un
intreccio variamente intessuto nel quale si sono legate le attività di quanti giunti
nell’isola quali funzionari delle Soprintendenze, in diversi casi sono stati anche
docenti presso la nostra Università e che con la loro presenza hanno dato nuova
linfa ad alcuni indirizzi di studio che già avevano avuto negli insegnamenti di
Adolfo Venturi, ma anche di Pietro Toesca e di Lionello Venturi, il loro punto di
riferimento.

I rapporti per lo più epistolari intercorsi tra Venturi padre e le tre più significa-
tive figure di studiosi siciliani di inizio secolo - mi riferisco a Gioacchino Di Marzo,
Antonino Salinas e Gaetano La Corte Cailler2 - in anni di poco seguenti, per alcuni

1 G. Carandente, Aristocrazia e Cultura, in Fulco Verdura: gioielli, Palermo 1998, p. 37.
2 Per gli studi in Sicilia cfr. S. La Barbera, Dalla connoisseurship alla nascita della Storia dell’arte in Sicilia: il ruolo
di Adolfo Venturi, in Adolfo Venturi e la Storia dell’arte oggi, atti del convegno (Roma, 25-28 ottobre 2006), a cura
di M. D’Onofrio, Modena 2008, pp. 309-328.
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furono anche rapporti di diretto alunnato presso la scuola di perfezionamento di
Roma, e ricordo quelli oramai ben noti di Enrico Mauceri e di Maria Accascina3.

I più interessanti indirizzi di studio furono intrapresi all’alba del XX secolo e spesso
proposti al pubblico, sia di specialisti che di semplici appassionati, in primis sulla
stampa periodica, aspetto al quale limiterò la mia breve comunicazione, trovando una
riformulazione critica intorno alla metà del secolo, in specifici saggi e monografie.

Devo subito sottolineare che i numerosi temi affrontati, come attesta la ponde-
rosa bibliografia di Enrico Mauceri che quasi a tutti attese, sono quelli che da sem-
pre hanno caratterizzato la storiografia isolana e che, in un rincorrersi di nomi di
studiosi, troviamo affrontati con diverso impegno sistematico, lungo l’intero corso
della prima metà del Novecento.

Ricordo soltanto quelli legati alla produzione scultorea dei Gagini padre e figlio
e di Francesco Laurana; e ancora i problemi attribuzionistici delle opere di Antonello
da Messina4 e della sua scuola, ma anche al rapporto con Piero della Francesca e
Francesco Laurana; le ricerche sulla pittura del ‘300 e soprattutto del ‘400, con par-
ticolare riferimento a un’opera quale il Trionfo della Morte, argomento prediletto
dalla storiografia artistica non solamente siciliana5; le indagini sull’architettura e
sulla produzione musiva isolana d’età normanna6; ma anche la produzione artistica
dei secoli XVI-XVII e la scultura e la pittura manierista7; l’attività degli architetti del
Senato8; Pietro Novelli9 e gli aspetti della sua produzione nell’ottica degli influssi di
Caravaggio sulla pittura siciliana del ‘60010; ed infine la definizione del catalogo di
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3 Rimando a Enrico Mauceri (1869-1966) storico dell’arte tra connoisseurship e conservazione, atti del convegno
internazionale di studi (Palermo, 27-29 settembre 2007), a cura di S. La Barbera, Flaccovio, Palermo 2009 e Sto-
ria, critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, atti del con-
vegno internazionale di studi in onore di Maria Accascina, (Palermo-Erice, 14-17 giugno 2006), a cura di M.C.
Di Natale, Caltanissetta 2007.
4 Tema che è stato oggetto, per esempio, di uno dei primi saggi di Lionello Venturi. Cfr. L. Venturi, Studi An-
tonelliani, in “L’Arte”, 1908, pp. 443-450.
5 Cfr. M.G. Paolini, Il «Trionfo», oggi, in Il «Trionfo della Morte» di Palermo l’opera, le vicende conservative, il re-
stauro, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, M. Cordaro, Palermo 1989, pp. 19-40. Per l’analisi iconolo-
gica dell’affresco cfr. M. Calvesi, Quando Dio rende grazie, in “Art e Dossier”, n. 106, 1995, pp. 22-27.
6 S. Bottari, I mosaici della Sicilia, Catania 1949; Id., Mosaici bizantini della Sicilia, Milano 1963; E. Kitzinger,
I mosaici del Duomo di Monreale, Palermo 1960.
7 Cfr. Vincenzo degli Azani da Pavia e la cultura figurativa in Sicilia nell’età di Carlo V, catalogo della mostra a
cura di T. Viscuso, Siracusa 1999.
8 F. Meli, Degli architetti del Senato di Palermo nei secoli XVII e XVIII, in “Archivio storico per la Sicilia”, a. XVI,
vol. IV, 1938, pp. 305-470.
9 G. di Stefano, Pietro Novelli il Monrealese, Palermo 1940, ed. agg. con catalogo delle opere e repertori a cura
di A. Mazzè, Palermo 1989; Pietro Novelli e il suo ambiente, catalogo della mostra a cura di M.P. Demma, Pa-
lermo 1990.
10 Pittori del Seicento a Palazzo Abatellis, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, Milano 1990.



Giacomo Serpotta11, in relazione alla sua bottega, e quello di altri scultori attivi a Pa-
lermo dalla fine del secolo XVII e per tutto il seguente.

Giulio Carlo Argan giunse a Palermo nel 1955 per il suo magistero universitario12,
un anno dopo la sistemazione di Palazzo Abatellis quale sede della Galleria della Sici-
lia13 e due anni dopo la mostra messinese Antonello da Messina e la Pittura del ‘400 in
Sicilia, avvenimento che diede ridefinizione critica agli studi su Antonello, sugli anto-
nelleschi, ma anche sulla pittura siciliana tra tardo ‘300 e primi decenni del ‘500.

La mostra ebbe grande rilevanza a livello internazionale per la qualità delle opere
esposte: diciotto autografe di Antonello, tra le quali figurava la giovanile e inedita
Crocifissione di Sibiu, i dipinti riferibili a Colantonio, ma anche centotré manu-
fatti significativi, ma in alcuni casi ancora poco noti, della produzione artistica iso-
lana dei secoli XV-XVI. Fu uno sforzo notevole e, come scrisse Giorgio Vigni, che
aveva pubblicato un primo studio su Antonello per Rizzoli14, il risultato fu quello
di «assicurare la conservazione e il valore, talvolta di riscoprirlo, di […] opere ap-
partenenti a Musei, Chiese e Privati»15, aspetto questo ben ricordato anche nell’ar-
ticolo di Roberto Longhi, Frammento siciliano, pubblicato nel ‘53 su “Paragone”16.

Nello stesso anno Giovanni Carandente e Giorgio Vigni, ordinatori della mostra,
ne curavano il catalogo17 (fig. 1) che uscì in due edizioni, entrambe pubblicate da Al-
fieri di Venezia: la prima, nel marzo del 1953, in concomitanza all’evento e molto
sintetica; la seconda, nel luglio dello stesso anno, più completa e arricchita da una
corposa bibliografia. Entrambe le edizioni sono accompagnate dalla prefazione di
Giuseppe Fiocco, ordinario di Storia dell’arte a Padova e presidente della commis-
sione internazionale di scelta delle opere (fra cui compaiono i nomi di Giulio Carlo
Argan, Cesare Brandi, Rodolfo Pallucchini)18. Particolarmente interessante la sche-
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11 Cfr. P. Palazzotto, Giacomo Serpotta nella letteratura artistica, in Storia, critica e tutela…, 2007, pp. 204-218.
12 Giulio Carlo Argan 1909-1992. Storico dell’arte, critico militante, sindaco di Roma, mostra storico-documen-
taria a cura di C. Gamba, Roma 2003.
13 R. Delogu, La Galleria Nazionale della Sicilia, Roma 1963; P. Morello, Palazzo Abatellis. Il maragma del Mae-
stro Portulano da Matteo Carnilivari a Carlo Scarpa, Treviso 1989; S. Polano, Carlo Scarpa: Palazzo Abatellis. La
Galleria della Sicilia, Palermo 1953-54, Milano 1989; V. Abbate, G.C. Argan, E. Battisti, Palermo. Palazzo Aba-
tellis, Palermo 1991.
14 Tutta la pittura di Antonello da Messina, a cura di G. Vigni, Milano 1952.
15 G. Vigni, Tre dipinti di Antonello da Messina, in “Bollettino d’Arte”, v. XXXVII, n. 1, Roma, gennaio-marzo
1952, pp. 300-303.
16 R. Longhi, Frammento Siciliano, in “Paragone”, n. 47, novembre 1953, pp. 3-44.
17 Antonello e la Pittura del ‘400 in Sicilia, catalogo della mostra a cura di G. Vigni e G. Carandente, Venezia
1953.
18 F. Bernabei, Il laboratorio critico di Giuseppe Fiocco, in “Saggi e memorie di storia dell’arte”, 29 (2005), (stampa
2007), pp. 225-244; G. Tomasella, L’insegnamento universitario di Giuseppe Fiocco, in ivi, pp. 217-224; Rodolfo
Pallucchini. Scritti sull’arte contemporanea, a cura di G. Tomasella, Verona 2011.



datura delle opere presenti in mostra realizzate o attribuite a Colantonio, da cui sca-
turiranno le note e significative osservazioni di Ferdinando Bologna nel suo Napoli
e le rotte mediterranee della pittura da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Catto-
lico, in cui è ripreso il problema di Antonello all’interno della cultura fiamminga e
del Trionfo della Morte di Palermo. Temi questi che saranno diversamente ripercorsi,
come ben noto, dalla Paolini, dalla Scricchia Santoro19 e da Gioacchino Barbera20,
ma che già nelle pagine di Stefano Bottari21 avevano trovato ampia argomentazione. 

Nelle oltre cento schede del catalogo trovarono finalmente una puntuale defini-
zione critica le figure di Nicolò Di Magio, del “Maestro delle Incoronazioni”, del
“Maestro di Piazza Armerina”, di Tommaso de Vigilia, Pietro Ruzzolone e Riccardo
Quartararo, per quanto riguardava la produzione artistica della Sicilia occidentale;
di Iacobello, dei De Saliba ma anche di Marco Costanzo, Antonino Giuffrè, Salvo
D’Antonio per quella della Sicilia orientale. Figure già oggetto di studi precedenti22

e delle quali non soltanto si ricostruiva la personalità artistica ma anche i rapporti
reciproci, così delineandosi una riconfigurazione se non una storia della pittura iso-
lana del Quattro-Cinquecento, che troverà ulteriori approfondimenti e verifiche
negli studi successivi23.

Particolarmente significativi per le moderne metodologie impiegate furono gli esiti
dei restauri delle opere presentate alla mostra, effettuati con la supervisione di Cesare
Brandi e dell’Istituto Centrale del Restauro e pubblicati da Vigni e da Carandente sem-
pre nel ‘53 sul“Bollettino d’Arte” e sul “Bollettino dell’Istituto Centrale del Restauro”24.

In tutti gli interventi è evidente come il metodo critico di Giovanni Carandente
si basi sull’attento studio delle fonti, sull’analisi diretta dell’opera d’arte e sulla co-
noscenza puntuale della relativa letteratura artistica. Punti di riferimento furono
Lionello Venturi e Pietro Toesca, dei quali Carandente aveva seguito le lezioni presso
il corso di perfezionamento in Storia dell’arte di Roma, ma anche Ragghianti e Pa-
nofsky di cui fu allievo tra ‘54 e il ‘63, a Bruxelles e a New York, in occasione di un
seminario sull’arte dei Primitivi Fiamminghi che fu argomento della pubblicazione
del 1968 Les primitifs flamands25.
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19 F. Scricchia Santoro, Antonello da Messina, Milano 1986.
20 G. Barbera, Antonello da Messina, Milano 1998.
21 S. Bottari, Antonello da Messina, Messina-Milano 1939. È la prima monografia del critico siciliano dedicata
ad Antonello, poi aggiornata nel 1953.
22 Per tutti si veda G. Di Marzo, La Pittura in Palermo nel Rinascimento, Palermo 1899.
23 Per la bibliografia aggiornata rimando a F. Abbate, Storia dell’arte nell’Italia meridionale. Il Sud angioino e ara-
gonese, Roma 1998, pp. 245-259.
24 G. Vigni, Tre dipinti di Antonello da Messina…, 1952, pp. 300-303.
25 G. Carandente, Les Primitifs Flamands, in Collections d’Italie: I. Sicile, Bruxelles 1968.



Ho già fatto il nome di Stefano Bottari e non posso non ricordare il fondamen-
tale apporto dato dallo studioso ai temi di arte meridionale26, e in particolare al pro-
blema di Antonello in rapporto alla produzione artistica a lui coeva sia in Sicilia che
nel continente, e che fu affrontato dall’autore nelle due monografie dedicate al pit-
tore, edite la prima nel 1939 e la seconda nel ‘53. Il problema critico era quello dei
rapporti con Francesco Laurana e con Piero della Francesca, già evidenziato nel ‘13
da Berenson nell’articolo Une Madone d’Antonello de Messine apparso sulla “Gazette
des Beaux-Arts” e da Adolfo Venturi nel ‘17 nel saggio L’arte in Dalmazia27.

Nella prima edizione dell’opera Bottari - dopo aver affrontato il problema della
formazione del pittore, all’interno dell’ambiente napoletano fortemente influenzato
dalla ricca presenza di opere di matrice fiamminga - soffermandosi in particolare
sulla figura di Colantonio, aspetto questo che sarà ripreso dalla Scricchia Santoro nel
catalogo della mostra messinese del 1981-82 e, in modo più esaustivo, nella già ri-
cordata monografia dell’86 Antonello e l’Europa28, analizza i rapporti dell’artista con
la cultura figurativa siciliana riferendosi in particolare alla scultura dei Gagini e del
Laurana, ma anche alla presenza di opere di matrice catalana, concludendo la trat-
tazione con l’analisi dei rapporti intercorsi con Giovanni Bellini e la cultura figura-
tiva veneziana.

Sia nell’Antonello del 1939 che in quello del ‘53, Bottari riparte dalle osservazioni
formulate da Roberto Longhi nell’articolo su Piero dei Franceschi pubblicato nel 1914
sulle pagine de “L’Arte”29, concentrando, nella seconda edizione, l’attenzione sui rap-
porti dell’artista con Colantonio, a partire dalla tavola del S. Francesco e gli Ordini, fu-
turo spunto delle argomentazioni di Ferdinando Bologna nell’opera già citata. Il
contatto con la pittura fiamminga è quindi esaminato «alla luce degli scambi concreti
e reciproci tra il pittore siciliano e Petrus Christus», per giungere a delineare un rap-
porto tra Antonello e Piero della Francesca non più mediato dalla scultura del Laurana.

Questi temi sono affrontati più volte dallo studioso anche sulla stampa perio-
dica sia locale sia specialistica. In riviste quali “La Sicilia” e “La Giara” appaiono nu-
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26 Rinvio a G. Di Marco, Stefano Bottari direttore di “Arte antica e moderna” (1958-1966). Note sull’arte meri-
dionale, in “teCLa - Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica”, n. 2, 29 dicembre 2010, pp. 86-106 (ISSN:
2038-6133 DOI:10.4413/RIVISTA, http://www.unipa.it/tecla/rivista/3_rivista.php).
27 A. Venturi, L’arte in Dalmazia, in A. Venturi, E. Pais, P. Molmenti, La Dalmazia monumentale, Milano 1917,
pp. 259-293.
28 F. Scricchia Santoro, La prima attività di Antonello: documenti e ipotesi, in Antonello da Messina (Messina,
Museo Regionale 22 ottobre1981 - 31 gennaio 1982), Roma 1981, pp. 73-104; Ead., Antonello e l’Europa, Mi-
lano 1986.
29 R. Longhi, Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana, in “L’Arte”, XVII (1914), pp. 198-256.



merosi contributi: nella prima, nel 1926, l’articolo Una nuova opera di Antonello da
Messina e i primordi della sua arte, che Francesco Arcangeli ricorda come il primo
scritto di Bottari30, nel quale, dopo l’attenta revisione della critica a lui precedente,
riferisce ad Antonello la tavola con la Visita dei tre angeli ad Abramo realizzata per
una confraternita di Forza d’Agrò. Ne “La Giara”, in concomitanza con la mostra,
Bottari pubblica nel ‘53 Echi di Antoniazzo Romano e di Cristoforo Scacco31, eviden-
ziando gli apporti dei due artisti alla cultura figurativa isolana. Numerosi furono gli
articoli apparsi tra il ‘31 e il ‘53 su riviste specialistiche quali “Bollettino d’Arte”,
“Arte Veneta”32. 

Gli esiti di queste ricerche, che investono il problema del corpus delle opere di Ia-
cobello e dei due De Saliba, del soggiorno veneziano, della diffusione dei modi pier-
francescani in Sicilia anche in rapporto all’attività del pittore Marco Costanzo,
furono analizzati nelle due pubblicazioni del 1954 La pittura del Quattrocento in Si-
cilia e La cultura figurativa in Sicilia, ponendo le sue ipotesi in relazione agli esiti sia
della critica a lui precedente sia di quella a lui contemporanea.

Soprattutto gli scritti riferibili agli anni Trenta appaiono sotto l’egida dell’estetica
crociana; Bottari è vicino al pensiero critico di Ragghianti e di Bandinelli, come at-
testano gli studi teorici La critica figurativa e l’estetica moderna pubblicato per Laterza
nel 1935 (fig. 2) e I miti della critica figurativa: introduzione alla critica e alla storia
dell’arte (1936), nei quali ribadisce il valore spirituale dell’arte e dell’individualità
della creazione artistica, rifiutando quindi gli schemi formalisti derivati dalla pura
visibilità, teoria che ritiene «povera di elementi positivi, poiché nella polemica essa
esaurisce il suo compito, ma da qui non passa poi alla conquista positiva della vera
essenza dell’arte»33. 

Il ruolo svolto dalla stampa periodica continua a fornire contributi interessanti
anche per un profilo della critica d’arte siciliana nella prima metà del Novecento.
Spesso sono le piccole pubblicazioni a far emergere l’apporto di studiosi, per lo più
sensibili conoscitori del patrimonio artistico locale, che pur non avendo spesso va-
lenza di formulazione critica, forniscono però apporti e spunti di riflessioni. 
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30 Cfr. F. Arcangeli, Omaggio a Stefano Bottari, in L. Cesari (a cura di), Francesco Arcangeli:uno sforzo per la sto-
ria dell’arte: inediti e scritti rari, Parma, 2004, pp. 31-47.
31 S. Bottari, Echi di Antoniazzo Romano e di Cristoforo Scacco nella pittura siciliana degli ultimi del ’400, in “La
Giara”, a. II, n. 1, giugno-luglio 1953, pp. 99-115.
32 S. Bottari, Un’opera poco nota di Francesco Laurana, in “Arte Veneta”, 8, 1954,pp. 142-144.
33 G.C. Sciolla, Carlo Ludovico Ragghianti e la “Scuola di Vienna”, in “teCLa - Rivista di temi di Critica e Lette-
ratura artistica”, n. 1, 23 dicembre 2010, pp. 8-28 (ISSN: 2038-6133 DOI:10.4413/RIVISTA,
http://www.unipa.it/tecla/rivista/1_rivista.php).



È questo il caso della pubblicistica trapanese edita fra gli anni Cinquanta e Ses-
santa dello scorso secolo. Nelle pagine di “Trapani sera” e di “Trapani”, appaiono ar-
ticoli dedicati ai pittori trapanesi del Seicento e alla scultura di Domenico Gagini,
a volte anche a firma di un sensibile e intelligente funzionario della Soprintendenza,
qual è stato Vincenzo Scuderi34, storico dell’arte e direttore anche di importanti isti-
tuti museali quali la Galleria regionale della Sicilia di Palermo e il Museo Pepoli di
Trapani.

Offrono spunti interessanti alcune riviste edite negli anni Cinquanta: “Sicilia”
di Salvatore Fausto Flaccovio35, grande animatore culturale di quegli anni ed edi-
tore della rivista “Collage”, un unicum in Sicilia per l’ampiezza dei temi trattati e
per la sensibilità nei confronti del contemporaneo36; “La Giara” e “L’Illustrazione
Siciliana”. In quest’ultima compaiono gli interventi di Giuseppe Agnello37, Gio-
van Battista Comandè38, Alessandro Giuliana Alajmo39, spesso dedicati al Barocco
e alle arti applicate. Sono in particolare gli studi su Giacomo Serpotta a caratte-
rizzare questa pubblicistica: Giuliana Alajmo, non solo, ma Filippo Meli40 e Nino
Basile41 offrono contributi paradigmatici per la puntuale revisione delle fonti sette
e ottocentesche (Antonino Mongitore, Gaspare Palermo, Agostino Gallo e Gio-
acchino Di Marzo). Saranno questi studi punto di osservazione per la monogra-
fia su Giacomo Serpotta che Giovanni Carandente pubblicherà nel 196642,
ponendosi sin dalle pagine iniziali il problema fondamentale della formazione del-
l’artista e dell’attività della sua bottega. Nella puntuale revisione critica della bi-
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34 Cfr. Dizionario biografico dei soprintendenti storici dell’arte (1904-1974), ad vocem, a cura di V. Scuderi, Bo-
logna 2007, pp. 575-579 per la bibliografia relativa.
35 C. Bajamonte, La rivista “Sicilia” dell’editore S.F. Flaccovio (1953-1982), in “teCLa - Rivista di temi di Cri-
tica e Letteratura artistica”, n. 5, 3 luglio 2012 (ISSN: 2038-6133 DOI:10.4413/RIVISTA,
http://www.unipa.it/tecla/rivista/5_rivista.php).
36 Su questi temi rinvio a M. Giordano, Palermo ’60. Arti visive: fatti, luoghi, protagonisti, Palermo 2006; Ead.,
“Collage”: un’esperienza di esoeditoria d’avanguardia nella Palermo degli anni Sessanta, in “teCLa - Rivista di temi
di Critica e Letteratura artistica”, n. 2, 29 dicembre 2010, pp. 108-129 (ISSN: 2038-6133 DOI:10.4413/RI-
VISTA, http://www.unipa.it/tecla/rivista/3_rivista.php).
37 Per il quale cfr. I. Di Natale, Giuseppe Agnello: contributi sulla stampa periodica allo studio della storia dell’arte
siciliana dal tardo antico al Barocco, in “teCLa - Rivista di temi di Critica e Letteratura artistica”, n. 1, 3 31 mag-
gio 2011 (ISSN: 2038-6133 DOI:10.4413/RIVISTA, http://www.unipa.it/tecla/rivista/3_rivista.php).
38 Cfr. G.B. Comandè, Preminenti caratteri della pittura in Palermo in età barocca e tardo barocca, in “La Giara”,
a. III, n. 2, giugno-luglio 1954, pp. 111-119.
39 C. Bajamonte, Introibo per Alessandro Giuliana Alajmo, outsider della storiografia artistica del secondo Novecento
in Sicilia, in Manierismo siciliano. Antonio Ferraro da Giuliana e l’età di Filippo II di Spagna, atti del convegno di
studi (Giuliana, 18-20 ottobre 2009) a cura di A.G. Marchese, 2 voll., Palermo 2010, vol. II, pp. 165-180.
40 F. Meli, Giacomo Serpotta, vita e opere con 165 documenti inediti e 71 tavole, Palermo 1934.
41 N. Basile, Serpottiana, Palermo 1935.
42 G. Carandente, Giacomo Serpotta, Torino 1966.



bliografia precedente, Carandente evidenzia gli eccessi campanilistici, gli anacro-
nismi e la superficialità nella lettura delle immagini, insomma quella che Argan,
suo privilegiato punto di riferimento, nell’articolo dedicato allo scultore palermi-
tano, pubblicato nel 1957 su “Il Veltro”, definiva «corriva semplificazione delle
molteplici fonti di immagine»43. 

Alla decorazione a stucco serpottesca, ma le citazioni anche in questo caso non
hanno pretesa di esaustività, guarderanno con curiosità Blunt44 e Wittkower45 fino
ai più recenti, sistematici studi46.

Concludo ricordando ancora due riviste interessanti edite in quegli anni: “Gal-
leria: rassegna bimestrale di cultura” (fig. 3), edita a Caltanissetta dal 1949 da Sal-
vatore Sciascia e fra i cui fondatori ruolo fondamentale ebbe Leonardo Sciascia che
ne assunse la direzione dal 1950 al 1989, anno della morte47. Avendo come punto
di riferimento “Paragone” vi si alternano un numero dedicato alla critica artistica con
uno dedicato a quella letteraria; la rivista svolge un ruolo culturale molto interessante
non solamente in ambito siciliano, come risulta anche evidente dai nomi dei nume-
rosi collaboratori. “Galleria” annovera nelle sue pagine noti scrittori e critici lette-
rari - da Pier Paolo Pasolini ad Alberto Moravia, da Mario Praz a Emilio Cecchi, da
Ferruccio Ulivi a Enrico Falqui - e storici e critici d’arte, tra cui Stefano Bottari,
Carlo Ludovico Ragghianti, Giovanni Carandente, Roberto Salvini, Emilio Lava-
gnino, Ottavio Morisani, Roberto Longhi, Cesare Brandi, Giulio Carlo Argan, Fe-
derico Zeri, Giuliano Briganti, Enrico Crispolti.

La rivista si inserisce nel dibattito sul realismo, con una posizione critica nei con-
fronti di quello più politicizzato, promuovendo una cultura libera da ogni paterna-
lismo politico e improntata sull’autonomia della letteratura e delle arti, nel solco
comunque della tradizione realistica, riconosciuta in scrittori come Alvaro, Bon-
tempelli, Brancati, Moravia, Vittorini e Zavattini, rivendicando il valore espressivo
del linguaggio letterario. In ambito figurativo, queste posizioni si rispecchiavano
nell’adesione iniziale al realismo sociale di Renato Guttuso e Giuseppe Migneco del
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43 G.C. Argan, Il teatro plastico di Giacomo Serpotta, in “Il Veltro”, I, 9, 1957, pp. 29-33.
44 A. Blunt, Sicilian Baroque, London 1968.
45 R. Wittkower, Art and Achitecture in Italy 1600-1750, London 1973.
46 D. Garstang, Giacomo Serpotta and the Stuccatori of Palermo, 1560-1790, London 1984; Id., Giacomo Serpotta e gli
stuccatori di Palermo, Palermo 1990; Id., Giacomo Serpotta e i serpottiani. Stuccatori a Palermo 1656-1790, Palermo 2006.
47 G. Cipolla, Leonardo Sciascia e le arti figurative in Sicilia, tesi di dottorato di ricerca in Storia dell’Arte Medievale,
Moderna e Contemporanea in Sicilia, XXII ciclo, Università degli Studi di Palermo, tutor Prof. S. La Barbera; Id.,
“Io lo conoscevo bene…”. Renato Guttuso visto da Leonardo Sciascia, Palermo 2010, DOI: 10.4413/978-88-904738-
21, http://www.unipa.it/tecla/articoli_noreg/temicritica1_noreg/art_cipolla1_noreg.php, aprile, pp. 109-129; 



gruppo di “Corrente”48, del quale però Sciascia non condivideva l’estremismo poli-
tico, e successivamente nell’interesse verso le esperienze orientate tra figurativismo
simbolico ed espressionismo lirico di Bruno Caruso, o verso il linguaggio visiona-
rio di ascendenza metafisica di Alberto Savinio e Fabrizio Clerici. 

Mi fermo ricordando quale utile punto di lancio o di osservazione per studi de-
dicati all’arte siciliana siano sempre stati i quotidiani. Nelle pagine de “L’Ora” nei
primi due decenni dello scorso secolo sono apparse le recensioni di un raffinato in-
tellettuale quale fu Nino Sofia49. 

È altrettanto ben nota l’attività di Maria Accascina quale firma del “Giornale di Si-
cilia”50. In altra sede, ho evidenziato l’apporto di questi scritti, così come di quelli ap-
parsi sulla rivista “Giglio di Roccia”, dedicati a temi di pittura, architettura, arti applicate,
nel rendere fruibili ad un vasto numero di lettori temi di studio che sarebbero rimasti
noti soltanto nell’ambito degli specialisti, come appunto quelli relativi alla scultura del
Rinascimento. Sculptores Habitatores Panormi fu pubblicato, infatti, nel 1959 nella “Ri-
vista dell’Istituto Nazionale di Archeologia e di Storia dell’Arte”; nello stesso anno ap-
parve Di Giuliano Mancini e di altri carraresi a Palermo in “Bollettino d’Arte”51.

Mi piace anche ricordare l’attenzione di Argan professore a Palermo per alcuni
dei temi trattati, in particolare Giacomo Serpotta, ma anche i Gagini la cui produ-
zione allora meno nota lo studioso fece catalogare in alcune tesi, argomento delle
quali fu anche Matteo Carnilivari in quegli anni (1958) oggetto della monografia di
Filippo Meli (fig. 4)52. 

Infine ricordo l’attenzione e il continuo incitamento a proseguire le ricerche sulla
letteratura e sul patrimonio artistico siciliano con il quale Maurizio Calvesi, il mio
Maestro, ha sollecitato me e i miei colleghi negli anni del suo magistero palermitano.
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Id., Leonardo Sciascia e le arti visive. La rivista «Galleria. Rassegna bimestrale di cultura 1949-1989», I parte, in
“Annali di Critica d'Arte”, VII (2011), collana diretta da G. C. Sciolla, CB Edizioni, Poggio a Caiano 2012, pp.
359-408; Id., Leonardo Sciascia e le arti visive. La rivista «Galleria. Rassegna bimestrale di cultura 1949-1989», II
parte, Scritti di Sciascia sulle arti visive del Novecento su «Galleria» (1952-1990), in “Annali di Critica d'Arte”,
VIII (2012), collana diretta da G. C. Sciolla, CB Edizioni, Poggio a Caiano 2012, pp. 193-269.
48 Cfr. P. Barocchi, Storia moderna dell’arte in Italia. Manifesti polemiche documenti, vol. III, II. Tra Neorealismo
ed anni novanta 1945-1990, Torino 1992, pp. 5 sgg..
49 Per l’attività di Sofia come direttore e critico de “L’Ora” cfr. G. De Marco, “L’Ora”. La cultura in Italia dalle
pagine del quotidiano palermitano (1918-1930). Fonti del XX secolo, Cinisello Balsamo 2007.
50 Maria Accascina e il Giornale di Sicilia. I. 1934-1937. Cultura tra critica e cronache, a cura di M.C. Di Natale,
Caltanissetta 2006; Maria Accascina e il Giornale di Sicilia. II. 1938-1942. Cultura tra critica e cronache, a cura
di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2007.
51 S. La Barbera, La scultura del Rinascimento negli scritti di Maria Accascina, in Storia, critica e tutela dell’arte
nel Novecento…, 2007, pp. 129-146.
52 F. Meli, Matteo Carnilivari e l’architettura del Quattro e Cinquecento in Palermo, Roma 1958.
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“GEOGRAFIA” DELL’ARTE E “PERIODI” DELL’ARTE
SECONDO ARGAN
Maria Giulia Aurigemma

Come è noto Argan1 non ha mai scritto e forse nemmeno pensato ad una sua vera
autobiografia - a differenza di Adolfo Venturi e molti altri eminenti studiosi del suo
tempo2 - e non indugia nella biografia artistica, perché nella sua architettura men-
tale l’artista e il critico trascendono ed hanno una loro ragion d’essere come espres-
sione della coscienza. Inoltre quello di Argan non è, a ben vedere, un ‘metodo’ a
formula, non è riapplicabile in tutte le parti del globo: o si è arganiani o non lo si è
- o non lo si è stati- e si dovrebbe discutere se questo ne costituisca un limite; ma allo
stesso tempo il suo pensiero non è applicativo di metodi altrui, pur traendo di volta
in volta dalle linee di ricerca internazionali spunti di critica. A proposito di tempi e
luoghi, si pensi all’estreneità per scelta di Argan dalla microstoria, ossia da una scuola

1 Mi limiterò in questa sede, considerato l’arco della ricerca arganiana in sessanta anni, ai soli primi venticinque-
trenta, ossia sino al periodo che precede e comprende gli anni a Palermo, e inoltre tralasciando per restrizioni edi-
toriali il contemporaneo. Come mi informa gentilmente Claudio Gamba, molti libri di Argan sono andati persi
nei traslochi, e quelli sottoposti dagli editori per eventuale traduzione sono stati restituiti dal medesimo, e quindi
di queste letture aggiornate e in lingua originale (la sua unica traduzione dall’inglese è di Herbert Read nel 1954)
resta solo traccia nei pareri inviati agli editori (in corso di pubblicazione da parte di Gamba); si è potuto comun-
que verificare quali degli importanti testi internazionali citati nel presente saggio fossero presenti, in lingua ori-
ginale o in prima edizione italiana, nella biblioteca, ora Fondo Argan nella Biblioteca del Dipartimento di Storia
dell’arte e dello spettacolo Argan-Macchia della Sapienza. È sottinteso che Argan si aggiornava già negli anni ’30
in biblioteche romane internazionali, per libri e per riviste; oppure acquistava (o riceveva dagli editori) alcuni testi
appena tradotti in italiano, nel primo caso non necessariamente sempre al momento dell’uscita. 
2 Argomento sondato da G. C. Sciolla, L’autobiografia di Enrico Mauceri e le memorie degli storici dell’arte tra Ot-
tocento e Novecento, in Enrico Mauceri (1869 - 1966): storico dell’arte tra “connoisseurship” e conservazione, atti del
convegno Palermo 2007, a cura di S. La Barbera, Palermo 2009, pp. 59-66; resta però l’intervista- libro Par-
lando con Argan, di R. Bossaglia, Nuoro 1992, ed altri lunghi dialoghi pubblicati in “Annali dell’Associazione
Bianchi Bandinelli” 2005, 17.



storica francese che pure ha profondamente segnato il secondo ‘9003: così ogni fe-
nomeno artistico, in una singola porzione di tempo o di luogo, diviene parte della
macrostoria, e come scrive Panofsky4 per Wölfflin (1924) “scopre l’assoluto in ogni
singolo fenomeno”: questo avviene, come stiamo verificando nel presente volume,
anche alla prova dell’arte della Sicilia. Per esempio, preceduto dal congresso Retorica
e barocco a Roma nel 19555 il libro Architettura barocca in Italia (1957) va di pari
passo con la scoperta attraverso le prime magnifiche assonometrie e piante del pio-
nieristico Architettura barocca in Sicilia, di Franco Minissi6 (1958), con presenta-
zione - e credo anche ispirazione - di Argan. 

Il neoidealismo crociano sottolinea l’individualità e l’atto creativo, considerando
l’opera d’arte sempre come autonoma, e i principi formali si realizzano nel feno-
meno (o nella cosa, come scrive Argan); i Venturi, Toesca e Longhi univano filolo-
gia ad intuizione, e pure in Argan di fatto l’intuizione è prima del linguaggio; si
seppellisce definitivamente il metodo morelliano, perché, come Argan traeva da Pa-
nofsky7 “venerata memoria”, la forma non può essere disgiunta dal contenuto; si
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3 Per una lucida analisi della linea arganiana a confronto con le diverse e più avanzate aperture critiche e metodologi-
che dagli anni ’60 in poi, non contemplate o non condivise dalllo studioso, rinvio a O. Rossi Pinelli, Riletture su Argan
oggi. Dalla “storia dell’arte” alle innumerevoli storie dell’arte, in Giulio Carlo Argan intellettuale e storico dell’arte, a cura
di C. Gamba, Milano 2012, pp. 183-185. All’uscita di questo volume, che contiene gli atti dei due convegni di Roma
2009 e 2010, il mio contributo (letto e consegnato nel 2011 nella forma attuale) è stato raffrontato ed integrato in nota.
4 E. Panofsky, Heinrich Wölfflin, in Imago Pietatis e altri scritti del periodo amburghese (1921-1933), Torino 1998,
p.176. Giustamente nella mostra storico- documentaria su Argan (Roma 2010, a cura di C. Gamba) è stato ri-
portato un brano della recensione di Argan, apparsa su “La cultura” ad H. Wölfflin, Die Kunst der Renaissance
in Italien und Deutsche Formgefühl, Monaco 1931, e messo in evidenza il suo stretto contatto con la cultura te-
desca attraverso l’amicizia con Panofsky e la frequentazione della Bibliotheca Hertziana. Di Wölfflin, oltre al libro
recensito (1931) Argan possedeva l’edizione tradotta di Rinascimento e barocco: ricerche intorno all’essenza e l’ori-
gine dello stile barocco in Italia, Firenze 1928, L’arte classica nel Rinascimento, Firenze 1940, e infine Gedanken
zur Kunstgeschichte: Gedrucktes und Ungedrucktes, Basel 1941. Si veda anche I. Lavin, Argan’s Rethoric and Hi-
story of Style, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, pp. 256-263. 
5 Il 1955 è lo stesso anno del Bernini di Wittkower, che Argan non ha nella sua biblioteca, mentre possiede Art
and Architecture in Italy, Harmondsworth1958, La cupola di San Pietro (Firenze 1964), e due copie di Principi
architettonici nell’età dell’umanesimo, Torino 1964.
6 Per Minissi, con cui permane per decenni un rapporto di stima e collaborazione scientifica e didattica, Argan
chiedeva nel 1965 un comando presso il proprio Istituto, cfr. Documenti inediti dall’archivio storico della Sapienza,
a cura di M.C. Mascia, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, pp. 451-459: pp.455-456.
7 A quanto sembra, nonostante l’amicizia già dall’inizio degli anni ’30, Argan non aveva molti testi originali di
Panofsky e tutti del dopoguerra (Idea. Contributo alla storia dell’estetica, Firenze 1952, e La prospettiva come for-
ma simbolica, Milano 1961). Particolare è il caso di Meaning in visual arts, Garden City N.Y 1955, inviato dal-
l’autore, come attesta la lettera di ringraziamento del 30 luglio 1956, in sostituzione di una copia che Argan ha
già visto e dato ad Einaudi per la traduzione, rimanendone privo e quindi grato del nuovo invio da Princeton
(Documenti inediti su Giulio Carlo Argan e il Warburg Institute, a cura di C. Cieri Via, in Giulio Carlo Argan in-
tellettuale…, 2012, pp. 186-203; p. 196, e C. Cieri Via, Giulio Carlo Argan e l’eredità…, 2012, p.124; Argan è
consulente di Einaudi dal 1953 al 1959, la traduzione uscirà nel 1962.



scrive seguendo Riegl - con Adolfo Venturi, ma anche attraverso letture personali8 -
la “storia delle opere da interpretare”, tenendo conto però che ogni periodo ed ogni
ambito è diverso dall’altro, ossia il Medioevo è diverso dal Moderno e con diverse
sincronie a seconda dei luoghi. L’imprescindibilità della storia, oltre che a Croce e
Toesca, si riallaccia ad Adolfo Venturi, di cui appunto nel 1956 Argan cura Epoche
e maestri dell’arte italiana, dopo aver anche ventilato di riprenderne la Storia dell’arte
italiana, ma scavalcando sotto questo riguardo già dagli anni ’30 il suo più vicino
punto di riferimento, ossia Lionello.

Quanto alla periodizzazione, Adolfo Venturi aveva utilizzato per la sua monu-
mentale ed insuperata Storia dell’arte italiana - e così pure Toesca - la griglia9 otto-
centesca di Kugler con i termini Romanico e Gotico, e poi Bizantino, Paleocristiano,
Carolingio, cui si erano aggiunti Barocco e Rococò, e nel ‘900 la Maniera: Argan
evita di confrontarsi con le definizioni, cercando piuttosto categorie dello spirito, e
come scrive nel 197510 “senza il giudizio l’arte sarebbe un confuso ammasso di fe-
nomeni disparati”.

Argan si interessò poco agli studi di mentalità così come di storia del collezioni-
smo11, perché tutto sommato quest’ultima è una indagine su scelte soggettive, sia pure
talvolta geniali, in cui la somma cerca di creare una nuova opera (la collezione), ed
anche perché è un metodo che lo raggiunge dopo la guerra, quando piuttosto ci si
fonda sull’ideologia; quando depreca i falsi valori, il valore economico del contempo-
raneo, Argan coinvolge probabilmente anche i secoli precedenti. Egli analizza e critica
il metodo sociologico, certamente la Storia sociale dell’arte di Hauser12 (uscita nel 1951,
e di cui Argan possedeva la traduzione Einaudi del 1955 in più copie), come pure il
metodo semiologico, ma li verifica alla prova del suo pensiero già consolidato: forse
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8 Di Riegl Argan possedeva l’edizione di Berlino 1923 di Stilfragen, ed anche (Wien 1923, a cura di M. Dvofiak
e A. Burda) Die Entstehung der Barockkunst in Rom.
9 Cfr. G.C. Sciolla, Studiare l’arte, Torino 2010, pp. 155-156. Ringrazio Nanni Sciolla per i suoi consigli e ri-
porto in nota le sue osservazioni epistolari.
10 G.C. Argan, Critica d’arte, voce per l’Enciclopedia del Novecento, Roma 1975, I. Secondo Rossi Pinelli, Rilet-
ture…, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, p. 183, viceversa Argan dà per consolidate le definizioni, se
non le periodizzazioni. 
11 Non poteva del resto snaturare la sua linea di pensiero, anche se sollecitato dai suoi stessi allievi, come ben
esprime nelle ultime interviste: A. Pinelli, Giulio Carlo Argan un intellettuale europeo, in Giulio Carlo Argan in-
tellettuale…, 2012, p. 37.
12 Di Hauser aveva in biblioteca anche Età del rinascimento e della riforma, Einaudi 1957; sarebbe interessante
sapere se Argan ha suggerito traduzioni all’editore torinese. Significativamente Antal non è presente con Pittura
e ambiente sociale, ma per la stesura della storia della pittura inglese con Fuseli Studies, Londra 1956, e il libro
su libertini e Hogarth (Milano 1964). Come nota Sciolla “per l’analisi del metodo sociologico anni 1948-50
(Antal, Hauser) la posizione di Argan, come quella di Maltese, di Fortini e altri intellettuali di sinistra non era
per nulla favorevole (si vedano le polemiche sul “Contemporaneo” di quegli anni)”. 



maggior peso può aver avuto il libro di Arnheim13 su Arte e percezione visiva (1954, tra-
dotto in italiano nel 1962) almeno nell’utilizzo terminologico di equilibrio, configu-
razione, forma, sviluppo, spazio, luce, colore, movimento, tensione, espressione.

Argan si dedica alla tutela dell’opera perché è nella sua entità che lo spirito si ma-
nifesta e si trasmette, ma storia e conoscenza sono anche alla base dell’insegnamento,
ed entrambe le attività sono finalizzate alla formazione della coscienza: così credo
vada posto in evidenza il conseguimento della libera docenza in arte medievale e
moderna nel novembre 193414 e i corsi tenuti successivamente, per Argan prima
precoce occasione per sistematizzare alcuni suoi studi, ed anche per inserirli in am-
biti geografici e cronologici poi non più particolarmente coltivati.

È necessario affermare che non c’è soluzione di continuità tra l’Argan funzionario
e l’Argan docente, in primo luogo perché egli dipendeva dallo stesso Ministero dal
quale di fatto non esce (cambiando solo Direzione generale, e nominato nel 1958
membro del Consiglio Superiore Antichità e Belle Arti), ma anche perché giusto negli
anni in cui entra nell’amministrazione egli inizia l’attività sia pur non continuativa di
insegnamento, cui teneva molto, come ben mostra un suo significativo intervento in
Primato del marzo 194115 nel dibattito Le università e la cultura che si rivolgeva “agli
esponenti migliori, ma anche di opposto o diverso indirizzo, della cultura italiana uni-
versitaria ed extrauniversitaria”: nella prima parte del contributo arganiano si espon-
gono questioni di metodo, nella seconda suggerimenti per una valorizzazione dei liberi
docenti, per concludere con le “potenzialità produttive dell’intelligenza italiana” su cui
“costruire un nuovo rapporto tra culture italiane e culture straniere”. Per il metodo,
scrive Argan che “Il distacco tra cultura universitaria e cultura extra-universitaria non
presuppone un dissidio di tradizionalismo e modernità, né un indugio su posizioni sor-
passate, irriducibili al divenire del pensiero contemporaneo […]; tutti sanno che sol-
tanto un interesse attuale può presentare alla nostra coscienza, come problema inerente
alla nostra cultura, la definizione storica di fatti appartenenti al passato, e che, proprio
in forza di quella definizione, vengono trasferiti da una storia finita alla nostra in atto,
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13 Arnheim è in edizione italiana (Milano 1962), come pure Guernica, Milano 1964.
14 C. Gamba, Materiali per una cronologia, in Giulio Carlo Argan (1909-1992). Storico dell’arte, critico mili-
tante, sindaco di Roma, Catalogo della Mostra storico-documentaria, Roma 2003, a cura di C. Gamba, Roma
2003: “Il 17 novembre 1934 riceve la Libera Docenza in storia dell’arte medioevale e moderna, con esteso
giudizio espresso dalla Commissione formata da P. Toesca, A. Munoz, A. Bertini Calosso”. Ove non diversa-
mente indicato, le notizie nel presente saggio che seguono sulla libera docenza e i corsi tenuti derivano dallo
stesso testo.
15 G.C. Argan, in “Primato”, II, 1941, n. 6, p. 5 (ristampa anastatica Roma 1993).



per comporre la nostra ‘tradizione’. Ma poiché questa coscienza della storia non am-
mette distinzioni tra antico e moderno, la rara ammissione di problemi contempora-
nei negli studi universitari ha motivi esclusivamente pratici, di tecnica didattica; e non
legittima il sospetto che quei problemi non siano presenti alla coscienza dei docenti,
in quanto uomini di cultura e di scuola”, in quanto lo studio del non-contemporaneo
obbliga ad una selezione di fatto difficile per il contemporaneo- una questione che lo
accompagnerà per decenni e che non sfioro nel presente contributo- mentre così si ar-
riva ad “educare all’unità di critica e storia” ma solo come opportunità strumentale. 

Questo spiega in larga parte le scelte dei corsi tenuti allora da Argan. Difatti l’al-
lievo di Toesca, dopo aver scritto nel 1936 L’architettura protocristiana, preromanica
e romanica (dove si preferisce il termine proto-cristiana a paleo-cristiana)16, nei due
anni accademici successivi, alla Sapienza, impartisce due corsi liberi quanto mai at-
tuali per l’epoca su L’architettura e i teorici dell’architettura nel Rinascimento (1936-
1937) e sull’Architettura del Quattrocento (1937-1938): vorrei a questo punto notare
che già dagli anni ’30 e sino al 1955 questo periodo è al centro della riflessione ar-
ganiana, con il saggio su Brunelleschi e la prospettiva per il “Journal of Warburg and
Courtauld Institutes” (1946), con il libro su Brunelleschi (1955) e sempre nel 1955
l’importante studio in occasione del centenario dell’Angelico, ancora il libro (con
edizioni straniere) sul XV secolo da Van Eyck a Botticelli (e si noti l’inversione geo-
grafica), mentre esce nel 195717 in Italia lo Spazio figurativo di Francastel, una felice
definizione che Argan farà sua: poi, sopravanzato dagli studi su Borromini e sul Ba-
rocco, il ‘400 scompare sostanzialmente dal primo piano arganiano.

Vorrei riallacciarmi al libro su van Eyck e Botticelli che ho appena ricordato, per
notare gli interessi precoci ma non esibiti di Argan come storico dell’arte europea,
per non dire di comparativista, ed anche in questo caso attraverso la libera docen-
za. Ritroviamo in questa veste Argan all’Istituto di Studi germanici, fondato dal ger-
manista Giuseppe Gabetti nel 1935, anno in cui inizia ad uscire la rivista dell’Isti-
tuto, ove nel n. 2 il giovane ispettore aveva pubblicato una recensione a W. Drost
su Elsheimer e la sua cerchia18, preceduto da saggi di Huizinga e Cantimori, di Carlo
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16 Recensita da A. Bertini, “L’Arte”, n.s. 9, 41, 1938, pp. 200-201; e da Ragghiati su “La critica d’arte” (secondo
Sciolla con “eco entusiasta”). 
17 È la prima edizione posseduta da Argan, insieme a L’art mosan, Paris 1953, Art et technique, Paris 1956, L’arte
e la civiltà moderna, Milano 1959. L’8 gennaio 1957 i due studiosi si scrivono in francese sui loro impegni e scritti
in corso, come si deduce dall’Archivio per la cultura artistica e letteraria, Da Cavalcaselle ad Argan, progetto Me-
mofonte; si erano probabilmente incontrati per la prima volta nel 1948 a Parigi (C. Cieri Via, Giulio Carlo
Argan e l’eredità del Warburg Institute fra Europa e Stati Uniti, in Giulio Carlo Argan intellettuale …, 2012, pp.
117-128; p. 122).



Antoni su Huizinga nel primo numero19, di fatto dedicato allo studioso olandese: viene
allora da chiedersi se fosse già noto anche il saggio epocale di Huizinga letto nel 1926, pub-
blicato nel 1929 (e tradotto solo venti anni fa20) su Il compito della storia della cultura 21. 

Quando insegna all’Istituto, la filosofia è impartita da Calogero e Scaravelli, la sto-
riografia da Chabod, la cultura olandese da Hoogewerf, insomma un contesto decisa-
mente stimolante e poco noto, e che porta Argan- non per la prima volta, considerando
che lo studente universitario Argan aveva seguito con successo nel 1929 e 1930 i corsi
di Letteratura tedesca di A. Farinelli, studioso vicino a Warburg22, e poi studi, letture,
recensioni, e frequentazioni di studiosi tedeschi del calibro di Panosfky, Wittkower,
Krautheimer, e l’“amico” Heydenreich23 - a considerare luoghi dell’arte diversi da quelli
consueti - compresa la cultura olandese- ma anche periodi differenti, e quindi a prove
di metodo. Il corso del 1941-1942 di Storia dell’Arte tedesca è sull’architettura roma-
nica e gotica, l’anno successivo su Dürer, per una coincidenza nello stesso 1943 in cui
al di là dell’oceano Panosfky pubblica la sua grandiosa monografia düreriana. Solo nel
saggio arganiano per il primo numero di “Storia dell’arte” (1969) ritorna nella parte
che riguarda il Rinascimento un cenno alla questione latino/tedesca -Masaccio meglio
compreso se pensato in relazione con van Eyck- e infine la centralità per il periodo, pro-
prio evocando Panofsky, di Dürer piuttosto che di Raffaello. Pochi anni dopo24 il con-
cetto di Rinascimento “… appare oggi più fuorviante che definitorio, né può essere
più indicato come il periodo della rinascita della cultura figurativa classica. Intanto
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18 G.C. Argan, recensione a W. Drost, Adam Elheimer und sein Kreis, “Studi Germanici”, 1935, I, 2, pp. 274-
277. Ringrazio Bruno Berni, dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, curatore dell’Indice Generale 1935-2007
(“Studi Germanici”, n.s. XLV, 3, 2007).
19 Nel primo numero di “Studi germanici”, subito dopo la presentazione di Gabetti, seguono C. Antoni, Pro-
blemi e metodi della moderna storiografia: Huizinga, pp. 5-21, e di J. Huizinga, La formazione del tipo culturale
olandese, pp. 22-38. Nel numero del 1937 si pubblicano scritti di Heidegger, Banfi, Mittner. 
20 J. Huizinga, Le immagini della storia, Torino 1993, pp. 33-99; è una possibile risposta al quesito posto dai re-
centi interventi di Sciolla su “Storia dell’arte come storia della cultura” in Italia.
21 Nel 1926 Lionello Venturi propone nel Gusto dei primitivi il concetto di cultura opposto a quello di sviluppo
di Croce, cfr. S. Lux, AdolfoVenturi, Lionello Venturi e la storia dell’arte contemporanea, in Adolfo Venturi e la sto-
ria dell’arte oggi, atti del convegno Roma 2007, Modena 2008, a cura di M. D’Onofrio, pp. 107-113: p. 108.
Sull’idealismo di Lionello “meno che non dicesse”, come commenta Argan, si veda L. Iamurri, Argan legge Ven-
turi, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, pp. 109-116.
22 C. Cieri Via, Giulio Carlo Argan e l’eredità…, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, p.117, e Ead., Do-
cumenti inediti…, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, pp. 186-203; Cronologia della vita e delle opere
di Argan a cura di C. Gamba (da consultare anche ad annum per il presente testo), in Giulio Carlo Argan intel-
lettuale…, 2012, p. 470: tuttavia nel suo primo viaggio di studio all’estero come perfezionando va a Parigi (da
Lionello Venturi) e Londra; aveva conosciuto Cantimori all’Enciclopedia Italiana (ibidem, p.475). 
23 A. Pinelli, Giulio Carlo Argan, un intellettuale…, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, pp. 29-38: p.
32, e Cieri Via, Giulio Carlo Argan e l’eredità…, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, pp. 117-126.
24 G.C. Argan, M. Fagiolo, Guida a la storia dell’arte, Firenze 1974, pp. 29-30.



quel concetto varrebbe soltanto per l’Italia (a rigore, almeno fino alla metà del XV se-
colo, soltanto per Firenze), dacché la cosidetta rinascita dell’arte classica non servi-
rebbe certo a spiegare l’opera dei fiamminghi Jan van Eyck o Rogier van del Weyden
o del francese Jean Fouquet, che pure, nel quadro della pittura europea della prima
metà del Quattrocento non sono meno importanti dei grandi maestri fiorentini; inol-
tre, esso configura erroneamente la dinamica della cultura artistica del tempo come un
processo di irradiazione da un centro invece che come un sistema di fattori intera-
genti”. Argan rifiuta la formula centro / periferia, perché in ogni luogo si invera l’arte;
e questo vale anche per i suoi studi dell’arte in Sicilia - si pensi a Serpotta.

Il tema geografia-stile-nazione era stato argomento del XIII Congresso di storia
dell’arte a Stoccolma nel 1933, ma non è questo l’approccio di Argan, se non nel-
l’accezione di Franckl (ossia di luoghi, fattori culturali e influenze) che nel dopo-
guerra si dirà milieu, ed anzi nel 1969 allontana definitivamente lo storicismo nello
schema nazionale tradizionale per una ricerca “nel campo praticabile di tutta l’area
dei fenomeni”, essendo la storia dell’arte una “storia della cultura sui generis”. 

La successiva visione grandiosa ed europea è tutta sei-settecentesca, e preparata
nelle lezioni a Palermo del 1958-1959, come ben dimostra in questa stessa sede Ma-
riny Guttilla: nel 1962 con Il Barocco tra Francia, Inghilterra e Paesi Bassi, nel 1964
con Europa della capitali, con gli studi sull’Illuminismo inglese (1963) preceduto
dalla proposta ad Einaudi negli anni ’50 di una storia della pittura inglese25, per il
tramite significativo del suo coetaneo Dionosotti, ed alla quale ha fatto riferimento
Calvesi sempre in queste stesse pagine. 

Alla fine del 1947 (anno in cui aveva trascorso alcuni mesi al Warburg Institute),
con gli auguri per il 1948 in una lettera26 a Wittkower Argan si scopre meno con-
trollato del solito quando anticipa tutte le sue aspettative nel “desiderare ardente-
mente” il posto di rappresentante dell’Italia all’UNESCO di Parigi (“finalmente
potrei sviluppare i miei programmi di lavoro in campo internazionale”): probabil-
mente l’incarico sarebbe stato svolto tra nuove frontiere della tutela e nuovi studi su
argomenti europei, ma a scapito dell’attività didattica collaterale; comunque la no-
mina non arrivò, e Argan si assunse piuttosto il ruolo di aprire la cultura italiana a
quella internazionale, in particolare col contemporaneo. 
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25 Si veda ora G. Perini Folesani, Argan e la pittura inglese dell’Illuminismo, in Giulio Carlo Argan intellettuale…,
2012, pp. 293-301, e C. Cieri Via, Giulio Carlo Argan e l’eredità…, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012,
pp. 121-122 e Ead., Documenti…, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, p.192.
26 C. Cieri Via, Documenti…, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, pp. 190-192.



Per tornare al periodo pre-palermitano, dal 1947 Argan insegna al Perfeziona-
mento di Roma, diretto da Venturi, Storia della critica, intesa certamente, come
scriverà27 nella prefazione alla ristampa del Gusto dei primitivi, non tanto come sto-
ria della letteratura artistica ‘alla Schlosser’ ma come storia dell’influenza dell’arte
sul pensiero umano. 

Dal 1949 Argan tiene regolari corsi estivi di alta cultura all’Università per Stra-
nieri di Perugia28, con colleghi di alto profilo: i corsi vertono su un secolo italiano
che cambia di anno in anno (dunque una periodizzazione rigida e un po’ forzata),
e sull’arte contemporanea, ed è possibile seguire in questo doppio registo le scelte del
docente e il particolare impegno, espresso dal numero sempre maggiore di lezioni,
soprattutto per il contemporaneo, così come nei suoi studi convivono lo storico del-
l’arte (e soprattutto dell’architettura) medievale e moderna e il critico militante. Nel
1948 (per il 1949) è invitato per un corso sull’architettura del Cinquecento, e rispon-
dendo Argan propone lezioni anche sulla Teoria dell’architettura nell’Italia del ‘500
(questa è una sua aggiunta, che preciserà poi come Palladio e Serlio, due suoi autori
da sempre, e Vignola). 

Le lezioni sull’arte contemporanea sono richieste per il 1950, e in effetti sono
anni decisivi per le contrapposizioni sul contemporaneo in Italia: a Carli e Mariani
erano state assegnate la pittura e scultura del ‘600, ma la divisione non è gradita ad
Argan, che pretende il XVII secolo, più il contemporaneo, per il quale nel dicem-
bre del 1949 scrive “Quest’ultimo, infatti, è un argomento assai delicato e che, so-
prattutto, è difficile contenere in limiti ‘italiani’. Come si può… parlare del
Futurismo senza aver parlato del Cubismo, e dell’architettura razionale italiana se
non si è prima parlato di Le Corbusier e di Gropius, da cui l’architettura moderna
italiana è dipesa”; insomma Argan ritiene che sia impossibile comprimere l’arte eu-
ropea dall’Impressionismo in poi in poche lezioni, cui tuttavia non vuole rinun-
ciare, mentre l’arte secentesca gli offre tagli intepretativi più contenibili per un
pubblico di non specialisti stranieri, ed è questa una seconda preoccupazione più di-
dattica e non meno importante, ossia il far giungere il suo ragionamento in modo
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27 L. Venturi, Il gusto dei primitivi, seconda edizione Torino 1972, prefazione di G.C. Argan, pp. I-XXVIII. Si veda a
tal proposito A. Pinelli, Giulio Carlo Argan intellettuale…, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, pp. 112-113.
28 Le ricerche sono state compiute dall’archivista dell’Università, dott.ssa Daniela Mori, che ringrazio per avermi
illustrato le carte da lei reperite e poi esaminate insieme, con le sue utilissime informazioni, dalla serie archivi-
stica ‘Corsi di alta cultura ed etruscologia, docenti, 1926-1987’. Notizie sui corsi e sui docenti in “La vita del-
l’Università italiana per Stranieri nell’anno…”, Perugia, 1947-1953, e 1954-1967.
Secondo il suo inconfondibile stile austero, Argan alloggia alla Casa dello Studente (solo dagli anni ’60 in al-
bergo); negli anni ’70 gli impegni politici e la salute lo portano prima ad indicare al suo posto l’allievo Mauri-
zio Fagiolo, e poi definitivamente il collega Nello Ponente. 



chiaro e univoco. Nel luglio 1950 il profilo di Argan diffuso ufficialmente dai Corsi
perugini inizia definendolo “scrittore e critico d’arte”, e di suo pugno l’interessato
aggiunge l’incarico di Storia della Critica alla Sapienza e tra gli scritti Arte italiana
e cultura europea del 1948, oltre all’articolo sul “Journal” già ricordato. 

Dal 1951 si consolida il doppio corso di arte contemporanea (con un maggior
numero di lezioni) e arte moderna (in questo caso Architettura del ‘700, con un’op-
zione sulla scultura al posto di Carli, e infine anche sulla pittura): un sistema che lo
studioso manterrà anche negli anni ’60 alla Sapienza. Dalla diversa carta intestata
delle lettere si coglie tutta la vitalità di Argan in quegli anni e i successivi: utilizza
quella del Ministero, della Treccani, della Biennale, del Consiglio Superiore, delle
due successive Università, vuole ed ottiene sempre la prima scelta sui corsi dedicati
ai secoli, insomma il magistero di Argan è già perfezionato e si comprende bene
come le ore non gli pesino, anzi vuol sempre incrementarle per approfondire di più
e meglio. Nel 1953 Argan torna all’Architettura del Duecento e Trecento oggetto di
un suo libro di quindici anni prima, con più lezioni e rinunciando all’arte contem-
poranea cui dedica tutto l’anno successivo, precisando che non parlerà di “Nove-
cento” (forse per non creare equivoci) ma di “Arte moderna in Italia”; l’anno dopo
per un forfait di Papini prende tutto il corso sul ‘500, ma per il Contemporaneo
propone Lionello Venturi per due lezioni, con il completamento di Nello Ponente. 

Nel 1956 Rosario Assunto dal Ministero risponde al Prorettore di Perugia che Argan
non ha visto la lettera perché già partito per Palermo (in una lettera manoscritta Argan
chiede che la sua qualifica sia aggiornata, giustamente); nel 1957 Argan si impegna per
lezioni sull’architettura e scultura del ‘700 (sono gli anni di Serpotta) e per il contem-
poraneo, nel 1958 per l’800, nel 1959 sull’Architettura del Duecento-Trecento, e nel
1960 su quella del ‘400 (due lezioni su Brunelleschi e Alberti), il contemporaneo è sot-
tinteso (o saltuario): molte responsabilità, tra Università, Biennale e Triennale, si so-
vrappongono, e ad inizio giugno del 196029 Argan scrive “sono stanchissimo e non sto
bene”, con un guizzo di ironia quando chiede di essere esentato dall’insegnare a luglio
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29 Le lettere mostrano una amicizia sentita con il Prorettore senatore Ottavio Prosciutti, che però dinanzi ad una
serie di spostamenti di orari commenta su una lettera a matita “quante ne vuole!”. Il 1960 è un anno di svolta,
anche politica, il che agiva insieme alle scelte artistiche e critiche correnti (si veda la lettera di Ungaretti nel già
ricordato Archivio Memofonte e la corrispondenza con Lionello nel mio Lionello Venturi tra Commentari e la
Biennale, negli atti del convegno Lionello Venturi e i nuovi orizzonti di ricerca della storia dell’arte, Roma 1999,
“Storia dell’arte”, n. s. 1, 2002, 101, a cura di M. Calvesi, pp. 130-137; p.134. La ciclicità dei secoli nei corsi
continua con interruzioni, come nel 1964 per il centenario dantesco, quando l’argomento è architettura e città
al tempo di Dante, nel 1968 per il solo Borromini; nel 1964 le quattro lezioni di arte contemporanea sono così
suddivise: Futurismo, arte dopo la grande guerra, arte dopo il ’45, arte oggi. 



“per ragioni di forza minore”. Pur non essendo un “viaggiatore” come il suo collega
Brandi, autore di memorabili racconti di viaggio30, Argan è spesso all’estero, appunto
non per il gusto del viaggio ma per precisi impegni (esposizioni, convegni, conferenze)
che quando necessario comunica - spesso senza indicare la destinazione, oppure tra-
mite i suoi assistenti31- ai corsi di Alta Cultura per motivare le date scelte o cambia-
menti repentini: è un aspetto della dinamica internazionale di Argan meno noto, anche
per il suo già ricordato rifiuto dell’autobiografismo, ma che potrebbe essere riscoperto.

Tra i vari fattori di chiarificazione della scrittura e del pensero arganiano già la libera
docenza può aver giocato un ruolo, sia nel tipico incipit del periodare con un ‘se’ di ma-
trice tedesca che si solidifica negli anni ’50, sia per la tipica contrapposizione verbale-
caso esemplare nella prima pagina del saggio nel primo numero di “Storia dell’arte”32

Wertdinge e Dingwert- e la ricerca del bilanciamento e dell’equilibro tra artisti de epo-
che. Certamente resta aderente alla naturale delimitazione geografica e storica della
struttura delle Antichità e Belle Arti, e anche alla sua equivalenza di valore di tutela e
conoscenza, e con questa attitudine giunge alla cattedra palermitana, oltrettutto con
bagaglio di docente già maturo: tale è la continuità che per qualche tempo Argan allog-
gia in una stanza spartana al secondo piano degli uffici della soprintendenza. 

È possibile che la prassi di indirizzarsi a più argomenti in successione derivi anche,
ma non solo, dalla consuetudine dell’insegnamento universitario, in cui si forma e
che poi applica, nel dare un corso monografico diverso anno dopo anno, una ri-
cerca avanzata da riportare nell’attualità del corso. 

In questo riguardo, la periodizzazione si impone, ma appunto ne diviene diffi-
cile la definizione e richiede un giudizio di valore non assoluto ma relativo (penso
ad esempio al punto di svolta del ‘400 nelle varie aree italiane, non solo nel meri-
dione ma anche nel settentrione, a seconda dei decenni): quindi o si creano punti
di vista onnicomprensivi come nella Storia dell’arte di Adolfo Venturi o punti di
vista relativizzati (per alcuni archeologi come Bianchi Bandinelli), oppure sulle orme
di Toesca per scoprire fisicamente e visivamente intere aree storiche e geografiche;
per Argan infine tutto manifesta il fenomeno assoluto che si invera, dalla città alle
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30 V. Rubiu Brandi, Viaggi e scritti letterari, Milano 2009. Si veda L. Carletti, C. Giometti, Le verità nascoste. Il
viaggio coast to coast degli antichi maestri italiani all’esordio della Seconda Guerra Mondiale, in “Annali di critica
d’arte”, 8, 2012, pp. 419-449.
31 Questo è quanto si deduce dalle lettere: nel 1952 a Cannes per commemorare Leonardo; nel settembre 1959
a San Paolo del Brasile; nel 1960, nella seconda metà di settembre in Polonia, nel novembre al convegno di Pa-
rigi; nel 1961 è indicato genericamente all’estero; nel 1963 in Estremo Oriente.
32 G.C. Argan, La storia dell’arte, in “Storia dell’arte”, 1, 1969, pp. 5-36.



arti decorative, basandosi di volta in volta su una lettura mirata e specifica. Quel
che fa Argan come funzionario e come docente, e lo si vede alla prova degli anni di
Palermo, è a mio parere in una parola dalle molte accezioni, ‘comprendere’ 33.

L’esigenza primaria è sempre il metodo storico, e alla storia si può e deve dare un
ordine, ma in quale luogo? Questo la relativizza o obbliga ad ampliare i confini? E
anche gli artisti si muovono in un luogo piuttosto che in un altro, si esprimono in
luogo piuttosto che in un altro, si spostano con viaggi e soggiorni da un luogo al-
l’altro, e questo ha un valore nella loro espressione artistica, relativizzandosi al luogo,
e trasformandolo, quando la loro forza espressiva è compresa, assimilata e rielabo-
rata, e così si mette in moto spesso anche la storia relativa o meno del contesto, per
non parlare della necessità del critico di porsi davanti all’opera (per Argan la storia
dell’arte è l’unica storia speciale che si fa in presenza degli eventi). Come egli scrive
nel già ricordato saggio- manifesto del 1969, gli artisti avevano dal ‘500 in poi una
visione sovranazionale di se stessi. Inoltre l’interpretazione dei significati e dei valori
non è universale ed univoca, ma tanto più è vera quanto più è aderente al contesto
storico e direi anche geografico, ossia esprime quell’hic et nunc. Interessandosi alla
genesi ed alla storia dell’opera, il problema della sua collocazione in uno sviluppo re-
lativo ad un contesto viene secondariamente, ma è indispensabile per evitare la ba-
bele. Come scriverà nel 197434: “il campo fenomenico dell’arte è difficilmente
definibile: cronologicamente, comprende manifestazioni che vanno dalla più remota
preistoria ai nostri giorni; geograficamente, tutte le aree abitate da comunità umane,
qual che sia il loro grado di sviluppo culturale. E ancora “Ogni ricerca storica defi-
nisce un proprio campo, cioè individua e analizza gruppi di fenomeni che, essendo
collegati tra loro, formano un sistema di relazioni, un periodo. L’inizio di un periodo
è generalmente segnato da una mutazione più o meno profonda rispetto al prece-
dente: ogni periodo può rientrare, con altri, in un periodo più vasto” - e questo può
servire per l’indagine sull’arte meridionale; infine “Anche le aree geografiche ser-
vono a classificare i fenomeni artistici solo in quanto corrispondano ad altrettanti
campi di relazioni. È assurdo parlare di arte italiana per epoche in cui non esisteva
una unità etnica e culturale e per quelle in cui, come nella nostra, il concetto di cul-
tura nazionale ha perduto ogni significato”. Ma come regolarsi a questo punto con
la secolare suddivisione in scuole, locali e nazionali? Se nello studio scritto, come
detto, tempi e luoghi possono essere modificati e comunque ampliati, e intesi quali
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33 Si veda O. Rossi Pinelli, Riletture… in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, p. 185, sulla dicotomia tra
giudicare e comprendere.
34 G. C. Argan, M. Fagiolo, Guida a la storia…, 1974, pp. 7 e 27-31.



delimitazioni di comodo, ben diversa è la necessità nel moderno ordinamento mu-
seografico. Così paradossalmente è difficile applicare alla struttura conservativa per
eccellenza, il museo, il continuum del pensiero arganiano, interessato piuttosto al
ruolo museografico dell’architettura contemporanea e al dominio didattico35: ma è
questa la tipica dialettica aperta di Argan, che va sempre tenuta presente e viva. 
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35 Si veda il saggio di M. Dalai Emiliani, Argan e il museo, in Giulio Carlo Argan intellettuale…, 2012, pp. 70-
79, in part. p. 74 sulla contraddizione collezione antica/allestimento moderno come espressione del gusto: an-
tico da conservare/moderno da sviluppare. Si mette anche in evidenza come nel 1957 Argan pensasse al museo
come sede universitaria (p. 76), una simbiosi organica (seppure nella tradizione europea primonovecentesca) e
dalla sua stessa persona.
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LA RIVISTA “STORIA DELL’ARTE” 
FONDATA DA GIULIO CARLO ARGAN
Alessandro Zuccari

La rivista Storia dell’arte, com’è noto, è stata fondata nel 1969 da Giulio Carlo
Argan, che l’ha diretta fino al 1992 (anno della sua morte), e ha avuto come stabili
redattori Maurizio Calvesi e Oreste Ferrari, ai quali si sono affiancati Luigi Salerno
e Angiola Maria Romanini. Edita fino al 2000 dalla Nuova Italia di Firenze, dopo
un’interruzione nel 2001, la “nuova serie” della rivista ha ripreso regolarmente le
pubblicazioni per la CAM Editrice di Roma, dapprima con la direzione di Calvesi
e Ferrari e, dopo la scomparsa di quest’ultimo, del solo Calvesi. Connotata dalla
vasta apertura a illustri studiosi di ogni nazionalità, Storia dell’Arte è stata anche
espressione della cosiddetta “scuola di Roma”, facente capo a Lionello Venturi, at-
traverso i contributi dei suoi migliori allievi - a cominciare dallo stesso Argan - e
degli eccellenti studiosi che negli anni l’Istituto (poi Dipartimento) di Storia del-
l’Arte dell’Università La Sapienza ha continuato a formare.

Caratteristiche di Storia dell’arte sono state, fin dal suo esordio, l’ampia prospettiva
storiografica dal medioevo al contemporaneo (con un taglio che si potrebbe definire di
radice “viennese”) e l’apertura metodologica: non si è limitata alle indagini attributive
e classificatorie delle singole opere d’arte, ma si è estesa ad esplorare contenuti e signi-
ficati in un orizzonte iconografico e iconologico, relazioni con il contesto letterario, fi-
losofico o scientifico delle varie epoche, rapporti con la committenza laica e religiosa,
formazione e storia delle collezioni, storia delle teorie e della critica d’arte. Va inoltre sot-
tolineata l’attenzione - di matrice “venturiana”- data alle fonti, non soltanto a quelle do-
cumentarie (si vedano le continue scoperte che la rivista ha offerto quasi in ogni
numero), bensì a quelle della Kunstliteratur intese come riferimento indispensabile per
definire la storia del gusto e della ricezione di un determinato momento storico.



Richiamandosi idealmente al denso saggio metodologico con cui aveva aperto il
primo fascicolo (significativamente intitolato La storia dell’arte), Argan ripropose le
ragioni di tale impostazione nell’editoriale del n. 50 (1984). Dopo aver ricordato
come la rivista si fosse qualificata per la nutrita partecipazione straniera e il «civile
equilibrio rispetto alle svariate e spesso contrastanti tendenze della critica», lo stu-
dioso precisava: «Accanto alle trattazioni metodologiche e alle ricerche di particolare
urgenza problematica, si è dato infatti ampio spazio a lavori di carattere più tradi-
zionale, per esempio alla pubblicazione di documenti e di antichi inventari. In mo-
menti difficili come questi, quando pubblicare è difficile, le riviste serie debbono
essere strumenti al servizio di tutti i rami e le specialità della ricerca». 

La materia di studio, infatti, pur avendo come centro l’arte italiana, si è diretta
verso ricerche di respiro internazionale avvalendosi di specialisti delle varie epoche
che hanno potuto pubblicare nella propria lingua. L’arco cronologico degli interessi
proposti nei diversi contributi, senza escludere importanti incursioni sul medioevo,
ha privilegiato l’età moderna e contemporanea, dal XV secolo fino ai nostri giorni.
Ed è opportuno evidenziare la partecipazione costante al dibattito sui fatti e gli eventi
artistici del Novecento e attuali (peculiari soprattutto di Argan e di Calvesi), con
contributi originali e ricostruzioni inedite, dal Futurismo alle riviste d’arte, sino ai
più recenti pronunciamenti nei confronti delle forme contemporanee, talvolta opi-
nabili.

In queste brevi note, ovviamente, non è possibile proporre una storia di Storia
dell’arte, ma offrire qualche spunto per valutarne il ruolo culturale e lo spessore scien-
tifico, sottolineando alcuni aspetti qualificanti che l’hanno caratterizzata nei suoi
primi tre decenni di vita, compresi tra il 1969 e il 2000. 

In primo luogo va osservato che il periodo preso in esame corrisponde all’ultimo
scorcio del cosiddetto «Secolo breve», segnato prima dall’acuirsi dei conflitti ideo-
logici (il ’68 precede di un anno la nascita della rivista) e poi dalla caduta delle ideo-
logie del Novecento, dovuta soprattutto agli eventi dell’‘89 che hanno radicalmente
trasformato l’assetto internazionale. In questo complesso quadro di mutamenti e -
come rilevava Argan nell’editoriale del n. 1 - di «crisi delle discipline umanistiche»,
Storia dell’arte ha offerto uno spazio di ricerca il più possibile autonomo dagli schie-
ramenti ideologici (e naturalmente dalle istanze del mercato e dalla logica dei con-
sumi). Opzione tutt’altro che scontata se si pensa che in quel momento le “prese di
posizione” connotavano gran parte delle scelte culturali. 

La rivista, invece, si è proposta come strumento dedicato allo studio dei fenomeni
storico-artistici e del complesso sistema di cause e di interazioni che le determinano
così da fare una storia dell’arte “a tutto tondo”, libera da tentazioni settorialistiche,
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aperta alle diverse metodologie e ai nuovi strumenti di ricerca, anche quelli che la
tecnologia può offrire (Argan già nel ’69 esortava all’aggiornamento tecnologico e
all’uso sistematico degli “ordinatori”, i computers). Le radici di tale impostazione -
come si è già segnalato - stanno in gran parte nel metodo e negli orientamenti di
quella che è stata definita la “scuola di Roma”, che ha avuto il proprio punto di ri-
ferimento in Lionello Venturi e in altri illustri docenti che si sono avvicendati nel-
l’Università La Sapienza. 

Scorrendo gli indici di Storia dell’arte ho potuto desumere alcuni dati di un certo
interesse. I primi cento numeri (salvo possibili sviste) contengono 714 scritti ripar-
titi in tal modo: 599 saggi e 115 interventi in forma di recensioni su singoli volumi
o di rassegna critica delle più importanti pubblicazioni di storia dell’arte. Sono esclusi
dalla somma totale i 10 editoriali pubblicati in diverse occasioni e alcune lettere in-
dirizzate alla rivista. 

Nelle prime annate aveva preso avvio la rassegna critica delle pubblicazioni più
significative concernenti lo studio delle arti dal medioevo al contemporaneo. Tutta-
via la rubrica dedicata a tali pubblicazioni, peraltro sempre più numerose e non tutte
facilmente reperibili, si è interrotta per i motivi che Argan esplicita in apertura del
n. 50 (gennaio-aprile 1984): «Non siamo riusciti a mantenere l’impegno di pubbli-
care regolarmente l’“Annata storico-artistica” […]. Dopo i primi tentativi ci siamo
resi conto che un servizio impegnativo del genere può essere fatto soltanto se si di-
sponga di una redazione organizzata e stabile, che nessuna rivista scientifica può
oggi permettersi se non fruisca di aiuti finanziari, che la nostra non ha mai avuti né
cercati». Dunque, la scelta di non servirsi di finanziamenti, così da garantire a Sto-
ria dell’arte una piena autonomia, e la mancanza di una strutturata redazione hanno
determinato la rinuncia a perseguire tale obiettivo. L’iniziativa è proseguita più mo-
destamente attraverso recensioni di singoli volumi che hanno conservato l’origina-
rio approccio critico.

Si può notare, inoltre, che l’ammontare degli articoli pubblicati fino al 2000 non
è elevato: circa 600 in 100 numeri della rivista (nel 50° fascicolo Argan registrava la
pubblicazione di oltre trecento saggi). Complessivamente non sono pochi, ma se si
considera l’ampio formato (cm 28 x 21), e quindi l’estensione dello spazio a dispo-
sizione, i contributi non sono così numerosi. La media è di sei articoli a fascicolo,
che in molti casi scendono a quattro, tre e due, talvolta prossimi alle 100 pagine.
Cito ad esempio il n. 57 del 1986, che contiene soltanto due scritti: oltre al denso
articolo di Vernon Hyde Minor The recollection and undermining of allegory in ei-
ghteenth-century roman sculpture, vi compare il corposissimo testo di Oreste Ferrari
dedicato all’Iconografia dei filosofi antichi nella pittura del sec. XVII in Italia, che
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conta 80 pagine e un corredo illustrativo di 87 fotografie: uno studio fondamentale
sull’argomento, affiancato da un indice tematico e bibliografico che compone un
vero e proprio schedario generale su uno dei temi della pittura da cavalletto tra i più
frequentati del Seicento.

È solo uno dei molteplici esempi che dimostra come Storia dell’arte abbia privi-
legiato un taglio storiografico di ampio respiro. La lunghezza dei testi, di certo, non
può essere considerata sinonimo di serietà, tuttavia nel nostro caso è evidente la
scelta di favorire la pubblicazione di scritti dal robusto impegno scientifico e meto-
dologico. Gli articoli brevi, infatti, sono relativamente pochi a differenza di altri pe-
riodici che concedono spazio all’esercizio attributivo, alle “precisioni” su singole
opere o alle rivalutazioni, genere di interventi propri del conoscitore più che dello
storico dell’arte. Allo stesso tempo è omesso quel tipo di informazione erudita che
pubblica materiale d’archivio con scarso impegno nel contestualizzare i dati raccolti:
uno dei pregi della rivista è proprio quello di offrire rilevanti acquisizioni documen-
tarie sorrette, sempre, da una lettura critica del relativo contesto. 

È questo un approccio metodologico d’impronta “venturiana” che ha sempre ca-
ratterizzato Storia dell’arte. L’indagine filologica non risulta così fine a se stessa, ma
si innesta nella ricerca storica. Ricerca che si propone di ricostruire i fatti e il sistema
di relazioni che determinano le operazioni artistiche, ma si cimenta anche nel com-
pito più ambizioso e affascinante, di rintracciarne i valori e di interpretarne i signi-
ficati. In questa prospettiva l’impegno iconologico è stato inteso come sbocco
necessario alla piena comprensione dell’opera d’arte e della situazione storico-cultu-
rale in cui è stata prodotta. Oggi tutto questo può sembrare ovvio, ma non lo era af-
fatto - almeno in Italia - negli anni in cui Calvesi, per esempio, pubblicava su questa
rivista i suoi studi su Dürer (1969), Giorgione (1970), Caravaggio (1971) o Piero
della Francesca (1975). E tra i meriti che vanno riconosciuti a Storia dell’arte c’è
proprio quello di aver accolto letture innovatrici e proposte interpretative che oggi
sono acquisite in misura sempre più larga.

Un altro dato su cui vorrei ritornare è l’alta percentuale degli interventi di stu-
diosi stranieri, ovvero 150 saggi su quasi 600, che equivale al 25% del totale. Gli il-
lustri nomi che vi figurano vanno da Chastel a Gombrich, da Bodart a Rosenberg,
da Spear a Turner, da Garms a Röttgen, da Frommel alla Von Hennemberg, da Mei-
jer a Stoichita, da Gonzáles-Palacios a Spalding, a tutta una schiera di studiosi di
fama o ancora giovani.

La presenza così nutrita di specialisti stranieri corrisponde a quell’atteggiamento
di apertura internazionale che fa del confronto con ricercatori di altre nazionalità eu-
ropee ed extraeuropee uno dei motivi ispiratori del proprio impegno culturale, al
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modo con cui l’aveva concepito e praticato Venturi. Non mi soffermo su que-
st’aspetto, che è stato ben esaminato nel Convegno internazionale del 1999, Lionello
Venturi e i nuovi orizzonti della ricerca della storia dell’arte, i cui Atti sono stati pub-
blicati nel n. 101 del 2002. Tuttavia, appare evidente come questo sia un fattore
qualificante della rivista, e non solo per ciò che riguarda l’arte italiana ed europea.
Ricordo, per inciso, un fascicolo interamente dedicato all’arte giapponese (il n. 27
del 1976) che accoglie cinque densi contributi presentati da Gian Carlo Calza.

Un altro dato, non facilmente quantificabile con precisione, riguarda il numero
consistente di testi redatti da giovani ricercatori, spesso appena laureati. Grazie alla
rivista e al suo notevole prestigio, questi giovani storici dell’arte, molti dei quali for-
matisi nell’Università di Roma, hanno avuto l’opportunità di pubblicare l’esito delle
loro prime indagini e di renderle note anche agli studiosi di altri paesi.

Non potendo esaminare in questa sede tutti gli articoli di Storia dell’arte, mi li-
mito a passare in rassegna quelli che riguardano il Caravaggio; artista al quale lo
stesso Argan aveva opportunamente restituito (già nel 1943) la Conversione di san
Paolo Odescalchi e aveva dedicato importanti contributi (come Il realismo nella poe-
tica del Caravaggio, del 1956, gli illuminanti paralleli tra il Merisi e il Borromini
proposti nella monografia su quest’ultimo, del 1952, Caravaggio e Raffaello, del
1973). Significativamente sono ventisei i saggi relativi al maestro lombardo pubbli-
cati fino al 2000 (non meno numerosi sono quelli successivi, a partire dall’inter-
vento di Silvia Danesi Squarzina, Lionello Venturi, le prime radiografie di Caravaggio
e i rapporti con l’Istituto Centrale del Restauro, nel n. 101). Questi studi, com’è noto,
si inseriscono nel solco tracciato da Venturi sin dal 1909-1910 e hanno ricevuto un
notevole incremento dall’impegno della “scuola di Roma”. 

Sin dai primi fascicoli della rivista sono apparse importanti acquisizioni. Nel n.
3 del 1969, Giuliana Zandri pubblicava l’allora sconosciuta e malconcia volta del
“camerino” del cardinal Del Monte con Giove, Nettuno e Plutone, cioè il dipinto a
olio su muro del gabinetto alchemico del protettore del Caravaggio nella villa ora
Boncompagni Ludovisi. La Zandri proponeva con cautela tale attribuzione, sugge-
riva una prima lettura del soggetto astrologico-alchemico e ne indicava una datazione
tra il 1597 e il 1600, che si è rivelata prossima al vero. 

A breve distanza, uscivano un paio di articoli di critica caravaggesca: uno di Luigi
Salerno, Caravaggio e i caravaggeschi, nel fascicolo 7/8 del 1970, e l’altro di Richard
Spear, apparso nel n. 14 del 1972, che presentava alcuni inediti dei seguaci del Me-
risi e ritornava sul dibattito critico intorno alla mostra Caravaggio and His Follo-
wers, svoltasi a Cleveland l’anno precedente. Salerno, nel suo saggio, forniva una
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ricognizione sullo stato degli studi sul Merisi, offriva spunti di lettura su alcuni suoi
dipinti giovanili e ridiscuteva alcune attribuzioni: tra l’altro identificava come ori-
ginale la versione della Marta e Maddalena oggi a Detroit e ribadiva l’autografia del
soffitto delmontiano proposta dalla Zandri e respinta da molti, ma confermata su-
bito da Calvesi, Frommel, Posner e poi dalla Gregori. Ed è interessante osservare
che il rifiuto opposto a tale attribuzione non nasceva tanto da considerazioni stili-
stiche, ma da valutazioni di contenuto: «i sottofondi alchemici» di un Caravaggio
esoterico erano in quegli anni liquidati da autorevoli studiosi come ipotesi «al di là
di ogni limite di credibilità». In seguito, il progresso degli studi ha dato ragione a chi
proponeva tali letture innovative.

Prima di soffermarmi sul fascicolo 9/10 del 1971, interamente dedicato a Miche-
langelo Merisi e al “suo cardinale” Del Monte, vorrei ricordare due puntuali contri-
buti degli anni immediatamente successivi: Giulio Melzi d’Eril in un articolo del
1972 (nn. 15/16) prendeva in esame il collezionismo dei due arcivescovi di Milano,
Federico Borromeo e Cesare Monti, mentre Luigi Spezzaferro, in Una testimonianza
per gli inizi del caravaggismo (n. 23 del 1975), pubblicava e acutamente analizzava
le rilevanti informazioni sul mondo artistico romano date da Baglione nella sua de-
posizione a un processo del 1606.

Il numero monografico del 1971 dedicava ampio spazio a Francesco Maria Del
Monte - ambasciatore del Granduca di Toscana, grande intenditore d’arte e collezio-
nista, noto per la sua vasta cultura - con tre articoli. Il primo, di Christoph L. From-
mel, oltre a una ricostruzione degli anni giovanili del maestro milanese e del suo
rapporto con l’illustre mecenate, aveva il merito di pubblicare l’inventario dei beni
del cardinale (1627), una fonte documentaria di primaria importanza, illuminante
su quella prestigiosa collezione e sugli interessi del suo proprietario. Il secondo arti-
colo, di Chandler Kirwin, rendeva noto un atto di vendita (1627-1628) dei beni mo-
bili che il medesimo porporato custodiva nel palazzo di Ripetta, tra i quali figurano
alcuni quadri del Caravaggio. Il terzo, di Luigi Spezzaferro, procedeva in parallelo
mettendo a fuoco la cultura e gli interessi scientifici di Del Monte e di suo fratello
Guidobaldo, figura singolare di studioso, autore tra l’altro dei Perspectivae libri sex,
un trattato che precorre la moderna geometria descrittiva e quella proiettiva. 

Il quarto saggio del fascicolo 9/10, intitolato Caravaggio o la ricerca della salva-
zione, presentava uno stadio avanzato delle ricerche di Calvesi sul Merisi. Tali inda-
gini aprivano la strada a una nuova interpretazione della personalità e dell’opera del
maestro, che fu subito avversata per la novità delle sue letture allegorico-teologiche
(tra le quali ricordo quelle in chiave cristologica e moraleggiante dei dipinti giova-
nili), ma conteneva già gli elementi di una fondata ricostruzione storica che ha smen-
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tito tutta una serie stratificata di equivoci e di precomprensioni intorno alla figura
del pittore e alla sua produzione. Un saggio pionieristico che ha posto le premesse
per i successivi articoli dello stesso Calvesi, intitolati Le realtà del Caravaggio: i primi
due usciti nei fascicoli 53 e 55 del 1985, e l’altro che assieme a quattro robuste ap-
pendici compone l’intero n. 63 del 1988. 

Tra le notevoli acquisizioni offerte da Calvesi in questi studi, poi confluite nel vo-
lume edito da Einaudi nel 1990, c’è l’aver messo in luce la stretta affinità del Merisi
con l’ambiente borromaico (e quindi oratoriano) che lo studioso ha dimostrato at-
traverso fondate letture iconologiche e una ricostruzione storica tanto ampia quanto
puntuale e documentata, estesa alla fitta trama di relazioni intrattenute dal maestro
milanese soprattutto con gli Sforza di Caravaggio, i Colonna e con una serie di altri
ambienti e personaggi. Queste indagini hanno dato un contributo decisivo per la co-
noscenza del Merisi (a partire dal luogo e dalla data di nascita) e dei contesti nei
quali egli si è mosso tra Milano e Roma, tra Roma e Napoli, fino a Malta e all’ul-
timo viaggio conclusosi tragicamente a Porto Ercole. A titolo di esempio cito la trac-
cia di un rapporto privilegiato del pittore con Costanza Colonna Sforza che ha avuto
una sorprendente conferma attraverso alcuni documenti pubblicati da Vincenzo Pa-
celli (la marchesa di Caravaggio aveva ospitato l’artista prima della sua ultima par-
tenza da Napoli e custodiva nel palazzo di Chiaia i quadri che egli aveva con sé prima
della sua morte).

Nel solco degli studi di Calvesi, si sono sviluppate le ricerche di un gruppo di suoi
allievi, che hanno prodotto altre notevoli acquisizioni. Tra quelle pubblicate su Sto-
ria dell’arte figurano le indagini condotte da chi scrive sul rapporto del Merisi con
l’ambiente dell’Oratorio romano, fondato da san Filippo Neri. Dopo il primo sag-
gio del 1981 (n. 41), sono apparsi un breve contributo del 1983 (n. 47), in cui sono
presentati inediti documenti riguardanti la committenza e la cronologia della Depo-
sizione di Santa Maria in Vallicella, e due successivi articoli: il primo ha offerto nuovi
riscontri sulla “cifra” oratoriana di questa pala e di altri dipinti della medesima chiesa
(n. 85 del 1995), il secondo ha tratto inedite notizie da un carteggio di Francesco
Maria Del Monte, che riguardano tra l’altro il “camerino” del cardinale e la seconda
redazione del Martirio di san Matteo (nn. 93/94 del 1998). 

Stefania Macioce ha pubblicato il frutto di rilevanti ricerche d’archivio in due
articoli della stessa rivista. Nel n. 55 del 1985 ha reso noti alcuni documenti su Ra-
nuccio Tomassoni - ferito a morte dal Caravaggio nel 1606 durante la celebre zuffa
da gioco - da cui emerge il profilo di un personaggio aggressivo e facile alle risse;
mentre nel n. 81 del 1994 ha ricostruito i rapporti della famiglia Sforza di Caravag-
gio con l’Ordine di Malta e pubblicato una lettera di Scipione Borghese al gran mae-
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stro Wignacourt, in cui il potente cardinale sollecita l’ingresso del pittore nell’Or-
dine in deroga alle normative che escludevano dal cavalierato chi si era macchiato
di omicidio.

Nel 1990 (n. 69) altre due allieve di Calvesi, Francesca Cappelletti e Laura Testa,
hanno anticipato i risultati delle loro scoperte d’archivio sulle committenze di Ci-
riaco Mattei, pubblicando i pagamenti di tre dipinti del Merisi che ne permettono
una precisa datazione. Il primo è la Cena in Emmaus oggi a Londra, saldata nel gen-
naio del 1602, il secondo è la Cattura di Cristo, saldata nel gennaio del 1603; altri
due pagamenti del 1602 sono stati abbinati dalle studiose al San Giovanni Battista
dei Musei Capitolini. Non va inoltre trascurato che queste ricerche, ricostruendo gli
spostamenti della Cattura di Cristo (nei primi anni dell’Ottocento la tela si trovava
ancora a Roma ed era poi giunta in Scozia con l’attribuzione a Van Hontorst), hanno
permesso a Sergio Benedetti di rintracciare a Dublino l’originale del Caravaggio.
Nello stesso articolo Laura Testa ha accertato la provenienza della Marta e Madda-
lena di Detroit dalle collezioni Aldobrandini (grazie all’inventario del cardinale Ip-
polito del 1638). Francesca Cappelletti ha in seguito pubblicato (n. 76 del 1992)
l’inventario dei beni di Asdrubale Mattei del 1616, in cui è registrato un disperso
San Sebastiano del Merisi collegabile a quello che Bellori dice trasferito in Francia.

In anni più recenti altri allievi di Calvesi hanno arricchito la nutrita serie di con-
tributi sul Caravaggio usciti su Storia dell’arte. Marco Pupillo ha fatto confluire parte
delle sue indagini sui Crescenzi in un fascicolo del ‘98 (nn. 93/94) e ha ricostruito,
in un articolo del ’99 (n. 96), il profilo del pittore siciliano Lorenzo Carli identifi-
candolo con l’oscuro Lorenzo Siciliano che ospitò il Merisi all’inizio del suo sog-
giorno romano. Antonio Vannugli si è invece occupato dei dipinti caravaggeschi di
Ottavio Costa, ripercorrendo la complessa vicenda degli originali e delle copie com-
missionati dal banchiere di Albenga (n. 99 del 2000).

La rivista, naturalmente, ha continuato ad accogliere altri scritti di ambito cara-
vaggesco firmati da autorevoli studiosi stranieri. Sandra Johnson Jordan, nel suo
saggio sull’iconografia del Riposo durante la fuga in Egitto (n. 61 del 1987) ha appro-
fondito gli aspetti simbolico-religiosi del dipinto Doria Pamphilj, mentre Bert Tref-
fers, in Dogma, esegesi e pittura: Caravaggio nella Cappella Contarelli in San Luigi
dei Francesi (n. 67 del 1989), ha proposto un’interessante rilettura dell’intero ciclo
pittorico (la volta e le pareti) della Contarelli, accostando le iconografie dei celebri
dipinti a una serie di commenti al Vangelo di Matteo pubblicati nell’ultimo quarto
del Cinquecento. Di taglio diverso, infine, è il denso articolo di John Variano, Ca-
ravaggio and the Violence (n. 97 del 1999), che in questa particolare prospettiva ri-
costruisce il contesto sociale in cui vive e opera il pittore, mettendo in relazione i suoi

126

Argan e l’insegnamento universitario - Gli anni palermitani 1955-1959



dipinti “cruenti” anche con le esecuzioni capitali del tempo e i loro macabri rituali. 
Questi, in estrema sintesi, gli studi caravaggeschi offerti da Storia dell’arte nei

primi tre decenni di vita. I loro risultati, le scoperte eccezionali, le letture innovatrici
e le fondate proposte interpretative che nei decenni hanno contribuito a rivoluzio-
nare questo specifico settore di indagini, danno la misura dell’impegno scientifico
della rivista per la conoscenza del grande maestro milanese.
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ARGAN E GIACOMO SERPOTTA
Pierfrancesco Palazzotto

Il mio breve contributo quest’oggi intende mettere in evidenza il rapporto tra il
critico e docente Giulio Carlo Argan, a Palermo dal 1956 al 1959, e uno dei prin-
cipali artisti che la Sicilia abbia mai espresso: Giacomo Serpotta, nato a Palermo nel
1656 e morto nel 17321.

Come hanno ricordato Mariny Guttilla e Simonetta La Barbera, lo studioso du-
rante i suoi pochi anni di docenza palermitana ebbe come obiettivo, oltre che l’aprire
gli studenti di Palermo al panorama artistico nazionale ed internazionale, come ac-
cennato da Vincenzo Abbate, anche quello di contribuire all’approfondimento di fe-
nomeni e di artisti di fama locale che, però, non avevano ancora avuto una sufficiente
diffusione letteraria, o per mancanza di comunicazione o per insussistenza di qua-
lità artistiche adeguate per confrontarsi nel panorama nazionale o internazionale o
che, più probabilmente, meritavano un’interpretazione di maggior respiro.

Ma facciamo un passo indietro in modo da verificare quale fosse lo stato della cri-
tica su Serpotta prima dell’intervento arganiano.

1 Su Serpotta cfr. D. Garstang, Giacomo Serpotta e i serpottiani stuccatori a Palermo 1656-1790, Palermo 2006,
con bibliografia precedente; M.G. Paolini, Giacomo Serpotta, Palermo 1983; T. Fittipaldi, Contributo allo stu-
dio di Giacomo Serpotta. Opere inedite e rapporti culturali, in “Napoli Nobilissima. Rivista di Arti Figurative, Ar-
cheologia e Urbanistica”, vol. 16, 1977, pp. 81-116, 125-143; G. Carandente, Giacomo Serpotta, Torino 1966;
e più di recente: P. Palazzotto, Gli oratori e le chiese di Giacomo Serpotta, in Palermo. Specchio di Civiltà, Collana
“I luoghi dell’Arte” diretta da G. Puglisi, Roma 2008, pp. 113-120; Itinerari dei Beni Culturali. Giacomo Ser-
potta e la sua scuola, a cura di G. Favara e E. Mauro, Palermo 2009; P. Palazzotto, Les confréries commanditaires
et le stucs de Giacomo Serpotta dans les églises et oratoires de Palerme, in Les confréries de Corse. Una société idéale
en Méditerranée, catalogo della mostra (Musée Regional d’Anthropologie, Citadelle de Corte, 11 luglio - 30 di-
cembre 2010), Citadelle de Corte 2010, pp. 411-427; P. Palazzotto, Giacomo Serpotta e la compagnia dell’ora-
zione della morte in Sant’Orsola, in P. Palazzotto, M. Sebastianelli, Giacomo Serpotta nella chiesa di Sant’Orsola
di Palermo. Studi e Restauro, Palermo 2011, pp. 15-47.



Ho avuto modo di sviscerare l’argomento in occasione del convegno dedicato a
Maria Accascina, curato da Maria Concetta Di Natale e svoltosi nel 2006, nei cui
atti presi in rassegna la letteratura artistica sullo scultore palermitano a partire dalla
fine del XVIII secolo fino al fondamentale contributo dello studioso locale Filippo
Meli nel 19342. Questi espresse una ricerca di stampo documentario ma venata di
una matrice retorica piuttosto interferente rispetto ad un’auspicabile imparziale espo-
sizione dei fatti3. 

Ciò che mi colpì, e con cui conclusi, era il silenzio che sembrava calato sull’opera
dello scultore palermitano dopo il testo di Meli (tranne qualche piccolo contributo
locale), come se si ritenesse ormai che non vi fosse più nulla da aggiungere in seguito
alla monumentale esposizione documentaria del canonico palermitano. Altra ipotesi
era che vi fosse come un veto ad occuparsene, cosa che, avendo inquadrato un po’
la psicologia del personaggio Meli, potrebbe non stupire. D’altronde si giustificava
in questo modo la davvero inspiegabile assenza di un significativo apporto della po-
liedrica Maria Accascina4.

Oltre il perimetro locale, infatti, solamente nel 1957, oltre 20 anni dopo il testo
di Meli, sarebbe stato Argan con un breve quanto esemplare saggio a riportare luce
e a togliere metaforicamente la polvere da quegli stucchi, scegliendo come sede una
rivista nazionale: “Il Veltro. Rassegna di vita italiana”. 

Il periodico, con uscita mensile, fu fondato proprio quell’anno a Roma come
insieme di pagine culturali della Società Dante Alighieri sotto la presidenza di
Aldo Ferrabino e con Vincenzo Cappelletti come direttore responsabile. Il motto
presente nei primi numeri («Far conoscere l’Italia e farla amare») dà il senso della
rivista, che si poneva sin dall’inizio come agorà intellettuale in cui riversare brani
di cultura nazionale al fine di far emergere una specifica italianità nei vari campi
culturali di cui si dava conto. Ciò era perseguito tramite la collaborazione sempre
più intensa di studiosi esperti nei singoli settori trattati, su cui però dominava la
letteratura. Inoltre suo obiettivo era mostrare il sistema di relazioni tra la cultura
italiana e quella di altri paesi, per mettere in maggior evidenza il ruolo della prima
rispetto alle altre.
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2 F. Meli, Giacomo Serpotta. Volume secondo. La vita e le opere, Palermo 1934.
3 P. Palazzotto, Giacomo Serpotta nella letteratura artistica, in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un’espe-
rienza a confronto con il dibattito nazionale, Atti del convegno internazionale di studi in onore di Maria Acca-
scina (Palermo - Erice, 14-17 giugno 2006), a cura di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2007, pp. 204-218. 
4 L’Accascina si occupò di Serpotta solamente in un breve articolo sul “Giornale di Sicilia” nel 1938, sorpren-
dentemente ridimensionandone la portata artistica rispetto al contesto locale, forse in ragione di contrasti per-
sonali con l’Abate Meli; cfr. P. Palazzotto, Giacomo Serpotta nella letteratura…, 2007, p. 204.



Da una scorta che si è potuto operare nella collezione frammentaria conservata
a Palermo all’interno della Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia (mentre non
risultano copie nelle altre biblioteche palermitane), si evince la struttura della rivi-
sta organizzata in tre principali sezioni: «Letteratura classica e nuova» (che vide la col-
laborazione di nomi della caratura di Aldo Palazzeschi, Mario Praz, Giuseppe
Ungaretti, per citarne solo alcuni); quindi «Arte Musica e teatro» e infine «Storia e
vita d’Italia».

La sezione artistica non appare costantemente presente e talora è riassunta da un
paragrafo dal titolo «Cronache d’arte» di cui spesso si occupa Giuseppe Sciortino con
recensioni di pubblicazioni o mostre in corso. L’interesse che affiora dalla rassegna,
che abbiamo preso in esame fino al 1961, è spesso rivolto all’arte contemporanea,
ribadendo, però, che l’indagine non è al momento completa.

Cito, ad esempio, gli articoli di Alberto Martini su La pittura americana alla
Biennale di Venezia (n. 3-4, 1957) e su la mostra di Modigliani (n. 12, 1958), e di
Umberto Apollonio, su la Funzione della Biennale di Venezia (nn. 6-7, 1958), o la
recensione su Braque a Palazzo Barberini (n. 1, 1959). Oltre a questi, però, affiorano
anche altri ambiti più antichi, come quello medievale con Carlo Bertelli (Italia e
Bisanzio, n. 12, 1958), e di diverso genere, quale, ad esempio, l’Arte popolare italiana,
descritta da Paolo Toschi, dove viene citata anche la Sicilia. L’isola si impone prepo-
tentemente anche nell’articolo di Luciano Laurenzi, ordinario di archeologia a Bo-
logna che inizia la collaborazione con “Il Veltro” nel 1961 e che scrive un articolo
dal titolo Sicilia Archeologica, di ben 12 pagine (la media usuale era di 4), in cui si
descrive lo stato delle innovative ricerche archeologiche nell’isola per merito, a suo
dire, della disponibilità della Cassa del Mezzogiorno e dell’impegno dei tre «attivi ed
esperti soprintendenti del dopoguerra»5.

In precedenza (n. 12, 1958) un altro squarcio sull’isola era stato aperto probabil-
mente da Giuseppe Sciortino, anche se l’articolo non è firmato in calce, con la re-
censione su la mostra Arte sacra Bizantina, che raccoglieva le icone di Piana degli
Albanesi a cura dell’associazione cattolica italiana.

Il saggio di Argan dal titolo Il teatro plastico di Giacomo Serpotta fu pubblicato nel
settimo numero della rivista e aprì, quindi, la stura a quelli che abbiamo citato e a
un probabile rinnovato interesse per l’arte siciliana come parte qualificante dell’arte
della nazione6.
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5 “Il Veltro. Rassegna di vita italiana”, nn. 11-12, novembre-dicembre 1961.
6 G.C. Argan, Il teatro plastico di Giacomo Serpotta, in “Il Veltro. Rassegna di vita italiana”, a. 1, n. 7, ottobre
1957, pp. 29-33.



Fin dall’incipit lo studioso rilevava come il fatto che Serpotta non avesse mai la-
vorato fuori dai confini isolani ne avesse ridotto la portata ad «una gloria, se non sol-
tanto una curiosità siciliana», mentre auspicava che l’occasione del tricentenario
dalla nascita, pur superato e senza particolari clamori o celebrazioni, fosse l’occa-
sione, e cito, per «restituire al Serpotta il posto di primissimo rango, che gli compete,
tra gli scultori europei del Settecento»7. 

Questa è dunque la finalità dell’articolo, una ricollocazione dell’artista che
negli ultimi anni era stato riconfinato in ambito regionale, nonostante al princi-
pio del secolo le premesse per una sua sprovincializzazione ci fossero tutte, come
si evince dai saggi su riviste nazionali di sicura rinomanza ed eco: “Emporium”
con Raffaele Scala Enrico nel 19008, “L’Arte” con Enrico Mauceri l’anno se-
guente9, la “Nuova Antologia” con Vincenzo Pitini sempre nel 190910. Inoltre, nel
1911 se ne era occupato persino Corrado Ricci con una premessa al lavoro di
Ernesto Basile11.

Argan proseguiva stigmatizzando che gli unici tentativi fatti fino ad allora per
conferire all’artista una «portata più che locale» fossero stati indirizzati verso erronee
e comunque non utili conclusioni: l’una sostenendo che la sua formazione si fosse
svolta a Roma nella cerchia del Bernini, l’altra, all’opposto che la sua educazione
fosse tutta siciliana e semmai rivolta alla cultura ellenistica. 

Con questo assunto Argan dimostrava di essersi ben documentato, perché nel
primo caso, senza citarli, contrastava sostanzialmente Enrico Mauceri, che per giu-
stificare la distanza tra Serpotta e il contesto in cui era vissuto, riteneva imprescin-
dibile il dibattuto viaggio a Roma; allo stesso tempo Argan rigettava le ipotesi di
Corrado Ricci, che pure aveva per primo valutato nella lontananza geografica del Ser-
potta la causa della sua non sufficiente fama, ma anche che si potesse ipotizzare un
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7G.C. Argan, Il teatro plastico…, 1957, p. 29.
8 R. Scala Enrico, Arte retrospettiva: gli stucchi di Giacomo Serpotta e i dipinti dell’oratorio del S. Rosario, in “Empo-
rium. Rivista mensile illustrata d’Arte, Letteratura, Scienze e Varietà”, vol. XII, fasc. 67, luglio 1900, pp. 39-47.
9 E. Mauceri, Giacomo Serpotta, in “L’Arte. Periodico di Storia dell’Arte Medievale e Moderna e d’Arte Decora-
tiva”, a. IV, Roma 1901, pp. 86-88, ed ancora il breve box: Idem, Stucchi serpotteschi inediti (A proposito di un
articolo su Giacomo Serpotta), in “Rassegna d’Arte”, a. IX, 1909, p. 75. Sull’argomento cfr. anche F. Abbate,
Mauceri interprete di Serpotta, in Enrico Mauceri (1869-1966) Storico dell’Arte tra connoisseurship e conserva-
zione, Atti del Convegno internazionale di studi (Palermo 2007), a cura di S. La Barbera, Palermo 2009, pp.
157-159.
10 V. Pitini, L’arte di Giacomo Serpotta, in “Nuova Antologia. Rivista di Lettere, Scienze ed Arti”, a. 44, fasc. 889,
gennaio 1909, pp. 37-62.
11 C. Ricci, Prefazione, in Le sculture e gli stucchi di Giacomo Serpotta, a cura di R. Lentini, con testo di E. Ba-
sile, Torino 1911. Ripubblicato in C. Ricci, Figure e Fantasmi, Milano 1931, pp. 201-209.



apprendistato dell’artista non solo genericamente a Roma ma precisamente nella
bottega del Raggi12.

Nel secondo caso la nota era rivolta invece a Meli che inizialmente aveva accolto
l’ipotesi di Ricci, nel 1925, mentre nel volume conclusivo del 1934, e più impor-
tante, se ne era del tutto opposto polemicamente con l’intento di ancorare Serpotta
alla Sicilia. Questi nella sua ricostruzione diveniva un genio isolato e debitore non
tanto verso i modelli romani ma proprio verso quelli di cui la Sicilia era ricco bacino,
cioè l’arte greca. Con ciò conferiva all’artista un carattere nazionalistico e lo sganciava
dal cosiddetto cattivo barocco, ovvero ritenuto tale all’epoca, cioè il cosiddetto “ber-
ninismo”13.

Argan risolveva la questione ribadendo che chiaramente Serpotta si doveva essere
formato nell’ambito della tradizionale tecnica locale della decorazione in stucco,
unitamente, però, ad un formidabile ed imponderabile catalogo di immagini cui
l’artista attingeva, tra le quali vi erano certo anche le sculture ellenistiche, ma non
solo, come se il suo sguardo vi si soffermasse in maniera apparentemente casuale14.
Opportunamente, quindi, Donald Garstang lo avrebbe definito una «gazza ladra»15.
Questo perché, per Argan (e qui risiede lo scatto critico dello studioso) Serpotta non
badava tanto alle singole figure da lui plasticamente riprodotte, esse erano solo, e
cito: «marionette e fantocci (…), la sua arte, più che un’invenzione di forme statua-
rie, è un’agile e brillante regia»16.

E qui si chiudeva l’approccio storico all’opera dello scultore. Dopo la prima pa-
gina Argan prende il volo e non si preoccupa di attribuzioni, ricostruzioni, docu-
menti; di tutto ciò che aveva assillato chi lo aveva preceduto. Per lui in quella sede
non è evidentemente di alcun interesse. Offre invece una lettura del tutto nuova,
davvero alta e suggestiva, che pone in rapporto gli apparati serpottiani con il teatro,
e tende a dimostrare la grandezza del nostro stuccatore in quanto regista ma anche
compositore di opere corali.

Per prima cosa precisa la distanza tra la scultura barocca, che ha il culto dell’eroe,
e il rilievo di Serpotta che traduce in tridimensione esclusivamente personaggi che
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12 P. Palazzotto, Giacomo Serpotta…, 2007, pp. 213, 215.
13 P. Palazzotto, Giacomo Serpotta…, 2007, pp. 215-216.
14 Sulle fonti iconografiche cfr. G. Cosmo, Giacomo Serpotta, Prassitele e la formazione romana, in “Commen-
tari d’Arte. Rivista di Critica e Storia dell’Arte”, a. II, n. 4, gennaio-aprile 1997, pp. 48-55; D. Garstang, Gia-
como Serpotta…, 2006, passim; P. Palazzotto, Fonti, modelli e codici compositivi nell’opera di Giacomo Serpotta, in
Itinerari dei Beni Culturali…, 2009, pp. 41-44, con bibliografia precedente e Idem, Giacomo Serpotta…, 2011,
pp. 30-32.
15 D. Garstang, Giacomo Serpotta…, 2006, p. 54.
16 G.C. Argan, Il teatro plastico…, 1957, p. 29.



però non godono di vita autonoma, ma solamente in funzione della recita in corso.
Essi, dunque, non sono portatori in solitudine di un concetto che si traduce in un
gesto e movimento del corpo. Ciononostante qualche scultura isolata, come i gio-
vinetti sotto la Battaglia di Lepanto al Rosario in Santa Cita, sembra contraddire
l’assolutezza di questa asserzione. Inoltre, più avanti, rileverà un’altra distanza ri-
spetto alla pratica barocca, ovvero l’usare la luce per dar senso aggiuntivo alla forma,
cioè la creazione di espedienti tecnico-luministici per effetti speciali e scenografici,
come diremmo oggi. In Serpotta la luce è invece del tutto convenzionale, entra dalle
numerose aperture ed è la plastica che dà piuttosto forma alla luce, intercettandola
e dandole consistenza fisica, con una variabilità che nasce dal naturale scorrere delle
ore e declinare della luce stessa17.

Argan ritiene che: «forse la trovata più geniale del Serpotta è proprio di aver sa-
puto fissare le condizioni temporali della visione»18. Con questo intende dire che
tutto sembra arrestarsi solo per un breve momento in cui ogni immagine si sovrap-
pone ad un’altra, entra in qualche modo in scena e si blocca in equilibrio instabile
senza dare il tempo di essere memorizzata appieno da chi assiste alla rappresenta-
zione, in quanto un’altra vi subentra e vi si sovrappone, ciclicamente. Potremmo
forse visualizzare questa figurazione con le rappresentazioni animate di silhouette
messe in movimento sul palcoscenico per creare effetti ottici illusori, di sicura sen-
sazione e incanto per l’epoca.

In effetti non possiamo che confermare che il serrato ritmo delle articolazioni pla-
stiche contribuisce a questo flusso, sicuramente più intenso dalle prime opere (come
nell’oratorio del Rosario in S. Cita) e minore mano a mano che la produzione serpot-
tiana si fa meno frenetica (come in ultimo nell’oratorio del Rosario in S. Domenico).

Ma un’altra osservazione lungimirante di Argan è il ribaltamento della veduta
prospettica negli oratori. Questi, infatti, chiarisce bene il funzionamento prospettico
dei rilievi gaginiani della Tribuna della Cattedrale di Palermo, già da tempo accla-
rati modelli dei teatrini serpottiani19, ovvero evoluzione tridimensionale dello stiac-
ciato, ma adattata in funzione delle necessità di percezione, non quindi come
giustapposizione di statuine a mo’ di presepe, ma come bilanciato accordarsi di fi-
gure con le necessarie deformazioni.
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17 G.C. Argan, Il teatro plastico…, 1957, p. 33.
18 G.C. Argan, Il teatro plastico…, 1957, p. 30.
19 Che Serpotta guardasse ad Antonello Gagini è già accennato in Sopra Anna Fortino. Lettera di Annetta Tur-
riti Colonna a Niccolò suo fratello, in “Effemeridi Scientifiche e Letterarie per la Sicilia”, tomo XXIII, a. VI, Pa-
lermo 1838, p. 37.



Con Serpotta, scrive Argan, «l’espediente tecnico… [si] trasforma in un processo
di figurazione»20. Se da un lato i teatrini si aprono come una vista a cannocchiale di
un qualcosa di atemporale, facilmente riconoscibile perché acquisito, in pratica sto-
ria, quindi distante nello spazio e asettico, gli altri rilievi che vi si distendono intorno
sono come fuorusciti dal medesimo spazio, anzi è la parete stessa con le membrature
architettonico-decorative a fungere da fondale scenico su cui si stagliano e in cui si
fondono i putti e le allegorie. In pratica l’intera parete diviene un grande teatrino di
cui, considerando la scatola dimensionale, anche le pareti adiacenti e il soffitto e il
pavimento dell’oratorio sono parte integrante. Quindi ne discende inevitabilmente
che noi stessi ne rimaniamo compresi. Scrive ancora Argan: «ciò che scompare, dun-
que, è il piano immaginario, il diaframma diafano ma sensibile, che nelle figura-
zioni gaginesche separava, appunto lo spazio della comune esperienza da quello della
scena»21. Ciò aiutava a comprendere in Gagini lo scarto dimensionale fra i teatrini
e le statue che li sormontavano, i cui rapporti erano solo di natura narrativa. Con
Serpotta invece vi è una totale continuità spaziale e di rappresentazione. 

Da qui però nasce una considerazione consequenziale o causale, che però meri-
terà ulteriori approfondimenti. Mi riferisco al punto di vista unico rimarcato da
Argan come elemento imprescindibile delle sculture in quanto replica delle stesse
condizioni di veduta della pittura, che sarebbe poi, posso immaginare, quello che
avrebbe lo spettatore posto davanti ad un teatrino a grandezza naturale22. L’ipotesi
giustificherebbe una relativa incompletezza di talune figure, secondo le considera-
zioni di Argan, come emerse di botto da uno spazio ridotto, “esploso”, per usare un
termine moderno. In realtà, ad una osservazione attenta e ripetuta, gli spazi serpot-
tiani sembrano piuttosto studiati per essere osservati certamente da punti di vista pri-
vilegiati, ma questi appaiono molteplici anche per una singola parete. Lo spunto di
Argan può però far rivalutare queste come eccezioni significanti di matrice concet-
tuale, e quindi da studiare con ancora maggiore attenzione. 

Il tutto si riassume infine in quello che annuncia il titolo del saggio, un teatro pla-
stico, in cui vi è il cantato dei solisti, i teatrini come recitato, e gli elementi di rac-
cordo, quali i putti insieme alle altre decorazioni, come una coreografia danzata23.
D’altro canto, a dimostrazione di un reale e consapevole intendimento in questo
senso sono le più recenti scoperte, ovvero l’aver rilevato che sia in San Lorenzo che
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20 G.C. Argan, Il teatro plastico…, 1957, p. 31.
21 G.C. Argan, Il teatro plastico…, 1957, pp. 31-32.
22 G.C. Argan, Il teatro plastico…, 1957, p. 30.
23 G.C. Argan, Il teatro plastico…, 1957, p. 32.



nel Rosario in San Domenico siano stati modellati dei mascheroni accoppiati, l’uno
sorridente l’altro corrucciato, evidente rimando alla commedia e al dramma, dun-
que al teatro nel suo complesso. Per altro nel Rosario in San Domenico il palcosce-
nico con la Vergine del Rosario di Van Dyck, quale protagonista della scena, è
palesemente denunciato dai putti alla base dell’arco di trionfo che aprono il sipario
e dalle figurine che seguono lo spettacolo sporgendosi dalla balaustrata del cupo-
lino presbiteriale (come da un palco di proscenio), tra le quali si autoritrae con il fi-
glio24. I sipari sono pure presenti a San Lorenzo in ogni teatrino e lì vengono
palesemente scostati “alla romana” ancora da putti che osservano le scene conte-
stualmente al visitatore, come in una ripetizione ad infinitum25.

Tanti altri sono gli spunti di questo fittissimo testo che per brevità non trattiamo
in questo momento. Inoltre, se non possono tutti essere condivisi a fondo, certo
mostrano una densità di visione davvero straordinaria, e tanti canali di ricerca da
esplorare. Uno di questi è l’adombrare che nelle opere non vi sia intento moralistico
o contenuto ideologico e che quindi il risultato sia oggetto solo di virtuosismo tec-
nico di profonda ispirazione. In realtà, come si è oggi verificato, gli apparati di Ser-
potta sono intessuti di complessi allusioni e significati teologici, frutto della certa
collaborazione di teologi tra la committenza. Ciononostante, la sua grandezza ri-
siede proprio nella leggerezza con cui le forme celano quei significati senza esserne
mortificate26.

L’attenzione di Argan non si sarebbe esaurita con l’articolo di cui abbiamo detto,
ma nell’anno accademico 1957/58 egli fu relatore di una tesi di laurea dal titolo
Giacomo Serpotta, affidata a Egle Mignosi, figlia del restauratore-scultore Filippo
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24 P. Palazzotto, Palermo. Guida agli oratori. Confraternite, compagnie e congregazioni dal XVI al XIX secolo,
premessa di D. Garstang, Palermo 2004, p. 57.
25 Le maschere nell’oratorio di San Lorenzo si trovano sia nell’intradosso dell’arco di trionfo che intarsiate sul
piano dei sedili dei confrati, nell’oratorio di San Domenico sono all’interno dei capitelli di parasta dell’arco di
trionfo; cfr. P. Palazzotto, Palermo. Guida…, 2004; Idem, Giacomo Serpotta…, 2007, p. 211. Sulla “teatralità”
dell’oratorio del Rosario in San Domenico cfr. Idem, I “ricchi arredi” e le preziose dipinture dell’oratorio del Ro-
sario in San Domenico della Compagnia dei Sacchi, in P. Palazzotto, C. Scordato, L’Oratorio del Rosario in San
Domenico, pp. 49-51. 
26 Sulle interpretazioni di alcuni apparati iconografici del Serpotta o del figlio Procopio, cfr. P. Palazzotto, Gia-
como Serpotta…, 2011, pp. 34-45; Itinerari dei Beni Culturali. Giacomo Serpotta…, 2009, passim; P. Palazzotto,
Fonti, modelli…, 2009, pp. 46-48 (con bibl. precedente); D. Garstang, Giacomo Serpotta…, 2006, passim; P. Pa-
lazzotto, Una proposta interpretativa per l’iconografia dell’oratorio della compagnia dell’Immacolatella di Palermo,
in La Sicilia e l’Immacolata. Non solo 150 anni, atti del convegno di studi a cura di D. Ciccarelli e M.D. Valenza,
Palermo 2006, pp. 337-357; P. Palazzotto, Palermo. Guida…, 2004, pp. 192-194; 220-221; P. Palazzotto, C.
Scordato, L’Oratorio…, 2002; G. Pecoraro, P. Palazzotto, C. Scordato, Oratorio del Rosario in S. Zita, Palermo
1999; T. Fittipaldi, Contributo allo studio…, 1977, passim; G. Carandente, Giacomo…, 1966, passim; G. Meli,
Giacomo…, 1934, pp. 67-75.



che dopo la guerra recuperò e integrò molti degli stucchi serpottiani, soprattutto
nell’oratorio di San Lorenzo27.

Dalla lettura della tesi che ho fatto in questa occasione emerge in maniera evi-
dente tra le righe dell’allieva la linea di ricerca del maestro e, non entrando in que-
sta sede nel merito dei contenuti, cui ha fatto cenno Mariny Guttilla, posso solo
dire che l’ottima scrittura del testo supporta una qualità di argomentazioni davvero
straordinaria e in gran parte tuttora valida.

Venti anni dopo, a Roma, il maestro sarebbe ritornato sui suoi passi con una tesi
assegnata nell’A.A. 1977/1978 dal titolo proprio Il teatro plastico di Giacomo Serpotta.
D’altronde il consolidarsi dell’attenzione dello studioso sullo scultore palermitano
sarebbe sfociato, in occasione della riedizione nel 1988 del terzo volume della Sto-
ria dell’Arte Italiana, nell’inserimento di una lunga citazione (unico artista siciliano
oltre Antonello), in cui Serpotta è definito «l’episodio più brillante della scultura
settecentesca» e, ancora, «il più felice improvvisatore della scultura del Settecento»28.
La medesima espressione era maturata già nel 1957, spiegando che si trattava di una
finta improvvisazione quale «necessità stilistica», favorita dall’uso del morbido stucco,
dunque in realtà un ben ponderato «virtuosismo sotto un’apparente spontaneità». Al-
lora concludeva l’articolo con queste parole: Serpotta «è forse il primo a mostrare di
quanto le possibilità della fantasia oltrepassino quelle dell’immaginazione»29. Pos-
siamo dunque concludere che le sue affermazioni dopo cinquant’anni riescono an-
cora fonte di insegnamento e di riflessione.
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27 P. Palazzotto, Palermo. Guida…, 2004, p. 191.
28 G.C. Argan, Storia dell’Arte italiana, vol. 3, Firenze 1988, pp. 393-395. Pare inoltre che sul finire della vita
stesse lavorando ad una monografia sull’artista, cfr. C. Gamba, infra.
29 G.C. Argan, Il teatro plastico…, 1957, p. 33.
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ARGAN E PALAZZO ABATELLIS
Vincenzo Abbate

Ho conosciuto a Roma il Prof. Argan iscrivendomi nel novembre del ‘72 alla
Scuola di Perfezionamento in Storia dell’Arte Medievale e Moderna presso la Sa-
pienza: uno dei pochi corsi allora esistenti, un corpo docente eccezionale.

Nonostante le difficoltà dei tempi, furono anni indimenticabili, quelli in cui si
chiariscono le scelte di vita, della tua vita professionale; e poi la frequentazione a
Roma degli amici siciliani: Maria Andaloro, Michele Cordaro, Pippo Basile, Filippa
Aliberti a Palazzo Venezia.

Sin dall’inizio il suo insegnamento rivelò ben presto a noi giovani allievi le basi
metodologiche su cui andava a fondarsi la professione dello storico dell’arte.

Quale attualità conferire a questa materia di studio se non l’assunzione diretta di
responsabilità nel presente collettivo e nella salvaguardia del territorio? 

“In un paese -come egli diceva- in cui il passato è rimasto presente, la storia si è
fatta spazio, ambiente concreto della nostra vita”, la storia dell’arte non poteva ri-
dursi a mero diletto estetico. L’applicazione più completa dei contenuti della disci-
plina stava innanzitutto nella militanza civile, nell’opera di tutela e di salvaguardia del
patrimonio monumentale, artistico paesaggistico, quanto dire nell’attività di Soprin-
tendenza.

A differenza dello studio che portava all’esercitazione dell’occhio, al saper leg-
gere l’opera e quindi a ‘riconoscerla’, il contatto diretto con essa implicava cura e re-
sponsabilità, conoscenza materiale e tecnica, impegno nella conservazione della sua
entità fisica.

Scaturiva da ciò - del resto- quel modello di percorso, comune a tutti i grandi pro-
tagonisti della storia dell’arte del Novecento (Venturi, Argan, Brandi, Calvesi, Ro-
tondi, Ferrari); un modello che potremmo definire tutto ‘italiano’, per i quali la



docenza universitaria ha costituito solo la seconda fase, l’elaborazione conclusiva di
un’esperienza sul campo, la riflessione sulla propria azione (Coliva).

Il mio futuro venne decisamente a delinearsi con chiarezza quando alla fine del ’73,
facendomi ottenere una borsa di studio presso l’Istituto di Storia dell’Arte dell’Uni-
versità di Palermo, il Prof. Calvesi - in pieno accordo con il Soprintendente Scuderi
- acconsentì con l’intelligenza e l’apertura che da sempre lo hanno contraddistinto allo
svolgimento di parte della mia attività di ricerca presso la Soprintendenza, proprio sul
campo, nel settore della tutela e della conservazione. Fu un’esperienza esaltante e
unica, preparatoria e fondamentale per la mia futura carriera.

Nel ’72, quando mi iscrissi al Perfezionamento, i miei interessi di studio verte-
vano sull’architettura; mi ero laureato con Maria Grazia Paolini con una tesi sull’ar-
chitettura gesuitica nella Sicilia Occidentale.

Chiesi pertanto al Prof. Argan come oggetto della tesi un tema di architettura; gli
proposi un argomento siciliano, ma fui subito bloccato! Bisognava uscire da interessi
di studio prettamente locali: mi assegnò una ricerca su Francesco Capriani da Vol-
terra († Roma 1594), architetto lungamente operoso a Roma e interessante inter-
prete dell’architettura tra manierismo e barocco. 

D’altra parte era noto come l’architettura, e l’architettura tardo manieristica e
barocca, da sempre avesse costituito uno degli interessi principali del Maestro, sin
dalla sua tesi di laurea su Serlio nel ’32. Architettura che poi era parte integrante, uni-
ficante della forma della città, città intesa come civitas, contesto umano, realtà sto-
rica di cui l’arte diventa espressione immediata. Non a caso nella struttura urbana
Argan trovava il fondamento unitario delle varie manifestazioni artistiche.

E tale dovette apparirgli Palermo negli anni del suo insegnamento universitario,
pur nel suo tessuto lacerato e mortificato. Una città che in quel centro storico sfi-
gurato dai bombardamenti di appena dieci anni prima mostrava tuttavia ancora tan-
gibili i segni di città capitale, immagine urbana della complessa retorica elaborata
dalla civiltà cinque-seicentesca.

Ad essa era spettato darle nuova configurazione di capitale isolana erigendo i
sontuosi palazzi dell’aristocrazia e i possenti complessi conventuali, riducendola -
come poi ci avrebbe maggiormente chiarito Marcello Fagiolo (1981) - a modello
di città ‘quadrata’ segno di stabilità e fermezza, se non addirittura di perfezione im-
mutabile come nell’archetipo della Gerusalemme celeste; cogliendo il valore rap-
presentativo dell’antico Cassero come iter processionale che dal mare arriva sino
alla Cattedrale e al palazzo luogo del potere; tagliandolo perpendicolarmente con
la strada Nuova (la Via Maqueda) a forma perfetta di croce come la Città del Sole
di Campanella, quasi ‘benedizione’, esorcismo contro ogni male passato e futuro.
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A parte fuggevoli incontri a Roma, avrei rivisto con piacere il ‘Professore’ a Pa-
lermo nell’autunno del ’90, ospite di un’intera mattinata a Palazzo Abatellis, dove
dal 1988 ricoprivo la carica di Direttore: era stato incaricato da Domitilla Alessi a
scrivere per la Novecento, la sua casa Editrice, l’introduzione al primo volume della
Collana Musei di Sicilia dedicato alla Galleria Regionale della Sicilia, aperta al pub-
blico appena da un anno quando il Professore nel ’55 arrivava a Palermo.

Fu un colloquio denso di scambi di vedute ed opinioni per me sempre illuminanti.
A metà anni Cinquanta il quartiere in abbandono cominciava appena a rinascere e
Palazzo Abatellis - quale fiore di loto in una palude ormai in via di prosciugamento -
emergeva in tutta la sua bellezza e per l’architettura e per i suoi capolavori. 

Argan lo avrebbe evidenziato in una prosa dai toni densamente lirici: “ Nel dere-
litto quartiere della Kalsa il Palazzo Abatellis splende di luce propria e per le cose che
contiene. Cominciò a costruirlo per quella ricca casata, nel 1490, Matteo Carnili-
vari; ed era già logorato dal tempo quando lo disfecero le bombe dell’ultima guerra.
Fu ricomposto fedelmente e Giorgio Vigni, allora soprintendente, volendo allogarvi
la Galleria del Museo Nazionale, avvedutamente scelse per sistemarla l’architetto ve-
neziano Carlo Scarpa, che dell’architettura del Museo aveva il gusto ed il talento”.

Ma il discorso torna immediatamente alla città e al recupero del suo centro storico:
“Per un antico edificio non v’è miglior riuso che il farne un museo moderno, è giu-

sto che il lascito storico di una città antica stia nei vecchi centri. Per Scarpa era que-
stione di principio, pensava che il restauro rigorosamente filologico di un monumento
e la sistemazione modernissima di un museo potessero benissimo coesistere e colli-
mare, il principio di metodo dell’operazione era il medesimo: si trattava sempre di ri-
portare dei testi antichi ad una condizione di perfetta attualità che era anche recupero
della loro autenticità. La galleria palermitana, come dello stesso Scarpa il museo vero-
nese di Castelvecchio, è un esempio di quella che potrebbe parere, ma non è, una coin-
cidenza di contrari, l’antico e il moderno: Scarpa sapeva fare della puntuale critica dei
testi un’invenzione artistica. In questo caso, non poteva non affascinarlo l’ancòra ve-
lata figura di quell’architetto dell’ultimo Quattrocento, non si sa dove nato ed educato:
certamente conosceva l’architettura spagnola e in Sicilia non sconfessò la locale tradi-
zione chiaramontana, eppure aveva in mente, chissà come, proporzioni, cubature geo-
metriche, vani luminosi che erano del maturo Rinascimento. Ed è probabile che
lavorando per signori aggiornati come gli Abatellis e gli Ajutamicristo pensasse a una
più vasta riforma dell’architettura cittadina: poteva esserne il modulo la chiesa di Santa
Maria della Catena, giunto plastico tra l’abitato e l’orizzonte del porto e del mare.” 

Ed il discorso si fa qui davvero intrigante perché lo specifico riferimento ad una
classe sociale particolare, quella degli Abatellis e degli Ajutamicristo, ossia dei mer-
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canti e dei banchieri, diventa premessa e snodo indiscusso per capire la pittura del
grande Antonello, o ancor meglio il contesto da cui trae origine la sua opera che
Argan definisce “di vigorosa essenza borghese”.

“La storia politica di Sicilia -continua- non spiega come sia avvenuta quella ra-
pida inversione, al contrario: con la dominazione aragonese maggiormente si strinse
l’intolleranza confessionale spagnola: inquisizione, privilegi, cacciata degli ebrei: e
tuttavia si intensificarono i traffici commerciali con la penisola, le Fiandre, la Fran-
cia: s’ebbe così una borghesia più fiorente, una cultura più capace di sviluppo.” 

“Anche il rapporto con l’arte fiamminga si fece più diretto e proprio Antonello
si rese conto che costituiva, quell’analisi del dato oggettivo, un problema anche per
l’orgogliosa cultura italiana, Fu lui, insomma, a porre in termini di confronto e pos-
sibile convergenza un rapporto che a Firenze si poneva in termini dialettici”.

“Da Vasari in poi s’è sempre veduto in Antonello,[…] il giunto vitale tra la pit-
tura fiamminga e l’italiana: la convergenza cioè di due culture borghesi, sia pure di
diversa ascendenza. Fino al secolo scorso s’è dato al Maestro siciliano il dubbio me-
rito di avere introdotto in Italia la pittura ad olio dei fiamminghi: non era esatto né
per noi molto importante, ma per la cultura borghese la tecnica era un valore pri-
mario e la lode per la tecnica nuova si riferiva in realtà alla scelta moderna e borghese
fatta dall’artista: Il quale era stato altresì il primo a fare del ritratto un genere arti-
stico con un proprio preciso intento: cogliere e mettere a fuoco i caratteri individuali
della persona ritratta e, insieme, il possesso di qualità o valori comuni a una classe
sociale che non viveva più di principi, privilegi e pregiudizi ereditari. Esisteva dun-
que, o si era da poco formato in Sicilia un ceto alto borghese, di cui l’artista ritrasse
le qualità d’aperta intelligenza, volontà destrezza e perfino di scanzonata arguzia,
abile e pronta nei traffici sempre più attivi e di più largo raggio europeo.”

Come non trovare puntuali riferimenti nel Ritratto d’uomo del Museo Mandralisca
di Cefalù che non è ‘baruni’, né tantomeno ‘mafioso’, ma sicuramente un mercante,
forse un siciliano del ceto dirigente isolano del Quattrocento, ma perché no forse un ve-
neziano, o un veneziano d’adozione? Proprio di recente, - in occasione dell’esposizione
a Messina del Ritratto d’uomo della Borghese, Francesco Paolo Tocco ha azzardato l’ipo-
tesi che i due ritratti della Borghese e di Torino - probabili patrizi veneziani, stando alla
foggia del cappello - potessero raffigurare Corrado e Federico Spatafora, emblematici
rappresentanti della vivace realtà sociale messinese e della cosmopolicità della città nel
Quattrocento. Gli Spatafora godevano di una prerogativa ottenuta nel 1409, avendo
combattuto con le loro navi al servizio della Serenissima contro Genova: erano stati no-
minati patrizi veneziani e di padre in figlio si tramandarono questo titolo, assieme a
quello, economicamente assai rilevante, di consoli dei veneziani in Sicilia.
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Può anche darsi; è risaputa ormai la consuetudine, nel tempo, a farsi ritrarre quando
si rivestivano cariche pubbliche. Potremmo dire in tal senso che Antonello - nella po-
sizione di tre quarti dei suoi personaggi che trae dalla cultura ponentina- anticipi quello
che poi nel Cinque e nel Seicento sarà il ritratto “ufficiale”, affidando i segni dello sta-
tus sociale non solo all’apparire delle vesti, bensì all’arguzia dello sguardo, in quei volti
che, in uno schema iconico tutto fiammingo, rappresentano il punto focale di uno
spazio -assente ma percepibile- che si restringe e concentra su di essi.

Per Argan anche l’Annunziata di Palazzo Abatellis è diversa dalle altre da lui di-
pinte, riflette “una morale e una bellezza borghesi”, come “umanistica e borghese”
- egli dice - era stata sostanzialmente la nuova arte italiana; più di tutti in quello
scorcio di secolo Piero della Francesca, che identificava verità di fede e verità mate-
matica[…] “di quella teoretica concettualità, protesa all’universale Antonello cercò
una possibile unione con il nominalismo fiammingo così fanatico del particolare”.
L’Annunziata ne è la sintesi perfetta; ma la sua religiosità è laica: la rivelazione di-
vina non viene miracolosamente dal cielo bensì dall’interpretazione dei sacri testi; e
il soggetto reagisce con l’emozione e il sentimento. Nulla di simile neppure nella
pittura fiorentina, dove la vergine accoglieva l’annuncio remissiva e devota.

“Nessun altro seppe con altrettanta sicurezza immedesimare cosa e concetto”.
Con questa esperienza risalì - dice Argan - la penisola fino a Venezia, dove lo scam-
bio con Giovanni Bellini fu il fatto saliente della pittura italiana attorno al ’75: quasi
deliberatamente evitò Firenze, già neo-platonica, e disegnò un arco tra l’insularità tir-
renica e l’adriatica.

Vicinissimo all’Annunziata per data e linea di ricerca giudicò il Busto di Eleonora
d’Aragona, l’altro capolavoro della Galleria, ma “per altri aspetti deviante”. 

Nonostante una qualche assonanza con il grande umanesimo di Antonello, Lau-
rana non riuscì a liberarsi dal raffinato fascino mondano dell’arte di corte.

“Quanto diversa, insomma la sua cortesia, dalla forte bellezza morale dell’An-
nunziata. Potrebbe ancora sedere tra le donne leggiadre ed ornate nel lato destro del
Trionfo della Morte”.

Per Argan la Galleria ripercorre a perfezione il persorso dell’arte siciliana, ine-
guale, fatto di “sùbiti balzi e rilassate soste”.

Ma imprevedute furono le riprese: non fu grande come Antonello Pietro No-
velli, “ma anch’egli superò senza abiure le ritrosie dell’insularità isolana (…).

E nel Settecento fu festosamente e signorilmente europeo, facendo del dialetto
modernissima lingua, Giacomo Serpotta, certamente uno dei maggiori scultori del
secolo: il Marivaux dell’arte”.
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ARGAN/CONSAGRA: UN “COLLOQUIO” INTERROTTO
Davide Lacagnina

1. Gli anni palermitani della docenza universitaria di Giulio Carlo Argan sono
anche quelli in cui è circoscritto il suo interesse per l’opera di Pietro Consagra: una
singolare circostanza, che stimola qualche riflessione a margine di un “colloquio”
presto interrotto1, almeno ufficialmente, e rimette in discussione il ruolo del critico
militante dal punto di vista paradossale dell’artista, come in un gioco di superfici
specchianti in cui ambiti di competenza, discorsi sul metodo e assetti gerarchici - isti-
tuzionali, professionali, e persino poetici - sembravano destinati a infrangersi per
sempre. Non era infatti il solo mondo dell’arte ad essere avviato fatalmente sulla
strada senza ritorno delle contestazioni del Sessantotto in un Paese in rapida trasfor-
mazione, lacerato da profonde spaccature politiche e sociali e da non poche con-
traddizioni, anche all’interno di quella “cultura di sinistra” cui appartenevano sia
Argan che Consagra2. 

1 Prendo in prestito il termine “colloquio” direttamente da Pietro Consagra (Mazara del Vallo, 1920-Milano,
2005), che così titolò alcune sue sculture fra anni Cinquanta e Sessanta. Per un inquadramento complessivo del
suo lavoro rimando al più recente Pietro Consagra. Necessità del colore. Sculture e dipinti 1964-2000, catalogo della
mostra a cura di L.M. Barbero-G. Di Milia, Milano 2007. Pietre miliari nella bibliografia sull’artista rimangono
Mostra di Pietro Consagra, catalogo a cura di G. Carandente, Palermo 1973 e Pietro Consagra, catalogo della mo-
stra a cura di A. Imponente-R. Siligato, Milano 1989.
2 Sulle politiche culturali del Partito Comunista Italiano si veda A. Vittoria, Storia del PCI, Roma 2006, con par-
ticolare riferimento agli anni Cinquanta e Sessanta. Sulle ingerenze in materia d’arte segnalo, anche se relativa-
mente al solo fronte realista nell’immediato dopoguerra, N. Misler, La via italiana al realismo. La politica culturale
artistica del PCI dal 1944 al 1956, Milano 1973. Più nello specifico, sugli anni qui presi in considerazione,
anche se in una prospettiva più dilatata, si veda N. Ajello, Il lungo addio. Intellettuali e PCI dal 1958 al 1991,
Roma-Bari 1997. È nota la diffidenza di Consagra nei confronti di Renato Guttuso e di Antonello Trombadori
e, più in generale, dei critici e degli artisti militanti nella fila del PCI. Il giudizio sul pittore di Bagheria, persino
poco dopo la sua morte, fu molto duro: «Guttuso partecipò alla rovina della grande opportunità di adesione tra 



Ciò che più colpisce nell’attenzione per il lavoro dello scultore di Mazara del
Vallo è che alla serrata e più che lusinghiera sequenza di interventi a lui dedicati da
parte del critico torinese, dal 1956 al 1964, faccia seguito un silenzio assordante
che, per quanto in evidente distonia con le premesse di cui si dirà, sembra assumere
i toni eloquenti di una garbata presa di distanza, uguale e contraria agli attacchi che
negli stessi anni Consagra avrebbe mosso in maniera sempre più radicale alla critica
universitaria, e attitrée più in generale, facendo di Argan soprattutto (ma non solo:
spesso anche in coppia con il maestro Lionello Venturi) il bersaglio preferito di un’in-
sofferenza crescente nei confronti del sistema dell’arte: un’insofferenza forse superba,
come ebbe a riconoscere l’artista della propria indole, e non priva a tratti di ingenuità
ideologiche e di pregiudizi “di classe”, ma ugualmente lucida nell’analisi e non meno
autorevole nel confronto, per l’estrema coerenza - la stessa del resto che Argan rilevò
sempre nelle sue opere - e l’onestà intellettuale delle tesi discusse3.

Nel progressivo allontanamento pubblico fra il critico e l’artista si riflette di fatto
una delle grandi sfide lanciate dagli artisti alla critica d’arte, che si voleva finalmente
sottratta al giudizio ex cathedra percepito come una forma di standardizzazione e di
impoverimento del significato dell’opera, a beneficio piuttosto di una partecipa-
zione in divenire alla ricerca artistica, in cui la riflessione condividesse tempi e modi
del suo farsi, per chiarirne ragioni e contenuti tanto all’artista quanto, contestual-
mente, al critico e al pubblico, sempre meno spettatore passivo e anzi deuteragoni-
sta complementare alla piena realizzazione dell’opera4. 

Il passaggio di consegne nel mondo dell’arte a cavallo dei due decenni Cinquanta-
Sessanta è segnato del resto dall’affermarsi di poetiche e pratiche ambientali, relazio-
nali, poveriste, comportamentali, situazioniste, concettuali, riduzioniste e
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intellettuali italiani e PCI» (P. Consagra, Io, contro Guttuso, in “Il Tempo”, 4 maggio 1987, ora in Consagra che-
scrive. Scritti teorici e polemici 1947/89, Milano 1989 pp. 186-187). Nell’autobiografia (P. Consagra, Vita mia,
Milano 1980) artisti come Pizzinato, Mazzullo, Natili, Zigaina, Bergonzoni sono definiti «questuanti» (pp. 56-
57), Treccani «squallidissimo» (p. 57), Maltese e Del Guercio «critici portatori d’acqua» (p. 57), De Micheli, De
Grada, Alicata, Socrate, Salinari, «uno scempio di partito» (p. 59). Più in generale, sulle polemiche di questi anni
e sui contenuti del dibattito, rimando al mio Intorno all’astrazione: la critica, il mercato, le istituzioni, in Astra-
zione siciliana 1945/1968, catalogo della mostra a cura di M. Meneguzzo, Cinisello Balsamo 2010, pp. 18-27.
3 «Consagra era più aspro: sembrava che scolpisse ogni parola, assestava colpi leggeri ma insistenti, ostinati. Sem-
brava che detestasse il mondo intero ed era dolcissimo e mite, ma intransigente» e ancora «era così ostinato e
ingenuo»: i giudizi sono di U. Pirro, Osteria dei pittori, Palermo 1984, pp. 13 e 15. Ringrazio l’arch. Rossella
Leone della segnalazione di questo titolo e di avere condiviso con me i suoi ricordi su Pietro Consagra in occa-
sione dell’allestimento, da lei firmato, della mostra a Palazzo Steri, Consagra colore, a cura di E. di Stefano, Pa-
lermo 1991.
4 A questo proposito, con riferimento al dibattito anglo-americano, risulta molto utile l’antologia di testi teo-
rici raccolti in Alle origini dell’opera d’arte contemporanea, a cura di G. Di Giacomo-C. Zambianchi, Roma-Bari
2008.



metalinguistiche, proprie di una sperimentazione condotta fuori dai luoghi deputati
dell’istituzione e dai processi tradizionali di costruzione, significazione e interpreta-
zione dell’opera: dalla rinuncia allo spazio “compromesso” del museo e della galle-
ria all’esplorazione e alla contaminazione di medialità extra-artistiche fra le più
disparate, in un ventaglio assai ampio di opzioni critiche ed esecutive - dall’untitled
all’opera aperta, dal video al computer, dalla performance all’installazione, dall’azione
di gruppo alla scomparsa dell’autore unico - d’uno con quella vocazione collettivi-
sta e anticapitalista che intendeva saldare l’eredità delle avanguardie storiche ai mo-
delli comunitari e partecipativi promossi dalle politiche sessantottine5.

La problematica assimilazione dei due protagonisti di questa vicenda al quadro
appena richiamato rivela uno sfasamento, anagrafico e intellettuale, rispetto al quale,
pur con esiti diversi, si sarebbero definite due posizioni di resistenza ugualmente ra-
dicate in una tradizione modernista escludente e sclerotizzante e, di là dalle dichia-
razioni programmatiche, in forte difficoltà di fronte alla massificazione dei nuovi
costumi (e consumi) culturali.

2. L’incontro di Argan con Consagra, residente stabilmente a Roma già dall’ago-
sto del 1944, dopo gli anni di formazione con Archimede Campini nell’Accademia
di Belle Arti di Palermo e un breve passaggio napoletano a ridosso dei mesi incerti
della Liberazione, è precedente all’insediamento di Argan nella cattedra di Storia
dell’arte dell’Ateneo di Palermo. Già nel 1952, ad esempio, la pubblicazione del vo-
lume Necessità della scultura di Consagra poté contare sulla piena approvazione del
critico torinese. Non solo per la qualità letteraria del testo e delle argomentazioni ad-
dotte, anche sul piano del rigore speculativo, ma soprattutto per il coraggio delle po-
sizioni assunte in difesa della scultura moderna, in risposta, a distanza di anni, al
celebre volume Scultura lingua morta, pubblicato nel 1945 da Arturo Martini, an-
cora, nel dopoguerra, autorevole e insieme controverso punto di riferimento6. 

Presso l’Archivio Pietro Consagra di Milano si conserva una lettera inedita di
Argan, in cui l’uso del tu tradisce un rapporto di grande confidenza, in tutta evidenza
più che solido già per quella data, e dal quale emerge anche l’affettuoso interessa-
mento per il lavoro dell’artista, con la segnalazione di un concorso internazionale di
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5 Per la situazione italiana rimando ai saggi raccolti nel volume Il confine evanescente. Arte italiana 1960-2010,
a cura di G. Guercio-A. Mattirolo, Milano 2010.
6 P. Consagra, Necessità della scultura, Roma 1952, ora anche in Consagra che scrive…, 1989, pp. 17-23 e A.
Martini, Scultura lingua morta. Prima raccolta di pensieri, Venezia 1945 (di cui esistono diverse edizioni succes-
sive). Sul lavoro dello scultore rimando da ultimo a Arturo Martini, catalogo della mostra a cura di C. Gian Fer-
rari-E. Pontiggia - L. Velani, Milano 2006.



scultura a Londra, la raccomandazione di partecipare e la contestuale comunica-
zione del proprio coinvolgimento nella giuria di valutazione dei progetti presentati:
«Caro Consagra, / ti ringrazio per il volumetto e sinceramente mi rallegro con te. È
di una chiarezza e di una schiettezza esemplari: una delle migliori testimonianze di
artisti moderni. È molto chiara, molto onesta soprattutto, la presa di posizione sugli
scultori italiani di oggi. Bravo. / Hai ricevuto l’avviso del concorso internazionale a
Londra per il monumento al “prigioniero politico sconosciuto”? Tu devi parteci-
pare: è una cosa molto seria. C’è una giuria internazionale: per l’Italia ci sono io. Se
non hai avuto il prospetto, rivolgiti al British Council o vieni da me e te lo darò.
L’iscrizione scade il 31 marzo, la presentazione dei bozzetti il 30 settembre. Non di-
menticartene. / Tanti affettuosi saluti da / Argan»7. 

Si può allora forse retrocedere al 1948, anno della prima Biennale del dopoguerra,
una prima occasione d’incontro fra i due: Argan, impegnato a Venezia nella presen-
tazione della collezione di Peggy Guggenheim, eccezionalmente ospitata all’interno
del padiglione greco ai Giardini; Consagra, con una partecipazione incerta fino al-
l’ultimo momento (strenuamente osteggiata da Giacomo Manzù), poi convertita, su
iniziativa di Giuseppe Marchiori, nell’allestimento di una mostra “riparatoria” nella
Galleria Sandri, sempre in Laguna, a latere delle manifestazioni ufficiali. Nella sua
autobiografia l’artista avrebbe ricordato la sgradevolezza dell’episodio, ma anche la
solidarietà di Peggy Guggenheim, che lo aveva invitato a una partecipazione ufficiale
come artista della sua collezione (presentata appunto da Argan), senza tuttavia im-
pegnarsi all’acquisto di alcuna opera8.
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7 Archivio Pietro Consagra, Milano: Faldone 3. Italia. Corrispondenza. Documenti di Istituzioni. Fascicolo Cor-
rispondenza Argan-Consagra. Giulio Carlo Argan a Pietro Consagra, documento n. 322. Ringrazio la prof. Ga-
briella Di Milia, direttore dell’archivio, della segnalazione della lettera di Argan, che appartiene a un piccolo
nucleo di corrispondenza fra l’artista e lo storico dell’arte ancora in corso di studio e di catalogazione. In alcuni
casi, fortunatamente, insieme alle lettere di Argan, si sono conservate le minute dei messaggi inviati da Consa-
gra. Al contrario, nell’Archivio Argan di Roma, non si conservano tracce di questo scambio: sono grato al dott.
Claudio Gamba del gentile riscontro. Un sondaggio nella corrispondenza privata dell’artista è disponibile in L.
Lorenzoni,Consagra: la fortuna in Italia e all’estero, le polemiche, il dibattito culturale, in Pietro Consagra. Neces-
sità…, 2007, pp. 295-307. A vincere il concorso di Londra fu lo scultore inglese Reg Butler (1913-1981), su
oltre 2.000 proposte pervenute, anche da parte di scultori del calibro di Naum Gabo, Barbara Hepworth, Anton
Pevsner o Eduardo Paolozzi. La maquette con cui Consagra partecipò al bando fu acquistata dalla Tate Gallery
nel 1953 (N06166): cfr. R. Alley, Catalogue of the Tate Gallery’s Collection of Modern Art otherthan Works by Bri-
tish Artists, London 1981, p. 130.
8 P. Consagra, Vita…, 1980, p. 65. L’anno dopo, nel 1949, l’artista siciliano avrebbe partecipato invece alla mo-
stra di scultura moderna, allestita, a cura di Giuseppe Marchiori, nel giardino di Ca’ Venier dei Leoni, dimora
veneziana della celebre collezionista americana: P. Guggenheim, Una vita per l’arte, ed. it. cons. Milano 1998,
p. 343. Nel merito della mostra S. Salvagnini, La scultura nella collezione Guggenheim dalla Biennale del 1948
alla mostra del 1949 a Palazzo Venier dei Leoni, in Peggy Guggenheim. Un amore per la scultura, catalogo della mo-
stra a cura di L.M. Barbero, Verona 2007, pp. 23-47.



Nondimeno, di là dai contatti fin qui intercorsi e dalle occasioni mancate, è agli
anni siciliani che datano i primi interventi pubblici sull’artista, in un’accensione di
interesse cui non dovettero essere estranei né il trasferimento né gli incontri e le fre-
quentazioni dello storico dell’arte nell’isola. Nell’Archivio Consagra non esistono
documenti che si riferiscono alla Sicilia precedenti alla grande retrospettiva allestita
nel Palazzo dei Normanni nel 1973, ma alcune circostanze note, precedenti a quella
data, possono legittimamente fare supporre una convergenza di nomi e di interessi
attorno al suo lavoro. La grande Mostra all’aperto di scultura italiana del XX secolo,
allestita a Messina nei giardini di Villa Mazzini nell’estate del 1957, rappresenta
forse il momento più significativo in tal senso: l’esposizione, a cura di Giovanni Ca-
randente, già soprintendente in Sicilia fino al 1954, poté contare sulla partecipa-
zione di Consagra, anche nella sua seconda tappa, quando, in autunno, venne
trasferita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, con l’aggiunta in cata-
logo di una prefazione di Palma Bucarelli9. Entrambi perfezionatisi alla Sapienza
con Adolfo Venturi, tanto Bucarelli quanto Carandente - di cui, nella sua autobio-
grafia, Consagra avrebbe parlato come del «miracolo Carandente», con riferimento
alla celeberrima mostra Sculture nella città organizzata a Spoleto nel 1962 - furono
due interlocutori privilegiati del più stretto giro romano di Argan, specie sul fronte
dell’impegno per la promozione e la divulgazione dell’astrazione europea e norda-
mericana in Italia attraverso l’attività della Galleria Nazionale d’Arte Moderna10.

In questo clima di meritorie aperture internazionali si registra il primo intervento
a stampa dedicato da Argan a Consagra, sul secondo numero del 1956 di “Qua-
drum”11, rivista semestrale belga edita dall’Association pour la Diffusion Artistique
et Culturelle, nel cui comitato di redazione il critico torinese figurava quale «Profes-
sore all’Università di Palermo». Del comitato facevano parte personalità di indi-
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9 Si vedano i due cataloghi, a cura di G. Carandente, della Mostra all’aperto della scultura italiana del 20° secolo,
Roma 1957, e della Mostra della scultura italiana del 20° secolo, prefazione di P. Bucarelli, Roma 1957.
10 Sui meriti di Carandente in tal senso e sulle collaborazioni con Argan e Bucarelli rimando al commosso ri-
cordo di C.A. Quintavalle, all’indomani della scomparsa del critico spoletino: Carandente, il critico delle scul-
ture parlanti, in “Corriere della Sera”, 9 giugno 2009, p. 49. Le memorie degli anni siciliani in G. Carandente,
Aristocrazia e cultura, in Fulco di Verdura. Gioielli, catalogo della mostra a cura di D. Alessi, Palermo 1999, pp.
37-41. Sull’allieva di Argan, direttrice di lungo corso della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, si veda
Palma Bucarelli. Il museo come avanguardia, catalogo della mostra a cura di M. Margozzi, Milano 2009 e la bio-
grafia di R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano 2010, con le successive pun-
tualizzazioni nel merito di A. Monferini, Lionello Venturi conoscitore anche della nuova arte e pioniere della
didattica. Le sue innovazioni per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, in “Storia dell’Arte”, 130 (n.s. 30), 2011,
pp. 110-122. Per i contatti e le ricerche di Argan in Sicilia cfr. infra, nota 15, rimandando, per il dettaglio dei
singoli incontri e delle linee di interesse maturate nell’isola, agli altri saggi contenuti in questo volume.
11 G.C.Argan, Scultura di Consagra, in “Quadrum”, II, novembre 1956, pp. 139-144.



scusso prestigio, da Sir Herbert Read, presidente dell’Institute for Contemporary
Art di Londra, a James Johnson Sweeney, leggendario direttore del Solomon R. Gug-
genheim Museum di New York: nomi che da soli, fra i molti altri coinvolti (per
l’Italia anche quello di Umbro Apollonio, direttore dell’Archivio storico della Bien-
nale di Venezia e assistente di Rodolfo Pallucchini alla direzione della prestigiosa
rassegna artistica), restituiscono l’ampio spettro di qualificati riferimenti internazio-
nali su cui poggiava l’iniziativa della pubblicazione. 

Dopo un intervento dedicato a Leoncillo sul primo numero, Argan scelse di af-
fidare al nome di Consagra la reputazione della migliore ricerca artistica italiana
contemporanea. L’articolo, illustrato con cinque belle fotografie di Mario Giaco-
melli (un ritratto dell’artista e la riproduzione di quattro opere del 1956: Comizio,
Colloquio alto, Composizione, Colloquio pubblico), prendeva le mosse dalle tesi espo-
ste in Necessità della scultura, rafforzando in tal senso il ruolo di Consagra quale pio-
niere di una moderna teoria della scultura che recuperava «l’impostazione cubista del
problema di oggetto e spazio» per ripensare l’esercizio plastico in termini di visione
moderna. Nel tracciare una genealogia progressista per la pittura a cavallo fra Otto
e Novecento, all’ombra dell’ormai acquisita riduzione impressionismo-Cézanne-cu-
bismo, Argan ragionava sul valore della superficie quale condizione necessaria della
visione moderna, in antitesi alla profondità, al volume, al tutto-tondo della scultura tra-
dizionale. In questo senso, la definizione di forma radicava in una linea teorica che,
dalla nozione di «schermo plastico a due dimensioni» di Pierre Francastel all’antitesi
modellato/intagliato posta da Roger Fry, autorizzava una lettura dell’opera di Con-
sagra come «superficie plastica» in continuo movimento, con «un’esistenza reale e
non simbolica in uno spazio reale e non simbolico». La scultura si caricava così di
contenuti drammatici e intensamente partecipati anche sul piano dell’esperienza
personale dell’artista e del suo impegno a beneficio di «un contenuto di piena attua-
lità, un significato umano che può giungere fino alla protesta e alla lotta», in cui ri-
solvere «il problema angoscioso del rapporto oggetto-spazio» nei termini ugualmente
dialettici e antagonisti del rapporto fra uomo e natura. 

La qualità della ricerca di Consagra si attestava dunque nel carattere pubblico e
nella vocazione monumentale delle sue opere, concepite per l’assunzione responsa-
bile e consapevole di un punto di vista unico quale necessario requisito intellettuale,
proprio della statutaria classica, al riconoscimento di un pathos, di un’umanità tra-
gica, di un’accentuazione espressionistica, che per un verso ne allineava «gli strati pla-
stici» a formulazioni proprie dell’informale materico, specie laddove Argan ne
sottolineava il carattere di «esistenza frammentaria e dilacerata», per un altro ne ri-
marcava il grado estremamente originale nell’assoluta equivalenza fra superficie e
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profondità, ovvero fra noumeno e fenomeno, fra il bisogno di comprendere e quello
di sanare la frattura nel rapporto - compromesso, quando non spezzato, dalla civiltà
moderna - fra l’intelligenza del mondo e la sua esperienza. A questo proposito va se-
gnalato nel testo un rapido accenno alla «disperante angoscia di non sentirsi piena-
mente inseriti, integrati nel mondo», che risponde puntualmente a una disposizione
esistenziale dell’artista, così come emerge in modo esplicito dal racconto in prima
persona della sua vita, ma si fa carico anche di una tensione generazionale cui è
ugualmente il critico a rimettere la propria inquietudine12.

Analoghe considerazioni si ritrovano nel testo pubblicato nel catalogo della mo-
stra allestita al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles nel gennaio del 1958 (lo stesso
testo, in italiano e con alcuni emendamenti, ma invariato nella sostanza, sarebbe
stato riutilizzato per la presentazione della sala personale dell’artista alla Biennale
del 196013). Nelle prime righe «le problème de la matière» è immediatamente posto
come «le problème de la technique, de la façon d’opérer sur la matière» e se è vero
che matière e réalité coincidono, l’unico modo di attraversarle, per l’uomo e l’arti-
sta contemporaneo, è in forza di «tous les moyens de la technique moderne», di
modo che l’opera mantenga «l’âpreté de la machine ou de l’engin du produit ma-
nufacturé» e nondimeno essa appaia bloccata in sorta di condizione bruta, in cui la
tecnologia moderna - les outils de métallurgie lourde - sembrasse comunque costretta
a cedere il passo all’elemento naturale - al fuoco, alla folgore, «à une antique cata-
strophe» - in una sospensione del giudizio come attesa e verifica. 

A dispetto della china insidiosamente intrapresa, Argan si mette subito in salvo
da tentazioni “mitiche”14; eppure, anche quando il prontuario tecnico si fa più spe-
cialistico ed entra nel merito di materiali, leghe, modalità d’intaglio o di fusione, re-
siste salda l’idea di un’origine antica risultante da «l’action du vent ou de courants
marins, les dunes du désert ou les couches de sales du fond des mers», benché sem-
pre meno tranquilla e naturale, agìta comunque «par ce travail pénétrant de vilebre-
quin et de meule, de cisailles mécaniques et de flamme oxhydrique». 
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12 Un aspetto messo chiaramente in evidenza anche da M. Dantini, Ytalya subjecta. Narrazioni identitarie e cri-
tica d’arte 1963-2009, in Il confine evanescente…, 2010, pp. 263-307: «con riferimento alla biografia di Argan
è possibile affermare che nel passaggio fra anni cinquanta e sessanta si registrano uno scacco e una lacerazione
non meramente individuali, anche se forse solitari» (p. 264).
13 G.C. Argan, Pietro Consagra, in XXX Biennale Internazionale d’Arte, catalogo della mostra, Venezia 1960, pp.
108-110.
14 Più tardi P. Bucarelli (Pietro Consagra. Opere 1955-1984, catalogo della mostra, Erice 1984) avrebbe ribadito
che per Consagra «non esistono il mitologismo, il memorialismo, la tradizionale funzione commemorativa della
scultura, ma nemmeno i concetti fondamentali di figura e di volume» (pp. n.n.).



È mia opinione che su questa lettura dell’opera di Consagra, contesa fra natura
e artificio, e per di più, ancora a questa data, in termini così radicali, abbia pesato
l’esperienza - fisica, antropologica, estetica - della Sicilia, del suo paesaggio e del suo
patrimonio artistico, tanto più nella prospettiva dello storico dell’arte professioni-
sta; in una misura certo molto difficile da determinare, ma tale da rafforzare quella
rivendicazione di una diversità mediterranea cui è affidato da ultimo il progetto mo-
dernista di un’identità italiana dell’eccellenza tecnico-industriale (con il modello oli-
vettiano come riferimento principale), forte di una sua peculiare tradizione
d’integrazione delle arti (architettura, pittura, scultura, decorazione) che soprattutto
nel barocco aveva avuto uno dei suoi momenti più alti15. 

Gli studi di questi anni sull’architettura del Sei e del Settecento in Italia (e in Si-
cilia, nella fattispecie, in tandem con Franco Minissi), il celebre articolo sulla plastica
del Serpotta, gli interventi sulla “rettorica” aristotelica e sul concetto di persuasione,
ma anche le incursioni nel mondo delle arti decorative e del design, accanto alle in-
dagini sulle tecniche antiche nel mondo moderno, confermano un preciso filone
d’interessi e aggiornano le ricerche storiche all’urgenza di un’implicazione contem-
poranea. In questa luce, e sulla scorta di una concezione dinamica e metamorfica
della forma-materia (un’articolazione sintattica che, a dispetto di ogni analogia na-
turalistica, è immediatamente riconoscibile come una sintassi antica: «l’ancien prin-
cipe structurel de la forme»), anche le proposte d’arte gestaltica acquisiscono una
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15 Non sembra essere casuale l’accento posto da Bucarelli (ibidem), sulla falsariga del concetto di astrazione nella
teoria diWorringer, sulla «fondamentale mediterraneità» della scultura di Consagra, poiché essa «non soltanto
riflette una chiara coscienza dello spazio, ma perché mira a formare oggetti che, immersi nel caos delle comuni
sembianze, le costringono a chiarificarsi, a rivelarsi come spazio». Bisogna dare credito alle riserve dello stesso
artista, di cui riferisce Bucarelli nel suo testo, nel riconoscere esplicitamente «questo aspetto tipicamente medi-
terraneo» della sua opera congiunta a una tradizione di «artigianato grandioso, quasi dedalico», «per evitare
troppi facili equivoci», con rispetto sia al «mitologismo» di cui si diceva sopra, sia «alla chiara luminosità che
l’apologetica di cinquant’anni fa poneva come componenti essenziali della convenzione classica del mondo»: una
posizione evidentemente molto insidiosa per un artista «marxista e formalista». Né può essere taciuto il carat-
tere “barocco” di alcune proposizioni di Consagra, esplicitamente ammesso da Carandente (in Mostra di Pietro
Consagra…, 1973, p. 23), con riferimento, ad esempio, all’ispirazione dei paracarri processionali per Gibellina
da modelli di Bernini e di Borromini o all’interesse per la plastica guizzante degli stucchi settecenteschi attestato
in P. Consagra, Omaggio a Serpotta, Roma 1981 (il progetto del libro fu preceduto da una capillare ricognizione
delle opere sul territorio condotta con Giuseppe Appella e Anna Barbera, cui devo l’amabile racconto di questa
e di altre memorabili imprese condivise con l’artista negli anni della loro lunga amicizia fra Milano, Roma e Pa-
lermo). Da parte sua, nella prefazione alla riedizione della monografia di G. di Stefano, Pietro Novelli il Mon-
realese (Palermo 1989, pp. VII-IX), Argan non solo aveva ricordato l’esperienza piena della Sicilia vissuta in
compagnia dei colleghi Guido di Stefano, Edoardo Carracciolo, Giuseppe Cucchiara e Salvatore Caronia Ro-
berti, ma aveva anche richiamato, con riferimento alla cultura barocca della pittura del Novelli, «devota, sicu-
ramente, ma anche garbatamente, sommessamente mondana», «quella civilissima idea dell’arte» che «nel suo
concetto, era anche modello, o esortazione, al vivere civile».



loro più chiara coerenza nella prospettiva di Argan, e ne rivelano la funzione peda-
gogica, di indirizzo e di educazione dello sguardo alla prova della cultura visiva della
seconda metà del Novecento16.

Così, anche nell’interpretazione dell’opera di Consagra, termini propri della sto-
ria dell’arte antica quali prospettiva e rilievo schiacciato vengono chiamati in causa,
per rinsaldare una continuità tutta interna a una tradizione italiana in cui non già
la mimesi naturalista, quanto la creazione artistica, in uno spazio autonomo e in sé
del tutto fondato, potesse assecondare una tensione al moderno problematicamente
vissuta come «violence, drame, tragédie». Il tentativo era quello di superare il dua-
lismo soggetto-oggetto, di porsi cioè in quel territorio di mezzo dell’opera come ac-
cadimento, relazione, dialogo fra l’uomo e il mondo: colloquio, in definitiva, secondo
la felice definizione che ne diede lo stesso artista. 

Se dunque è questa «la position de l’homme dans le monde, dans la société, dans
l’histoire», «dans une société qui aime à se déclarer insensible aux idéaux humanistes,
la poétique de Consagra est une poétique fondamentalement humaniste; et humani-
ste est son artisanat (bien que l’humanisme historique ait précisément rayé l’artisanat
de la sphère de l’art), parce qu’il réaffirme que l’art n’est pas un message mystérieux,
capté et transmis, mais quelque chose que l’homme fait pour lui et pour les autres».
Nel giudizio di Argan, il senso del fare di Consagra è allora etico - «l’éthique même
de son action» - ed etica è anche la volontà «qui lui a imposé de relever l’écran, l’ob-
stacle, et de rechercher de toutes les manières à y pénétrer, de s’identifier à lui, de re-
présenter en termes humains, de culture, le drame obscur de la matière»17.

Sono anni di importanti riscontri per la carriera di Consagra: il bilancio delle
mostre del ‘56 a Venezia e del ‘58 a Bruxelles è molto positivo, con gratificanti suc-
cessi di critica e di mercato, e l’allestimento di una sala personale alla XXX Biennale
di Venezia, nel 1960, diventa così quasi un passaggio obbligato. A questa sequenza
di prestigiose occasioni si riferiscono anche i due successivi contributi di Argan del
1962: sulla rivista “Art International” e nel volume monografico pubblicato a Zu-
rigo dalle Éditions du Griffon (in una doppia edizione con testi in francese e in ita-
liano e in inglese e in tedesco). 
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16 Quasi un antidoto alla “morte dell’arte” e al dilagante successo europeo della Pop Art dopo la Biennale del
1964. Sul tema si veda M. Calvesi, Argan e l’arte contemporanea, in “Storia dell’Arte”, supplemento al n. 112
(n.s. 12), 2005, pp. 111-121. Com’è noto, i due contributi che accelerano il pessimismo della visione di Argan,
sempre più lontano dalla militanza critica negli anni a seguire, sono Salvezza e caduta nell’arte moderna, Milano
1963, e Progetto e destino, Milano 1965.
17 Tutte le citazioni in francese sono tratte da G.C. Argan, Consagra. Sculptures, catalogo della mostra, Bruxel-
les 1958, pp. n.n.



Il primo articolo è la traduzione in inglese del testo già pubblicato in francese nel
1958 e riproposto in italiano nel 1960, accompagnato però questa volta dalle ripro-
duzioni di quattro più recenti lavori in bronzo, tutti del 1961: Colloquio libero, Mi-
raggio, Colloquio buffo, Specchio ulteriore18. La rivista, edita a Lugano, in Svizzera,
da James Fitzsimmons, garantiva un’indubbia eco internazionale agli artisti presenti
sulle sue pagine (molte delle quali dedicate anche all’arte italiana sin dal primo nu-
mero del 1956) e di fatto costituiva un ponte di collegamento privilegiato con gli
Stati Uniti, ospitando spesso contributi su artisti, o di critici, americani. In questo
contesto assumono un rilievo significativo le date delle due prime mostre personali
di Consagra a New York: nel gennaio del 1958 nelle World House Galleries e nel feb-
braio-marzo del 1962 nella Staempfli Gallery19. 

Il secondo titolo, pubblicato nell’importante collana “La sculpture du 20e siècle”
diretta da Marcel Joray e con in attivo approfondimenti già dedicati a Costantin
Brancusi, Naum Gabo, Barbara Hepworth, Antoine Pevsner e, per l’Italia, a Fran-
cesco Somaini e a Marino Marini, appare da subito come una più meditata occasione
di sistematizzazione delle riflessioni fin qui maturate sull’opera dell’artista: in una
piana prospettiva storiografica viene chiarito il problema delle fonti visive e dei pre-
supposti teorici della sua scultura in ambito cubista, fra Picasso e Braque (dalla pit-
tura al collage, dal papier collé all’assemblage polimaterico), e su questa linea viene data
molta enfasi al tema della durata, ovvero dello spazio come tempo, in un’accensione
esistenzialista e fenomenologica delle formulazioni precedentemente espresse in que-
sti termini, in cui adesso lo spazio dell’opera fenomenizzato (per dirla con Argan)
diventa «la condizione e la dimensione dell’esistenza vissuta» e ancora il simulacro -
nozione destinata a larga fortuna nei decenni a venire - è «la configurazione in im-
magine, dello spazio infinito e invisibile, dello spazio inteso come condizione e di-
mensione dell’esistenza»20.

Nella fiducia ancora tutta modernista nella rappresentazione come significa-
zione e costruzione di senso, Argan radicalizzava in questa sede anche il discorso tec-
nico su Consagra artigiano, con riferimento sia ai materiali tradizionali della
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18 Idem, Consagra, in “Art International”, VI, 2, March 1962, pp. 54-56.
19 Sulla ricezione dell’opera di Consagra negli Stati Uniti si veda R. Ramsey, Consagra: l’accoglienza americana
a uno spirito internazionale, in Pietro Consagra. Necessità…, 2007, pp. 275-285.
20 Questa e le successive citazioni sono tratte dal testo in italiano pubblicato in G.C. Argan, Pietro Consagra, Neu-
châtel 1962, pp. 9-11. Sulle componenti filosofiche del pensiero critico di Argan, specialmente nei suoi inte-
ressi per l’arte contemporanea, rimando a C. Gamba, Giulio Carlo Argan: il pensiero sull’arte e la militanza
critica, in Segni multipli. Opere grafiche dalla donazione Argan, catalogo della mostra a cura di L. Ficacci - A. Tosi,
Pisa 2007, pp. 27-45.



scultura impiegati - marmo, legno, bronzo - sia alla consapevolezza di «una tecnica
d’esperienza» storicamente collegata al «rilievo schiacciato» quale più autentica
forma attraverso cui «l’artigianato è andato avanti configurando lo spazio nella fi-
gura, più o meno nitida e comprensiva, degli oggetti». Nella stessa occasione lo
storico dell’arte impostava una riflessione sull’opera grafica e sul ricorso al disegno
come forma intellettuale del progetto della scultura, già incisione/intaglio/gesto
scultoreo esso stesso, che avrà molto seguito nella letteratura critica successiva21, e
per la prima volta introduceva anche «una questione di contenuti d’immagine e
perfino d’implicazione simboliche» per il lavoro dell’artista, proponendone una let-
tura in chiave ecologica, in ragione del suo «sicuro legame con la natura», «fram-
mento organico», «dal seme del disegno all’albero della figura plastica», in cui
riflettere non solo la genesi e la gestazione dell’opera, ma anche il trapasso tempo-
rale dello spazio vitale dell’esistenza, «che si misura non soltanto in distanze ma in
periodi»22.

Due anni più tardi lo stesso testo sarebbe stato ripubblicato sulle pagine di “Tra-
pani”, rassegna mensile della Provincia regionale, in occasione dell’ambientazione
della fontana di Consagra a Mazara del Vallo nell’agosto del 1964 e dell’allestimento
di una mostra, presso il locale Circolo di cultura, di venticinque tavole dipinte nella
stessa circostanza e poi generosamente donate agli amici mazaresi23: un ritorno a
casa, per l’artista siciliano, che, nella sua autobiografia, lo racconta carico di turba-
menti personali e di insoddisfazioni professionali, di aspettative di cambiamento e
di nuove possibilità esistenziali. Di fatto nulla dopo questa data sarebbe stato più
come prima: vicende biografiche, percorsi di ricerca e prospettive critiche avrebbero
mutato di segno in maniera radicale. 

La separazione dai figli e da Sophia Chandler, prima moglie americana dell’arti-
sta, trasferitisi dopo l’estate del 1964 stabilmente negli Stati Uniti, archiviava un
ventennio di esperienze e di acquisizioni da ripensare e rimettere profondamente in
discussione24.
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21 Sul rilievo della pratica del disegno nell’opera dello scultore siciliano rimando a G. Di Milia, Consagra. The
drawings for the sculptures, Milano 1995.
22 Su queste direttive P. Bucarelli (Pietro Consagra…, 1984, pp. n.n.) aveva agio di ribadire ancora la «funzione
intrinsecamente urbanistica ed ecologica» della scultura di Consagra.
23 G.C. Argan, Pietro Consagra, in “Trapani”, VII-VIII, luglio-agosto 1964, pp. 11-17; P. Consagra, Una fon-
tana per Mazara del Vallo, in “Sicilia”, 48, 1965, ora anche in Consagra che scrive…, 1989, pp. 51-53.
24 Che il 1964 rappresenti uno spartiacque nella carriera di Consagra lo dimostra anche l’impianto di due re-
centi mostre: Pietro Consagra. Necessità…, 2007 e Accardi/Consagra. La svolta degli anni Sessanta, catalogo della
mostra a cura di M. Menguzzo-D. Battaglia Olgiati, Cinisello Balsamo 2007.



3. «Nell’estate del ‘63 già serpeggiava l’anno zero. L’agitazione aveva preso i
nervi a tutti della mia generazione, scultori e pittori e, quando si colse il prete-
sto di un articolo di Argan su “l’Avanti!”, venne fuori la paura di essere di fronte
a un cambiamento che avrebbe travolto tutti»: così, in Vita mia, Consagra con-
densò le inquietudini di questi anni, in cui Giulio Carlo Argan è subito chia-
mato in causa quale pietra angolare del dissenso e della rivolta. Resta da capire
se si trattò solo di un “pretesto”, come (forse incautamente) dichiarato, o se fu-
rono altre, e ben più radicate, le motivazioni della distanza che si era venuta a
creare, in un momento in cui si ragionava di crisi dell’informale e in realtà il ne-
mico, per entrambi i fronti, si sarebbe presto rilevato ben più difficile da com-
prendere e da combattere25.

L’articolo di Argan cui fa esplicito riferimento l’artista, è Le ragioni del gruppo,
pubblicato però non su “l’Avanti!” (su cui Argan sarebbe intervenuto solo il 3 gen-
naio 1964 a conclusione della polemica) ma su “Il Messaggero” del 21 settembre
1963, in cui a essere sostenute sono le correnti neo-geometriche, neo-costruttivi-
ste e gestaltiche dei gruppi N, Zero, Uno e GRA, premiati quell’anno alla Biennale
di San Marino presieduta dal critico torinese e ancora difesi nell’ambito dei conte-
stuali lavori del XII Convegno internazionale “Artisti, critici, studiosi d’arte” di Ve-
rucchio. Il disegno, variamente riferito ora come neo-illuminista, ora come
neo-positivista, ora come neo-modernista, a seconda della prospettiva adottata (e
in maniera sufficiente a rivelarne da subito l’inattualità stridente con gli avvita-
menti propri dell’incipiente stagione post-modern), era animato da una volontà pro-
gressista capace di indirizzare strutture, comportamenti e pratiche sociali, verso più
alte conquiste di civiltà, etiche e politiche, e chiamava in causa anche il ruolo della
«critica come funzione» e «sollecitazione all’operare artistico e allo sviluppo storico
dell’arte»26.

Erano tutti questi assunti ben saldi nella proposta di Argan, costantemente (e
agilmente) connessi alla larga prospettiva storica su cui poggiava il suo impianto cri-
tico, e che una corretta didattica della disciplina, se non una sua vera e propria pe-
dagogia, avrebbe dovuto sollecitare quale punto di partenza non eludibile per ogni
nuova forma di operatività artistica, in continuità con la tradizione secolare di una
civiltà nazionale - così nella impalcatura monumentale della sua Storia dell’arte ita-
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25 P. Consagra, Vita…, p. 92. Sulla crisi dell’informale sullo sfondo più ampio del dibattito del dopoguerra, si
veda F. Fergonzi, La critica militante, in La pittura italiana. Il Novecento/2 1945-1990, t. II, Milano 1993, pp.
569-591.
26 G. C. Argan, La funzione della critica, in “Marcatrè”, 1, novembre 1963, pp. 26-27.



liana - che dopo i decenni bui del fascismo rinverdiva finalmente i suoi fasti27. Fu
proprio la “normatività” di queste indicazioni e delle dinamiche ad esse strettamente
correlate - esposizioni ufficiali, premi nazionali e internazionali, acquisti istituzionali,
commissioni pubbliche - a segnare la frattura fra Argan e Consagra, sempre più re-
frattario ad assumere pose e ruoli dettati dalle circostanze, dalle consuetudini e dalle
opportunità di un sistema al tracollo, blindato, dal punto di vista dell’artista, in ri-
tualità, nomenclature e meccanismi esiziali28.

La prima e più immediata reazione a questa posizione, che fu dunque interpre-
tata come un’ingerenza autoritaria, propria di un apparato di potere corporativo o
verticistico, fu la discussione e la stesura di un documento da parte di alcuni artisti,
con Consagra in testa: «Noi pittori e scultori dichiariamo di non volere intervenire
sui temi del convegno ma di prendere posizione contro le ragioni del convegno
stesso. Consapevoli del valore e della qualità dell’arte italiana d’oggi, noi abbiamo il
dubbio che ancora una volta ci si trovi di fronte ai segni di quella volontà di sopraf-
fazione impiegata da qualche tempo a forzare il corso della realtà, ad alterare la so-
stanza e la prospettiva dell’arte attuale, utilizzando gli artisti come strumenti di una
politica personale e non rispettandoli come protagonisti del processo creativo». La
conclusione suonava tutt’altro che interlocutoria o conciliante: «Noi riteniamo che
il Professore Giulio Carlo Argan, che presiede questo convegno, abbia assunto un at-
teggiamento critico incompatibile con la funzione di studioso e di storico»29.

Fra le molte posizioni che seguirono ad animare il confronto, specie sul fronte
della critica30, da ultimo, e in sintonia con una straordinaria fioritura di studi e di
riedizioni di scritti originali, si è affermato un interesse eminente per la figura di
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27 Sulla lettura ideologica di questa frattura rimando alle riflessioni esposte nella mia introduzione a Immagini
e forme del potere. Arte, critica e istituzioni in Italia fra le due guerre, a cura di D. Lacagnina, Palermo 2011, pp.
11-17. Sull’attività istituzionale di Argan negli anni Trenta e sui rapporti con Giuseppe Bottai si veda C. Gamba,
Argan enciclopedista negli anni Trenta. Le voci per l’Enciclopedia Italiana Treccani e il Grande dizionario enciclo-
pedico UTET, in “Storia dell’Arte”…, 2005, pp. 36-52.
28 È possibile ricostruire, anche se in maniera parziale, l’attività di Consagra teorico, critico e polemista, attra-
verso la raccolta Consagra che scrive…, 1989. Ho avuto modo di approfondire un aspetto centrale della sua ri-
flessione su arte, architettura e urbanistica, in occasione della polemica esplosa nel ventesimo anniversario del
terremoto nella Valle del Belice, nel mio “Se il dialogo è tra sordi”. Una prospettiva storica sulle ragioni del ‘con-
tendere’, in Cantiere Gibellina. Una ricerca sul campo, a cura di M. Bignardi-D. Lacagnina-P. Mantovani, Roma
2008, pp. 21-30.
29 Citato in P. Consagra, Vita…, pp. 92-93.
30 Puntuali ricostruzioni della polemica in S. Bordini, Artisti e critici: note sul dibattito tra gli anni Cinquanta e
Sessanta, in L’arte del XX secolo. 1946-1968. La nascita dell’arte contemporanea, Milano 2007, pp. 228-232 e in
L. Conte, «La critica è potere». Percorsi e momenti della critica italiana negli anni Sessanta, in Carla Lonzi: la du-
plice radicalità. Dalla critica militante al femminismo di Rivolta, a cura di L. Conte-V. Fiorino-V. Martini, Pisa
2011, pp. 87-109.



Carla Lonzi, cui viene pressoché unanimemente riconosciuta una posizione-chiave
nella discussione in corso, con la pubblicazione dell’ormai celebre articolo La soli-
tudine del critico su “l’Avanti!” del 13 dicembre 1963: un coraggioso, sfrontato, per
nulla gratuito, atto di accusa, diretto e senza appello, all’egemonia accademica e isti-
tuzionale di Argan in Italia31.

Lonzi muoveva da un’analisi generale dello stato di salute della critica d’arte con-
temporanea in Italia, denunciandone la progressiva perdita di autorevolezza. L’inef-
ficienza di questa prassi faceva così della critica d’arte una «attività tutta da inventare»
di fronte alla figura sempre più isolata del critico e alla fissazione del suo ruolo nelle
more di «una fratellanza da stadio d’assedio» e di «una specie di disciplina di partito».
L’affondo nei confronti di Argan puntellava le ragioni di questo fallimento ma la-
sciava spazio anche a possibili alternative: dal «gesto angosciato e angosciante» del
critico che «abituato ai privilegi istituzionali, si illude di una veggenza e di una fa-
coltà particolare di coordinamento dei dati della realtà, che lo immunizzino dalla
continua perdita di controllo della situazione e che addirittura gli permettano di
programmare i termini di un superamento della produzione artistica in atto» ai con-
seguenti «criteri di assolutezza idealistica veramente controtempo» che «la critica
d’arte ha mantenuto e esteso alla contemporaneità», si procedeva con un crescendo
di argomentazioni che intendevano rimarcare «l’abuso di potere» perpetrato dal cri-
tico a danno della «conquista di quell’assoluta mancanza di gerarchie e di ruoli di-
rettivi che costituisce il portato liberatore della ricerca degli artisti […] i quali invece
sono impegnati, coscientemente o meno, nell’elaborazione di una nuova funziona-
lità dell’uomo nel mondo moderno»32. 

Secondo Lonzi, l’appoggio di Argan alle poetiche di gruppo equivaleva a «un
gesto paralizzato dalla sua stessa volontà di contare»: «un’operazione di chiusura»,
«un’alternativa ideologica artificiosa», in netto contrasto con le sfide cui era chiamata
la nuova critica d’arte, indicare cioè «quelle realizzazioni artistiche che si presentino
come elaborazione di tecniche di vita con le quali l’uomo dà prova di reagire in
modo non nevrotico alla caduta dei miti sociali, delle contrapposizioni di culture,
di frontiere, di tradizioni». L’affermazione rispondeva chiaramente alla stigmatizza-
zione, da parte di Argan, di «quelle correnti artistiche che vanno a caccia di indizi e
di sintomi, che si limitano a constatare con indifferenza o, magari, a denunciare con
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31 In nuova edizione mi limito a segnalare C. Lonzi, Scritti sull’arte, a cura di L. Conte-L. Iamurri-V. Martini,
prefazione di L. Iamurri, Milano 2010 (con ulteriori approfondimenti delle curatrici in appendice al volume). 
32 Eadem, La solitudine del critico, in “l’Avanti!”, 13 dicembre 1963, ora in Eadem, Scritti…, 2010, pp. 353-356.



ira la situazione, ci appaiono sul piano morale e politico pericolosamente rassegnate
e già, di fatto, alienate». Su questa falsariga, dal canto suo, lo storico dell’arte tori-
nese aveva spinto da ultimo le proprie tesi alla provocazione estrema di denunciare
quelle posizioni che esprimevano «non […] il diritto alla propria libertà, ma alla
propria viltà, alla propria nevrosi, al proprio tumore epatico o cerebrale e finalmente
al suicidio»33.

Delle aperture e dei limiti della posizione di Lonzi, allieva “dissidente” di Ro-
berto Longhi e impegnata femminista della prima ora fra Torino, Roma e Milano,
è stato detto molto, senza tuttavia mai entrare - curiosamente (nella misura in cui
una prospettiva gender avrebbe pure legittimato, in questo caso più che in altri) - nel
merito della lunga relazione fra lei e Pietro Consagra iniziata esattamente in questi
anni, fra il 1963 e il 196434. Come se, in una deriva femminista, lo scambio di opi-
nioni, di idee e di sollecitazioni, all’interno del rapporto di coppia, comportasse
quasi il rischio di una diminutio del suo valore e dei suoi meriti di donna e di intel-
lettuale. Tuttavia Consagra, in Vita mia, dimostra di non avere alcuna remora nel-
l’ammettere un esplicito debito di riconoscenza, sul piano e personale e professionale,
all’incontro con Carla Lonzi, anche se dal punto di vista molto maschile, e maschi-
lista, dell’uomo e dell’artista “salvato”35. 

Al di là delle dichiarazioni e degli equilibri di ruolo, mi sembra evidente come,
sull’uno e sull’altro fronte, la discussione si sia alimentata, pur nello scarto genera-
zionale, in un continuo gioco di sponda, fra le storie e i vissuti di entrambi, le espe-
rienze pregresse e le preoccupazioni per il presente da esorcizzare. A monte delle non
poche ricorrenze lessicali e di contenuto, laddove si parla ad esempio di assilli gene-
razionali o di libertà dei processi creativi e quindi di una critica del sentire piuttosto
che del postulare, è lecito immaginare, da una parte, che la più che ventennale con-
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33 Citato in P. Consagra, Vita…, p. 93. 
34 Fa eccezione in questo contesto la riflessione di G. Appella, Consagra e gli altri, la mia autonomia sociale, in
“Alias”, supplemento del “il manifesto”, 11 dicembre 2010, pp. 3-4. L’intensità del rapporto di coppia, con le sue
frizioni e con i suoi slanci, è al centro del volume postumo di C. Lonzi, Vai pure. Dialogo con Pietro Consagra, Mi-
lano 2011, nato anche questo da una registrazione audio intesa a scavare le ragioni della passione e del dissidio
fra ruoli, comportamenti, bisogni e sessi opposti. Su Lonzi critica d’arte, oltre ai riferimenti già citati, ancora M.
Dantini, Ytalya…, 2010, pp. 266-270 e 281-283 e B. Cinelli, L’arte in zona esistenza, in “Alias”…, 2010, p. 4.
35 «Mi ero innamorato di Carla, mi ero aggrappato a Carla. Lei, una generazione più giovane di me, si presen-
tava pacata e sicura con tutto il senno fresco di chi era entrata nel mondo dell’arte senza i travagli strutturali e
le implicazioni politiche del dopoguerra»; «oltre che per il suo fascino personale, io la desideravo per la mia sal-
vezza. Avevo bisogno di sentire che esisteva una continuazione, volevo capire dove mi ero fermato. Per Carla ero
un tipo del dopoguerra, rimasto prigioniero negli stessi temi, un monumento smontato. Dovevo smettere di la-
mentarmi. Il suo distacco dalla mia angoscia mi era salutare, mi portava pian piano a rassegnarmi e a ricomin-
ciare»: P. Consagra, Vita…, 1980, pp. 103-104.



suetudine di Pietro Consagra con la polemica giornalistica, spesso scomoda e dai
toni anche molto accesi, abbia incoraggiato Lonzi a radicalizzare talune sue posi-
zioni e, dall’altra, che queste, già mature, si siano ritrovate su un terreno fertile di
proposte condivise all’interno di una medesima militanza politica, mettendo nello
stesso tempo l’artista siciliano nella condizione di rinsaldare e rilanciare più autore-
volmente la propria poetica verso la sistematica demolizione di quelle barriere sociali,
economiche, politiche, che più compiutamente si riversano, alla fine del decennio
Sessanta, nel progetto della città frontale. 

Allo stesso modo, la rivendicazione della libertà individuale, immaginativa ed
esistenziale, dell’artista e del soggettivismo radicale del suo punto di vista quale unica
possibilità di partecipazione, intellettualmente onesta, ai processi creativi della mo-
dernità, trova eco nella convinzione di Lonzi che «la fortuna del critico militante ap-
pare ormai interamente affidata alle risorse di un ambito e di una vicenda personali
di sforzo e di penetrazione in vista di una verità personale da raggiungere», alla luce
del fatto che «il metodo dell’incertezza, reso necessario dall’indefinito moltiplicarsi
delle variabili, ha sostituito i postulati dogmatici di un tempo e ha rappresentato
l’esperienza psicologica decisiva al formarsi di una nuova generazione di scienziati»36.

Specchio fedele di questo continuo confluire di apporti e di reciproche rivela-
zioni è Autoritratto, il volume in cui Carla Lonzi ha raccolto nel 1969 per l’editore
De Donato di Bari (lo stesso editore per il quale Consagra, nello stesso anno, licen-
ziava alle stampe La città frontale), un decennio di conversazioni (ma anche di silenzi
e di incontri mancati) con artisti italiani (ma non solo) della sua generazione, da
Accardi a Castellani, da Fabro a Fontana, da Kounellis a Paolini, da Rotella a Twom-
bly, fra gli altri, trascrivendo le voci registrate sul nastro magnetico nella finzione nar-
rativa di un dialogo costruito su un tempo unico, scandito da un corredo illustrativo
straordinariamente inedito per una pubblicazione del genere, con scatti fotografici
rubati alle vite private degli artisti coinvolti.

In questa sede mi preme soprattutto sottolineare la convergenza delle opinioni su
Argan che rimbalzano da Consagra a Lonzi a Castellani. Se infatti per Consagra,
che ha assistito alla genesi del volume nei mesi trascorsi negli Stati Uniti con Lonzi,
Autoritratto si definisce immediatamente come novità nel confronto diretto con l’ar-
tista - «una specie di raccolta […] di tutto quello che passa in mente a un artista e
che la gente, invece, non sa» - in opposizione ai presupposti e alle modalità della
critica arganiana: «Argan, noi non lo vediamo che va a intervistare Castellani o Tur-
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36 C. Lonzi, La solitudine…, (1963) 2010, p. 355.



cato, insomma, o Kounellis. Non andrà mai, perché è al di fuori, e gli artisti per lui
sono dei cavallini e lui dice come si muovono questi cavallini e da dove nascono e
dove andranno. Lui già sa tutto. C’è un atteggiamento, dentro un tipo come Argan,
dentro i tipi teorici, dentro questi fatti della teoria, che appunto sono all’opposto e
ancora al momento pre-tecnica dell’intervista con l’artista». Dello stesso avviso è
anche Enrico Castellani: «Nel caso di Argan c’è l’enunciazione ex cathedra, l’enun-
ciazione autoritaria di quello che lui crede debba essere artistico, magari suffragato
anche da un’analisi storicista del fenomeno. […] Però è posizione molto falsa quella
di teorizzare a priori e dal di fuori e dal di sopra e senza…»37.

Nelle preoccupazioni di Consagra e di Lonzi si fa strada scopertamente una cri-
tica “interna” alle gerarchie del PCI, dalla posizione di certo scomoda di due mili-
tanti eterodossi. Così se per il primo il sostegno ai giovani artisti non è altro che
attività di partito - «Argan vediamo che è, anzi, uno in cui non ci riconosciamo,
mentre lui riesce ad assorbire dei giovani attraverso il potere» - per Lonzi l’alterna-
tiva fra la linea Argan e la linea Guttuso è inconcepibile e inaccettabile, chiarendo e
rafforzando in questo modo le accuse dell’artista: «questo ragionamento, proprio in
coscienza, non riuscivo ad accettarlo. Infatti, il problema era di scavalcare la posi-
zione di Argan, di togliersi dal ricatto dell’aut-aut: Argan o Guttuso»38.

Negli anni a seguire non sarebbero mancati ulteriori riferimenti in negativo, da
parte di Consagra, alla figura di Argan, per quanto in ordine sparso e spesso avulsi
da una riflessione sistematica e circostanziata sulle ragioni di questa diffidenza39. In
anni di rivolta incondizionata, talvolta cieca, rimane intatta la stima per lo studioso
e per la sua storia, anche se a prevalere, in maniera piuttosto contraddittoria, è la ri-
gidità ideologica di comportamenti obbligatoriamente contestatari, tanto più se in-
dirizzati al ruolo e alla funzione istituzionale più che alla persona o alle idee40.
L’insofferenza nei confronti di una critica d’arte quale luogo dell’esercizio di un po-
tere culturale molto forte, discriminante e pregiudizievole, con pesanti ricadute d’or-
dine pratico sul lavoro degli artisti (a partire dalla loro stessa sussistenza), muoveva
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37 Eadem, Autoritratto. Accardi, Alviani, Castellani, Consagra Fabro, Fontana, Kounellis, Nigro, Paolini, Pascali,
Rotella, Scarpitta, Turcato, Twombly, Bari 1969 (da cui si cita), pp. 149-150 (nuova edizione Milano 2010, con
prefazione di L. Iamurri, cui rimando come occasione di ulteriore approfondimento sulla figura di Carla Lonzi).
38 Le due dichiarazioni ivi, pp. 153-154.
39 P. Consagra, L’arte e gli altri, in “Corriere della Sera illustrato”, supplemento del “Corriere della Sera”, 26 giu-
gno 1979 e Idem, Giuseppe Marchiori a Venezia (ottobre 1983), in “La Vernice”, gennaio-aprile 1984: entrambe
le dichiarazioni ora in Consagra che scrive…, 1989, pp. 101-102 e 166.
40 Nonostante la polemica culturale, i rapporti fra Argan e Consagra rimasero molto cordiali fino alla fine, come
mi conferma la prof. Gabriella Di Milia. Nel 1984 Antonia Mulas inserì un’intervista molto bella ad Argan nel
documentario In prima persona. Pietro Consagra, prodotto da Rai 3.



da una contestazione radicale della cultura come costruzione intellettuale del tutto
separata dall’esperienza della vita reale e quindi esposta a una serie di imponderabili
condizionamenti che poco o nulla sembravano avere a che fare con la produzione ar-
tistica.

Lonzi attaccava, da una prospettiva femminista e psicoanalitica, i patres della cri-
tica, in quanto retaggio di una cultura in delega ai poteri forti, rivendicando, sull’al-
tro fronte, una piena assunzione di responsabilità e di consapevolezza, in prima
battuta da parte degli stessi artisti, senza però riuscire a proporre un’alternativa reale
né a definire chiaramente le regole di una nuova partecipazione democratica. Per ri-
correre alla stessa immagine, efficace e felice nella sua perentorietà archetipica, oggi
potremmo dire con Jacques Lacan che se il trionfo del discorso capitalista, quale più
autentica cifra dell’ipertrofia del moderno, ha portato all’evaporazione della figura
del padre, con essa è anche scomparsa del tutto la figura del critico militante di for-
mazione umanistica e segnatamente storico-artistica41. Il deficit spaventoso di pro-
fessionalità, competenza, trasparenza, che ha preso d’assalto e invaso le istituzioni -
scuola, università, amministrazione dei beni culturali - è direttamente proporzio-
nale allo strapotere economico-affaristico del mercante/curatore/collezionista e delle
lobbies che questi rappresenta (o di cui è al soldo), interessate a ricavare il massimo
profitto sul piano della mera speculazione finanziaria, in maniera analoga a quanto
accade in altri settori di investimento alimentati dall’indebolimento strategico della
funzione pubblica42.

Non si può non rimpiangere, in condizioni di questo tipo, l’autorevolezza di un
punto di vista, come quello di Giulio Carlo Argan, che aveva largamente previsto il
pantano in cui siamo scivolati, e che solo un’istituzione forte, consolidata da una po-
litica illuminata e lungimirante, poteva arginare, ora che anche l’utopia di una re-
sponsabilità culturale condivisa - le tesi di Consagra e di Lonzi andavano esattamente
in questa direzione - si è dimostrata ugualmente perdente e rinunciataria di fronte
alla sufficienza di una politica sempre più autarchica e antidemocratica.
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41 Sulla prospettiva lacaniana della scomparsa del padre rimando a M. Recalcati, Cosa resta del padre? La pater-
nità nell’epoca ipermoderna, Milano 2011. Sulla crisi delle discipline umanistiche si veda M. Dantini, Humani-
ties e innovazione sociale, 2012: http://www.doppiozero.com/content/humanities-e-innovazione-sociale.
42 M. Meneguzzo, Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue conseguenze), Trucazzano 2012.
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