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TAVOLE

Longhi on demand
Se esiste una figura in grado di riassumere da sola l’evoluzione dello studio della
storia dell’arte nelle sue molteplicità, dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri,
quella figura è senza dubbio Roberto Longhi (1890-1970) (Fig. 1).
Perché sia storia dell’arte deve essere storia dell’uomo e la vita di Longhi, che
divideva il suo tempo come a stagioni, è sempre principio e fine. Il suo metodo tutto
ha rimesso in questione e tutto ha tenuto in sé: riscavando ogni volta dal fondo,
tornando ogni volta all’inizio. Come un faro che svetta in mezzo al mare del
Novecento, Longhi ha saputo illuminare ciò che gli stava dietro con ciò che gli
sarebbe stato davanti.
Planando a volo d’uccello sul primo scorcio del secolo, Longhi muove culturalmente
ispirato dalle atmosfere di Eugène Fromentin, influenzato nell’immaginario dal
neoromanticismo di Ruskin e di Pater, guardando a Giovanni Battista Cavalcaselle, ai
pioneers della Scuola di Vienna, quando la storia dell’arte, in reazione alle superstiti
trascendenze neoclassiche e romantiche, si era fatta storia di quadri, di statue, di
edifici, di documenti, di fatti concreti, di giustificata materia positiva.
Nel 1911 si laurea con Pietro Toesca, un ligure poco più grande di lui, che capisce da
subito di avere a che fare con un predestinato a cui non può sottrarre l’invenzione del
Caravaggio per una banale tesi su i castelli del Monferrato.
Come Toesca, Longhi, faceva parte di quelle generazioni di studenti che erano quasi
tutti allievi diretti o indiretti di un modenese che avrebbe voluto fare l’artista ma che
era finito per ottenere la prima cattedra universitaria di storia dell’arte, quando la
disciplina era ancora assai debole: Adolfo Venturi. A lui Longhi si rivolge ben presto
da pari a pari. Il giovane critico nutre infatti il bisogno di misurarsi con giganti del
suo livello: diventa crociano, anticrociano, postcrociano, ricevendo il plauso di
grande tra i grandi dal filosofo abruzzese. Prende di mira il principe dei conoscitori
piovuto in Italia dall’America, Bernard Berenson: lo ama, lo studia, lo sfida, lo
supera.
Nonostante l’approdo relativamente tardo alla cattedra universitaria Longhi si impone
sullo scenario storico artistico come il maggiore conoscitore d’arte antica. Titolo
riconosciutogli anche dai suoi detrattori nel dietro le quinte di innumerevoli lettere,
mentre chi platealmente prova ad attentarne la posizione cade inesorabilmente sotto i
colpi di missili quali Piero della Francesca, l’Officina ferrarese, i Quesiti
caravaggeschi, I fatti di Masolino e Masaccio… capisaldi che affrancarono la storia
dell’arte da quell’orgogliosa astrattezza con cui veniva ancora trattata e intesa.
D’altronde quello storico dell’arte originario di Alba sembra il depositario di un
nuovo alfabeto, in grado di unire alle doti attribuzionistiche del suo occhio, una
profonda conoscenza storica e un esercizio prosastico del tutto sconosciuti per le arti
visive. Dietro la costruzione dei suoi testi si agitano le ombre di Manzoni, di
D’Annunzio, di Proust, maestri più o meno rivelati a cui il critico deve il suo impasto
narrativo tanto che Longhi diventa un caso letterario già da vivo: non solo storici
dell’arte ma anche critici, scrittori, romanzieri, tutti lo guardano nessuno lo afferra, di

lui l’amico Gianfranco Contini proverà a scomporre l’opera periodizzandone lo stile:
“primo Longhi, secondo Longhi, terzo Longhi”, “vociano, sperimentale, classico”. E
sempre Contini lo avrebbe considerato nella sua risicata «Storia della letteratura
italiana contemporanea» come punto alto e fermo accanto a Montale e a Ungaretti.
Guardando alle personalità della scuola che mise a punto, dai primi corsi bolognesi
della seconda metà degli anni Trenta fino al suo pensionamento dall’Università di
Firenze nel 1966, si assiste al propagarsi delle diverse sfaccettature ed implicazioni
del pensiero critico di Longhi: pensiero che ha dentro di sé le ragioni del suo sorgere
e del suo definirsi. Ma il mito e l’immaginario longhiano inizia ad espandersi e a
riprodursi al di là dei confini strettamente legati al tradizionale rapporto tra
insegnante e allievo.
Da Longhi trovano formazione studiosi come Francesco Arcangeli, Raffaello Causa,
Giovanni Previtali, meteore come Alberto Graziani, conoscitori come Giuliano
Briganti, Luciano Bellosi, Carlo Volpe, outsider come Giovanni Testori, equivoci
morali come Federico Zeri, insospettabili come Giorgio Bassani e Mario Soldati,
precoci teoriche del femminismo e rivelatrici dell’”Arte povera” – prima che questa
avesse un nome – come Carla Lonzi, fino alla «fulgurazione» di uno tra i maggiori
intellettuali del nostro Novecento: Pier Paolo Pasolini.
Per ognuno di loro, per i tanti di loro, Longhi apre sentieri disciplinari inesplorati,
costruisce schemi architettonici nuovi, traccia le fisionomie, indirizza i risultati nel
sacro bosco di una storia dell’arte sistemata dal di fuori, per secoli, per regioni, per
scuole, alla ricerca di quella serie di artisti responsabili, raggiungibili per tappe di un
progressivo accostamento. Longhi è in grado di vedere là dove nessuno ancora vede,
anticipando e recuperando allo stesso tempo, con sguardo bifronte, tra futuro e
passato, consapevole del fatto che la scoperta si nasconde nell’attribuzione ma anche
nella storia delle fonti. Dalla sua testa inevitabilmente sarebbe nata infatti, come
Atena da Zeus, anche Paola Barocchi e da quella stagione avrebbe richiesto a gran
voce la traduzione di Patrons and Painters di Francis Haskell. Coprendo e
dominando, in questo modo, il campo della partita giocata sul metodo di ricerca
storico artistico per cui Longhi, che tutto tiene in sé, non è l’iniziatore ma il fasto.
In questo senso per provare a raccontarne l’eredità si comincia dall’immagine della
fine come in Sunset Boulevard: dal 3 giugno 1970, il giorno della morte. In una
logica di ribaltamento della cronologia di una vita, non priva della poetica del
frammento, dove una parte della storia comprende tutta la storia, si registrano dal
principio le reazioni al grande gelo della sua dipartita: guardando al fenomeno
Roberto Longhi da un osservatorio del tutto rovesciato per cui si incontrano dati
inaspettati che aiutano a scalfire, un poco di più, il mistero e l’importanza del suo
lascito. Nel coro di voci riunitesi nel ricordo del maestro non mancano ragazzi della
prima ora, studenti e compagni di viaggio, illustri colleghi, allievi indiretti, direttori
di museo, scrittori realisti e non, ma anche presunti avversari o inconfondibili
arganiani. La figura di Longhi si presta alla costruzione di un’allegoria dello studio
della storia dell’arte senza precedenti, un teatro di metodo e d’erudizione, una
fabbrica di visioni prospettiche, antiche e moderne insieme, il cui artefice con perizia
riproduce, nella forma delle sue edizioni delle «Opere complete», ogni mitologia.

La cura della sua opera – dalla rivoluzionaria rivista «Paragone», nata a doppio
fascicolo, letterario e storico artistico nel 1950, fino al trittico espositivo milanese –
sembra avere gli stessi codici del Kolossal cinematografico assomigliando
sorprendentemente a una dimensione d’opera disneyana.
Ed è davvero curioso scoprire come Longhi finisca per avere a che fare anche con il
regista newyorkese John Cassavetes, in particolare con il film che l’ha consacrato
definitivamente come uno dei più grandi autori del cinema internazionale: Faces,
(Volti), girato nel 1968.
Il film racconta la storia di Maria e Richard Forst, una coppia altoborghese,
interpretata da John Marley e Lynn Carlin, che dopo quattordici anni di matrimonio
sembra arrivata alla fine. L’uomo vuole infatti divorziare e, mentre la moglie
trascorre una serata con delle amiche e con un ragazzo conosciuto in un locale,
Richard incontra una giovane Gena Rowlands nei panni di una sensibile prostituta.
È un film che si svolge interamente a Los Angeles, per lo più all’interno di due
abitazioni, girato con pochissimi mezzi e senza neppure i cachet per gli attori. Ciò
nonostante l’effetto risulta eccezionale.
E proprio in gran parte delle scene ambientate nell’appartamento della Rowlands non
si contano le inquadrature dove spicca il manifesto – con il dettaglio del polittico di
Treviglio di Butinone e Zenale – della mostra longhiana Arte lombarda dai Visconti
agli Sforza, allestita al Palazzo Reale di Milano dieci anni prima (Figg. 2-11).
Per Longhi la sua eredità sarebbe passata anche dall’esaudimento di quel desiderio
rivelato in tempi ancora non sospetti ma che rimontava a chissà quale periodo della
vita: la realizzazione di una Fondazione di studi a lui intitolata.
Nel disegno dello storico dell’arte l’istituto sarebbe stato la rappresentazione fisica
del luogo in cui conservare e tramandare il proprio pensiero. Anche qui Longhi
esercita tutta la sua visione, formalizza i testi, sceglie gli spazi, fa dono della propria
collezione e fototeca, tutela finanziariamente la moglie Anna Banti senza tuttavia
coinvolgerla direttamente nell’Istituto per il quale mette in asse un cast di personalità
di primissimo ordine, da Raffaele Mattioli a Gianni Agnelli, collaudando
l’ingranaggio di una macchina di formazione che, per il settore delle arti visive
nell’Italia degli anni Settanta, era a dir poco avveniristica.
Non sapremo mai se negli ultimi momenti, piuttosto malconci di salute, trascorsi tra
fotografie di quadri e rassicurazioni elargite fino all’ultimo ad allievi e amici, Longhi
fosse convinto di poter compiere l’impresa della Fondazione. Ciò che sicuramente
non aveva messo in conto era lo snaturamento che la stessa avrebbe subito, qualche
anno dopo la sua morte, attraverso l’inserimento di nuovi soggetti, diciamo così, non
propriamente ortodossi al suo lascito.
Il tronco dell’esistenza longhiana che va dal principio degli anni Quaranta alla fine
degli anni Sessanta è raccontato invece attraverso la corrispondenza avuta con Paolo
Candiani, architetto, collezionista di Busto Arsizio e Presidente dell’Accademia di
Brera dal 1950 al 1967. Una corrispondenza fitta, labirintica e solo apparentemente
minore, che si rivela, al contrario, di grande respiro: costruito come un gioco di
specchi il dialogo tra il critico e il collezionista si rinnova sulla condivisione “delle

cose dell’arte” per cui il carteggio è irrorato di numerosi spunti didattici e nuove
acquisizioni.
Si discende poi nel decennio tra il 1930 e il 1920 dove Longhi è ancora alla ricerca
del suo ubi consistam con la cattedra universitaria che sembra diventare una
questione di incipiente dominio. Da qui il desiderio semisconosciuto di approdare a
quella di Padova tramite un concorso che fatica ad essere bandito per cui il critico
chiederà aiuto al filosofo e ideologo del regime Giovanni Gentile: figura nevralgica
del sistema culturale della prima metà del Novecento.
L’altro giro di boa è la svolta che Longhi diede alla sua carriera, al principio degli
anni Venti, accostandosi ai coniugi Contini Bonacossi e al loro grand tour in giro per
l’Europa a caccia di opere d’arte. Anche qui il punto di vista con cui si guarda questo
periodo è decentrato e posizionato per l’occasione dal caleidoscopio lirico dell’attrice
e scrittrice Elsa de’ Giorgi, una fonte inquieta ed emotiva ma molto preziosa sulle
vicende legate alla famigerata collezione.
La conclusione di questo atlante ereditario comprende un frammento della profonda
amicizia coltivata durante gli anni universitari tra Longhi e Ferruccio Parri, futuro
Presidente del Consiglio dell’Italia liberata.
C’è qualcosa di affascinante nell’individuare, per così dire, sotto i nostri occhi, già
nella fase giovanile della vita di un genio le tracce di quei mutamenti di direzione di
gusto, di quelle rievocazioni visive inaspettate che poi connoteranno la sua intera
esistenza.
Allora in un Longhi ventiduenne «Magnasco ha bisogno delle ruine, di quella
stabilità fratta, e inadempiuta, coll’archivolto spaccato che addenta l’aria, con quegli
interni maravigliosi di rigatteria traballante accatastata».
O che il giovane Ruskin «attraverso le sue incertitudini fantastiche, è il preparatore
(né gli mancano gli elementi crudamente positivistici soliti alla tradizione inglese) di
Berenson».
E infine vederlo là, nelle parole di Toesca, indipendente e ribelle scandalizzare la
cerchia universitaria con quel temperamento sempre volto al «senso vivo dell’arte e
la parola che l’esprimeva», quando, ancora ragazzo, preferiva la “Lisa” di Renoir a
quella di Leonardo.

I

3 giugno 1970
Fluttuava nell’aria la tristezza di un profumo svanito. Si diceva che fosse malato da
tempo. E pensare che lui, il suo ultimo anno di vita, l’aveva aperto con forza,
ripubblicando La cultura artistica in Italia, su «Paragone», nel numero di gennaio,
1970 (Figg. 12-13).
Quel contributo scaturiva infatti da una relazione presentata dieci anni prima, a un
convegno tenutosi a Roma, che aveva l’obiettivo di interrogarsi sul livello culturale
della società italiana.
«Per gentile concessione dell’Autore», la relazione era poi apparsa su «Il
Contemporaneo», la rivista diretta da Antonello Trombadori, sotto forma di lettera al
“Segretario del Comitato promotore Giacinto Cardona”1. Era una lettera data sui
denti, come sapeva scriverle lui, andando al cuore della questione. E sul momento
non aveva mancato di sottolineare la «carenza di una cultura artistica media che sola
potrebbe far massa di resistenza nei problemi d’arte che si affacciano oggi giorno».
Carenza che, dieci anni dopo, risultava ancora, purtroppo, di «dolorosa attualità».
A marzo si ripeteva nel volume miscellaneo Un augurio a Raffaele Mattioli, dove,
anche qui, inseriva un «vecchio discorso milanese di “buon governo” artistico»,
risalente al 1959, intitolato Mostre e musei, che già era comparso nel settembre
precedente su «Paragone». Era una rievocazione, destinata a fare testo, sulla storia
delle esposizioni d’arte, sorta a bilancio del suo trittico di mostre milanesi:
Caravaggio – Pittori della realtà – Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, allestite
in Palazzo Reale lungo il corso di un decennio. Gli anni Cinquanta si erano aperti
infatti con il successo irripetibile e irripetuto del Caravaggio, all’indomani del quale
sembrava che per lui lo sbarco all’Università di Milano fosse imminente. La città di
Brera, del Piccolo Teatro, delle grandi case editrici, del vivace collezionismo privato
sarebbe potuta essere stata una valida alternativa al fallito sbarco romano. Ma le cose
non andarono così e quella prospettiva si venne a chiudere molto presto, anche
all’indomani dell’insuccesso di pubblico dei Pittori della realtà2.
1

R. Longhi, La cultura artistica in Italia, in «Il Contemporaneo», 25-26 maggio-giugno 1960, pp. 6-12; e riproposto
come editoriale dieci anni più tardi in «Paragone», 269, 1970, pp. 3-11.
2
Riguardo al desiderio di Longhi di approdare all’Università di Milano basterebbe leggere l’eccentrica ricostruzione
che Sergio Bettini ne dava, in una lettera dell’otto gennaio 1953, ad André Chastel: «Ma volevo anche fiutare,
fermandomi a Roma e a Firenze, qualcosa sui movimenti, in atto o in progetto, dei nostri colleghi. Pare che Longhi
(detto ora correntemente “il Banto”) lasci Firenze per Milano, alla cui sede aspira anche l’incommensurabile Arslan
(che però ha pochi atout); la partenza di Longhi da Firenze provocherebbe probabilmente il ritorno a Firenze di Mgr.
Salmi, che in tal caso lascerebbe a Roma solo, e padrone del campo, Lionello (Venturi) il balbus. Onde strana e inaudita
amicizia tra Lionello e l’Arslan ai danni di Longhi, contro il quale essi conducono una campagna diffamatoria per
rendergli difficile l’esito. […] La faccenda tocca il grottesco per i riflessi famigliari in casa Longhi, dove pare che la
terribile mogliera, Anna Banti, non voglia saperne di lasciare Firenze e il relativo “salotto buono” dove riceve gli
intellettuali comunisteggianti e pontifica, o meglio stalineggia. Inde irae intestine tra i Longhi-Banti; il primo fugge di
casa e si sfoga giocando disperatamente, e perdendo i milioni guadagnati coi quadri, nei vari casinos più o meno
clandestini “del ‘bel Paese’ ch’Appennin parte e ‘l non circonda e l’Alpe”; la seconda si consola col Chianti, anzi col
Marsala delle vigne avite», in André Chastel et l’Italie 1947-1990. Lettres choisies et annotées par Laura de Fuccia et
Eva Renzulli, Roma, Campisano Editore, 2019, pp. 185-186.

Di nuovo nel mese di marzo, ma sul fascicolo 241 di «Paragone», scriveva l’articolo
Ancora per San Galgano, recando omaggio a Ilaria Toesca, la figlia del suo maestro
Pietro: «per aver dato senza indugio a “Paragone” le lastre […] della corona di San
Galgano di Chiusdino nel Museo dell’Opera del Duomo a Siena; tutto a lettera a
crocelle e a stemmi di smalto traslucido; e accompagnato da un commento che è
modello di ritegno critico a questi giorni quasi introvabile».
A sostegno della sua allieva, lui armonizzava la proposta critica presentando
«quell’apice “figurale” degli smalti senesi che è il reliquiario di San Galgano ora nel
borgo di Frosini»: l’aveva visto a Roma, alla fascistissima Mostra autarchica del
Minerale italiano nel 1939. Lì era stato esposto probabilmente per merito dell’amico
Antonino Santangelo, grazie al quale aveva poi ottenuto «alcuni ingrandimenti di
quelle figurazioni indimenticabili».
Riproduzioni che gli servirono a corredo dell’articolo, lungo appena tre paginette, che
chiudeva con il bel disegno raffigurante la cavalcata principesca «che fu
dell’Oppenheimer […] ed è ora di Jacques Bacri a Parigi», dove, a fronte delle
bizzarre attribuzioni che ne davano il van Marle, «Italia del Nord est», e il Degenhart,
«area napoletana circa il 1360», lui puntualizzava sarcastico: «definizioni che non
riesco ad intendere; ché tanto varrebbe spostare il foglio in area cinese… La Cina non
è poi tanto lontana»3.
Ma, al di là dei meriti di Ilaria Tosca, Ancora per San Galgano stava a significare il
culmine di quell’ultima fase, dai più non ancora digerita, segnata dall’ascendente
leonino che su di lui ebbe, e fu il solo, Giovanni Previtali: allievo di «robustissima
armatura filologica», come ricordava Luciano Bellosi4.
Si arriva poi al 18 aprile 1970: sono le 11,15, ed è una di quelle mattine in cui la vita
sembra sfuggire via per sempre; lui, alla presenza degli amici Adelia Vicchi Noferi
(1922-2014), filologa e storica della letteratura italiana, e Giuseppe Noferi (19171995), medico primario e scrittore, consegna il suo testamento al notaio Alessandro
Ruggero. Qui compare per la prima volta la parola “Fondazione” scritta nero su
bianco. Fondazione che avrà bisogno di un consiglio direttivo che «sarà così
composto: Dr. Raffaele Mattioli, Dr. Federico Gentile, Dr. Prof. Giovanni Pugliese
Carratelli, Dr. Prof. Gianfranco Contini, Dr. Antonio Boschetto». Nella fattispecie
Mattioli, in qualità di presidente, e Boschetto, in qualità di segretario ed esecutore
testamentario5.
Nel numero di maggio di «Paragone» c’è ancora spazio per l’articolo Codicilli alle
“Schede lombarde” di Marco Valsecchi dove accompagnando il «valido recupero
delle “disiecta membra” di quei lombardi “bizzarri ed esasperati”» offerto dal critico
milanese, presenta due dipinti che riferisce al Morazzone: l’americana Estasi di San
3

Si riferisce al famoso film La Cina è vicina di Marco Bellocchio uscito nel 1967.
L. Bellosi, Previtali e la scultura, in G. Previtali, Studi sulla scultura gotica in Italia: storia e geografia, Torino,
Einaudi, 1991, p. XXV.
5
Il testamento di Longhi si trova presso la Fondazione fiorentina a lui intitolata e in copia anastatica presso il Centro
Apice dell’Università degli Studi di Milano e presso l’Archivio storico Intesa Sanpaolo di Milano. Per la prima
occorrenza sulla costituzione dell’Istituto voluto da Longhi: G. Pugliese Carratelli, Ricordo di Raffaele Mattioli, in
«Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici», IV, 1973-1975, p. 365. Una segnalazione del Consiglio Direttivo e
della prima Commissione scientifica della Fondazione si trova anche in G. Agosti, Introduzione in Altri quaranta
dipinti antichi della Collezione Saibene, a cura di G. Agosti, Verona, Edizioni Valdonega, 2008, p. LXXXIV, n. 1.
4

Francesco seguita dal prezioso Cristo spogliato delle vesti, «altri due inediti che mi
sembrano costituirne un utile corollario»6.
Le ultime parole che si conoscono di Longhi sono forse quelle raccontate da Antonio
Boschetto, in un episodio avvenuto il 18 maggio, a chiusura di introduzione al
catalogo sulla collezione del suo maestro che, insieme a lui, stava redigendo prima
della sua scomparsa.
«Il lavoro in comune di revisione era interrotto dall’arrivo della posta, che rimandava
all’indomani l’incerta prosecuzione di quanto ancora ci si augurava intensamente di
poter fare. Toccava a me, per sua richiesta e per la prima volta, aprire accanto a lui e
leggergli la corrispondenza, alla quale poi dettava le risposte eventuali. Un certo
mattino, la lettera di un umile Padre cappuccino della provincia toscana
accompagnava la fotografia di un dipinto, con parole straordinarie di deferenza
imploranti un’opinione circa l’autore e l’opportunità di un restauro. Presa a leggere la
missiva, Longhi m’interruppe a mezzo: “Fammi vedere la foto”. Uno sguardo
soltanto, e: “Certo, è Alessandro Casolani. Vai a prendere il secondo volume del
Voss [Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz] e al capitolo sul
Casolani, nella pagina a destra, troverai la riproduzione di un disegno che è la
conferma più sicura”. Con quale animo io sia andato nello studio a prendere il
volume, è cosa che non riguarda il pur cortese lettore: ma la riproduzione era lì, alla
pagina 541. “Eccola”, commentò semplicemente Longhi. “Posso rispondergli,
Professore?” “Certo, digli di tenersi caro il quadretto e consiglialo di rivolgersi per il
restauro a…”»7.
Ciò che segue accadde mercoledì 3 giugno 1970, quando, a Firenze, nella sua
abitazione di via Benedetto Fortini, alle ore 18 e 25, si spegneva, senza troppo
rumore, lui, il maggiore storico dell’arte del Novecento: Roberto Longhi.
Gianfranco Contini disse di avere sempre avuto l’impressione che finché Longhi era
vivo, anche la storia dell’arte era viva e che la sua morte aveva segnato la morte della
disciplina a cui si era dedicato. Ed è proprio Contini che quella notte ne veglia il
cadavere. «Fu il solo morto che io vegliai. Io non ho vegliato nessuno nella mia vita,
neanche dei miei parenti: ho vegliato soltanto Longhi. E il dolore della morte di
Longhi fu violento. Qualche mese dopo ebbi anch’io un ictus»8.
Due giorni dopo – come fosse “a Ornans” – sembra che una lunga processione sia
partita dalla sua casa al seguito del feretro, poi sepolto nel cimitero degli Allori sulla
via Senese, là dove stanno i morti delle comunità non cattoliche di Firenze. È il
cinque di giugno e la notizia della sua morte esce sui giornali senza essere in qualche
6

L’Estasi di San Francesco è ora conservato presso il County Museum of Art di Los Angeles dove è attribuito al
Morazzone e datato 1615; il dipinto, tuttavia, non rientra nel catalogo generale sul pittore ed è stato anche assegnato,
per quanto l’ascrizione non sia definitiva, alla fase giovanile del trevigliese Stefano Montalto (J. Stoppa, Il Morazzone,
Milano, 5 Continents Editions, p. 93). Il Cristo spogliato delle vesti, già in una «raccolta principesca romana» e già
presso l’antiquario Alessandro Orsi, è stato lì acquistato da Dante Isella nel 1973: lo stesso anno in cui viene realizzata
al Palazzo Reale di Milano la grande mostra sul Seicento lombardo, auspicata da Longhi proprio in questo articolo di
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modo “ostacolata” da un’altra perdita illustre della cultura italiana: Giuseppe
Ungaretti. Il poeta, ottantaduenne, era infatti morto il lunedì della stessa settimana, il
primo di giugno, ma la notizia era stata divulgata il quattro, il giorno prima del
funerale di Longhi. Funerale che, dieci anni più tardi, Marco Valsecchi avrebbe
ricordato così:
«Arrivati col primo mattino ci si radunò nel giardino in fondo a via Fortini dove era
la sua casa.
Dal giardino si scorgevano le colline guidanti l’Arno prima che sfoci in quello slargo
meraviglioso di Firenze che pure più volte fu colpito con le tremende sferzate delle
alluvioni. La villa, tra alberi e siepi, rimaneva occultata quasi che Roberto Longhi si
fosse tolto dal brusio, in un romitaggio operoso di fervore creativo. Nel giardino si
raccolse una breve folla di ex allievi, di scrittori, di poeti, di estimatori a lui vicini. Il
dottor Boschetto, da anni suo segretario, ci accolse riconoscendoci all’arrivo.
Venivamo da diverse parti della penisola.
Poco dopo alta sui convenuti apparve la sua lunga bara: durante la notte sostò nel suo
studio che, essendo di forma circolare e con gli oblò, veniva chiamato il
“transatlantico”. Prima di arrivarci si doveva attraversare il salone della sua immensa
biblioteca. Caricata la bara sul furgone, ci si incamminò con stridore sopra la ghiaia
del giardino, verso la piccola e antica chiesa di Santa Maria a Montici. Stando in
fondo alla navata, attorno riconobbi di spalle Arcangeli, Mina Gregori, suoi fedeli
allievi degli anni universitari di Bologna e di Firenze. Riconobbi ancora di spalle
Giuseppe Raimondi, Giorgio Bassani, Alessandro Parronchi tra gli astanti. Vedevo
anche il tabellone medievale a cuspide con la Maddalena dipinta eretta come spiritata,
dai grandi occhi e circondata dalle sue “storie”, anch’essa un tema studiato da
Longhi. Poi sul piccolo sagrato ci si diradò e chi riuscì ad ospitarsi in alcune
automobili amiche, seguì il feretro fino al breve camposanto degli Allori.
Longhi fu sepolto umilmente nell’afrore umido della terra appena rimossa. Poco
lontano si scorgeva il tempietto romano dove è sepolto il pittore Arnold Boecklin»9.
Sfogliando le pagine dei quotidiani di allora, ci si ritrova nell’Italia di Giuseppe
Saragat e del terzo governo presieduto da Mariano Rumor, rimasto in carica neanche
quattro mesi, dal 28 marzo al 6 luglio. Il mondo dello spettacolo era sotto shock per
lo scandalo che vedeva coinvolto uno dei suoi più celebri rappresentanti, Walter
Chiari, arrestato il 20 maggio con l’accusa di consumo e spaccio di cocaina. Sarebbe
rimasto in carcere fino ad agosto per essere poi processato l’anno successivo, quando
avrebbe ottenuto il proscioglimento dall’accusa di spaccio, ma una condanna, con la
condizionale, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Verso la fine
di giugno sarebbe arrivato in Italia, da Cannes, in anteprima al Festival dei Due
Mondi di Spoleto, Tristana, la nuova opera di Buñuel, con Catherine Deneuve,
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Fernando Rey e Franco Nero10. Ma quella era soprattutto l’estate del pallone con i
Mondiali in Messico. Da lì a poco la Nazionale italiana, guidata da Ferruccio
Valcareggi e capitanata da Giacinto Facchetti, avrebbe addirittura raggiunto la finale
dell’iridato torneo, perdendola però malamente contro l’insuperabile Brasile
dell’ultimo Pelé. A titolo di gloria si sarebbe portata dietro la bella vittoria sulla
Germania, ancora ricordata come la partita del secolo. Il 1970 sarebbe stato poi
l’anno de L’attore di Mario Soldati, di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto di Elio Petri con Gian Maria Volonté e Florinda Bolkan, ma anche de La
buona novella di Fabrizio De André e dell’ultimo album dei Beatles, Let It Be11.
«È morto un grande critico d’arte» scriveva il «Corriere della Sera», ospitando il
ricordo di Cesare Brandi intitolato Longhi una lezione:
Per comprendere quanto sia grande il vuoto provocato dalla morte di Roberto Longhi non c’è altro
paragone possibile che l’estinzione d’una specie. Con Longhi, infatti, si estingue non la storia
dell’arte, ma un certo modo di porsi di fronte all’opera d’arte che esige non soltanto scienza e
acume, anzi facoltà quasi divinatorie, capacità di associazione e di confronto immediato, che fanno
del critico il conoscitore e quasi un mago. Un’attività totalizzatrice del genere è al tempo stesso
anteriore alla storia dell’arte e storia dell’arte in atto, pensiero e azione, si potrebbe dire con
Benedetto Croce.
Ora oso affermare che nessuno dei grandi predecessori di Longhi possedé più di lui le qualità
divinatorie e associative, forse neppure il Cavalcaselle o Adolfo Venturi che erano gli antenati più
illustri di Longhi, non il Morelli e neppure il Berenson. L’attività di questi grandi conoscitori ha
indubbiamente esteso le fondazioni della storia dell’arte ancor più delle ricerche documentarie che
furono la gloria del secolo scorso. Certo, senza documenti non si conoscono neppure gli artisti, ma
vale più conoscere un’opera d’arte senza nome d’autore che non autore senza opere, almeno per chi
intenda l’opera d’arte nel suo valore attuale e insostituibile di presenza viva e non solo come pedina
di una ricostruzione storica, di un quadro d’ambiente.
Codesto valore di presenza dell’opera, Longhi l’intendeva in modo folgorante e sapeva divulgarlo
con una prosa che era ancor più che all’altezza dell’intuizione, riusciva a sorvolarla. E in questo
senso non so se in tutto e per tutto abbiano giovato al Longhi critico queste sue straordinarie doti di
scrittore: in quanto che il nitore della pagina eletta, il fuoco delle metafore racchiuse anche in un
solo epiteto, che, di per sé, era sentenza che planava a volo d’uccello su un’epoca intera, tutte
queste doti di scrittura chiudevano il giudizio in un involucro splendente che quasi gareggiava, su
un altro piano, con le doti dell’opera a cui si riferiva. Talché, a chi frequentava questa sua prosa
antichissima e nuova, era impossibile staccare la qualificazione longhiana dall’opera stessa: ed io
continuerò a «vedere» il Borgianni o Orazio Gentileschi o il Terbruggen con quelle aggettivazioni
che Longhi estrasse come da una cassaforte, facendole brillare nell’oscuro.
Non si può dimenticare, non si potrà mai dimenticare che tutta un’epoca fu risuscitata da Longhi:
che Longhi non fu solo l’aedo di Pier della Francesca, ma che la pittura italiana del Seicento è un
dono altissimo che egli ha fatto alla cultura e che ancora è in corso di esplorazione. Con ciò non si
vuol far torto a nessuno: altri ricercatori e conoscitori accompagnarono la sua opera, Marangoni e il
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Voss, ad esempio. Ma la forza dirompente della designazione di Longhi era tale, che, in questo
come in altri settori, creava come un campo magnetico: anche a non essere d’accordo era difficile,
se non impossibile, oltrepassarla. Un esempio può essere offerto dalla caduta di San Paolo del
Caravaggio, già nella collezione Balbi; in un primo tempo Longhi non la credette del Caravaggio.
Sembrava che l’opera fosse stata fulminata: eppure la qualità restava altissima, quando anche
offrisse difficoltà innegabili di collocazione cronologica: altissima, ma il rifiuto di Longhi la mise in
quarantena. Longhi ci ripensò, nessuno più, o quasi, ne ha dubitato. Ora, questo effetto di
convinzione nel pubblico così difficile, arduo anzi, della critica d’arte, designa proprio quelle
qualità che a pochi sono concesse, che oltrepassano di un botto le basi storiche da cui viene spiccato
il salto, e che per questo ho chiamato divinatorie, come per la diagnosi d’un clinico, tanto per
intendersi.
L’attribuzione, così intesa, non conclude la storia dell’arte, ma la rende possibile, la pone in atto
come un giudizio che abbraccia tante cose insieme, le quali potranno poi essere diligentemente
svolte, ma erano tutte condensate in quella paroletta, in quel nome che nasceva dal buio della storia
tornando alla luce della storia.
A queste doti del critico vanno poi aggiunte quelle del personaggio. Esiste una leggenda di Longhi
che gareggia con la sua biografia, si sovrappone, perfino l’annulla. A cominciare dalle sue origini,
Longhi non ne parlava volentieri: e ne dava versioni diverse, un po’ come Tiziano che non si sa con
precisione quanti anni avesse, o per lo meno giocava sull’equivoco. In realtà Longhi si sentiva
autoctono, nato da se stesso in una continua rielaborazione di se stesso. A questa rielaborazione
appartenevano i suoi giochi di parole, sempre spirituali, spesso feroci: l’uomo, in questo senso,
sembrava si divertisse a mettere in difficoltà il critico, e cioè se stesso, per raccogliere quella
unanimità di consensi che pure si attendeva, che quasi reclamava. Un re, si sentiva, il re dei
conoscitori, e Crisostomo, dalla bocca d’oro, se mai ce ne fu: ma da quella bocca d’oro, da quel
pensiero di diamante uscivano parole che non cicatrizzavano, come la piaga di Amfortas.
Nato sull’orlo dell’epoca dei superuomo, quando il superuomo si costruiva lo scrigno in cui vivere
la vita inimitabile – vedi il Vittoriale, i Tatti, e, a ben diversa quota, il Salviatino – anche Longhi si
creò la casa-galleria che naturalmente era come l’esemplificazione della sua opera di critico. Se c’è
una collezione che dovrebbe rimanere intatta, che dovrebbe passare ai posteri, è codesta squisita,
talora perfino dispettosa, raccolta longhiana, con le esclusioni e le induzioni, con quel che c’è e quel
che non c’è.
Non posso dimenticare che questa raccolta, con la sua stupenda biblioteca, era stata promessa
all’Università di Firenze se gli avesse dato un successore di suo gradimento. Ma le facoltà
universitarie sono quello che sono, e gli uomini, la maggior parte dei colleghi, non potevano
perdonare a Longhi di farli sentire dei pigmei. Come se ci fosse un solo storico dell’arte, che, in
coscienza, fra sé e sé, non potesse riconoscere d’essere un po’ figlio suo: tutta la nostra generazione
e quella successiva è passata attraverso questa esperienza quasi fatale, né può dire di esserne esente.
In realtà i suoi allievi sono molti di più di quelli che udirono le sue lezioni: in Italia e all’estero. Ma
non è facile essere allievi di Longhi: inimitabile, e per questo grottescamente imitato, il suo stile;
inimitabile il modo di fondere le folgorazioni critiche in un giro brevissimo di parole, dove magari,
accanto ad una espressione barocca, sfavillava il neologismo colto dall’erba d’oggi. E inimitabile
anche il modo di porgere, la conversazione, le imitazioni, le barzellette.
Ricordare questo, ora che quella voce si è spenta e la faccia asimmetrica, dal segreto piglio
mefistofelico, si è richiusa su di sé, sembra diminuire il critico, ma non certo il personaggio, la
persona che si è conosciuta, di fronte al quale, ragazzi, si vacillava, tanta era la soggezione che
ispirava. E poi conoscerlo così aperto alla debolezza umana, così pronto a dare all’interlocutore il
senso di una conversazione piana, alla pari. In questo senso non c’era alcuno che non restasse
affascinato: anche se si sapeva che dietro a Longhi stava Longhi, e che i suoi colpi di mano erano
implacabili come suadenti le sue maniere.
Si stava ristampando tutta la sua opera, e certo nessun monumento funebre potrebbe essere più
solenne di una tale serie di volumi. Ma qui si vedeva la sicurezza che l’ha sempre sostenuto fino

all’ultimo: tutti i saggi vengono ristampati tali e quali, con avarissime note di aggiornamento. In
realtà il suo pensiero «data», sia che fosse accettato, sia che in seguito abbia preso un’altra rotta:
«data», e anche i suoi cambiamenti, le sue sterzate, hanno un significato che non si può trascurare,
proprio perché l’attribuzione, anche se fatta con qualità divinatorie, è un modo di centrare
storicamente l’opera d’arte, tenendo conto di taluni appigli e trascurandone altri; sicché, un
cambiamento di attribuzione non cancella materialmente l’attribuzione precedente, è un indizio di
un certo ambito di cultura, della scelta che è stata fatta nella congerie del comune o dell’amorfo.
Insomma un’attribuzione è solo un giudizio, non un dato storico: lo diventa, in quanto emessa in un
determinato ambito di cultura e ricollegato a un determinante periodo della storia. Così l’intese
Longhi, e i suoi maestri anonimi erano prima di tutto delle strutture coerenti, o tali intendevano
essere: non un aggregato meccanico di quadri simili.
Della sua grandezza, il sintomo più efficiente è che se ne possa parlare in questo tono, che è
assolutamente disusato, anche da parte di chi non la pensi come lui o professi un metodo del tutto
diverso. Il secondo sintomo è che non si possa parlare di lui come di un «superato». La fase della
storia dell’arte che egli impersonò è certamente in declino, un po’ per il grande lavoro già fatto, per
cui la raccolta di materiali, soprattutto per la pittura, è in gran parte compiuta, un po’ perché le
tendenze attuali, che si volgano più dal lato della semiosi o della struttura formale, fanno tesoro e si
sovrappongono all’immane «thesaurus», di cui Longhi fu uno dei maggiori contribuenti. Ma
proprio in questo senso non è un superato: in quanto ha dato un fondamento, è un fondamento.

Tra Longhi e Brandi c’era stata una rottura dei rapporti cominciata da una dura
polemica avvenuta nel 1948, in occasione del restauro della pala di Pesaro di
Giovanni Bellini compiuto dall’Istituto Centrale del Restauro, diretto in quel
momento dal critico senese. Una rottura che era andata poi sanandosi, nel corso degli
anni Cinquanta, a partire dalla monografia di Longhi su Leoncillo apparsa nel 1954
che vide, nello stesso periodo, una convergenza di analisi sull’artista umbro da parte
di Brandi in un articolo intitolato Scultura alla Biennale. La ritrovata amicizia è
certificata da una manciata di lettere che i due si scrissero negli anni successivi come
quella, per esempio, che Longhi spedisce a Brandi il 6 aprile 1957: ringraziandolo per
la «preziosa solidarietà per la faccenda di Sorgane», aggiungendo poi di aver visto il
suo «bell’articolo» sulla rivista settimanale «Il Punto» e di poterlo incontrare a Roma
per esaminare l’altra parte della Maestà di Duccio12.
Questo per dire che nella testa di Longhi, quel «successore di suo gradimento», a cui
lasciare la cattedra di Storia dell’arte medioevale e moderna all’Università di Firenze
dopo la sua uscita, sarebbe dovuto essere proprio Cesare Brandi. Tanto che ne rimane
traccia nel verbale del Consiglio di Facoltà dell’anno 1963, in cui Longhi esprime un
giudizio molto positivo sull’operato del critico senese, raccomandando alla Facoltà
l’accoglimento della sua domanda per il posto. Ma le cose andarono diversamente: la
votazione portò la cattedra al professor Salvini che raccolse 13 voti contro i 10
ottenuti da Brandi, il quale da Palermo, dove insegnava, ripiegò poi a Roma dal 1967
al 1976.
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Il 5 giugno, proseguendo con l’esame delle reazioni alla morte di Longhi, «il Giorno»
– sulle pagine dedicate ai “I fatti della vita” – annunciava un nuovo grave lutto per la
cultura italiana appena dopo la scomparsa di Ungaretti: «Si è spento a Firenze
Roberto Longhi». E ancora: «Aveva 80 anni. Professore e studioso di storia dell’arte
era famoso per i suoi volumi su Piero della Francesca, Caravaggio, Masolino,
Masaccio».
E, dopo un breve riassunto della sua vita e dei suoi scritti, si apriva il ricordo di
Marco Valsecchi che, come si è detto sopra, aveva avuto il privilegio di essere
postillato dall’ultimo articolo pubblicato da Longhi in vita.
Valsecchi rimane oggi una figura ancora in ombra nella storia della letteratura
artistica del Novecento e necessiterebbe di un pieno e più approfondito studio.
Critico d’arte e giornalista milanese – diverse sono le testate con cui collaborò, tra cui
«il Giorno» – aveva cominciato dandosi alla letteratura e fondando nel 1943 con
alcuni amici, su tutti Domenico Porzio, Oreste Del Buono e Carlo Brocca, la rivista
letteraria «Uomo». Ma dal 1946 la critica d’arte prevalse sui suoi interessi divenendo
il titolare di rubriche artistiche per l’«Illustrazione Italiana» e per il settimanale
«Tempo». Valsecchi seppe spaziare da un costante impegno per la conoscenza
dell’arte contemporanea allo studio di quella antica per cui ebbe l’intelligenza di
capire e seguire la lezione di Longhi. Nel 1950, a Venezia, ricevette il Premio per la
critica d’arte da una giuria presieduta dal grande storico dell’arte. Pur non essendo un
suo allievo diretto, Valsecchi seguì Longhi fino alla fine: il catalogo della mostra Un
incontro bergamasco Ceresa – Baschenis da lui curata, nel settembre del 1972, per la
Galleria Lorenzelli di Bergamo, incominciava con «alla cara memoria di Roberto
Longhi» (e del tutto longhiano era il tema, sempre all’insegna dei pittori della realtà).
Sempre a lui spettano le schede dei dipinti lombardi del Seicento nella celebre mostra
allestita al Palazzo Reale di Milano l’anno successivo, curata da un pool di studiosi
fuoriusciti da scuole differenti. Anche questa dedicata alla memoria di Longhi,
congiunta a quella di Alessandro Manzoni, di cui nel 1973 si celebrava il centenario
della morte.
Aveva fatto della pittura la sua ragione di vita scriveva Valsecchi intitolando il pezzo
in memoria di Longhi:
Già da tempo stava male. Tuttavia era riuscito a licenziare con l’aiuto di Antonio Boschetto l’ultimo
numero di «Paragone», la rivista d’arte cui aveva dato vita, nel 1950 con la moglie Anna Banti, che
ne cura i fascicoli letterari. Anzi, aveva scritto un’aggiunta a un articolo di un collaboratore sull’arte
lombarda del Seicento, rivelando due inediti dipinti del Morazzone. Ma pochi giorni fa, a Firenze,
seppi del suo aggravarsi. Non riusciva più a parlare: però non voleva giacere nel letto e stava seduto
in una poltrona. Oggi è arrivata la fine. Era nato ad Alba il 28 dicembre 1890. Non è esagerato dire
che con lui si chiude un’illustre storia della critica italiana dell’arte, che risale al Cavalcaselle, ad
Adolfo Venturi e a Pietro Toesca, col quale si laureò a Torino nel 1911.
Con un saggio su Mattia Preti del 1913 (cominciava già allora la sua esplorazione caravaggesca) e
sui pittori futuristi, ambedue apparsi sulla «Voce» fiorentina, il giovane Longhi si rivelò una delle
intelligenze più penetranti della critica. Ogni suo scritto era non solo la rivelazione di un
avvenimento o di un artista, ma la conferma di un nuovo metodo di lettura dell’opera d’arte. Attento
col suo occhio scrutatore e la sensibilità quasi medianica ai caratteri stilistici, i soli qualificanti
un’opera d’arte, sapeva però ricondurre nell’accertamento di tali caratteri una cultura immensa dei

fatti storici, letterari ed estetici; per cui un suo giudizio coglieva l’essenza di un’opera o di un artista
nella concretezza delle vicende di un periodo o di un ambiente culturale. In tal modo Roberto
Longhi riuscì a delineare i valori poetici anche di maestri minori, sempre nel rapporto vitale del suo
tempo. In questo senso fu davvero un novatore.
Questo suo metodo di indagine e di sintesi globale gli permise di rintracciare saldamente non solo le
colonne portanti dell’arte, rappresentate da alcune personalità maggiori; ma a rintracciare le lontane
radici di una genesi culturale e a illuminare di nuova luce le derivazioni e le conseguenze. Per cui
spetta a Longhi il grande merito di aver ritrovato la storia profonda di alcuni periodi maestri
dell’arte italiana ed europea o di alcune scuole regionali neglette.
Si è già detto dei suoi inizi caravaggeschi col saggio del 1913, che di anno in anno seppe accrescere,
allargando e precisando il tiro con altri numerosi scritti, finché nel 1928-’29 pubblicò sulla rivista
«Pinacotheca» il saggio fondamentale dei «Quesiti caravaggeschi». Con straordinarie intuizioni
estetiche e salde ricostruzioni storiche rivelò l’originalità del suo metodo sulla figura capitale del
Caravaggio, traendola dall’interno di una cultura lombarda e bresciana indagata con sguardo totale e
lungimirante, cogliendo infine clamorose conclusioni con la grande mostra milanese del 1951, dove
metteva nel giro caravaggesco napoletani, francesi, tedeschi, fiamminghi e olandesi fino a Vermeer.
Lo stesso avvenne con Piero della Francesca, altro faro delle sue predilezioni artistiche. Il primo
saggio sul maestro umbro apparve nel 1913, in cui intuì anche l’influenza preminente sui pittori
veneziani del Quattrocento. La monografia apparve nel ’27; la seconda edizione è del ’42; venne
ristampata nel ’46 e la terza edizione è del 1962; e tutte le volte, sul nucleo fermo di Piero, il
giudizio si allarga, plana su vaste plaghe italiane, da Antonello a Giambellino, e su quella
provenzale e borgognona, con aperture magistrali. Si può dire altrettanto per i suoi interventi su
Masaccio, su Giotto; per l’arte ferrarese («Officina ferrarese» è del ’34), per l’arte veneziana,
studiata in tanti saggi e poi vista in superba sintesi nel famoso «Viatico per cinque secoli di pittura
veneziana», apparso nel 1946.
Tra il 1919 e il ’21 viaggiò a lungo in Europa, riempiendo di preziosi appunti numerosi taccuini,
che ancora stanno nei suoi cassetti inesplorati. Nel 1928, con un libretto intitolato «Precisioni sulla
Galleria Borghese», riconobbe alcuni capolavori di Raffaello, del Savoldo, del Rosso Fiorentino.
Con Emilio Cecchi, dal 1926, diresse «Vita Artistica», dove pubblicò saggi importanti. Nel 1934
venne chiamato alla cattedra universitaria di Bologna e l’anno successivo lesse l’eccezionale
prolusione intitolata «Momenti della pittura bolognese», dove rimetteva in sesto l’autonomia del
Trecento emiliano, indicando per la prima volta Giorgio Morandi come uno dei grandi maestri
contemporanei.
Il metodo di Longhi ricusò tutti gli appoggi positivistici della vecchia critica morelliana e approdò
alla sua critica formale, di cui dette conto nel saggio «Proposte per una critica d’arte», col quale aprì
la serie dei fascicoli di «Paragone», dove la sensibilità del critico, con tutti gli apparati culturali e
storici che si è detto, aderiva quasi per mimesi all’opera d’arte, ripercorrendone fin sotto pelle il
processo creativo. Anche la scrittura di Longhi divenne, nella sua ferrata struttura critica, un
esempio di creazione letteraria. Lo ha già detto Emilio Cecchi; ma si leggano anche le pagine di
Gianfranco Contini, che lo volle includere nella sua antologia degli scrittori italiani (1968), fra
narratori e poeti. Nel 1950 passò all’università di Firenze e gli venne assegnato il Premio Einaudi
dei Lincei per la critica d’arte.
Ma dove non si spinse l’occhio e la mente di Longhi? Dal suo «Giudizio sul Duecento», giunse fino
ai maestri contemporanei, da Boccioni, a Carrà, a Morandi. Attraverso la critica d’arte Longhi ci ha
dato, quindi, un esempio di acutezza studiosa, portandolo a chiarezza di moralità civile, come fece il
De Sanctis. Nel 1943, in pieno conflitto e col dominio nazista sull’Europa, pubblicò le pagine di
«Arte italiana, arte tedesca», una conferenza che pubblicamente sconfisse l’estetica basata
sull’aberrazione razzista.
Ultimamente con Sansoni stava pubblicando la sua «opera omnia», i cui volumi apparsi coprono gli
anni fino al 1934. È un’impresa che verrà certamente portata a termine: è un dovere della cultura

italiana. La scomparsa di Roberto Longhi lascia però un grande vuoto e in chi l’ha conosciuto anche
il grande rimpianto per un maestro inimitabile.

E guardando in basso alla stessa pagina, esattamente sotto il ricordo di Valsecchi, si
legge un prezioso brano intitolato La sua personalità illuminava un’amicizia. Scritto
da un personaggio che aveva, anch’esso, frequentato Roberto Longhi, pur non
essendo uno storico dell’arte.
Alberto Arbasino lo inseriva simpaticamente tra quei pochi autori – dove in primis
naturalmente c’era Longhi – a cui avrebbe chiesto consiglio per individuare le
corrette discendenze letterarie di Carlo Emilio Gadda: «Ma per fortuna nell’orto
dell’Ingegnere cresce di tutto. Giuliano Gramigna e Pietro Citati sono nipotini anche
loro? Questo è un problema grave, e da solo non mi sento di risolverlo. Bisognerebbe
sentire cosa ne pensano Roberto Longhi e la Signora Banti, Pietro Bianchi, e
Bertolucci, e Bassani»13.
Tolti i più celebri Attilio Bertolucci e Giorgio Bassani, l’autore del testo è
evidentemente Pietro Bianchi (1909-1976): critico cinematografico e letterario,
nonché scrittore e giornalista, fu tra i fondatori e collaboratori assidui de «il Giorno».
Nel 1940, quando già insegnava al Collegio Maria Luigia e al Liceo Romagnosi di
Parma, terminò i suoi studi in filosofia all’Università di Bologna dove ebbe
l’occasione di frequentare i corsi di Longhi. Originario della bassa parmense
(Fontanelle), Bianchi fu un acuto lettore fin da ragazzo con una sfrenata passione per
il cinema e divenne un narratore di razza come si evince anche da questo breve testo:
Prima all’Università di Bologna, e per le vie allora tranquille e nei caffè cari ai docenti e agli allievi
dell’Alma Mater, poi al cineclub di Imola, tra le prime iniziative nostrane in fatto di cultura filmica,
e poi ogni anno a Forte dei Marmi e dintorni, non so separare la mia vita adulta dal ricordo
dell’indimenticabile maestro e amico. Distaccato e anche scontroso con gli importuni, Roberto
Longhi era molto affettuoso con i giovani e gli ex-giovani della sua cerchia. Collaboratori della
rivista «Paragone» nelle sue due edizioni, artistica e letteraria, amici di vecchissima data come lo fu
Emilio Cecchi e studiosi appena sopra i vent’anni erano deliziati dal suo brio, dai suoi «bons mots»,
oltre che dalla sua sterminata cultura.
Dopo la scomparsa di Enrico Pea e di Giuseppe De Robertis frequentava poco il caffè della piazza
del Forte dove per anni, verso mezzogiorno e verso sera, avevamo l’abitudine di incontrarci nel
mese d’agosto. Longhi era un amatore illuminato della Versilia da molti anni. Nel penoso inverno
del ’44, rifugiato da quelle parti, ebbi in prestito da Mino Maccari alcuni libri di Longhi scampati al
tiro vandalico che i nazisti, occupanti la sua villa, avevano diretto ai dipinti (ma i migliori erano in
luogo sicuro), alle librerie e agli arredi. Fino all’estate scorsa si andava con Gabriele Fantuzzi e il
pittore Lorenzetti a giocare alle bocce nella nuova villa che il maestro s’era fatto costruire, un po’
lontano dal mare ormai invaso dai festaioli estivi, nel folto della pineta del Poveromo. Non era più
ovviamente, vicino com’era agli ottanta, il bocciatore emerito di pochi anni prima. Ma parecchi
colpi gli andavano a segno. Poi erano chiacchiere, fino a buio completo. Finissimo letterato oltre
che conoscitore eccezionale d’arte, Longhi era al corrente di tutto: libri, articoli di giornale,
polemiche, cinema e televisione. Devo aggiungere che i vivaci spiriti polemici di un tempo s’erano
attenuati: aveva volentieri fatto pace con alcuni avversari con i quali, sempre per ragioni culturali,
aveva aspramente battagliato. Non riusciva tuttavia a capacitarsi del fatto che tanti pedanti senza
ingegno occupassero posti di notevole responsabilità culturale. Uno dei suoi crucci era l’abbandono
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di tante cose belle del passato: affreschi in rovina, tele dimenticate ad ammuffire negli scantinati,
fuga di capolavori all’estero, affreschi e tele restaurati da incompetenti.
Qualche volta, al mattino, poteva accadere che fossimo noi due soli al caffè del Forte. Ne
approfittavo per conoscere il Longhi di quando ancora non lo avvicinavo di persona. Mi disse un
giorno con un sorriso ironico: «Ti prepari per il necrologio?». Accadde più di dieci anni fa, quando
era in una forma fisica splendida. Sapeva di scherzare, naturalmente, l’idea di una sua vicina
scomparsa non mi ingombrava certo la mente.
Mi disse che la rivelazione dell’arte l’aveva conosciuta giovanissimo vedendo un dipinto nella città
natale, Alba, in cui risiedevano i genitori, di origine modenese, insegnanti in un istituto locale. Mi
parlò a lungo delle sue esperienze di studioso prima di vincere la cattedra universitaria. Di come
avesse acquistato a Parigi lo stupendo Caravaggio che ora splendeva ai muri della sua casa.
Ricordava soprattutto, con una punta di rimpianto, gli anni di itinerante studio per i musei
provinciali di Francia, Germania, Spagna. Modesti eruditi si affrettavano a mostrargli i loro tesori.
La sera, in albergo, compilava le schede delle scoperte e dei giudizi della giornata. Schede di
quarant’anni or sono che giovani studiosi venuti d’oltr’Alpe continuano a consultare con
ammirazione e profitto.

«Il Messaggero» raccontava della morte di Longhi con un articolo che cominciava in
modo strettamente elementare: «È morto Roberto Longhi. Fu critico e storico
dell’arte di fama mondiale e anche letterato e scrittore di gusto sicuro e prezioso –
Era nato ad Alba nel 1890».
A firmarlo era Gino Visentini, un personaggio poco afferrabile e più interessante di
quanto possa apparire oggi: si direbbe un semplice giornalista quando in realtà fu uno
sceneggiatore e critico cinematografico di un certo peso. D’altronde sono anche
questi gli anni in cui il quotidiano e la rivista sono sponde costanti per la figura
dell’intellettuale cosiddetto organico. Nell’agosto del 1961 Alfredo Bini, leggendo il
nome di Visentini tra i membri della commissione della Mostra del cinema di
Venezia, vide un valido sostenitore per fare entrare “il suo” Accattone nella sezione
“Opera prima” del festival. Tuttavia la presenza del critico non bastò, perché il film
venne respinto dal concorso, finendo nella sezione informativa dove cominciò la nota
e turbolenta vicenda in fatto di censura e di accoglienza.
Ma i due si erano avvicinati già nel 1960, quando, solo contro tutti e praticamente
all’inizio della sua carriera – aveva fondato la società di produzione Arco Film l’anno
prima –, Bini era alle prese nella complessa construction del film che Mauro
Bolognini voleva trarre dal romanzo di Vitaliano Brancati: Il bell’Antonio.
Il regista difatti si era convinto di affidare la sceneggiatura a Pier Paolo Pasolini, cosa
che a Bini non dispiaceva affatto, anzi, salvo che per lui l’aggiungere un nome di quel
calibro avrebbe comportato ulteriori difficoltà in sede di produzione. E per questo
motivo, ricorda il produttore, «cautamente gli affiancammo un intellettuale moderato
come Gino Visentini, che collaborava con Il Giornale d’Italia e altri quotidiani»14.
Il lavoro di sceneggiatore Visentini l’aveva già intrapreso a partire dal 1942 con Una
storia d’amore di Mario Camerini e Giulio Morelli; poi collaborò alla scrittura di
Cento anni d’amore, un film a episodi diretto da Lionello de Felice nel 1954; nel ’56
venne Il cavaliere dalla spada nera di Luigi Capuano e László Kish, mentre un anno
più tardi, fu la volta di Mariti in città di Luigi Comencini.
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Di Visentini esistono delle fotografie che lo ritraggono, accanto ad Alberto Moravia,
alla Libreria Einaudi, in occasione della presentazione del libro Quattro film di
Ingmar Bergman, pubblicato nel lontano 1961 dalla gloriosa casa editrice di Torino15.
Roberto Longhi non era ammirato solo come critico e storico dell’arte ma anche come letterato. E il
letterato ch’era in lui probabilmente, anzi senz’altro, aiutò il critico e lo storico nelle loro sottili e
immaginose indagini. Di eredità dannunziana per quanto attiene alla magia della parola seppe dare
al suo discorso un tono di fluida e colta conversazione, caratteristico degli scrittori coevi, da Cecchi
a Cardarelli e a Bacchelli. Era d’altronde il tono degli scrittori della «Ronda».
Longhi però non cedette mai a tentazioni letterarie; la sua «letteratura» era tutta travasata nel
discorso critico, fortemente marcato dall’«Io» personale assai vivo, spiritoso, penetrante e severo.
Poteva essere, tale «letteratura», più o meno apprezzata in uno storico, ma è indubbio che,
soprattutto ai tempi di Longhi in cui nella storiografia dell’arte vigeva ancora uno stile professorale,
essa costituisse una novità e avesse una sua suggestiva efficacia.
Apriamo a caso uno dei suoi libri, per esempio «Officina ferrarese», leggiamone insieme un passo:
«Il Mazzolino portò avanti, instancabilmente, per tutta la vita, questo suo romanticismo stilistico;
ma già ai tempi ch’egli si formava alla pittura, altre bave fiatavano nell’aria. Ritorniamo dunque ai
primi anni del secolo. Accanto al nebuloso albore di classicismo formale e ritmico, che veniva
d’Umbria e di Toscana, un altro lumeggiava, all’opposto orizzonte… Chi tondeggiava e chi
sfumava, chi sottilizzava gli accordi e si provava a fondere i toni e a velare, per desiderio di
armoniosa unità. Il Bellini stesso nel 1505, a San Zaccaria, dà il primo esempio di accordo col
ritmo, raddolcendo i piani, facendo più grande, più falcato» ecc. ecc.
Lo stile di Longhi è questo, e si noterà quanto esso appartenga al suo tempo, non solo, ma quanto lo
illustri, ne sveli il carattere intellettuale. Uno stile, poi, tipicamente distinto da quello della critica
europea proprio nel fatto di essere permeato d’una speciale qualità letteraria.
Come Berenson e tutti i critici fioriti nella prima metà del Novecento, anche Longhi aveva i suoi
lontani antecedenti in Giovanni Morelli e G. B. Cavalcaselle, studiosi e conoscitori il cui metodo
era di ricostruire la personalità degli artisti attraverso l’analisi critica delle loro opere. Ma tenendo
conto, come diceva Morelli, che «la personalità va cercata là dove lo sforzo personale è meno
intenso». E in questo la psicologia moderna è con lui, giacché i nostri piccoli gesti inconsapevoli,
osservava giustamente un critico e storico quale Edgar Wind, rivelano il nostro carattere più di
qualunque atteggiamento formale da noi accuratamente preparato.
Morelli spiegava in poche righe la sua teoria: «Come la maggior parte degli uomini che parlano o
scrivono acquistano consuetudini verbali, e involontariamente si servono delle loro parole o
espressioni favorite, non di rado nella maniera meno appropriata, allo stesso modo, quasi tutti i
pittori hanno certe loro peculiarità, che sfuggono al loro controllo perché essi ne sono
inconsapevoli… di conseguenza, chiunque si accinga a studiare da vicino un determinato pittore,
deve imparare a scoprire queste minuzie materiali, e dedicare ad esse la massima attenzione…».
In questo tipo di analisi Roberto Longhi mostrava un fiuto ed acume che, sorretti da un’erudizione
d’alta classe, davano spesso risultati straordinariamente persuasivi oltre che brillantissimi nella loro
articolazione. Storico che rifuggiva dalla rigida teorizzazione, preparato sulla conoscenza degli
artisti e del processo creativo pittorico ad essi pertinente, non aveva bisogno, né era nel suo
temperamento, d’indugiare uggiosamente su questioni di filosofia estetica per risolvere problemi
d’identificazione storica e artistica. Sapeva correre con la mente là dove una felice intuizione
indicava l’esattezza del luogo. E qui il suo linguaggio si vivificava, s’illuminava di genialità,
diventava icastico e poetico, rivaleggiava con l’opera d’arte della quale aveva preso a scoprire
angoli visuali insoliti e che voleva restituire a una comprensione nuova, intesa globalmente. Anche
da questo punto di vista le pagine su Piero della Francesca e sul Caravaggio appaiono esemplari.
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La carriera di Roberto Longhi, nato ad Alba in provincia di Cuneo nel 1890, era stata intensa e ricca
di affermazioni. S’era laureato a Torino con Pietro Toesca nel 1911. Ancora molto giovane e fresco
di studi non tardò a segnalarsi tra i critici d’arte più vivaci e informati. Si distingueva come uno dei
migliori collaboratori della rivista «L’Arte» diretta da Adolfo Venturi. Ma il saggio che fece parlare
molto di lui suscitando grande interesse fu quello intitolato «Le due Lise» e pubblicato da «La
Voce».
Professore di storia dell’arte dal 1934 all’Università di Bologna e dal 1949 a quella di Firenze, dove
insegnò fino a pochi anni fa, sono parecchi gli scrittori e i critici di oggi che lo hanno avuto come
maestro e che ne parlano con grande rispetto. Nel 1950 gli fu attribuito uno dei maggiori
riconoscimenti culturali, il premio nazionale Einaudi dell’Accademia dei Lincei per la critica d’arte.
L’attività pubblicistica di Longhi fu sempre molto viva nella cultura artistica degli ultimi
cinquant’anni. Aveva fondato e diretto le seguenti riviste: «Vita artistica» (1926-1927);
«Pinacotheca» (1928-1929); «Proporzioni» (1943-1948-1950-1962); «Paragone» (dal 1950) che
tuttora si pubblica. In queste riviste Longhi stampò saggi memorabili su Caravaggio e i
caravaggeschi, sul Duecento, su Masolino, su artisti secondari e tuttavia sorprendenti.
Tra i suoi libri si ricordano: «Piero della Francesca» (1927-1962), «Officina ferrarese» (1934)
seguita poi dagli «Ampliamenti» (1940), «Nuovi ampliamenti» (1940-1955) e «Viatico per cinque
secoli di pittura veneziana» (1946).16

Il quotidiano «l’Unità» affidava invece la notizia della morte di Longhi a Dario
Micacchi (1928-1992), critico d’arte di punta del giornale fondato da Antonio
Gramsci, che accompagnò le sorti di molti artisti che gravitarono attorno al Partito
Comunista. Personaggio schivo ma eccentrico, di origini umili, era figlio di un
benzinaio di San Giovanni a Roma, Micacchi si era laureato in Storia dell’arte alla
Sapienza e curò numerosi cataloghi di mostre d’arte contemporanea, molto spesso di
amici pittori e scultori del panorama romano, tra i tanti: Renato Guttuso, Armando
Pizzinato, Giacomo Manzù, Ennio Calabria, ma anche Sergio Vacchi, Valeriano
Trubbiani, fino ad arrivare a Franco Angeli.
Grande ammiratore di Longhi, tanto che sarà sempre lui, a dieci anni dalla morte del
critico, a tratteggiarne un bilancio intellettuale dalle stesse pagine de «l’Unità», in
occasione del convegno tenutosi all’Università di Firenze e intitolato Roberto Longhi
nella cultura del suo tempo17.
Il commiato di Micacchi incominciava ricordando come la morte di Longhi segnava
la scomparsa dell’«uomo che contribuì al sostanziale rinnovamento della storiografia
dell’arte italiana».
Le brutte notizie sulla salute di Roberto Longhi circolavano da tempo, si erano infittite in questi
mesi, ma sempre veniva un suo nuovo saggio e un suo nuovo intervento nella vita artistica che
smentiva quelle voci e provocava violenti consensi e dissensi come accadeva ormai dal lontano
1911 quando si era laureato a Torino e si era imposto subito come critico innovatore.
Proprio mercoledì sera, a Parma, parlavo di Longhi con il pittore Carlo Mattioli che gli era amico,
che l’ha ritratto più volte (e dei ritratti di grande energia spirituale sono esposti alla mostra
antologica allestita a Parma). Ma non erano gli ottanta anni di Longhi a fare il dialogo tra noi, e
tantomeno la temuta malattia, bensì la sua intatta energia intellettuale, la sua mostruosa capacità di
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lavoro e di scoperta, il suo metodo di ferro, la sua forza di provocare grande amore ed odio, con
tanti ponti gettati verso la società e le idee liberatrici del tempo nostro.
Anche adesso, se lo sgomento di chi tanto gli deve è grande, quell’energia formidabile di Roberto
Longhi allontana la morte in una dimensione serena: non so perché mi venga in mente il vecchio
Adamo dipinto da Piero della Francesca ad Arezzo che muore sereno tra i giovani in una giornata
serena e che fu proprio il Longhi a restituire, come immagine della vita, alla coscienza moderna con
un libro famoso, nel 1927.
Non lascia orrendo vuoto la morte di Roberto Longhi. Non fu uomo di potere come intellettuale
preferendo che toccasse agli studi e alle idee una reale egemonia. È anche per questo che il vuoto
della morte sua è subito colmato dalla qualità e dalla quantità delle opere: dal gran giro di idee
attivate in sessanta anni; dalla quantità e dalla qualità dei giovani critici e storici dell’arte formatisi
con lui, e oggi figure primarie del dibattito critico, o magari in dialettica e in polemica con lui.
Semmai è un’altra angoscia, ma vitale, che prende: come continuare l’opera sua e come alimentarla
di ricerche nuove.
Qui si ricordano i suoi anni di insegnamento all’Università di Bologna a partire dal 1934 e che
interruppe volontariamente al tempo della repubblica di Salò ripresa nel ’45. Poi gli anni di
insegnamento dal ’49 al ’66 a Firenze. Fu collaboratore della «Voce», «L’Arte», «Vita artistica»
che diresse dal 1927; fu direttore anche di «Paragone», da lui fondata nel 1950. Preziosa per l’arte
italiana fu la sua azione nella Biennale di Venezia nel primo dopoguerra. I suoi saggi e articoli
ammontano a centinaia. Per gli Editori Riuniti dirigeva una collana dedicata alla pittura italiana ed
aveva scritto un memorabile e popolare libro sul Caravaggio. Sansoni editore va pubblicando le
opere complete del Longhi. Tra i suoi saggi e libri fondamentali si ricordano: Piero dei Franceschi
(1914), Scultura futurista: Boccioni (1914), Momenti di pittura bolognese (1915), Piero della
Francesca (1927), Officina ferrarese (1934), Carlo Carrà (1937), Viatico per cinque secoli di
pittura veneziana (1946), Giudizio sul duecento (1948), Caravaggio (1951), Leoncillo (1954).
Sul Caravaggio e sui caravaggeschi il Longhi è tornato a scrivere ancora e molto dopo la
fondamentale mostra del ’51 a Milano: con quella mostra e gli studi successivi il Longhi contribuì
anche al dibattito e all’esperienza, ancora in atto, della moderna pittura italiana della realtà ed
esercitò una profonda influenza di pensiero e di metodo storiografico sui giovani critici marxisti. Le
idee essenziali di Roberto Longhi sulla critica d’arte sono magistralmente esposte in un saggio assai
attuale che aprì la serie di Paragone: Proposte per una critica d’arte. Quelle proposte costituiscono
un punto di approdo della ricerca critica che sarà arduo tenere e ancora più arduo portare avanti.

A testimonianza dello stretto legame tra Roberto Longhi e il Partito Comunista
italiano, in chiusura al ricordo di Micacchi, seguono due interessanti telegrammi:
datati 4 giugno 1970, provenienti dall’allora segretario del partito Luigi Longo e dal
responsabile della politica culturale Giorgio Napolitano.
Alla famiglia di Roberto Longhi ha così telegrafato Luigi Longo:
«A nome del Partito comunista italiano e mio personale, esprimo le più vive condoglianze per la
scomparsa di Roberto Longhi, figura luminosa della cultura di questo secolo. La sua opera di
ricercatore, di filologo, di grande scrittore è uno dei pilastri sui quali si fonda la storia dell’arte
come moderna scienza dell’uomo. Vincoli di reciproca, profonda stima, di sincero dibattito e di
collaborazione disinteressata collegarono Roberto Longhi alla vita e all’azione del nostro partito in
momenti importanti della lotta per la libertà della cultura e per il suo democratico impegno. Ciò
rende ancora più commossa e sentita la partecipazione al dolore per la sua morte».
Un telegramma è stato inviato, per la commissione culturale del PCI, dal compagno Giorgio
Napolitano, alla scrittrice Anna Banti, moglie dello scomparso:
«Improvvisa scomparsa di Roberto Longhi mentre priva la cultura italiana di una intelligenza viva,
lucida e rigorosa e di una figura di portata internazionale ci tocca anche per i legami stretti che il

grande studioso direttore fra l’altro di una collezione d’arte presso la casa editrice del nostro partito,
ebbe con noi, con nostre iniziative e per la lotta coerente che egli condusse per operare radicali
trasformazioni nel delicato settore della difesa del patrimonio artistico del nostro Paese. Con questi
sentimenti voglia accogliere le più sincere espressioni del nostro cordoglio».

La sincera e accorata partecipazione che si evince dal ricordo dei due importanti
esponenti del PCI, chiarifica, con una certa rilevanza, le posizioni politiche di
Longhi. Il rimarcare, da una parte, quei vincoli di reciproca stima e collaborazione
disinteressata che avevano unito il critico «alla vita e all’azione del nostro partito in
momenti importanti della lotta per la libertà della cultura», o il sottolineare, dall’altra,
come lo studioso fosse a capo «di una collezione d’arte presso la casa editrice del
nostro partito», riequilibrano, se mai ce ne fosse stato bisogno, la partita politica
rispetto a chi ha spesso voluto rammentare, con la pretesa di abbassarne la statura, la
vicinanza di Longhi al fascismo.
È sì vero che dal 1922 e fino al 1934, l’anno in cui vinse la cattedra a Bologna con
l’Officina ferrarese, Longhi risiedette stabilmente a Roma dove esercitò la libera
docenza senza patire per mano della neonata dittatura le epurazioni che altri colleghi
patirono. Ma in questo caso il calcolo è presto fatto: solo 12 furono i professori delle
università italiane che nel 1931 si rifiutarono di prestare giuramento al regime. E
bisognerebbe anche ricordare come lo stesso Togliatti aveva invitato molti degli
accademici, vicini alla Sinistra, ad aderire ugualmente al regime, poiché mantenendo
la cattedra avrebbero portato avanti la causa antifascista. Basta pensare a Concetto
Marchesi.
Che Longhi si sia trovato a prestare giuramento al fascismo è certamente un fatto.
Credo, però, che sia un fatto da leggere tenendo conto dello stretto legame d’amicizia
con la famiglia Gentile, in primo luogo, e considerando che la sua carriera di
dipendente pubblico era ancora quasi tutta di là da venire. Una carriera che altrimenti
si sarebbe certamente compromessa sul nascere: Longhi non era ancora strutturato
professionalmente e, come si vedrà in seguito, non fu così facile per lui ottenere una
cattedra universitaria. Per fare solo un esempio, Lionello Venturi – figlio del celebre
Adolfo ed encomiabile storico dell’arte che non firmò il giuramento di fedeltà al
regime – era professore ordinario all’Università di Torino già dal 1919. Un altro fatto
è anche l’incarico alla Direzione generale delle antichità e belle arti di Roma per
l’organizzazione della Mostra d’arte italiana antica e moderna dell’E42, che Longhi
ottenne poco dopo la nomina a professore ordinario, nel 1937, direttamente da quello
che fu un suo ex allievo al Liceo Visconti e che poi divenne ministro dell’Educazione
nazionale: Giuseppe Bottai. A Roma Longhi ci rimase fino al ’39 ma in realtà
quell’incarico, per lui, risultò, se non un passo falso, una perdita di tempo: la mostra
in definitiva non vide la luce per lo scoppio della seconda guerra mondiale e tutto il
lavoro di ordinamento in sostanza confluì nello sterile tecnicismo culturale del
convegno romano dei soprintendenti realizzato nel 1938.
Ma ritornando alle implicazioni del critico con il fascismo, non furono certo pochi i
personaggi, ancora oggi riconosciuti per essere stati dall’altra parte, che allora presero

la tessera fascista. Figure che, in quel momento, ricoprivano posizioni anche più
importanti di Longhi.
Per di più, a quegli studiosi che si sono serviti, e ancora si servono, del nero
ventennio per assegnare in maniera semplicistica patenti di moralità
comportamentale, ai fini di avere un quadro finalmente chiaro in cui discernere tra
buoni e cattivi, operazioni fatte soprattutto con il metro di giudizio dell’oggi –
lavorando cioè in superficie e non nella profondità delle cose, così da inchiodare un
autore a quella frase, a quel commento o a quell’episodio, estrapolati da un discorso
più complesso – a questi studiosi, dicevo, consiglio ampia cautela.
A dimostrazione di quanto detto si leggano queste parole:
«Dico subito che non sono “antifascista”; anzi, se fascismo è impegno serio
nell’agire, noncuranza della vita comoda e della carriera, senso che non ci si deve
disinteressare della vita sociale, studio appassionato della realtà, energia ideale e
riluttanza ai compromessi, proposito di dare un’educazione, tendenza ad instaurare un
ordine: i miei amici, ed anche quelli iscritti al Partito diffuso in Italia, possono
dichiarare che, per questo, potrei dirmi fascista, e forse più di loro, e certamente più
di tanti, dai quali domani sarò deriso o fuggito». E ancora: «Né ho verso il fascismo il
preconcetto maggiore di tutti, quello dell’ignoranza; e non parlo di esso in base a
pettegolezzi, anzi tutti i miei conoscenti possono testimoniare che gli attribuisco
grande importanza, riconoscendogli non solo programmi di costruzione di palazzi e
di acquedotti, ma un preciso sistema educativo»18.
Ora, a chi verrebbe mai in mente di attribuire queste parole, apparentemente
inequivocabili, al filosofo ed educatore perugino, nonché baluardo dell’antifascismo,
Aldo Capitini?
Eppure colui che le scrive è proprio l’allora trentaquattrenne Capitini in una lettera a
Giovanni Gentile del 4 gennaio 1933.
Tuttavia lo scritto va spiegato riportandolo all’interno di una sentita risposta che,
Capitini, in quanto segretario della Scuola Normale di Pisa, dava a fronte di una
richiesta di dimissioni da parte del direttore della stessa, Gentile appunto, per via di
«convinzioni recentemente maturatesi in Lei e di certi atteggiamenti pratici in
conseguenza da Lei adottati». Capitini non solo non fornì le sue dimissioni ma, punto
nel vivo del suo metodo educativo e colpito come ex normalista da colui, Gentile, che
aveva sempre riconosciuto come un maestro, si lasciò andare, proprio a partire dal
pezzo sopracitato, ad una provocatoria quanto commovente difesa del suo non essere
mai venuto meno al rispetto delle regole.
Rientrando sul seminato della storia dell’arte, per Longhi, ad ogni modo, parlano in
maniera eclatante: l’intesa ideologica che emerge dalla duratura amicizia con
Ferruccio Parri, la sospensione dall’insegnamento per essersi rifiutato di prestare
servizio al sorgere della Repubblica di Salò e le scelte editoriali che hanno
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accompagnato il suo lavoro, in particolare il rapporto con due case editrici organiche
al PCI, come la stessa Sansoni e gli Editori Riuniti.
Infine, non tutti sanno che, il 6 e il 7 giugno 1959, a Firenze, le più importanti riviste
italiane quali «Il Contemporaneo», «Il Pensiero critico», «Il Ponte», «Nuovi
argomenti», «Officina» e «Ulisse», patrocinarono una prestigiosa “Conferenza di
intellettuali” dove si riunirono diverse personalità del mondo della cultura tra cui
proprio Roberto Longhi.
Di questa conferenza, che aveva come discussione lo stato della cultura di quegli anni
e numerosi temi affini, come per esempio la figura dello scrittore, esiste un verbale
preparatorio, conservato presso l’Istituto Gramsci, con i dattiloscritti degli invitati al
convegno il cui dibattito sarebbe stato aperto da Guido Piovene e, successivamente,
sarebbero seguiti gli interventi di Eugenio Garin, Aldo Capitini, Ernesto de Martino,
Enzo Enriquez Agnoletti, Roberto Longhi, Libero Bigiaretti, Pier Paolo Pasolini,
Manlio Cancogni, Luigi Cosenza, fino alla chiusura dello stesso ad opera di Carlo
Salinari19.
Vale la pena riportare, dunque, ciò che risulta annotato da Roberto Longhi in questo
verbale organizzativo, non solo perché, mi pare, ancora trascurato, ma soprattutto
perché esprimendo la sua idea su come impostare il dibattito, fornisce una preziosa
considerazione che sgombra ulteriormente il campo proprio dall’equivoco fascista:
«Trovo pericolosi argomenti che finirebbero per politicizzare troppo il convegno e
che condurrebbero ad una polemica, per oggi insolubile, tra ideologia di sinistra e
terze forze.
L’unico modo di rendere possibile ed utile il dialogo è tenere il convegno ancorato ad
una posizione antifascistica, nelle sue implicazioni soprattutto culturali: il fascismo
non è più un problema politico istituzionale, ma sopravvive nelle sue mimetizzazioni
culturali, in particolare, e ultra-nazionalistiche. Lo si può perciò individuare e
combattere in sede culturale senza provocare contrasti insolubili»20.
Era il 1959 ma non era la prima volta che Longhi partecipava ad un dibattito pubblico
su questioni politiche. Già dieci anni prima, infatti, non si era sottratto
nell’intervenire in prima persona, assieme ad altri intellettuali, sulla sgradevole
polemica scaturita dalle dichiarazioni dell’allora ministro dell’interno Mario Scelba.
Il 6 giugno 1949, durante il terzo congresso nazionale della Democrazia Cristiana
tenutosi a Venezia, Scelba, rammentando la schiacciante vittoria del suo partito alle
elezioni del 18 e 19 aprile dell’anno prima, aveva coniato il termine spregiativo
«culturame» in riferimento alle forze intellettuali di sinistra. Da qui era partita una
levata di scudi, capitanata da Luigi Russo, su L’Unità ma sostenuta da più parti delle
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testate giornalistiche dell’Italia di quegli anni in cui Scelba si era rapidamente
costruito la nomea di nemico giurato ed oppressore del comunismo. E proprio da
«Vie Nuove», la rivista connessa al PCI e fondata da Luigi Longo nel 1946, il 26
giugno del ’49 cominciò una coraggiosa campagna d’opinione, guidata da Benedetto
Croce, in risposta alle parole del ministro (Fig. 60). Sul periodico comunista, il 17
luglio successivo, sarebbe apparso anche il commento di Longhi: «Mi pare
insopportabile la finzione di Scelba nell’ignorare la vicenda della parola
“oscurantismo”, storicamente legata alla parte deteriore svolta dal cattolicesimo come
istituto “mondano”; e cioè ampiamente servito da quel “braccio secolare” cui, per
l’appunto, si debbono i risultati del 18 aprile. Trovo perciò naturale che parecchi fra i
migliori intellettuali italiani, anche senza essere comunisti e socialisti, dovessero, in
quell’occasione, schierarsi con la parte opposta, proprio per amore di libertà e di
ragione»21 (Fig. 61).
È giunto il momento di ritornare alle reazioni alla morte di Longhi e quindi a
Marziano Bernardi (1897-1977) che, anche lui un piemontese di ferro, raccontava la
scomparsa dello storico dell’arte dalle pagine de «La Stampa»: dove era critico d’arte
e acuto osservatore, soprattutto dei fatti che coinvolgevano la sua regione,
ufficialmente dal 1953 fino alla morte.
Nel 1956 aveva scritto un pezzo intitolato Gli immaginisti d’Alba, per commentare i
“movimenti internazionali” in corso nella città nativa di Longhi, e in particolare i
lavori degli esponenti della Bauhaus che erano appena sbarcati all’Unione culturale di
Torino.
Per la stessa Torino esiste un documento filmato del giugno ’63, che riprende
Bernardi omaggiare lo storico mercatino del “Balon”: dove si poteva ancora
comprare per poche centinaia di lire un paesaggio di Lorenzo Delleani, uno dei pochi
pittori dell’Ottocento italiano apprezzati da Longhi22.
Nonostante la provenienza spiccatamente venturiana – con Gigi Chessa fece parte
della direzione del celebre Teatro fondato da Riccardo Gualino – sembra che a
Bernardi non sia passata inosservata, forse anche per ragioni di generazione, la
grandezza di Longhi.
Per la morte di Roberto Longhi la cultura artistica mondiale è in lutto. Ma si dovrebbe dire che lo è
anche la letteratura contemporanea italiana, dando così ragione a chi, forse un poco
paradossalmente, proponeva di assegnare allo scrittore del Caravaggio pubblicato nel ’68 dagli
Editori Riuniti il Premio Viareggio. E allora si ripensa alle parole d’Emilio Cecchi di quindici anni
fa: «Resterà sempre fra i più bei ricordi della nostra giovinezza, quando sull’“Arte” del vecchio
Venturi e sulla “Voce” di Prezzolini si lessero i primi scritti di Roberto Longhi».
A che si riferiva il maestro della prosa d’arte, il «rondista» polivalente come poeta, come saggista,
come storico ed esegeta dei pittori senesi, del primo Rinascimento fiorentino, della pittura italiana
21
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dell’Ottocento? Alla sorpresa (e infatti quella pagina del Cecchi, ripubblicata nel nono volume della
Storia della letteratura italiana edita dal Garzanti, ha sostituito «i più bei ricordi» con «le più belle
sorprese») destata dall’apparire – e subito perentoriamente imporsi – di uno stile che innovava in
modo radicale la piana discorsività illustrata d’un Adolfo Venturi e l’incisiva concretezza d’un
Pietro Toesca, e che avrebbe improntato delle proprie formulazioni linguistiche la scrittura di
almeno due generazioni di studiosi dell’arte.
Basti rammentare la nidiata raccolta e cresciuta intorno alla cattedra bolognese, il riecheggiamento
della medesima scuola nell’aula fiorentina. Una situazione ripetuta per decenni tra docente e allievi,
fino all’ingenuamente scoperto, e quasi adulatorio, tentativo di questi ultimi di rifare a guisa di
pastiche l’inconsueta, affascinante e magnetica «lezione». I testi dei primi collaboratori di
«Paragone», la severa rivista che proprio adesso il Longhi aveva portato al ventesimo anno di vita,
informino.
Stile – volendo rifarsi ancora al Cecchi – «audace e sprezzante nel movimento, quanto laborioso e
composito nella materia verbale» ch’egli traeva da una spettacolosa, s’anche industriosamente
celata, esperienza della più segreta erudizione letteraria, trasformata in una specie di stregoneria
della parola, del congegno fraseologico calzante sulla costruzione critica con esattezza addirittura
scientifica. Spostare o mutare una di quelle parole nell’inconfondibile meccanismo espressivo,
sarebbe stato come alterare un volume del suo venerato Piero della Francesca (sua prima analisi
capitale), attenuare una luce del suo adorato Caravaggio (amore inesausto di tutta la sua vita).
E se, forse con sorpresa di qualcuno, siamo mossi dalla veste e non dalla sostanza di uno sterminato
lavoro di scoperte, di revisioni, di rivendicazioni, di ricostruzioni filologiche tipo quella, mirabile,
della Morte della Vergine del Mantegna, per questo breve penoso necrologio scritto per il pubblico
d’un giornale e non d’una rivista, è perché senza l’accennata peculiarità stilistica noi avremmo
l’ardito formulatore della tesi dell’influenza della forma colore di Piero sulla pittura veneta, il
fabbro incontentabile della Officina ferrarese, il cicerone stupendo del Viatico per cinque secoli di
pittura veneziana, il rivelatore dei valori incompresi dei minori (ma come «minori»?) maestri
emiliani, liguri, napoletani, persino il sostenitore giovanile dei futuristi, Boccioni per esempio, e del
Carrà metafisico contro il metafisico De Chirico, e addirittura, a denti stretti, dell’amico astrattista
Magnelli (tanto il suo sguardo spaziava su ogni campo della figurazione). Ma non avremmo
completo il Longhi inimitabile e troppo imitato che per cinquant’anni dominò la storiografia e la
critica artistica italiana rendendo famoso il suo nome in tutta Europa.
Come non completo ci apparirebbe il «conoscitore» e fruitore d’arte Berenson senza l’incantevole
dandysmo della sua vita altrettanto inimitabile, anche perché non è facile avere a portata di mano il
regno dei Tatti.
Tutti poterono invece immergersi nelle pagine magiche di Roberto Longhi, talvolta irritandosi per la
fatica mentale imposta da un virtuosismo verbale che al neofita poteva sembrare artificio, sfoggio
funambolesco di scaltrezza letteraria, ma poi, fatto l’orecchio al suono inedito, totalmente cedendo
all’ammirazione per il modellarsi del concetto dentro la forma linguistica. Le quindici righe su
Giovanni Bellini nel Viatico: «…eppure sempre lui, caldo sangue, alito accorato, accordo pieno e
profondo tra l’uomo, le orme dell’uomo fattosi storia, e il manto della natura…», hanno il timbro
d’una musica indimenticabile, ma la forza d’una definizione insuperata.
Potrà inorgoglire i piemontesi sapere che Longhi era nato ad Alba. Studiò a Torino alla scuola di
Pietro Toesca, da lui sempre riconosciuto maestro sommo; ed a Torino dimostrò il suo affetto con
doni d’arte ai musei civici, come lo splendido gruppo di dipinti d’Enrico Reycend, cui dedicò un
saggio bellissimo sulla sua rivista «Paragone», che dovrà continuare com’egli la volle.

Anche il neonato «Avvenire» trasmetteva la notizia della scomparsa di Longhi. Il
quotidiano di area cattolica era stato fondato appena due anni prima, nel 1968, dalla
fusione di due giornali cattolici: «L’Italia» di Milano e «L’Avvenire d’Italia» di
Bologna.

A firmare il ricordo della morte dello storico dell’arte, intitolato Un Critico di Genio,
erano le iniziali minuscole «g. mas.», da ricondurre al critico d’arte cremonese
Giorgio Mascherpa (1930-1999), allora ancora quarantenne ma che aveva già legato
il suo nome allo studio dell’Ottocento italiano, in particolare con le due
pubblicazioni: Pittori lombardi dell’800, uscito nel 1965 per le Arti Grafiche Ricordi
di Milano e la monografica su Giovanni Boldini licenziata da Finarte nel 1967.
Il segreto del suo stile affascinante
Firenze, 4 giugno.
È morto a Firenze il prof. Roberto Longhi, studioso della storia della pittura italiana.
Roberto Longhi era nato ad Alba nel 1890 ed aveva insegnato nell’Università di Bologna e poi in
quella di Firenze. I suoi primi scritti furono pubblicati sulla «Voce», «L’Arte», «Vita artistica»,
«Pinacotheca» ed egli fu in seguito direttore e collaboratore di varie riviste: «La critica d’arte»,
«Proporzioni» e, ultimamente, «Paragone».
Roberto Longhi era stato professore ordinario fuori ruolo di storia dell’arte medioevale e moderna
all’Università di Firenze dal primo novembre 1961 al 31 ottobre 1966 e quindi era stato collocato a
riposo, per raggiunti limiti di età.
Già da qualche mese, al giungere a Firenze, gli amici ne parlavano come d’un segreto da non
divulgare o d’un silenzio da far rispettare a tutti: «Lui» stava male, era ormai alla fine, «Lui» era
stato un tiranno ma, morto «Lui», l’orto della storiografia e della critica d’arte sarebbe diventato più
piccolo e più ovvio.
Parole degli amici, nei giorni scorsi, ed erano già giornate di agonia.
Adesso la notizia e queste ansie che prendono corpo e tanti ricordi ed esaltanti momenti che
diventano storia. Gli «esaltanti momenti» di Roberto Longhi che ricordo di aver rivissuti per primi e
come fondamentali, restano la lettura del «Viatico per cinque secoli di pittura veneziana».
L’intuizione del tragitto Piero – Antonello – Giambellino come matrice del rinnovamento
rinascimentale in laguna; la gran scoperta di Ercole Roberti al posto del feticcio storico Ercole
Grandi nel panorama lapidario della «officina ferrarese»; la individuazione perentoria, forse la più
importante, di un animus lombardo, di una gran possa nordica italiana di fronte ai canoni toscani e
agli incantesimi lagunari, la riscoperta di un filone che doveva portare al Caravaggio, al Ceruti e su
su nel tempo, ai pilastri padani contemporanei di Carrà e di Mario Sironi.

Il catalogo dei suoi scritti
Quanto alle attribuzioni longhiane, quanto alle intuizioni longhiane l’elenco svilirebbe qualsiasi
nota commemorativa con la sua inesauribile lunghezza; così pure il catalogo dei suoi scritti del resto
di stretta attualità essendo in riedizione completa e organica presso Sansoni (e ci auguriamo che
l’impresa verrà portata a termine).
Semmai ci potremmo chiedere – ma è discorso che merita una riflessione più lunga di questa nota
che urge alla nostra sensibilità emotiva – qualcosa sulla metodologia longhiana, sul modo con cui
portò innanzi lo storicismo di Pietro Toesca, il suo più volte proclamato maestro. Ma ci sembra,
istintivamente, che, anziché su un piano metodologico, la critica longhiana vada considerata in
termini di creatività, sullo stesso piano intuitivo, lirico e narrativo di un capolavoro d’alto stile (che
fosse perentoriamente tale lo si vede anche a paragone del troppo spesso mediocre «longhismo»
degli «stenterelli») ma soprattutto di contenuti concreti, di descrizioni calzanti come la migliore
delle interpretazioni, di comprensioni e di letture di quadri che da sole portavano dritte all’Autore
più che qualsiasi orgogliosa attribuzione filologica.

Senza chiusure accademiche
Quanti esempi potremmo addurre in merito, quante pagine da antologia citare e commentare?

Nei dieci libri dell’«Opera Omnia» ci sarà tutto questo e sarà certo bastante a definire la sua figura
tra le massime della critica d’ogni tempo ma anche dell’arte saggistica e, in fondo, della poesia?
Non aveva quel sentore la disquisizione con la quale Egli giunse a capire quanto Masolino e quanto
Masaccio si eran divisi i «muri» del Carmine? O come si riconnettevano polittici come quello
Griffoni o si intuivano primi passi caravaggeschi a Milano sulle orme di Antonio Campi e del
Peterzano prima ancora che uscisse il documento memorando comprovante l’alunnato del Merisi…
Tutto un eco di indimenticabili momenti non soltanto conoscitivi ma lirici ed epici dell’arte sono
alla base dei nostri ricordi su Roberto Longhi e, in questo momento i suoi difetti, le sue pecche e le
sue cecità oltreché umane e inevitabili ci paiono anzi esaltarsi nello stesso sapore fazioso e
creativamente vitale che contrassegna, di solito, le definizioni di un artista più che del dotto
professore accademico. Così il suo «buona notte signor Fattori»; così certe sue attribuzioni «di
stizza»; così altre impennate e impuntature del geniaccio di razza.
Tutti dettagli che soltanto umanizzano il suo genio, che lo riconducono come giusto alla dimensione
storica del suo tempo e della sua generazione che non poteva che rinnegare certo Ottocento e che
ripudiare certi criteri critici e storiografici anche a costo di sfiorare l’errore per partito preso. Colpa
della storia dell’umore insomma, ché la grandezza creativa di Roberto Longhi nemmeno giungono a
scalfire nel «gran giro falcato dei capitelli».

A distanza di due giorni dal funerale, il «Corriere della Sera» ritornava a dare spazio
alla memoria di Longhi ospitando il ricordo di uno dei più insigni uomini della
cultura e del sistema delle arti del nostro paese: Franco Russoli23.
Di formazione strettamente pisana, Russoli era arrivato a Milano negli anni
Cinquanta affiancando da subito Fernanda Wittgens nel sovrintendere i lavori di
restauro delle opere devastate dalla guerra. Nel 1957 era stato nominato direttore
della Pinacoteca di Brera, ci sarebbe rimasto fino al 1977, l’anno della morte,
diventando una figura che ancora oggi appare mitica rispetto al suo progetto,
purtroppo soltanto vaticinato, di costruire la “grande Brera” che prevedeva
l’ampliamento del museo attraverso Palazzo Citterio.
Nel 1973 prese il posto di Gian Alberto Dell’Acqua alla direzione della
Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie di Milano condividendo, l’anno
successivo, con il presidente Giovanni Spadolini la responsabilità di fondare il nuovo
Ministero dei Beni Culturali. Nel ’75 fu poi al fianco di Giulia Maria Crespi per la
costruzione del Fondo Ambiente Italiano. Critico militante e divulgatore eccezionale,
Russoli diresse insieme a Dino Fabbri e Alberto Martini tra le più importanti e celebri
collane d’arte italiane24. Anche qui con la collaborazione infaticabile di Roberto
Longhi, a cui Russoli dedicò un breve ma toccante commiato intitolato La scomparsa
di un maestro. Ricordo di Longhi25:
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Ognuno, credo, conosce l’eccitazione ansiosa con cui si attendono i nuovi scritti di alcuni,
pochissimi, maestri. In tale stato d’animo, nell’inquietudine felice di chi si aspetta una rivelazione
che potrà aprire nuove prospettive alla comprensione della realtà che tentiamo di indagare, e
mettere in crisi idee e metodi che si ritenevano sino allora accertati – così, sempre, abbiamo atteso
gli articoli e i libri di Roberto Longhi. Si intenda bene: dalle sue pagine non ci venivano imposti
messaggi dogmatici, né sistematiche teorie da applicare passivamente. Ma da lui veniva una
continua lezione di coraggiosa libertà nella ricerca, di indipendenza dagli schemi. Ogni volta
Longhi ci dava l’esempio di come un immenso patrimonio di cultura, strenuamente raccolto,
dovesse essere posto in diretto confronto con l’esperienza delle «cose», e come da tale verifica
dialettica potesse nascere l’illuminazione che scardina le convenzioni.
Tale comportamento era quanto mai lontano dalla sicumera senza problemi del conoscitore–
attribuzionista a tutto o a mezzo servizio, come dalla presunzione degli infaticabili tessitori di
astratte trame di problemi senza oggetto. Era invece l’atteggiamento di chi cerca d’identificare,
nell’amorfa distesa dei documenti e delle opere, i diversi e intricati momenti e percorsi della cultura
umana trasfigurata in linguaggio poetico. Le immagini dell’arte erano continuamente riportate a
testimonianze di vita, recuperate dalla cristallizzazione nozionistica o estetizzante al flusso
eternamente attuale della storia dell’uomo. La dote dell’intuizione doveva operare i propri miracoli
entro il campo, condizionante: della più ampia e faticosamente controllata conoscenza, e far
disciogliere così il lampo abbagliante dell’individuazione, del riconoscimento apparentemente
rabdomantico, nella luce diffusa e maturante della meditazione storica.
Questo ricordo geniale di intuizione e di riflessione, che sulla pagina si offriva nei resultati
affascinanti di un linguaggio inimitabile per la fusione del concetto nella creazione verbale, si
cercava di coglierlo «sul fatto», quando avevamo la fortuna di assistere agli incontri diretti di
Longhi con l’opera d’arte, per musei o per mostre, e nelle visite a monumenti e collezioni private.
Raramente spettatori sono stati più attenti e sospesi, e ogni volta illuminati e sorpresi non tanto dal
tiro aggiustato dell’attribuzione rivelatrice, quanto dalla apertura imprevedibile che essa forniva a
nuove visioni problematiche, a più diramate «precisioni» storiche.
Poteva sembrare distaccato, in una sua ironica sicurezza, Longhi, quando sogguardava le opere
d’arte, e volgeva a noi gli occhi sorridenti, socchiusi dietro il fumo della sigaretta sempre pendula
dal labbro, sornione, in attesa (un grande attore di un film francese del tempo di Carné, di
Duvivier). Ed era teso, intento, molto più di noi tutti tremuli e confusi: vertiginosamente elaborava i
dati, collegava elementi stilistici e culturali, dipanava i fili più segreti di una trama che poteva
apparire tutta esibita per rivelarne strutture ignote. L’indicazione a sorpresa, l’illumination che ci
colpiva nonostante ne attendessimo ogni volta l’arrivo, era poi data senza alcuna ricerca di effetto,
magari come costatazione alla quale si fosse giunti insieme, talora come una bonaria o tagliente
battuta di spirito, nascondendone la portata culturale nell’estro di un gioco di parole. Un esercizio
questo, che in lui assumeva carattere di metodo e di atteggiamento intellettuale quanto morale e
poetico.
Ci liberava così dalla soggezione alle idee preconcette, alle gerarchie prestabilite, invitando non alla
presunzione dell’infallibilità, ma alla esigenza di rimettere sempre tutto sul tappeto, per giocare la
mossa utile a far progredire e ad animare la partita del sapere e del comprendere. Insegnava come
disporsi mentalmente e spiritualmente alla ricerca, non dava le regole di un sistema: ed era questa
una vera attestazione di fiducia e di rispetto verso la liberta e la qualità individuale degli allievi. Chi
ha creduto di applicarne passivamente le norme, di plagiarne le mosse, ha deluso la sua aspettativa
di maestro, ha meritato il suo compassionevole sarcasmo. Da lui si doveva imparare a essere se
stessi, coscienti e responsabili nell’orgoglio come nella modestia, mai remissivi ma pronti
all’autocritica. Che poi le sue ammissioni di errore, avessero la forza tranquillamente orgogliosa di
folgoranti affermazioni, e portassero ancora la carica di nuove ipotesi suggestive e di rivoluzionarie
proposte – questo è privilegio del genio e del poeta.

Il 12 giugno 1970 usciva il fascicolo di «Rinascita», la rivista fondata da Palmiro
Togliatti nel lontano 1944, con un lungo ricordo scritto dal critico d’arte della testata
Antonio Del Guercio e intitolato L’eredità di Longhi.
Del Guercio è stato un polivalente storico dell’arte, impegnato soprattutto
nell’indagine della pittura contemporanea con una corsia preferenziale che
congiungeva Italia e Francia, anche dal punto di vista letterario: fu lui per esempio
uno dei primi lettori e scopritori del critico Michel Ragon (1924-2020). Si dice infatti
che amasse ripetere due cose: la prima che era nato a Parigi e la seconda che era un
allievo di Roberto Longhi. Il primo dato è incontrovertibile, il secondo va in qualche
modo interpretato e cioè inteso non come un rapporto di alunnato diretto ma piuttosto
come una forma di contatto storico e critico. Del Guercio era un intellettuale,
letterato, un po’ come poteva esserlo Giovanni Testori per esempio, che trovò in
Longhi un maestro attraverso una sorta di adesione ideologica.
Da qui l’idea del suo Géricault uscito per la casa editrice Barbera nel 1963 e
contemporaneamente per il Club del Libro; Giovanni Previtali, nell’agosto dello
stesso anno, recensiva il volume su «Rinascita» premiando la ricerca storiografica di
Del Guercio a fronte dell’approccio sentimentale di stampo testoriano26. Sempre
Previtali suggerì, per l’anno dopo, l’uscita su «Paragone» di un’altra recensione al
volume dello studioso romano che veniva anche compendiato in uno dei fascicoli dei
“Maestri del Colore”27. Del Guercio ricambierà il favore a Previtali sottolineando il
valore progressista e l’impostazione razionale dimostrata ne La fortuna dei primitivi
mentre della sua militanza longhiana resta traccia nell’intervento su «Paragone» del
’66 Géricault e Caravaggio28.
Il pezzo su Longhi incominciava con quest’idea: «Uomo della generazione torinese
degli anni ’10 e ’20, rinnovò alle radici la critica d’arte italiana».
Fu lo stesso Roberto Longhi, nelle Avvertenze per il lettore del volume degli Scritti giovanili (19121922) (edizione delle Opere complete di Roberto Longhi, vol. 1, tomo 1, Firenze, Sansoni, 1961), a
definire con estrema precisione «lo stato prevalente della storia e della critica d’arte» al tempo dei
suoi esordi: «…ferma restando la presenza di due grandi figure di studiosi come il vecchio Venturi
e il Toesca, storia e critica d’arte procedevano disgiunte. La ricerca storica durava in un indistinto
carattere tra archivistico e informativo, puramente nozionale; la critica, specialmente d’arte
moderna, non aveva alcun sentore del grande rinnovamento artistico europeo del cinquantennio
precedente». E, nello stesso scritto è anche una così stringente descrizione critica delle sue stesse
radici culturali e della linea di metodo che a partire da allora egli andò elaborando, da costringere,
ancora, a citarlo: «…la mia intenzione (era) di trovare subito un possibile punto di frattura e di lì
operare una congiunzione dei due campi fino a che la critica coincidesse con la storia»; questo
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progetto ebbe a fondamento culturale la meditazione della «critica letteraria di Francesco De
Sanctis» stimolata da Umberto Cosmo (il non dimenticato maestro e amico di Gramsci) e poi una
prima spontanea preferenza, all’Università, per la «secchezza guardinga» di un Toesca rispetto al
«flautato esotismo archeologico di un Rizzo o al piglio di gran concertista dell’erudizione del
Farinelli», oltre alle «clandestine» incursioni nei corsi, di «logica adamantina», di Luigi Einaudi;
fuori, e «spesso contro l’Università», erano La Voce e La Critica, e, nella Voce, tra l’altro, la ripresa
sofficiana della «battaglia del dimenticato Martelli nei generosi articoli sull’impressionismo
francese» in opposizione al «decadentismo in essenza dannunziana del Bistolfi e del De Carolis»; e
Berenson, infine, i cui quattro saggi sui vecchi pittori italiani, ancorché «inficiati da un’estetica
sensoriale» erano pure, «in confronto al Ruskin e al Pater, riboccanti di nuova intelligenza storica e
di una nuova vastità di raggio».
«Da questo concerto discorde», dice ancora Longhi, «sorsero la mia disposizione saggistica e la mia
disponibilità letteraria pronta a mescolarsi alla critica militante – albeggiava allora il futurismo – e
più appassionata, ben s’intende, ai taccuini di Fromentin, ai Salons di Baudelaire, agli scritti
sull’arte di Laforgue e di Mallarmé, che non agli edifici delle storie monumentali e ai trattati di
estetica e di storia dell’estetica che lessi in seconda istanza; e donde estraevo di preferenza gli
accenti fortemente limitativi a un Lessing, un Herder, un Hanslick, un Fiedler, un Hildebrand,
invece dei capitoli apologetici sull’idealismo indistintivo che già allora mi sembrava portare a una
forma di misticismo idealizzante e, ciò che più mi disperava, a una ineffabilità di giudizio critico
che avrebbe precluso ogni possibilità di risposta parlata alle opere d’arte».
Ed ecco, proprio, il punto: la possibilità d’una risposta parlata alle opere d’arte. Se infatti oggi,
nell’immediato della scomparsa di Longhi, ci si volge all’immenso scavo che egli ha compiuto in
un quasi sessantennio nei problemi della storia dell’arte, il primo dato che balza con forza
impressiva a qualificare quello scavo è la straordinaria concretezza oggettiva della parola che
Longhi estrae dall’opera che egli interroga. Certo, nell’andare a questa riassuntiva sintesi del suo
lavoro, non sono da dimenticare i molti nessi attraverso i quali esso è passato. Il primo dei quali,
ovviamente, è la qualità longhiana del conoscitore, ossia dell’erede critico della lunga e articolata
famiglia di coloro che nei secoli, e nelle più diverse circostanze dunque di formazione mentale e
culturale, hanno tessuto la trama dei fatti, mirando alla nozione oggettiva dei fatti stessi e della loro
successione e dei loro tramati e complessi rapporti e rimandi ed echi, sincronici e diacronici, entro
le proprie aree locali o al di là di esse. Poiché è solo da questa base di conoscitore che Longhi
poteva, in prima istanza, muovere alla riscoperta e al riassestamento, profondamente rivoluzionario
(non bisogna esitare a dirlo), della storia dell’arte italiana: che oggi, per suo essenziale merito, si
compone in una visione storico-critica radicalmente sovvertita rispetto a quella che anche le punte
più alte della precedente storiografia avevano fornito.
Non è questa la sede per ripercorrere i punti di questo riassestamento, che ha praticamente investito
tutte le fasi e tutte le aree della storia dell’arte italiana: basterà forse dire, in estrema e rozza sintesi,
che Longhi ha liquidato, e per sempre, il giudizio di subalternità dei fatti artistici astraenti,
classicistici e idealizzanti; e che questa liquidazione, oltretutto, non solo si realizza attraverso il
recupero pieno, centrato sull’azione critica prolungata attorno alla figura di Caravaggio, di tutti i
santuari dell’arte semplice (per volgere al plurale una definizione ch’egli adoperò al singolare in
una specifica occasione di analisi), ma anche attraverso una innovata e anti-idealistica
interpretazione – ad esempio – dell’arte umanistica di Toscana (ovviamente, basterà pensare al
Piero della Francesca, del 1927) e delle sue conseguenze dirette o indirette (sulla nascita dell’arte
nuova di Venezia, tanto per fare un solo cenno).
Ma, per tornare alla parola, e ai non pochi equivoci che possono sussistere a questo proposito,
bisogna cercare d’indicarne il senso. È nozione abbastanza ovvia che Roberto Longhi ha da essere
collocato, tra l’altro, nel novero dei più alti scrittori di prosa italiana del nostro secolo (e davvero
c’è da chiedersi quante pagine sue, in antologie anche di scuole medie, gioverebbero alla
formazione di un bagaglio e linguistico e letterario e critico, in generale e in particolare anche dei
più giovani studenti). Ma, se qualcosa sta al polo opposto della creatività letterario-critica longhiana

è proprio – direi – quel che a volte s’intende per critica ricca di valori letterari: ossia, una critica
prevaricante per arbitrarie parafrasi più o meno poetiche sull’opera, ridotta al di là degli entusiasmi
magari deliranti che per essa si dichiarano, a mero pretesto di bellettristica. E qui bisogna dire con
franchezza che in qualche area di studiosi formatisi su Longhi, questo aspetto letterario risulta
alquanto frainteso: quando nel parlare dell’opera si vede germinare attorno ad essa un cumulo di
evocazioni personali, di commemorazioni della propria autobiografia, di dichiarazioni di affetti, di
parallelismi psicologici tra cose o situazioni le più lontane nel tempo e nello spazio, ecc. lo stile
letterario di Longhi è, innanzitutto, e come avviene spesso nelle grandi personalità che sanno di
compiere opera di sovvertimento di schemi precedenti, sarcastico; e, a questo proposito, credo
proprio che la simpatia di Longhi per i nuclei sostanziali del pensiero marxista abbia avuto alimento
anche da questa disposizione sarcastica del pensiero, lucidamente e seccamente volta ai nodi
oggettivi delle cose e delle situazioni: insomma, impietosa e chirurgica. Anche quando la risposta
parlata all’opera d’arte prende la concentrata rapidità ironica della battuta (e quante di lui
resteranno memorabili, dal gotintern che ricalca non senza sottintesi evidenti, siamo negli anni del
fascismo, il tardo-gotico sul Komintern, alla conversione del cavallo per la caravaggesca
Conversione di San Paolo), anche allora, il senso e l’apporto sono sempre appuntati a una nuova
acquisizione della conoscenza critica. Egli riesce, insomma, e senza le modestie diplomatiche dietro
le quali spesso è solo celata l’incertezza, a non prevaricare, ma anzi a servire, l’opera. Un servizio
che egli ha sempre ribadito nei decenni, sino all’ultima tappa della sua vicenda che può dirsi aperta
nel 1950 con la direzione di Paragone che si inaugurava con le memorabili Proposte per una critica
d’arte.
Una tappa che, oltretutto, si caratterizza per un deciso intervento di Longhi in tutta l’area della
socialità del fatto artistico, dal recupero delle opere d’arte trafugate dai nazisti alla lotta contro i vari
sconci patiti dal patrimonio artistico e sino alle questioni politico-organizzative della vita artistica
nella loro più vasta estensione. Certo, in questo ampliamento socio-culturale della sua iniziativa lo
sorreggeva anche la spinta politica che lo faceva schierare a fianco dei comunisti (e persino, a volte,
con qualche impazienza o durezza nella quale si avvertiva, e a che livello, l’appartenenza sua
all’aspra generazione che esordisce tra gli anni ’10 e gli anni ’20); spinta, del resto, non
improvvisata, come ogni cosa alla quale egli pose mano, e come si costaterà, ad esempio, quando ne
toccherà la ripubblicazione nelle Opere complete, nel saggio del 1942 su Arte italiana e arte
tedesca, dove le follie (e non solo le più vistose o volgari, ma anche quelle più sottilmente
addottorate) del razzismo culturale sono stracciate senza remissione, e sul filo d’un preciso asse
politico.

Questo esame delle reazioni giornalistiche alla morte di Roberto Longhi non si
poteva chiudere che con il principale quotidiano di Firenze, «La Nazione», il quale
pubblicava, come gli altri giornali, il 5 giugno 1970, il lungo ricordo del poeta e
critico d’arte fiorentino Alessandro Parronchi, mentre il giorno successivo, a tutta
pagina, stampava la serie di necrologi in memoria del grande storico dell’arte.
Il commiato di Parronchi testimoniava del suo singolare e duraturo legame con
Roberto Longhi, da lui riconosciuto come «inimitabile maestro». Una simpatia per
certi versi inaspettata, se pensiamo che i presupposti da cui era nata sembrava proprio
non ci fossero da parte del poeta fiorentino: dal suo abbraccio totalizzante alla poesia
ermetica, alla tesi in storia dell’arte discussa con Mario Salmi nel 1938. Tanto che se
si ripercorrono le prime occorrenze di Parronchi, in campo storico-artistico, salta
subito all’occhio il tentativo di tenere insieme, tramite la collaborazione alle
rispettive riviste, scuole di pensiero che erano tra loro, se non diametralmente
opposte, assai divergenti. Non a caso alle presenze sul longhiano «Paragone»
Parronchi affianca comparse su «Commentari», la testata che vedeva fianco a fianco

Salmi e Venturi iunior. Come ebbe a dire lui stesso proprio nelle pagine che seguono:
«Assieme a qualcun altro della mia generazione ricordo di avere aspirato in un primo
tempo al realizzarsi di un clima più disteso, in cui questo genere di contrasti finisse».
A ciò vanno aggiunte quelle virate attribuzionistiche, in molti casi discutibili, e su
tutte quelle michelangiolesche, di cui Parronchi aveva dato prova nel corso della sua
carriera e per le quali, anche qui, Longhi non tardava a manifestargli, «con una
severità piena di affetto», «certi suoi ragionevoli dissensi».
Eppure, in definitiva, il risultato del rapporto che il poeta fiorentino riuscì a instaurare
con il critico d’arte si avvicina in sostanza a quello di un sincero, e a tratti devoto,
discepolato.
In quest’ora di commozione per l’intero mondo della cultura, gli studiosi d’arte cercano di farsi
presenti i frutti della vasta e operosa giornata di Longhi, interrottasi in un punto in cui l’attività
dello scrittore non accennava a deflettere. Si tratta di una massa di lavoro imponente e, soprattutto,
svolta in profondità, con risultati spesso in contrasto fortemente attivo e polemico con la
convenzionalità delle opinioni derivate dalla tradizione.
Come accade agli spiriti di più sicura vocazione, Longhi, con la forza del suo istinto, ha trovato in
partenza quelli che sarebbero stati i temi dominanti e esemplari del suo lavoro, nel Caravaggio (tesi
di laurea 1911) e in Piero della Francesca (1914), ma partendo da questi, che si possono in certo
senso considerare i poli stessi della nostra tradizione figurativa, è venuto poi aprendosi a sempre
nuovi argomenti: dimodoché oggi, dopo sessant’anni di studio, non c’è epoca o regione dell’arte
italiana di cui egli non abbia scoperto aspetti fondamentali liberandoli da larghi strati di
incomprensione e di effettiva ignoranza in cui giacevano avvolti. Non c’è, si può dire, periodo della
nostra storia della pittura che egli non abbia chiarificato nei filoni delle discendenze, nel raggio
degli influssi, nella evidenza delle attribuzioni.
Così il nostro Duecento esce rivoluzionato dal suo saggio del ’39 che per la prima volta esercita la
ferma distinzione dello stile e stabilisce criteri esatti di valore su un materiale nei confronti del
quale ci si era prima sempre attenuti ai risultati della ricerca erudita. Il Trecento porta Longhi,
abbandonando la tradizionale gerarchia stabilita dal Vasari, ad accorgersi dell’importanza assunta
dalla cultura lombarda nei saggi su Giusto da Padova e sui trecentisti bolognesi, e ad aprire nuove
fonti di comprensione per la stessa pittura fiorentina nei vari saggi su Giotto, su Stefano e su
Taddeo Gaddi.
Riguardo al Quattrocento, quelli della mia generazione, siano stati o meno allievi di Longhi,
possono dire d’essersi formati sui suoi prestigiosi Fatti di Masolino e di Masaccio, del ’40. Per
quanto discusso, e anche avversato e contraddetto, quel saggio, con le ricche note dove è portato
uno sguardo circolare su tutta la produzione del primo Quattrocento fiorentino, resta fondamentale
alla prima comprensione dei più ardui problemi che attraversano il periodo eroico della nostra storia
figurativa. Fin dal saggio del ’14 Longhi aveva avvertito la funzione centrale che la pittura di Piero
della Francesca assume in quel secolo, nel suo mediare da Domenico Veneziano l’asperità dei
problemi formali nati nella cerchia dei novatori fiorentini, e nel ritrasmetterli e irradiarli nel centro
Italia e in direzione di Venezia, dove saranno in qualche modo completati dall’esperienza singolare
di Antonello da Messina. Questi eventi vengono organicamente sviluppati nella monografia su
Piero della Francesca, del ’27, seguita da quella «fortuna critica» dell’artista che resta il modello
insuperato di un genere resosi d’allora in poi indispensabile in ogni monografia.
Ancora nel Quattrocento ecco le rivelazioni date da Longhi, a seguito degli studi del Toesca, sulla
pittura lombarda – Cristoforo Moretti, Bonifacio Bembo, Carlo Braccesco –, la ricostruzione
perfetta della «officina ferrarese» (1934), la delineazione della storia della pittura veneta nei nessi e
momenti fondamentali che dal Quattrocento diramano nei tre secoli successivi (1946). Nel
Cinquecento lo studio della maniera italiana e i suoi contatti con l’Europa, le linee di una pittura

realistica in Lombardia che avrà una sua continuità fino al Caravaggio, il nascere sugli ultimi del
secolo dell’Accademia bolognese dei Carracci e a contrasto il grande fatto rivoluzionario del
Caravaggio. Per il Seicento, navigato nella sua estensione e messo a punto nel suo valore, si può
dire che gli studi di Longhi abbiano realizzato gran parte del lavoro che c’era da fare, dissodando il
campo incolto, seminandolo di intelligenza critica, e raccogliendone i frutti della comprensione e
dell’assestamento storico per quel gran secolo che egli davvero ha tratto alla luce dalla generica
«tenebra» in cui […] precedentemente abbandonato, mostrando come l’Italia, in un periodo già
nettamente staccato dai fasti del Rinascimento, sia stata maestra all’Europa e capostipite della
pittura moderna. Sul Settecento veneto egli ha pure operato audaci capovolgimenti di valori, nel
senso di un’intelligenza moderna dello stile del passato, e lo stesso si può dire abbia fatto per l’arte
del nostro Ottocento, e per la moderna, incominciando giovanissimo, in difesa del futurismo di
Boccioni, a affilare le armi di quello che sarebbe divenuto il suo originale linguaggio critico.
Non si poteva fare a meno di dare il senso dell’estensione degli interessi longhiani, trattandosi dopo
il Lanzi, il Cavalcaselle e Adolfo Venturi, dell’ultimo di quei maestri che sono riusciti a possedere
nella loro disciplina un sapere enciclopedico.
Ma in una traccia data per sommi capi è impossibile anche soltanto accennare alla quantità dei
contributi particolari che infittiscono e completano il quadro della storia della pittura italiana
lasciataci da Roberto Longhi. Quel che dobbiamo aggiungere ora, è qualche parola sulla natura del
suo insegnamento. È rimasto costante alla sua ricerca il carattere di conseguenza logica di intuizioni
felici, dotate di perenne forza d’urto, e spesso, con l’apparenza di cedere alla sollecitazione delle
occasioni – mostra della pittura ferrarese del 1933, mostra della pittura veneta del 1945 – gli studi di
Longhi si sono affacciati come autentiche rivelazioni, a volte addirittura colorite di scandalo. Essi
erano frutto in realtà di una lunga meditazione e di una somma di esperienze, e d’altronde il produrli
a quel modo gli consentiva di fare avvertire nel fatto artistico una inestinguibile circolazione vitale.
Sua caratteristica è stata quella di esprimere il proprio giudizio con un attrito che sollecitava
l’accettazione o il rifiuto. Da qui le divisioni, gli schieramenti in campi opposti, i dispareri. Assieme
a qualcun altro della mia generazione ricordo di avere aspirato in un primo tempo al realizzarsi di
un clima più disteso, in cui questo genere di contrasti finisse. L’esperienza mi ha poi convinto che
almeno nella nostra disciplina le soluzioni pacifiche oltre che quasi sempre irrealizzabili sono
spesso poco augurabili, e che quando è il momento bisogna saper combattere: è stato Longhi a
darne gli esempi più belli. Nessuna forma in lui di paternalismo, anzi la diversità di opinione, il
contrasto di Longhi si avvertiva sempre in modo immediato e cruento, come quello non di un
maestro ma di un coetaneo. Questo mettersi sullo stesso piano dell’allievo è una qualità in un
maestro molto rara; al tempo stesso l’intransigenza dei giudizi di Longhi si finiva per accettarla
nella sua severità proprio perché era una scuola. Giovane fino all’ultimo giorno di questi suoi
ottanta anni, egli rimarrà nel mio ricordo nell’aspetto in cui, alle volte, ha avuto a significarmi certi
suoi ragionevoli dissensi, in forma netta e garbata, una severità piena di affetto rimarrà per me il
senso più intimo dell’insegnamento del maestro. Ma per la maggior parte di quanti hanno avuto la
fortuna di avvicinarlo, inutile dire che il ricordo di lui, maestro idolatrato dagli allievi, si
concentrerà piuttosto nell’aspetto di uno stimolo inesauribile, e di un’eccitante guida alla ricerca e
allo studio. Egli ha posseduto la sua disciplina non meno da storico che da intenditore, e a tale
riguardo nessun rifiuto è stato più costante del suo alla cultura paludata e accademica.
In Proposte per una critica d’arte («Paragone» 1950), una lezione che assunse, al suo ingresso alla
cattedra dell’università fiorentina, il valore di un manifesto, egli dette testimonianza dei meriti che
alla comprensione del fatto artistico vanno riconosciuti all’intelligenza nel senso più ampio, libera
da qualsiasi stratificazione. Un sentimento della vita aperto e battagliero ha creato nella sua prosa
uno strumento specifico, profondamente funzionale, che trascende la letterarietà del comune dettato,
e malgrado i riecheggiamenti rimarrà unico per estensione di vocabolario e capacità espressiva di
trasposizione e quasi di reviviscenza del fatto artistico.
In Longhi la forza di un temperamento eccezionale aveva avuto modo di formarsi in una esperienza
irripetibile, di cui la sua memoria conservava intatti i dati innumerevoli. Ma ciò non avveniva con la

secchezza meccanica del moderno robot, sibbene a traverso la coscienza di un umanista di antico
modello, aperta alla considerazione storica dei fatti più vari di cui la vita si compone. Ciò
nondimeno il principio fondamentale su cui si basa l’insegnamento longhiano è che ogni opera
d’arte contiene prima di tutto in se stessa i termini del suo chiarimento. Armata di questa certezza la
critica di Longhi venne su ai primi del secolo dalle correnti artistiche della pura visibilità, e tale è
rimasta fino all’ultimo non perdendo di vitalità e di freschezza. Nel frattempo altri metodi, di fondo
spiritualistico, come quello della ricerca iconologica, sono subentrati e hanno avuto modo di
svelare, assieme ad esiti brillanti, l’effimera illusorietà e alla lunga l’indirizzo deviante delle proprie
sollecitazioni, specie quando esse sono divenute, come è accaduto nella maggior parte dei casi, fine
a se stesse.
La storia della pittura italiana esce rivoluzionata ed anche vivificata da Roberto Longhi. Egli lascia
dietro di sé un lavoro imponente, in parte già da lui ordinato e raccolto in forma definitiva, in parte
da raccogliere e in parte ancora inedito. Sia chi gli è stato allievo che chi non ha avuto quella sorte,
non potrà non riconoscerne l’impronta lasciata nella disciplina storico-artistica e rimpiangerlo
inimitabile maestro.

Come anticipato, dopo il ricordo di Parronchi, seguiva l’infilata di necrologi che
sempre «La Nazione» pubblicava, come ultimo atto alla notizia della morte di
Longhi, sabato 6 giugno.
Roberto Longhi ha lasciato nella desolazione la sua Lucia. Firenze, 6 giugno 1970.
Antonio Boschetto tiene salda nel cuore e nella mente la lunga esemplare lezione del suo
inarrivabile Maestro Roberto Longhi
Firenze, 6 giugno 1970.
I fedeli Irma e Ottavio Vannoni partecipano al comune dolore per la scomparsa dell’amatissimo
Prof. Roberto Longhi
Firenze, 6 giugno 1970.
La Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze si associa commossa al compianto
universale per la scomparsa di Roberto Longhi professore emerito che per oltre un decennio, col
suo alacre ingegno e geniale magistero, illustrò la cattedra di Storia dell’Arte.
Firenze, 6 giugno 1970.
Giacomo Devoto, Alfredo Schiaffini, Bruno Migliorini, Riccardo Bacchelli, Vittorio Santoli,
Gianfranco Contini, Giovanni Nencioni, Carlo Battisti, Carlo Alberto Mastrelli, Raffaele Spongano,
Mario Fubini, Umberto Bosco, Domenico De Robertis, accademici della Crusca, con il più
profondo dolore, comunicano la scomparsa del Collega Roberto Longhi massimo storico della
pittura, scrittore insigne di prosa scientifica.
Firenze, 6 giugno 1970.
I componenti della Delegazione Italiana per il Recupero delle Opere d’Arte partecipano commossi
la perdita di Roberto Longhi che all’opera della Delegazione recò, fino dagli inizi,
appassionatamente il prezioso contributo dell’alto ingegno e del vasto sapere.
Firenze, 6 giugno 1970.

Il Rettore, il Corpo Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Firenze partecipano con profondo dolore la scomparsa del Prof. Roberto Longhi Emerito di
Storia dell’Arte Medioevale e Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia
Firenze, 6 giugno 1970.
I redattori di «Paragone-Arte»: Francesco Arcangeli, Carlo Bertelli, Antonio Boschetto, Giuliano
Briganti, Enrico Castelnuovo, Raffaello Causa, Mina Gregori, Renato Guttuso, Michel Laclotte,
José Milicua, Giovanni Previtali, Roberto Tassi, Giovanni Testori, Ilaria Toesca, Carlo Volpe,
annunciano con profondo dolore la scomparsa di Roberto Longhi Maestro degli studi di storia
dell’arte, fondatore e direttore della rivista.
Firenze, 6 giugno 1970.
L’Istituto di Storia dell’Arte della Facoltà di Magistero dell’Università di Roma partecipa al lutto
della cultura italiana per la perdita dell’illustre Maestro Roberto Longhi
Roma, 6 giugno 1970.
John Clark e Mario Ronchetti partecipano commossi alla scomparsa del Prof. Roberto Longhi cui
erano legati da profonda gratitudine.
Firenze, 6 giugno 1970.
L’Accademia Nazionale di San Luca ha il dolore di partecipare la scomparsa dell’accademico Prof.
Roberto Longhi avvenuta in Firenze il 3 giugno 1970.
Roma, 6 giugno 1970.
Gianni Ferrauto e Sergio Pautasso partecipano con profondo dolore all’improvvisa dolorosa
scomparsa del maestro Roberto Longhi
Milano, 6 giugno 1970.
Francesco Arcangeli ricorda con dolore il grande maestro Roberto Longhi e, insieme con Bianca
e Gaetano, i cari anni di un affetto indimenticabile.
Bologna, 6 giugno 1970.
Vitale Bloch ricorda con affetto e rimpianto l’amico di tanti anni Roberto Longhi dal quale ha
ricevuto luce nella conoscenza dell’arte.
Firenze, 6 giugno 1970.
L’istituto Editoriale Fotografico Scala partecipa al profondo dolore per la scomparsa del Prof.

Roberto Longhi
Firenze, 6 giugno 1970.
I comitati di direzione delle rubriche radiofonica e televisiva «L’Approdo» e della rivista
«L’Approdo letterario» pubblicata dalla ERI – Edizioni RAI radiotelevisione italiana – prendono
parte con commosso cordoglio al lutto della famiglia e della cultura per la scomparsa di Roberto
Longhi onorandosi di averlo avuto tra i propri componenti sin dalla loro costituzione.
Roma, 6 giugno 1970.
Gli allievi e i collaboratori di «Paragone-Arte»: Francesco Abbate, Francesco Arcangeli, Mina
Bacci, Luciano Bellosi, Carlo Bertelli, Adelaide Bianchini, Vitale Bloch, Ferdinando Bologna,
Evelina Borea, Antonio Boschetto, Ida Maria Botto, Giuliano Briganti, Estella Brunetti, Liana

Castelfranchi Vegas, Enrico Castelnuovo, Raffaello Causa, Gian Carlo Cavalli, Pico Cellini,
Giulietta Chelazzi, Marco Chiarini, Giovanna Chiti, Maria Grazia Ciardi Dupré, Alessandro Conti,
Nicole Dacos, Paolo Dal Poggetto, Carlo Del Bravo, Pier Paolo Donati, Andrea Emiliani, Giorgio
Falcidia, Maria Luisa Ferrari, Anna Forlani, Giovanna Gaeta, Augusta Ghidiglia Quintavalle, Alvar
González-Palacios, Mina Gregori, Fabrizio Guidi, Detlef Heikamp, Michel Laclotte, Silvia Meloni,
Bianca Mori, Anna Maria Mura, Antonia Nava Cellini, Francesco Negri Arnoldi, Anna Ottani,
Antonio Paolucci, Alessandro Parronchi, Anna Maria Petrioli, Giovanni Previtali, Daniela
Scaglietti, Renato Roli, Fiorella Sricchia, Roberto Tassi, Fernando Tempesti, Gianni Testori, Ilaria
Toesca, Bruno Toscano, Carlo Volpe, Málcolm Waddingham esprimono il loro dolore per la
scomparsa dell’indimenticabile Maestro Roberto Longhi
Firenze, 6 giugno 1970.
Mario Calderai e famiglia si uniscono al dolore della Signora Lucia per la scomparsa dell’illustre
Prof. Roberto Longhi
Firenze, 6 giugno 1970.
Memori dell’alto magistero, Direttore Docenti Assistenti Borsisti Studenti dell’Istituto di Storia
dell’Arte dell’Università di Firenze partecipano al lutto della cultura per la scomparsa di Roberto

Longhi
Firenze, 6 giugno 1970.
La Casa editrice Sansoni partecipa unitamente a tutta la cultura italiana al dolore per la dipartita di
Roberto Longhi fiera del privilegio di averlo avuto amico ed autore, esempio vivente di critica
militante e di fervore creativo.
Firenze, 6 giugno 1970.
Anna e Federico Gentile con i figli Giovanni, Giorgio e Nicoletta prendono parte commossi al
dolore di Anna Banti e di quanti stimarono e amarono Roberto Longhi
Firenze, 6 giugno 1970.
I fratelli Guerrini e Figli, partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del Prof. Roberto

Longhi
Firenze, 6 giugno 1970.
Il dottor Vittorio Frascione partecipa alla scomparsa dell’indimenticabile Prof. Roberto Longhi
Firenze, 6 giugno 1970.
L’Accademia Nazionale dei Lincei ha il dolore di annunciare la morte del socio nazionale della
classe di scienze morali, storiche e filologiche Prof. Roberto Longhi avvenuta in Firenze il 3
giugno 1970.
Roma, 6 giugno 1970.
Luigi Galli con il genero Guido Lamberti profondamente commossi e vivamente addolorati della
scomparsa dell’illustre caro amico prof. Roberto Longhi partecipano al dolore della famiglia.
Carate Brianza, 6 giugno 1970.
Vittorio e Hilde Santoli partecipano commossi al dolore della signora Lucia per la scomparsa di
Roberto Longhi maestro e amico carissimo.
Firenze, 6 giugno 1970.

La Società Dantesca Italiana prende vivissima parte al lutto per la scomparsa di Roberto Longhi
suo alto, prezioso, consulente per la Mostra Nazionale di codici danteschi nell’anno centenario
1965.
Firenze, 6 giugno 1970.
Con profonda tristezza e sincera amicizia, Giuseppe e Adelia Noferi partecipano al dolore della cara
Lucia, per la morte del marito Roberto Longhi indimenticabile amico e maestro.
Firenze, 6 giugno 1970.
Carlo e Mimma Betocchi, Piero ed Elena Bigongiari, Alvar González-Palacios, Mario ed Elena
Luzi, Adriana Pincherle piangono la morte di Roberto Longhi
Firenze, 6 giugno 1970.

La sequenza con cui si sciolgono in ordine gerarchico, uno dopo l’altro, i singoli
annunci e il ritmo con il quale sono orchestrati – dalla privata desolazione della «sua
Lucia» fino ai commossi ricordi collettivi degli allievi e degli istituti – fanno
intendere come dietro un elenco apparentemente non curato ci sia invece una piccola
regia.
È infatti interessante, di questo congedo al “maestro”, da un lato analizzare quelle che
sono le presenze, soprattutto rievocando alcuni nomi propri che rimangono ancora
sordi all’udito, dall’altro sottolineare invece le assenze che lo fanno essere in qualche
modo abbottonato e circoscritto alla sola area – come posso dire? – “accademico
storico artistica”.
Partendo da quest’ultimo aspetto, infatti, mancano all’appello personalità di primo
piano e fin dal principio vicinissime alla scuola di Longhi: come, per esempio, Attilio
Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, ma anche Mario Soldati, nonostante gli inizi torinesi
con Lionello, o lo stesso Alberto Arbasino per il quale lo storico dell’arte aveva
mostrato viva curiosità e di cui, attraverso la Banti, aveva cominciato a sorvegliarne
la carriera29. A parte insomma i fuoriusciti o i disertori, come Federico Zeri con cui i
rapporti si erano definitivamente rotti già dal 1962, con le sue dimissioni dalla
redazione di «Paragone», non c’è traccia, appunto, della parte letteraria facente capo
al metodo longhiano e neppure, per esempio, della famiglia Contini Bonacossi che
aveva iniziato, al principio degli anni Venti, il giovane storico dell’arte a una
fondamentale palestra critica in giro per l’Europa.
E oltre alle presenze e alle assenze che si registrano lungo l’adunata di ricordi saltano
all’occhio anche curiose ripetizioni. Ma andiamo con ordine – dopo il terzetto iniziale
composto dalla moglie Anna Banti, dal segretario della Fondazione Antonio
Boschetto e dai fedeli Irma e Ottavio, i domestici di casa Longhi, immancabilmente
citati con il solo nome di battesimo, come è di prammatica in questo genere letterario
– ecco l’Università di Firenze, in quanto Facoltà di Lettere e Filosofia, e l’Accademia
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della Crusca, di cui Longhi era socio corrispondente dal 31 ottobre 196430. Qui
spiccano i linguisti e glottologi Carlo Battisti, Giacomo Devoto, Carlo Alberto
Mastrelli, Bruno Migliorini, Giovanni Nencioni, Alfredo Schiaffini; i filologi, critici e
storici della letteratura Umberto Bosco, Gianfranco Contini, Domenico De Robertis,
Mario Fubini, Vittorio Santoli, Raffaele Spongano, e lo scrittore Riccardo Bacchelli,
della cui centralità oggi fatichiamo ad avere la percezione.
Vengono poi i componenti della Delegazione Italiana per il Recupero delle Opere
d’Arte sotto cui si cela il nome di Rodolfo Siviero: personaggio controverso,
appassionato di storia dell’arte ma anche poeta e scrittore, dagli anni Trenta era
diventato una sorta di agente segreto per il Servizio Informazioni Militare italiano,
poi ministro plenipotenziario, nominato da De Gasperi, a capo della delegazione per
la restituzione delle opere d’arte sottratte al nostro patrimonio artistico e trafugate
specialmente dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. In questo contesto
Siviero divenne noto soprattutto per la sua audacia nei recuperi unita a metodi non
proprio trasparenti31.
I rapporti con Longhi erano eccellenti tanto che nel 1961 quando l’Accademia
Nazionale dei Lincei aveva insignito Siviero della medaglia degli artisti e degli
scrittori italiani, il critico tenne un’accorata relazione in suo onore32.
Ancora l’Università di Firenze nelle figure del Rettore, del Corpo Accademico e del
Consiglio di Amministrazione. Il rettorato era presieduto allora dall’avvocato e
giurista Carlo Alberto Funaioli entrato in carica dopo il mandato di Giacomo Devoto,
il primo novembre 1968, in piena contestazione33. Si uniscono al ricordo del maestro
i redattori della rivista «Paragone», ma curiosamente solo quelli della sezione storicoartistica e, a sorpresa, la Facoltà di Magistero di Storia dell’Arte dell’Università di
Roma. Una partecipazione, quest’ultima, non così ovvia e da interpretare forse per la
presenza all’interno dell’istituto romano di figure care a Longhi come quella di Bruno
Toscano.
John Clark e Mario Ronchetti erano i due giovani studenti di storia dell’arte degli
anni fiorentini – americano e originario della Georgia il primo, appassionato di
fotografia il secondo – che, stimolati da Longhi, avevano fondato nel 1953 l’Istituto
Fotografico Editoriale S. a. S, meglio conosciuto come La Scala: tra le prime case di
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fotoriproduzioni di opere d’arte a colori che diede l’avvio all’esperienza divulgativa,
sempre di stampo longhiano, de «I Maestri del Colore»34.
È poi la volta dell’Accademia Nazionale di San Luca, dove Longhi era accademico
cultore dal 3 dicembre 1956.
Gianni Ferrauto e Sergio Pautasso erano rispettivamente il direttore generale e il
caporedattore editoriale della casa editrice Rizzoli a cui, nel 1961, erano state affidate
le cure editoriali di «Paragone», dopo la prima fase sansoniana cominciata nel 1950,
l’anno della sua fondazione35.
Francesco Arcangeli, toltosi i panni del redattore della rivista, ritorna a salutare il suo
maestro in forma privata e in compagnia della sorella Bianca e del più noto fratello
Gaetano, poeta e letterato, che sarebbe scomparso, dopo un’esistenza travagliata, nel
settembre dello stesso anno36.
Il russo poliglotta Vitale Bloch, storico dell’arte e conoscitore, ricorda «con affetto e
rimpianto» Longhi, considerato come «l’amico di tanti anni»: sempre Bloch gli
avrebbe infatti dedicato il lungo necrologio apparso sul “Burlington Magazine”
nell’ottobre dell’anno successivo37.
Si ripete la Scala, in quanto istituto Editoriale Fotografico. È poi il turno della rubrica
«L’Approdo» che prendeva parte al cordoglio con i suoi comitati sia nell’edizione
radiofonica e televisiva, sia in quella cartacea di rivista letteraria. Per «L’Approdo»
Longhi fu tra i principali intellettuali chiamati a comporre il primo comitato direttivo
della rivista38.
E ancora, sotto la generica dicitura: «gli allievi e i collaboratori di “Paragone-Arte”»
– i quali esprimono il loro dolore per la scomparsa dell’indimenticabile maestro –
compare una sfilza di nomi da interpretare. Ci sono infatti studiosi di cui sappiamo
pochissimo ma che si sono laureati con Longhi e che in questo elenco risulterebbero
allievi, viceversa personalità molto note e di chiara ascendenza longhiana che in
realtà provengono da un differente alunnato e che risulterebbero semplici
34
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collaboratori: su tutti l’esempio di Giuliano Briganti, un conoscitore impensabile
senza l’accostamento a Longhi, eppure laureatosi con Pietro Toesca, come gli stessi
Ferdinando Bologna e Raffaello Causa, ma anche Enrico Castelnuovo, allievo di
Anna Maria Brizio, e Alessandro Conti, laureatosi tecnicamente con Francesco
Arcangeli. Difficile naturalmente non considerarli degli allievi di Longhi.
Di conseguenza i nomi possono essere divisi in questo modo: i laureati effettivi con
Longhi, tra Bologna e Firenze, e i collaboratori di «Paragone», aggiungendo tuttavia
qualche doverosa distinzione.
Intanto proviamo a dividere i laureati bolognesi dai fiorentini. Alla prima covata
appartengono: Francesco Arcangeli, Antonio Boschetto, Gian Carlo Cavalli, Andrea
Emiliani e Carlo Volpe. Della più lunga e recente stagione fiorentina fanno parte:
Francesco Abbate, Mina Bacci, Luciano Bellosi, Adelaide Bianchini, Evelina Borea,
Ida Maria Botto, Estella Brunetti, Giulietta Chelazzi, Maria Grazia Ciardi Dupré,
Paolo Dal Poggetto, Carlo Del Bravo, Anna Forlani, Giovanna Gaeta, Alvar
González-Palacios, Mina Gregori, Fabrizio Guidi, Silvia Meloni, Anna Maria Mura,
Antonio Paolucci, Anna Maria Petrioli, Giovanni Previtali, Fiorella Sricchia, Roberto
Tassi. Si accosta a loro, anche perché spesso presente in aula, ad ascoltare le lezioni
del professore il letterato Ferdinando Tempesti, marito di Anna Forlani e che aveva
suscitato, nel clan Longhi, molte aspettative per la sua attività di romanziere. Pure a
Firenze, alla Firenze editoriale, fa capo Pier Paolo Donati, attivo presso la Sansoni.
Ci sono poi studiosi formatisi presso altre scuole che, per diverse ragioni, si sono
avvicinati a Longhi. Dal mondo, prima fiorentino e poi romano, del potentissimo
Salmi vengono Carlo Bertelli, marito della figlia del professore con cui Longhi si era
laureato, Ilaria Toesca, e poi Marco Chiarini, Giorgio Falcidia, Francesco Negri
Arnoldi, Alessandro Parronchi, Bruno Toscano; sempre da Roma, ma da un contesto
extrauniversitario, vengono Pico Cellini e sua moglie Antonia Nava. E ancora a
Roma rimanda la belga Nicole Dacos, presto entrata nell’orbita di Previtali (ma anche
di Zeri). Dalla Pavia di Wart Arslan, da cui aveva preso presto le distanze, viene la
cremonese Maria Luisa Ferrari, moglie di Boschetto. Dal mondo dell’Istituto di
Bologna, ancora così legato a Longhi, al punto di avergli organizzato il volume per i
suoi settant’anni, arrivano Anna Ottani, Daniela Scaglietti e Renato Roli, tutti
laureatisi con Stefano Bottari. Per quanto semplice collaboratrice, la dinamica
Augusta Ghidiglia Quintavalle non aveva mai celato la propria ammirazione per
Longhi, mentore di tante delle sue attribuzioni in area emiliana. Da parecchio tempo
il più valido trait d’union tra il mondo del Tasso e Parigi era Michel Laclotte. Una
voce inglese che su «Paragone» era intervenuta parecchie volte è quella di Malcolm
Waddingham. L’eccentrico Detlef Heikamp, originario di Brema ma residente a
Firenze, aveva tanto collaborato a «Paragone» nei decenni precedenti. Da Milano
provengono due personaggi, che più diversi non si potrebbero immaginare, la
diligente Liana Castelfranchi Vegas e il vulcanico Giovanni Testori. Di Giovanna
Chiti e di Bianca Mori non sono riuscito a recuperare nulla.

Ed ecco seguire Mario Calderai, un pittore toscano, nato nel 1917, amico di Longhi,
al quale lasciò in eredità la sua collezione di dipinti39.
Ritorna poi l’Università di Firenze, questa volta solo in qualità dell’Istituto di Storia
dell’Arte, con i rispettivi membri che ne fanno parte.
Il saluto della casa editrice Sansoni: all’«amico ed autore, esempio vivente di critica
militante e di fervore creativo», seguito da quello della proprietà della famiglia
Gentile, capitanata da Federico, figlio di Giovanni, conferma fino all’ultimo il grande
legame di Longhi con l’importante casata del filosofo di Castelvetrano.
La famiglia Guerrini era invece la proprietaria di un’azienda fiorentina di
fotoincisioni su zinco, denominata Zincotipia Moderna dei Fratelli Guerrini, che
forniva le riproduzioni ai volumi dell’opera completa del critico.
Il dottor Vittorio Frascione era poi un affermato collezionista, nonché il fondatore di
una nota galleria antiquaria di Firenze.
Si univa al ricordo anche l’Accademia Nazionale dei Lincei: l’istituto rammentato da
Longhi nel suo testamento come soggetto coinvolto per la nascita della Fondazione a
lui intitolata. Il critico era diventato socio corrispondente della classe di scienze
morali, storiche e filologiche dal 27 agosto 1947 e poi socio nazionale dal 15 ottobre
1962. Dagli stessi Lincei, come già accennato, Longhi ricevette anche, nel 1950, il
prestigioso premio nazionale del Presidente della Repubblica Einaudi per la critica
d’arte e la poesia40.
Luigi Galli, con il genero Guido Lamberti, furono due importanti antiquari di Carate
Brianza, amici di Longhi.
Dopo il saluto collettivo tra gli accademici della Crusca il germanista Vittorio
Santoli, insieme alla moglie Hilde, ritorna, in forma privata, a ricordare Longhi:
«maestro e amico carissimo». Il filologo e critico Santoli, nato a Pistoia nel 1901,
aveva ricalcato pressappoco le stesse date della carriera universitaria di Longhi: era
entrato in cattedra, come professore di letteratura tedesca, anche lui nella metà degli
anni Trenta (1935), a Cagliari, approdando tuttavia, neanche un anno più tardi, a
Firenze: prima alla facoltà di Magistero, poi, dal 1950, ovvero nel momento in cui
incominciava la stagione fiorentina di Longhi, alla Facoltà di Lettere. All’università
di Firenze, Santoli, ci sarebbe rimasto circa trent’anni, fino al 1967, proprio un anno
dopo il pensionamento di Longhi.
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Nel 2015 il Consiglio Direttivo della Fondazione Longhi, proprietario della collezione, ha concesso la stessa in
comodato gratuito al Comune di Montepulciano.
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Dai verbali dell’Accademia risulta che in realtà, le riunioni per l’elezione di Longhi, sia quella a socio corrispondente
nel ’47, sia quella a socio nazionale nel ’62, sono avvenute entrambe nel mese di giugno. Nel ’47 oltre a Longhi,
divennero soci corrispondenti: Luigi Sauli, Francesco Gabrieli, Gaspare Oliverio, Silvio Ferri, Emilio Cecchi, Raffaello
Morghen, Corrado Barbagallo, Arnaldo Momigliano, Eustachio Paolo Lamanna, Francesco Calasso, Tomaso Perassi,
Armando Sapori, Marcello Boldrini e Alberto Breglia. Curiosità della sorte nella stessa elezione, per i soci stranieri,
figuravano anche Bernard Berenson, Thomas S. Eliot e Thomas Mann. Nel ’62 invece divenne socio nazionale con
Ettore Paratone, Giovanni Maver, Silvio Ferri, Augusto Guzzo, Francesco Santoro Passarelli, Paolo Greco, Corrado
Gini e insieme all’amico Gianfranco Contini. Mentre come socio corrispondente veniva eletto Giovanni Pugliese
Carratelli. La commissione che nel 1950 assegnò a Longhi il premio Nazionale del Presidente della Repubblica era
composta da Vincenzo Arangio-Ruiz (presidente), Francesco Flora, Lionello Venturi, Riccardo Bacchelli e il suo
maestro Pietro Toesca. I concorrenti che gli contesero il premio erano invece Armando Schiavo, Mario Fubini, Mario
Apollonio, Natale Addamiano, Remo Giazotto, Salvatore Rattu e Giovanni De Francovich.

Era stato durante gli anni universitari che il filologo, oltre che diventare uno stimato e
autorevole collega, aveva stretto un rapporto d’amicizia con il critico d’arte,
coronando probabilmente un’aspirazione che nutriva da diverso tempo. Sembra
proprio che Santoli avesse subito il fascino dell’intelligenza di Longhi già prima del
loro incontro ufficiale, come risulta dalle occorrenze dedicategli nel suo poco
conosciuto diario, uscito postumo nel 1981: Santoli era morto infatti dieci anni prima,
appena un anno dopo la scomparsa di Longhi41.
La lunga sequenza di necrologi si chiude con la partecipazione della Società Dantesca
Italiana per la quale Longhi era stato «prezioso» consulente per la Mostra Nazionale
di codici danteschi organizzata tra l’aprile e l’ottobre del 1965, per il settimo
centenario della nascita di Dante.
Ma anche con la profonda tristezza e sincera amicizia dei già incontrati Giuseppe e
Adelia Noferi, medico primario e giallista lui, filologa e storica della letteratura lei:
nonché, come si è visto, testimoni prescelti da Longhi per il suo atto testamentario.
E infine con il ricordo dei coniugi Betocchi, Bigongiari, Luzi, dell’allievo Alvar
González-Palacios e dell’amica pittrice Adriana Pincherle, sorella di Alberto
Moravia.

In questa rassegna è lasciato a un grande scrittore il compito di restituire l’ultima
immagine con cui si apprende della notizia della scomparsa di Roberto Longhi.
All’interno de Lo specchio inclinato, un diario che riprende le vicende personali
vissute tra il 1965 e il 1971, Mario Soldati rivive un viaggio nell’entroterra veneto,
che comprende un approdo a Castelfranco dove qualcosa, che assomiglia a un
appuntamento, sembra chiamarlo.
Qui, davanti alla «cappelletta» del duomo in cui è conservata la pala di Giorgione,
con quello stile calligrafico caro al suo cinema, il regista e scrittore ricorda, come
un’epifania, nell’ora più buia di Longhi, l’insuperabile grandezza del suo maestro42.
10 giugno
Dopo tanti anni (ventitré, ventiquattro, perché contarli?) sono tornato a rivedere quella meravigliosa
plaga centrale del Veneto, tra Vicenza, Cittadella, Castelfranco, Bassano, Conegliano,
Montebelluna, Treviso, e sono tornato a percorrere, in mezzo alla grande pianura alberata e
coltivata, sullo sfondo solenne delle Prealpi, quei lunghi, dolcissimi rettilinei fiancheggiati di
platani, che furono, allora, per qualche mese, il mio itinerario quotidiano e pendolare.
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V. Santoli, Dal diario di un critico. Memorie di un germanista (1937-1958), a cura di G. Bevilacqua e M. Fancelli,
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1981, pp. 119, 126, 131, 137. Come si evince dal diario le considerazioni di Santoli su
Longhi risalgono già alla primavera del 1949 e anche le sue curiosità come quella appuntata il 31 dicembre 1950:
«Contini, iersera, approvava il giudizio da me dato su Goethe scrittore. Egli è, aggiungeva, molto meno classico di
Manzoni. Convenimmo, anche, nel constatare che la prosa dell’Ottocento è di regola superiore alla poesia.
Chiedendogli io delle origini di Longhi scrittore, mi ha detto che, in fondo egli vien fuori dalla “Ronda”; è l’unico
scrittore uscito da quella cerchia. Si consolidò come tale intorno al 1927/28», in V. Santoli, Dal diario di un critico, p.
126.
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M. Soldati, Lo specchio inclinato. Diario 1965-1971, Milano, Mondadori, 1975, pp. 370-373.

Le cittadine, le strade, le vecchie statue di pietra e le rosse mura, c’erano sempre, le riconoscevo,
erano lì: ma duravo fatica a persuadermi che non fosse cambiata anche la campagna.
Colorata coi vecchi colori, illuminata dalla calda luce del tramonto quasi estivo, ma improvvisa,
rapida, fuggevole come un’immaginazione nel ricordo, la campagna mi appariva solo a tratti, a
squarci: ai rarissimi varchi ancora rimasti aperti nella ininterrotta serie di officine e di case, di
scritte, di cartelli, di metallici intrichi, di parallelepipedi di vetro e cemento, di giardinetti cintati
intorno ai villini dei rinnovati coloni-operai.
Attraverso «il miracolo veneto». Tutto ciò che era nuovo si era affacciato, ovviamente, sulle strade,
fascinandole, stringendole, componendovi intorno quasi una sola, immensa, provinciale città: e
aveva, così, nascosto tutto ciò che era antico, quel capolavoro armonioso di benigna natura e di
civiltà secolare che, per accorgersi della sua persistenza, bisogna, ormai, «esserci stati prima». Il
giovane o lo straniero, chiunque venga qui soltanto oggi, non può neanche sospettare tutta la
bellezza e la grazia che, poco più in là degli asfalti, il vecchio viaggiatore ricostruisce, o piuttosto
indovina, durante quelle fulminee intravviste, con l’intelligenza degli sguardi amorosi e rassicurati.
Sono lampi. In prospettive geometriche, ecco i campi e i filari, ecco i rettangoli, i trapezi, le strisce
delle messi dorate o verdi, ecco i pioppi chiari, le grandi masse rotonde e cupe dei boschi o dei
parchi, le lucide righe dei fossi, ecco, laggiù, nel cielo pallido il roseo sottilissimo campanile di
Trevignano, ecco il profilo cinerino del Grappa, ecco i vigneti e le ville del Montello, ecco i ghiaieti
del Piave…
A Castelfranco, avevo un richiamo, come dire? un appuntamento, a cui non ero preparato ma che
non potevo mancare. Invece di seguire la circonvallazione, come avevamo fatto a Cittadella, pregai
l’amico che mi conduceva di entrare nella città. A destra, quasi subito dopo la porta, a destra… A
destra era una piazzetta, e una chiesa di cui non ricordavo il nome. E, sempre a destra, in fondo, a
destra dell’altar maggiore, era una cappelletta, con «la pala di Castelfranco». Quante volte,
d’inverno, la mattina presto, avevo rubato all’orario del lavoro, che mi attendeva in qualche località
dei dintorni, i dieci, i venti minuti necessari alla deviazione, alla sosta, all’estasi.
Entrai esitando nella chiesa. Mi parve più vasta e più fredda di come la ricordavo. Era del
Settecento, neoclassica: avrei, chissà perché, giurato che fosse romanica. Forse non era questa, la
chiesa? forse sbagliavo?
Si stava celebrando un matrimonio, nonostante la stranezza dell’ora, pomeriggio assai tardi. E le
macchine sul sagrato, scure, lucide, enormi (c’era perfino una Rolls) e i fiori, e i veli bianchi della
sposa e delle damigelle d’onore, e la voce elettricamente amplificata del parroco, che proprio in
quel momento aveva cominciato il fervorino nuziale, e la piccola folla distratta e frivola degli
invitati, tutto, mentre percorrevo la navata di destra, dirigendomi verso «il punto nello spazio della
chiesa» dove mi pareva che dovesse essere Giorgione, tutto era contrario, tutto era «empio»: come,
appunto, in uno sbaglio.
L’esitazione, tuttavia, era soltanto nella mia coscienza: non nei miei passi. Arrivai «al punto», alla
cappelletta. Non la riconobbi. La chiudeva una massiccia inferriata, che trent’anni fa non c’era,
oppure non ricordavo. Mi affacciai tra le sbarre. Buio completo. L’inferriata aveva, al centro, una
grossa serratura, complicata, lustra, moderna, certamente efficace. Proprio questo particolare mi
rincuorò: che cosa si custodisce così se non un tesoro?
E infatti, sullo stipite sinistro dell’arco della cappella, era un interruttore e una targhetta smaltata:
«Illuminazione Pala Giorgione».
Malgrado l’americanismo telegrafico di questa scritta, l’illuminazione era debolissima, quasi
rossastra. Quanto bastava, però, per vedere. Presto, inserendo il viso nelle sbarre, e premendo a
forza l’una e l’altra guancia contro il ferro freddo, mi abituai a quella penombra, e pensai che un
caso magico (si era fulminata una delle lampadine?) o l’avarizia del parroco avessero avuto ragione:
quella era la luce più giusta per ammirare il capolavoro giovanile di uno dei più grandi pittori
dell’umanità.
Nessun quadro in nessuna galleria del mondo può dare la gioia di un’opera vista nel luogo a cui
primieramente fu destinata, e addirittura, come questa volta, nella stessa piccola patria del suo

autore. Nessuna collocazione favorisce di più l’intelligenza e l’appassionato apprendimento della
pittura che si contempla. Mai, come in un caso simile, la storia dell’arte è santa.
La luce e i colori del paesaggio, dove sorge, all’aria aperta, il trono della Vergine col Bambino, e
San Francesco e San Liberale fanno la guardia: il cielo, le colline, i campi, i prati, i boschi, le mura
e il campanile del borgo che si vede nello sfondo, l’aria immota e tranquilla del tramonto estivo:
tutta l’opera si capiva che era nata, sul filo estremo di una grandissima tradizione pittorica,
dall’incontro di un genio con la natura a lui più vicina.
La sintesi sublime di forma e colore, onde la costruzione piramidale e prospettica del trono si
sposava, a intervalli magici, col paesaggio e con le figure dei due Santi, con i bagliori del tramonto
veneto sull’armatura di San Liberale e con l’aria immota in cui pende il guidone bianco crociato di
rosso, mi riportò quasi sulle labbra, come in una preghiera involontaria, il nome di Roberto Longhi,
che sapevo, proprio durante quelle ore, in fin di vita. Mi dissi che, senza l’insegnamento di Roberto
Longhi, non sarei certo stato lì come stavo, in raccoglimento, in estasi.
E ora, dopo la notizia della scomparsa di Roberto Longhi, Roberto Longhi e Zorzi da Castelfranco
sono, per me, accomunati in questa scia lunghissima della luce dell’arte, oltre il tempo dei secoli, di
là dal tramonto di tutti i tramonti terrestri, ma nella certezza di qualche cosa che deve essere più in
là ancora e che non verrà mai meno.
Quado mi staccai dall’inferriata e mi avviai all’uscita, mi accorsi che la stentorea, amplificata voce
del fervorino continuava ancora a rimbombare tra i freddi marmi del tempio. Per qualche tempo,
dunque, non l’avevo materialmente, udita. Avevo staccato un interruttore spirituale. Avevo chiuso
l’audio della mia attenzione.

II

L’Eredità
La vicenda dell’eredità materiale e ideale di Roberto Longhi ha dato vita a una
fondazione che, nella fisionomia attuale, solo in parte risponde alle volontà dello
studioso.
La costituzione della Fondazione Longhi è, per fortuna, un dato acquisito, tuttavia le
circostanze che hanno portato a questa istituzione non sono state finora oggetto di
trattazioni scientifiche. Come una voce narrante, attraverso lo spoglio di una
documentazione sia pubblica che privata, vorrei chiamare al microfono gli attori
principali di quella storia, tutta in salita, che ha visto coinvolte personalità di primo
piano del secondo Novecento: da Raffaele Mattioli a Gianfranco Contini, da Anna
Banti a Paola Barocchi.
Gli estremi cronologici presi in considerazione vanno dalla decisione dello stesso
Longhi di istituire una Fondazione culturale, recante il suo nome, fino alla comparsa
nel 1981 di Un grido lacerante, il romanzo di sua moglie, la scrittrice Anna Banti,
che rievoca in maniera estremamente personale questi fatti.
Nell’Italia del 1970 non esistevano precedenti di fondazioni intitolate a storici
dell’arte, con l’eccezione di quanto aveva realizzato Bernard Berenson che, prima
della sua scomparsa, avvenuta il 6 ottobre 1959, aveva dato vita al The Harvard
University Center for Italian Renaissance sito nella villa I Tatti, lasciata già dal 1936
– insieme all’intera collezione d’arte, alla biblioteca e alla fototeca – in eredità
all’Università di Harvard43.
Ma, oltre al confronto con il comportamento del suo storico rivale, con cui l’8
maggio 1956 aveva compiuto una memorabile riconciliazione sancita dalla celebre
dedica sull’Officina, in Longhi agisce forse il modello della Fondazione dedicata a
Benedetto Croce che ha sede nel Palazzo Filomarino di Napoli, dove il filosofo si era
trasferito nel 191144. Per la messa a punto dell’assetto giuridico della struttura
napoletana, avviata dagli eredi nel 1955, Croce si era rivolto a Raffaele Mattioli. Una
testimonianza eloquente di questo coinvolgimento del banchiere-umanista, devoto a
colui che Longhi aveva definito il «liberatore delle nostre menti giovanili», è
contenuta nel bellissimo profilo di Arnaldo Momigliano scritto da Carlo Dionisotti: e
proprio a Momigliano, dopo la scomparsa dello storico palermitano Adolfo Omodeo,
Croce aveva pensato – invano – come direttore.
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Per quanto riguarda esempi di istituti con biblioteche di sola storia dell’arte agivano in primo luogo il
Kunsthistorisches Institut di Firenze e la biblioteca Hertziana di Roma.
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La dedica di Longhi a Berenson in calce all’Officina ferrarese: «A Bernardo Berenson – ‘tanto nomini’ – in segno di
antica riconoscenza e di irrequieta ma continua fedeltà», scaturisce dall’occasione del conferimento a quest’ultimo della
laurea honoris causa, da parte dell’Università di Firenze, dove lo stesso Longhi recitò la laudatio e consegnò la
pergamena in onore dello studioso lituano. Per la storia del rapporto tra i due conoscitori si veda: F. Bellini, Una
passione giovanile di Roberto Longhi: Bernard Berenson, in L’arte di scrivere sull’arte: Roberto Longhi nella cultura
del suo tempo, a cura di G. Previtali, Roma, Editori Riuniti, 1982, pp. 9-26; Lettere di Roberto Longhi a Bernard
Berenson, in Scritti in ricordo di Giovanni Previtali, Firenze, Centro Di, 1990, vol. II, pp. 457-467; B. Berenson e R.
Longhi, Lettere e scartafacci 1912-1957, a cura di C. Garboli e C. Montagnani e con un saggio di Giacomo Agosti,
Milano, Adelphi, 1993.

È di nuovo Mattioli in scena quando Longhi si appresta a definire, il 18 aprile 1970, a
pochi mesi dalla morte, il testamento nel quale è contenuta l’idea di una Fondazione
di cui proprio il banchiere abruzzese dovrà presiedere il Consiglio Direttivo: «In tal
modo intendo assicurare la conservazione del complesso di beni artistici e di libri
raccolti nell’arco della mia vita e che, nel loro insieme, ritengo costituiscano una
inscindibile universalità culturale e patrimoniale. Solo così il mio patrimonio artistico
e bibliografico potrà continuare a servire agli studi di storia dell’arte» (Fig. 14).
Il costante dialogo tra il presidente della Banca Commerciale e il sistema delle arti
italiano di quegli anni, specialmente quello milanese, è riassumibile con una lettera
del due gennaio 1970, scrittagli dall’allora direttore Generale delle Antichità e Belle
arti Bruno Molajoli, per confermargli l’imminente acquisto, da parte degli Amici di
Brera per conto dell’omonima Pinacoteca, del «noto dipinto di Giovanni da Milano
attualmente di proprietà del Conte Alessandro Augusto Contini-Bonacossi» per una
cifra di 120 milioni di lire45.
I rapporti con Longhi invece avevano già conosciuto altre occorrenze, di cui qualcosa
si è già detto. Lo storico dell’arte aveva fatto ricorso a Mattioli per curare il delicato
ritorno editoriale, da Mondadori a Sansoni, di «Paragone»: la celebre rivista fondata
da Longhi nel 1950, che dopo essere stata pubblicata dalla casa editrice fiorentina era
passata nel 1961 a Rizzoli e di qui nel 1964 a Mondadori. Come si capisce bene da
questa lettera, firmata insieme alla moglie, che il critico invia a Mattioli il 19 febbraio
1969.
Carissimo Dottor Mattioli,
Ella avrà ormai ricevuto il n. 227, primo del nuovo corso sansoniano.
Non possiamo dimenticare quanto Lei abbia fatto, prima per correggere le disgraziate controversie
milanesi e poi per giungere alla nuova felice conclusione che ha riportato la rivista alla sua sede
naturale; di tutto ciò ancora e sempre Le siamo e Le saremo grati. Dell’inizio della nuova gestione
possiamo già dirci soddisfatti. In confronto alla trascuratezza mondadoriana, abbiamo trovato qui un
‘Ufficio Stampa e Pubblicità’ molto efficiente, sicché persino gli abbonamenti accennano a voler
crescere speditamente.
Speriamo bene. Certo è che a ‘Paragone’ s’intende restar fedeli ‘usque ad finem’ e fors’anche
‘ultra’, soprattutto se si vorrà collegarlo ‘de plano’ con l’altra impresa della “Fondazione L.” di via
Fortini 30, il cui piano di strutturazione tecnica e amministrativa ha già avuto il privilegio del Suo
determinante patrocinio.
Il possibile collegamento tra la Rivista e la Fondazione mi pare emerga dal fatto che l’editore di
‘Paragone’ (Sansoni-Gentile) è lo stesso che attende anche, dal 1956, alla pubblicazione delle mie
‘Opere complete’ di cui sono già apparsi cinque volumi (due dei quali già in ristampa; mentre gli
altri nove usciranno a ruota) e provvede inoltre all’allestimento del catalogo completo della mia
collezione artistica (anch’essa, come si sa, riservata alla Fondazione), curato e redatto dal mio
antico allievo dottor Antonio Boschetto da me già designato come segretario dell’albeggiante
istituzione.
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Il dipinto di Giovanni da Milano, cm 152,3×68,5 raffigura Cristo in trono adorato dagli angeli (cfr. nota 22). Nel
fascicolo dell’Associazione degli Amici di Brera e dei Musei Milanesi del gennaio 1977 l’opera è rammentata nel breve
necrologio dedicato alla scomparsa dello storico dell’arte Vitale Bloch. Nel testo, intitolato In memoria di Vitale Bloch,
si rivela come lo studioso russo «contribuì con una notevolissima somma alla sottoscrizione per l’acquisto della tavola
di Giovanni da Milano, dando così una tangibile prova del suo attaccamento ai Musei italiani e a Brera in ispecie». La
lettera di Molajoli è conservata presso l’Archivio storico Intesa Sanpaolo di Milano.

Queste idee mi si affacciano quasi naturalmente nell’imminenza della presentazione che l’Editore
farà a Milano il 5 Marzo prossimo – un anticipo ne è apparso oggi sul Giorno – del V volume delle
mie ‘Opere’ al ‘Club’ Turati; una riunione organizzata dall’amico Carlo Meana e da alcuni altri
esponenti della stampa e della cultura milanese.
Noi certamente non potremo mancare all’invito, ma la corsa a Milano ci rallegra perché speriamo
che agevoli un abboccamento anche con Lei per discutere di tutto quanto ci sta a cuore.
Dal giorno 4 marzo saremo all’Albergo Duomo e se Ella, a pochi metri di distanza, ci vorrà far
cenno, saremo da Lei all’istante.

Senza troppi giri di parole i Longhi esternano a Mattioli una certa riconoscenza e non
solo per avere curato il passaggio editoriale della rivista, dalla «trascuratezza
mondadoriana» al ritorno a casa Sansoni – tenendo conto che a quella data la stessa
Banti era ancora un’autrice di punta della casa editrice milanese – ma anche per il
determinante ruolo assunto rispetto alla nascita della nuova Fondazione (Fig. 15).
Nel disegno di Longhi la rivista e l’istituto non potevano viaggiare slegati, l’una
doveva sorreggere l’altro e da qui era indispensabile il collaudo del tandem MattioliGentile. A pensarci bene, infatti, l’occasione di tenere insieme la fisicità del luogo in
cui il critico conservava il proprio sapere, con l’unità grafica e distributiva dello
stesso, era per Longhi una possibilità non così scontata. L’intera produzione di
Longhi poteva certo confluire in una Fondazione a lui intitolata, ma allo stesso tempo
rimanere frammentata nelle varie pubblicazioni realizzate durante tutta la sua
carriera. Dopotutto così era avvenuto a Bernard Berenson, fatta eccezione del
tentativo realizzato in extremis da Electa di accorpare alcuni scritti e pagine di diario
nella raccolta di saggi a lui dedicata e diretta da Nicky Mariano.
E, prendendo ad esempio altri istituti di storia dell’arte che si sarebbero formati dopo
la morte di Longhi, così sarebbe successo anche a Carlo Ludovico Ragghianti,
nonostante il sodalizio con Vallecchi, e a Federico Zeri, il cui nome mi pare oggi,
soprattutto tra gli studenti, inteso tutt’al più come un ricco service di fotografie.
Longhi è stato l’unico caso di storico dell’arte che in vita ha in qualche modo
lavorato alla cura della propria figura, della propria immagine. Longhi era senz’altro
consapevole che, anche e soprattutto, riunendo i suoi scritti sotto un’unica veste
grafica di immediata riconoscibilità – per la dimensione dei volumi, per la preziosità
della foderatura in tela verde e per le impressioni d’oro – avrebbe contribuito alla
costruzione della propria mitologia futura. Come se del suo metodo di conoscitore
avesse già realizzato una sorta di brand. Avendo in testa, con buona probabilità, il
modello romantico di John Ruskin, amore giovanile mai abbandonato, in questo
senso Longhi rivela ancora una volta il suo sguardo bifronte, tra passato e futuro,
sapendo essere antico e moderno allo stesso tempo. Ad ogni modo la sua eredità
passava anche da lì e ancora oggi, tra i giovani che si affacciano alla storia dell’arte,
scatta una specie di caccia al tesoro, per mercatini e librerie, dove si fa a gara ad
accaparrarsi le introvabili edizioni delle «Opere complete» di Roberto Longhi.
Sapendo che il volume più raro, è quello di Saggi e ricerche, i cui zinchi andarono
distrutti nell’alluvione di Firenze, rendendone impossibile la ristampa.
Ritornando alla missiva spedita a Mattioli, Longhi, in chiusura di lettera, dichiara
come Sansoni avesse in cantiere il catalogo completo della sua collezione e la

pubblicazione appunto delle sue «Opere complete», di cui, come sottolinea lui stesso:
«sono già apparsi cinque volumi (due dei quali già in ristampa [di cui uno era
l’Officina]; mentre gli altri nove usciranno a ruota)». E difatti erano usciti, in ordine:
l’Officina ferrarese (1956), Scritti giovanili (1961); Piero della Francesca (1963);
Saggi e ricerche (1967) (Fig. 16).
Mentre il quinto volume, che il 5 marzo sarebbe stato presentato al “Club Turati” di
Milano, era invece il Me pinxit e quesiti caravaggeschi: 1928-1934.
Il Club Turati era un circolo culturale, con sede in via Brera 18 a Milano, a un passo
dalla Pinacoteca, nato nel 1961 sull’onda delle spinte riformatrici, aventi come tema
il rapporto tra cultura e politica, soprattutto sull’autonomia della prima rispetto alla
seconda, che dalla seconda metà degli anni Cinquanta agitavano il dibattito interno al
Partito Socialista italiano. Un dibattito che coinvolgeva in special modo gli
intellettuali del PSI come l’urbanista Roberto Guiducci e lo scrittore Franco Fortini46.
Il circolo Turati era infatti scaturito dalla fusione di due altri centri culturali e politici
in seno al partito: il Centro studi Filippo Turati, nato nel 1957 e il Centro per le
ricerche economiche e sociali (Ceres) nato nel 195947.
A presiedere la prima segreteria del Club ci fu il lecchese Eugenio Vigorelli, ex
ministro del lavoro, con un direttivo formato da importanti personalità della sinistra
milanese ma non necessariamente socialista: su tutti Aldo Bassetti e Giangiacomo
Feltrinelli, probabilmente i due principali sostenitori economici dei primi anni del
circolo. Ma anche Alessandro Bodrero, Paolo Grassi, Giovanni Mosca, Vittorio
Olcese, Roberto Olivetti ed Eugenio Scalfari.
Ma quando è Longhi a scrivere, il 19 febbraio 1969, è «l’amico» Carlo Ripa di
Meana il segretario del Club Turati. A quella data, Ripa di Meana, aveva appena
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È interessante ricordare qui le poche, e poco conosciute, occorrenze di Roberto Longhi nell’opera di Franco Fortini, a
partire dal breve ritratto a lui dedicato: «”Ecco le ombre rimpiattarsi nel greto, […] finché non trapeli qualche rara
cediglia di luce; sui colli zebrati di culture non appaiono ormai che le impronte degli alberi.” Eccetera. Ci si dirà che
questa pagina di Longhi è del 1924. Ma ascoltiamo queste righe della seconda metà degli anni Trenta: “Su quei muri,
duchi e famigli passeggiano o cavalcano in un sogno di profanità fulgida e assurda. Ai loro piedi i prati si tramutano
d’incanto in bordi di alto liccio, i boschi di feudi lontani si decalcano sur un firmamento ormai tutto percorso e vergato,
come un gran barda, dalle peripezie matematiche delle costellazioni araldiche familiari…”. Si può dire che di qui si
intravvedono equidistanti certo Gadda e certo Pasolini, che sarebbe venuto vent’anni più tardi. Ma siamo più vicini
ancora alla prosa di Il fuoco, di D’Annunzio che è dell’anno 1900, più di trentacinque anni prima. Prosa placcata oro,
odore di dente cariato». In realtà la pagina di Longhi non è del 1924 bensì del 1927 ma, nonostante la sua distanza di
gusto, Fortini dimostra di avere ben chiare le ascendenze e le discendenze dell’opera longhiana. E ancora nel ritratto di
Pasolini ricorda «[…] i vecchi fuochi della sua aggettivazione da prosa d’arte, che Roberto Longhi gli aveva insegnato:
con effetti estremi […]». Infine un altro riferimento è tra gli epigrammi fiorentini del 1972: «Michele, nella tua fiorita
cuna | ove Simonetta si giace | e il Longhi e il Contini | e infiniti britanni fiorentini | ebbero forse pace | qualcosa c’è che
non troppo mi piace». In F. Fortini, Saggi ed epigrammi, a cura di L. Lenzini e uno scritto di Rossana Rossanda,
Milano, Mondadori, 2003, pp. 1014, 1158, 1165. E rischia di andare perduto un altro punto di contatto tra lo scrittore
fiorentino e il contesto longhiano ovvero la partecipazione da parte di Fortini, con lo scritto intitolato Ode a Corso
Garibaldi, alla mostra curata nel 1977 dal genovese Max Rabino e organizzata dalla Compagnia del disegno di Milano,
L’ultima ringhiera. Arte figurativa e cultura a Milano 1950-1960, dove si prendeva in esame il crogiuolo culturale
milanese di quel decennio attraverso l’esposizione di artisti come Ennio Morlotti, Luigi Broggini, Franco Francese,
Gianfranco Ferroni… e rammentando i grandi esponenti del mondo della letteratura, del cinema, del teatro,
dell’imprenditoria e delle arti visive che avevano celebrato la milanesità o fatto grande il capoluogo lombardo: su tutti
Gadda, Sereni, Testori, Isella, Arbasino, Visconti, De Sica, Soldati, Strehler, Brecht, Mattioli, Feltrinelli e infine Longhi
con le sue famose mostre.
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trentanove anni ma stava già concludendo il suo ultimo anno di segreteria, a tre anni
dalla nomina, con alle spalle sostanziose frequentazioni tra il mondo della cultura e
della politica. Alla fine degli anni Cinquanta si era inserito nel settore dell’editoria
dando una mano, come “libraio”, all’amico Feltrinelli, e successivamente avrebbe
avuto un’esperienza da Rizzoli ma era stato l’avvicinamento ad Antonio Giolitti,
nipote dello statista Giovanni, che l’aveva portato ad abbandonare il PCI per
approdare alle nuove speranze socialiste.
Con il PSI, Ripa di Meana, sarebbe diventato uno dei più autorevoli esponenti della
stagione craxiana mantenendosi, tuttavia, all’interno di un’area di azione
spiccatamente socio-culturale48. Dal 1974 al 1979, era stato presidente della Biennale
di Venezia per la quale organizzò nel 1977 la famosa esposizione dedicata al dissenso
culturale in URSS.
Dalla lettera a Mattioli, Longhi fa sapere che il 5 marzo Sansoni presenterà il suo
quinto volume al Club Turati grazie a una riunione organizzata da Ripa di Meana «e
da alcuni altri esponenti della stampa e della cultura milanese». Questo trova
conferma in un documento del febbraio 1969, riguardante un “programma di
massima” del Club per le attività di marzo-aprile in cui, sotto la dicitura “Attività
Pubblica” del “mercoledì 5. 3”, si legge: «Tavola rotonda sul tema “La critica d’arte
come creazione”, con Pietro Bianchi, Gian Alberto Dell’Acqua, Ennio Morlotti,
Giovanni Testori e Marco Valsecchi»49.
Una cornice, quest’ultima, ottimale per invitare Longhi a presentare il suo nuovo
volume. Nella corsa a Milano Longhi alloggerà dal giorno 4 all’Albergo Duomo,
augurandosi di intercettare lo stesso Mattioli che stava «a pochi metri di distanza» in
via Girolamo Morone 350.
Mattioli sembra essere a tutti gli effetti il personaggio chiave a cui il critico si affida
per tutelare la propria eredità.
E non va scordato che nel volume per i settant’anni del banchiere, comparso da
Sansoni nel 1970, stampato da Mardersteig e preceduto da un ritratto di Renato
Guttuso, Longhi era stato uno dei pochissimi storici dell’arte a contribuire; oltre a lui
l’illustre sommario, che da Contini a Isella, da Maria Corti a Gavazzeni, contiene il
meglio della cultura italiana, annovera solo Paola Barocchi, che nel 1968 era
approdata, unica donna nel corpo insegnante, alla Scuola Normale di Pisa.
La fiorentina Paola Barocchi, nata nel 1927, era stata un’allieva di Mario Salmi, con
cui aveva discusso la propria tesi di laurea sul Rosso Fiorentino nel 1949: un
argomento tutt’altro che ovvio a quelle date, per quanto fosse già stato il soggetto,
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Al principio degli anni Settanta, Ripa di Meana è tra i più strenui sostenitori dell’ascesa di Bettino Craxi in quel
periodo ancora vicesegretario del partito, assieme a Giovanni Mosca, guidato da Francesco De Martino. In questo
sostegno al “pupillo di Nenni”, Ripa di Meana coinvolge, grazie al neonato Salone “Pier Lombardo” di Franco Parenti e
Andrè Shammah, svariati personaggi della cultura milanese tra cui Paolo Grassi, Giorgio Strehler e Giovanni Testori.
Nel 1982 Carlo Ripa di Meana sposa, con matrimonio civile a Campagnano di Roma, Marina Punturieri, già Lante della
Rovere, per cui Bettino Craxi è testimone di nozze insieme ad Antonio Giolitti, Alberto Moravia e Goffredo Parise.
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Il documento è presente in una cartelletta intitolata “Club Turati” esistente tra le “Carte milanesi – Unità 7
Miscellanea (1963-1982)” conservate presso la Fondazione Bettino Craxi di Roma.
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È Giovanni Testori a ricordare come Longhi, nelle sue visite milanesi, alloggiasse nello stesso albergo: «Quando
veniva a Milano, mi chiamava sempre per pranzare e cenare insieme. Alloggiava di preferenza all’Hotel Duomo» in L.
Doninelli, Conversazioni con Testori, Milano, Silvana Editoriale, 2012, p. 133.

proprio a Firenze e proprio con Salmi, della tesi di Franco Fortini, discussa nel
giugno 194051.
Da quel lavoro la Barocchi aveva tratto un volume pubblicato dall’Editore Gismondi
di Roma nel luglio 1950, che era stato recensito da Longhi, in quel momento in
massima frizione con Salmi per l’ottenimento da parte di quest’ultimo della cattedra
romana grazie al blitz anti Longhi realizzato da Lionello Venturi: la recensione
riconosce il valore della studiosa ventiquattrenne che da quel momento gli si
avvicina, udendo dalla sua voce un incitamento senza precedenti52.
La Barocchi si era distinta fin da subito per avere inserito gli insegnamenti di Longhi
in uno scenario di ricerca pressoché nuovo: dove l’opera d’arte rifletteva i
cambiamenti e le contraddizioni della storia dell’uomo e dove lo studio delle fonti
non veniva presentato come semplice conferma di quello che l’opera già diceva, ma
come chiave di lettura alternativa.
Impareggiabile studiosa, è stata senza dubbio tra i migliori storici dell’arte del
secondo Novecento: sotto il suo insegnamento si sono formati importanti studiosi
dell’oggi, senza dimenticare poi le innovazioni di metodo, soprattutto
nell’interpretazione dei testi da intendere sempre aderenti al contesto culturale del
loro tempo; rivelazioni queste, scaturite ancora una volta – e come ebbe a dire lei
stessa – dal nuovo alfabeto longhiano: in particolare dalle lezioni fiorentine sul
Caravaggio, davanti a cui non si poteva non subirne il fascino. Da qui la Barocchi
consegnò imprese come i Trattati d’arte del cinquecento: Fra manierismo e
controriforma, le edizioni critiche michelangiolesche e quelle delle vite vasariane
curate insieme a Rosanna Bettarini, fino alla costruzione antologica dell’incompiuta
Storia moderna dell’arte in Italia, opera rivoluzionaria a cominciare dal titolo.
Secondogenita di una famiglia di orafi, Paola Barocchi racconta come la persona che
più di tutte ha influito sulla sua formazione giovanile, in special modo per lo studio
delle lingue e per l’arricchimento della biblioteca famigliare, fu sua sorella maggiore,
Anna: figura di grande cultura europea che si sarebbe sposata con il linguista
Giovanni Nencioni, anche lui fondamentale per la preparazione nell’esercizio del
linguaggio della studiosa fiorentina. Altrettanto importante poi, la stagione di
insegnamento a Lecce cominciata nel 1958, prima di arrivare a Pisa dieci anni dopo,
che a suo dire era stata determinante per capire l’importanza della conoscenza
dell’arte contemporanea per spiazzare le curiosità dei giovani studenti meridionali
rispetto a quella antica. La Barocchi aveva intrattenuto, da subito, fruttuose amicizie
all’interno del côté longhiano: in primis Giovanni Pugliese Carratelli, che la seguì fin
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Dopo avere chiesto a Mario Salmi la tesi in storia dell’arte su Rosso Fiorentino, Fortini comincia a girare per la
Toscana per vedere le opere del pittore e dei manieristi, con l’idea di continuare le ricerche in Francia con una borsa di
studio post laurea. Tuttavia, davanti ai primi risultati delle ricerche, lo scrittore ricorda «una memorabile strapazzata» da
parte dello stesso Salmi: «Ma insomma! Lei, Lattes, non si capisce cosa vuole, segue troppe direzioni!», in L. Lenzini,
Cronologia, in F. Fortini, Saggi ed epigrammi, a cura di L. Lenzini e uno scritto di Rossana Rossanda, Milano,
Mondadori, 2003, p. LXXXVI.
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pre-universitario (Cortona, 31 agosto – 5 settembre 1980), Pisa, Scuola Normale Superiore, 1981, pp. 37-44.

dal ginnasio, poi Raffaele Mattioli, per la cui Ricciardi licenziò in tre volumi,
all’inizio degli anni Settanta, gli Scritti d’arte del cinquecento, ma anche lo stretto
legame con Gianfranco Contini e Ulrich Middeldorf e, tra gli allievi di Longhi, Anna
Forlani e un’inaspettata Estella Brunetti, vivace studiosa e amica scomparsa troppo
presto53. Durante gli anni Ottanta spinse la Normale a creare pioneristicamente un
nuovo costume di ricerca informatico per lo studio della storia dell’arte i cui frutti si
raccolgono ancora oggi54. Paola Barocchi si distinse, infine, anche per le straordinarie
collaborazioni pisane che andavano da Francis Haskell a Paolo Fossati, da Enrico
Castelnuovo a Salvatore Settis.
Ecco che tra le carte di Raffaele Mattioli conservate presso l’Archivio storico Intesa
Sanpaolo, ma anche al Centro Apice dell’Università degli Studi di Milano, esiste un
ricco dossier relativo alla costituzione della Fondazione Longhi e al suo avvio. Qui si
trovano non solo le varianti per la messa a punto dello statuto ma anche i carteggi che
permettono di seguire una navigazione ben presto burrascosa. Le forze in campo
infatti sono di prim’ordine; le personalità tutte o quasi di gran carattere. Quello che
segue è lo scheletro degli eventi; si può premettere, ma anche concludere, che è la
scomparsa di Mattioli a modificare il corso della storia.
Roberto Longhi, prima della malattia, aveva dedicato le sue ultime forze a preparare,
senza poterlo stendere, il catalogo della propria collezione. Quest’ultimo era già in
elaborazione a partire dal 1966 come risulta da una lettera del 20 aprile dello stesso
Longhi ad Alberto Saibene: «della mia collezione del resto ho in animo di allestire un
catalogo illustrato che dovrebbe uscire entro il prossimo anno» (Fig. 17).
La redazione del catalogo fu poi seguita dall’allievo Antonio Boschetto (1918-1998):
lo storico dell’arte emiliano che legò la sua carriera al fianco del maestro nell’attività
di segretario, redattore, curatore, traduttore e, come si è visto, esecutore
testamentario. Al fianco di Mattioli aveva avuto una parte fondamentale nella
creazione della Fondazione, del cui primo Consiglio Direttivo fu consigliere e
segretario. D’altronde in via Benedetto Fortini, Boschetto era di casa già dal
settembre 1944, quando aiutava Longhi a rimettere a posto i dipinti della collezione
dopo lo sfollamento seguito ai bombardamenti avvenuti nell’estate.
Tra il ’45 e il ’46 si era trasferito definitivamente a Firenze, dopo aver sposato, a
Bologna, la prima moglie Alba Donati, anche lei una storica dell’arte. Da qui
cominciava una costante collaborazione con le riviste di stampo longhiano dove si
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Molte informazioni biografiche si trovano in una rara intervista concessa a Luisa Passerini e Maria Perosino nel 1993
e trascritta in una pubblicazione del Getty Center for the History of Art di Los Angeles, intitolata La conoscenza delle
esperienze figurative.
Estella Brunetti (1930-1975) si era laureata in lettere il 17 giugno 1955presso l’Università di Trieste, con una tesi in
storia dell’arte, relatore Luigi Coletti. Nel 1958 aveva partecipato, classificandosi al primo posto, al concorso per due
borse di perfezionamento all’Università di Firenze. Da lì era stata assistente volontaria presso la cattedra fiorentina di
storia dell’arte presieduta da Longhi. Successivamente, nel 1963, si era perfezionata all’Università di Bologna con
Stefano Bottari, risultando poi vincitrice del concorso per ispettore della Soprintendenza alle Belle Arti. Dal ’63 al ’75
aveva prestato servizio come assistente volontaria presso la cattedra di storia dell’arte medioevale e moderna del prof.
Decio Gioseffi all’Università di Trieste.
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manifestava il suo interesse per la pittura emiliana del Seicento: del 1948 era
l’articolo su Francesco Albani, ricavato dalla sua tesi, pubblicato su «Proporzioni»;
del 1952 era la volta dello studio su Giovanni Lanfranco per «Paragone».
Gli anni Cinquanta l’avrebbero visto prima a Bruxelles, tra il ’53 e il ’54, ai Musées
Royaux des Beaux-Arts du Bélgique, per studiare i dipinti di scuola italiana; poi di
nuovo a Firenze dove conobbe la sua seconda moglie, ancora una storica dell’arte, la
ricchissima cremonese Maria Luisa Ferrari, che si era laureata con Wart Arslan a
Pavia ma che poi era approdata alla scuola di Longhi; e infine a Milano, dal 1959.
Nel capoluogo lombardo Boschetto ci sarebbe rimasto probabilmente fino al 1968:
l’anno in cui usciva, dopo un lungo lavoro, il catalogo I quadri delle collezioni Lechi
in Brescia curato da Fausto Lechi con una lettera introduttiva di Longhi: il quale si
diceva lieto che al libro avessero «collaborato validamente due dei miei migliori
allievi, quali Antonio Boschetto e Mina Bacci». E non tutti sanno che, verso la fine
degli anni Sessanta, lo stesso Longhi cercò di raccomandare Boschetto alla direzione
dell’Accademia Carrara di Bergamo. L’archivio dello storico dell’arte emiliano,
composto da dipinti, libri, disegni e fotografie, è stato da lui donato nel 1997 alla
Soprintendenza di Bologna e accettato dal Ministero il 10 febbraio 1998.
Personaggio controverso e a tratti misterioso, lungo questa vicenda Boschetto è una
sorta di grillo parlante rispetto al succedersi degli eventi, ma soprattutto il fedele
segretario che, nei fatti, provò in tutti i modi a mantenere il percorso della
Fondazione in linea con il pensiero del suo mentore.
1970
Ma ritorniamo al luglio 1970, quando, l’ultimo articolo di Longhi, Un apice di
Polidoro da Caravaggio, usciva postumo su «Paragone»; il fascicolo si apriva con un
emozionante ricordo di Francesco Arcangeli, il primo allievo di Longhi, dedicato al
maestro da poco scomparso; una spiegazione del numero intitolata Questo fascicolo
ad opera di Boschetto, e una fotografia in bianco e nero di «Una pagina dell’ultimo
manoscritto di Roberto Longhi».
Il 7 di luglio Lucia Lopresti, alias Anna Banti, si presentava alle ore 18 e 45 al civico
16 di via Naldini in Tavarnelle Val di Pesa, presso lo studio del notaio Alessandro
Ruggero, per prendere lettura e attivazione del testamento redatto dal marito il 18
aprile. Il testamento sarebbe stato registrato a Firenze, dallo stesso notaio Ruggero, il
9 luglio 1970 con il numero 7797:
«Revoco qualsiasi mio precedente testamento.
È mia volontà costituire con questo testamento una fondazione culturale allo scopo di promuovere e
favorire gli studi di storia dell’arte, mettendo a disposizione degli studiosi italiani e stranieri la mia
biblioteca e fototeca specializzata in campo storico-artistico, nonché l’intera mia collezione d’arte
figurativa costituita da dipinti, sculture, miniature, disegni ed incisioni.
In tal modo intendo assicurare la conservazione del complesso di beni artistici e di libri raccolti
nell’arco della mia vita e che, nel loro insieme, ritengo costituiscano una inscindibile universalità
culturale e patrimoniale. Solo così il mio patrimonio artistico e bibliografico potrà continuare a
servire agli studi di storia dell’arte.

La fondazione sarà denominata “Fondazione di studi di storia dell’arte Roberto Longhi”.
La fondazione avrà la sua sede in Firenze, Via Benedetto Fortini n. 30, occupando parte dei locali
della Villa “Il Tasso” appartenente in proprietà a mia moglie.
Volendo dotare la fondazione di un patrimonio iniziale lego ed attribuisco, in piena ed esclusiva
proprietà, a favore della fondazione da me costituita con questo testamento, la mia biblioteca e
fototeca nonché l’intera mia collezione d’arte figurativa.
I beni oggetto di tale legato sono precisamente tutti i libri, fotografie in bianco e nero ed a colori,
schedari, cataloghi, manoscritti, dipinti, sculture, miniature, disegni, incisioni e stampe che
comunque alla data della mia morte si troveranno:
a) – nei locali della Villa “Il Tasso” posta in Firenze, Via Benedetto Fortini n. 30,
b) – nei due appartamenti in Roma, Via Livorno civico n. 89, piano attico, interni 24 e 25;
c) – nel cottage di villeggiatura posto in Ronchi di Massa, Via delle Foglie n. 8.
Detti immobili nei quali io ho stabilmente abitato e svolto la mia attività di studio, sono di proprietà
di mia moglie Lucia Lopresti.
Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato, come io mi auguro, mediante liberalità,
lasciti, sussidi e contribuzioni da parte di quanti intendono fornire alla fondazione ulteriori mezzi
patrimoniali e opere d’arte per il raggiungimento dei suoi fini.
Le rendite della fondazione saranno impiegate per la conservazione, utilizzazione e organizzazione
del patrimonio artistico della fondazione medesima ed eventualmente per l’istituzione di premi e
borse di studio da assegnare, medianti concorsi, a giovani di nazionalità italiana o straniera che
abbiano conseguito in Italia o all’estero la laurea con tesi in storia dell’arte, purché non abbiano
superato l’età di anni trenta, in modo da consentire ai vincitori di perfezionarsi negli studi di storia
dell’arte compiendo lavori e ricerche su argomenti di particolare originalità ovvero frequentando
appositi corsi di studio promossi dalla fondazione.
Il Consiglio Direttivo della fondazione bandirà, a seconda delle circostanze, i concorsi per
l’assegnazione dei premi e delle borse di studio stabilendone l’entità, i termini e le modalità di
erogazione.
La valutazione dei candidati e l’aggiudicazione dei premi e delle borse di studio sarà fatta da
un’apposita commissione composta di tre membri designati dal Consiglio Direttivo.
La fondazione sarà retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, formato di cinque membri che
resteranno in carica cinque anni e saranno sempre rieleggibili.
La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo sarà devoluta all’Accademia Nazionale dei
Lincei con sede in Roma, fatta eccezione per il primo Consiglio che viene da me nominato con
questo testamento.
Infatti il primo Consiglio Direttivo sarà così composto:
Dr. Raffaele Mattioli, domiciliato in Milano;
Dr. Federico Gentile, domiciliato in Firenze;
Dr. Prof. Giovanni Pugliese Carratelli, domiciliato in Roma;
Dr. Prof. Gianfranco Contini, domiciliato in Firenze;
Dr. Antonio Boschetto, domiciliato in Firenze.
Se per qualsiasi causa uno o più membri del primo Consiglio Direttivo non potessero assumere la
carica, ovvero se nel corso di ciascun quinquennio venissero a mancare uno o più consiglieri,
l’Accademia Nazionale dei Lincei provvederà a sostituirli.
I Consiglieri così nominati resteranno in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi quelli
rispettivamente costituiti.
Il Consiglio Direttivo sarà investito dei più ampi poteri per l’amministrazione del patrimonio della
fondazione e per l’impiego delle rendite in conformità agli scopi della fondazione medesima.
I cespiti immobiliari di cui in futuro la fondazione divenisse proprietaria potranno essere alienati,
con le prescritte autorizzazioni governative, nel caso che non servano per i fini immediati dell’ente.
Il ricavato delle vendite potrà meglio essere impiegato per la realizzazione degli scopi della
fondazione.

Il Consiglio Direttivo nominerà fra i propri membri il Presidente ed il Segretario.
Designo quale Presidente del primo Consiglio Direttivo il dr. Raffaele Mattioli e quale Segretario il
dr. Antonio Boschetto.
Al Presidente sarà devoluta la rappresentanza legale della fondazione.
Il Consiglio Direttivo determinerà le attribuzioni e le mansioni del Segretario.
Il Presidente potrà conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o gruppi di atti ad
altri consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunirà cu convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi.
Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide se interverranno almeno metà dei suoi
componenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevarrà il voto
del Presidente. Alla fine di ogni anno verrà redatto a cura del Consiglio Direttivo il rendiconto
economico dell’attività della fondazione.
Lo statuto della fondazione e l’eventuale regolamento interno saranno redatti dal primo Consiglio
Direttivo.
Lo statuto potrà prevedere l’istituzione di un Collegio di Revisori dei Conti.
Nel caso che la fondazione esaurisse il suo scopo ovvero questo divenisse irrealizzabile per
qualsiasi causa, la fondazione si estinguerà ed il suo patrimonio si devolverà a favore
dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
Istituisco erede mia moglie Lucia Lopresti.
Qualora mia moglie dovesse a me premorire istituisco erede la fondazione da me costituita con
questo testamento.
Se la fondazione non conseguisse entro tre anni dalla mia morte il riconoscimento della personalità
giuridica voglio che il legato ovvero l’eredità – questa solo nel caso che mia moglie a me premuoia
– da me disposti con questo testamento a favore della fondazione medesima vadano a favore
dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
Nomino esecutore testamentario il dott. Antonio Boschetto.
Dispongo infine che fino a quando sarà in vita mia moglie i beni da me attribuiti alla fondazione
restino nella Villa “Il Tasso” di Firenze».

La mattina del 24 luglio, a Villa “Il Tasso”, alla presenza della signora Banti e di
Boschetto, i quali d’accordo tra loro rinunciavano all’assistenza di testimoni, ancora
il notaio Ruggero verbalizzava l’inventario dei beni lasciato alla neonata Fondazione.
Dal documento si apprende anche come il valore dell’asse ereditario, al netto della
quota di legittima, ammontasse a circa cinquanta milioni di lire55.
Il 25 luglio Mattioli convocava il Consiglio Direttivo per il seguente 6 settembre
«nella sede di Via Benedetto Fortini per discutere sul progetto di statuto e varie». Per
la costituzione del nuovo comitato scientifico, di cui Mattioli sente l’esigenza,
sarebbero stati proposti: Arcangeli, la Barocchi e Ulrich Middeldorf.
Con Note sul linguaggio critico di Roberto Longhi, apparso nella miscellanea per
Mario Fubini, pubblicata a Padova, Pier Vincenzo Mengaldo dedicava uno dei
migliori contributi a Longhi prosatore, evidenziandone componenti fino a quel
momento trascurate: D’Annunzio in primis. Il testo sarebbe stati priproposto, tre anni
dopo, nel volume dei Meridiani Da Cimabue a Morandi, curato da Gianfranco
Contini.
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Il documento con l’inventario dei beni legati alla Fondazione sarebbe stato verbalizzato a rogito anche per le altre
proprietà di Longhi situate a Ronchi di Massa e a Roma. E rispettivamente, il 29 agosto, dal notaio Francesco Ceroni di
La Spezia, e il 20 novembre, dal notaio Andrea Jemma di Roma.

Tra il settembre e l’ottobre dello stesso anno, il notaio Ruggero, in relazione con il
Consiglio Direttivo, presieduto da Mattioli e coadiuvato dal segretario Boschetto,
stendeva, con una certa alacrità, sia l’atto costitutivo sia lo statuto della Fondazione
che, dopo svariati aggiustamenti e diversi giri di bozza, risultavano completati al
principio del 1971.
Dell’atto costitutivo è interessante sottolineare i punti che spiegano, nel disegno
longhiano dell’istituto, le risorse per il sostentamento; si apprende infatti come la
Fondazione, per assicurarsi i mezzi occorrenti, «per la custodia e la manutenzione del
suo patrimonio e per l’efficace raggiungimento dei suoi fini culturali» si sarebbe
avvalsa di un gruppo di sostenitori, composto dal magnate della F.I.A.T, Gianni
Agnelli, dalla celebre imprenditrice milanese Anna Bonomi Bolchini e dal laziale
Lamberto Micangeli, industriale e proprietario di una robusta catena di alberghi di
lusso. In particolare, al punto B del documento, si leggeva come «La signora Anna
Bonomi in Bolchini ed i signori Dr. Gianni Agnelli e Lamberto Micangeli apportano
alla Fondazione l’obbligo di contribuire, pro quota e per la durata di anni 25 a
decorrere dalla data di riconoscimento, alle spese occorrenti per il funzionamento
della Fondazione secondo le misure e le condizioni di cui all’art. 7 dell’allegato
statuto».
Così lo statuto veniva suddiviso in sei Titoli che a loro volta contenevano i diversi
articoli che si susseguivano in ordine progressivo. Per esempio nel Titolo primo,
riguardante DENOMINAZIONE – SEDE – PATRIMONIO – ESERCIZI AMMINISTRATIVI, si
svolgevano gli articoli 1, 2, 3 e 4; nel Titolo secondo riguardante gli SCOPI, gli articoli
5 e 6, e così via. Nell’articolo 7, infatti, contenuto nel Titolo terzo concernente
SOSTENITORI – MEZZI FINANZIARI, come richiamava l’atto costitutivo, si leggeva
l’esatta distribuzione delle quote finanziarie: «Gianni Agnelli 50%; Anna Bonomi
Bolchini 30% e Lamberto Micangeli 20%».
Prima della serie dei Titoli e degli articoli costitutivi, lo Statuto si apriva in realtà, e
ancora oggi si apre, con una premessa contenente delle “indicazioni” scritte di pugno
da Roberto Longhi: indicazioni che riassumono l’origine dei motivi e degli scopi
della Fondazione.
«Nel sempre più rapido scorrere dei miei tardi anni sento l’obbligo di provvedere nel miglior modo,
e per vantaggio delle giovani generazioni, alla sopravvivenza della mia eredità intellettuale: eredità
di uno storico dell’arte, nato nel 1890 ed operoso dal 1910 ad oggi; quasi sessant’anni di lavoro.
La consistenza materiale di tale eredità fonda sulle tre “voci” principali: a) di una Biblioteca, b) di
una Fototeca, c) di una Collezione di opere d’arte.
Posso facilmente presagire il profondo snaturamento che i miei strumenti di lavoro subirebbero nel
trapasso ai pozzi librari delle nostre Facoltà o ai cunicoli dei nostri depositori di Galleria, così
smarrendo in breve il significato storico della propria formazione, sempre strettamente connessa
con la mia personale vicenda di storico, di critico e di conoscitore. Ho perciò creduto possibile e
conveniente suggerire – col consenso e lo stimolo di valide, illuminate amicizie – che tutti codesti
strumenti di lavoro rimangano congiunti nella vecchia casa fiorentina dove per più di trent’anni ho
abitato e operato, e possano in breve convertirsi in una Fondazione di Studi di Storia dell’Arte. Non
occorre soggiungere di quale conforto sarebbe per me, ove la mia vita prosegua di un tratto,
l’assistere personalmente ai primi passi di tale Fondazione, accogliendovi e indirizzandovi i primi
“borsisti”.

Per meglio intendere entro quali confini potranno svolgersi più proficuamente i lavori della
Fondazione, sarà bene indicare, sia pure per sommi capi, la consistenza e il carattere del materiale
di studio messo a disposizione, secondo le sue tre “voci” principali.
A cominciare dalla Biblioteca. La sua consistenza, ancora in accrescimento, è oggi fra i 20 e i 25
mila numeri. Non vi manca, come d’obbligo, una sezione di “consultazione” assai bene fornita di
Enciclopedie generali e speciali, dizionari artistici, Storie generali dell’arte, Manuali, Repertori di
opere etc.; ma, rispecchiando in prosieguo e inevitabilmente il mio personale “cursus studiorum” –
notoriamente volto ad alcune plaghe meno conosciute di “primitivi italiani” (specialmente padani) o
ad età già provette dell’arte nostra (dal Cinque all’Ottocento) – si fa in breve più specialistica nelle
altre sezioni, particolarmente ricche di:
1) Fonti biografiche dal Rinascimento in qua;
2) Viaggi di stranieri in Italia;
3) Guide antiche e moderne di città, province e regioni;
4) Cataloghi di Musei e raccolte private;
5) Cataloghi di vendite d’arte;
6) Cataloghi di esposizioni d’arte antica in Italia e all’estero;
7) Monografie di artisti antichi;
8) Monografie di artisti moderni;
9) Volumi su correnti e tendenze d’arte moderna e contemporanea;
10) Cataloghi di mostre periodiche (Biennali, Triennali, Quadriennali etc.) nonché, in numero
ingente, di mostre personali e collettive d’arte moderna.
Seconda voce è quella della Fototeca.
Di circa 60.000 numeri – ma in continuo, quasi quotidiano accrescimento – anch’essa riflette il mio
lavoro specialistico di annotatore di opere d’arte; e non tanto di quelle più comunemente reperibili
in effigie nelle raccolte fotografiche di firme correnti (Alinari, Anderson, Brogi etc.), quanto di altre
meno facilmente attingibili, perché giuntemi spesso in esame da fonti private in cerca di
un’opinione responsabile. Su questo materiale, ben s’intende, io stesso apporto continui
aggiornamenti e mi auguro che tale lavoro venga proseguito dai miei giovani successori. E per
rendere meglio il senso della vastità d’informazione attingibile, una volta tradotto il materiale in
“voci” di artisti, basti riflettere che, mentre gli “Indici” del Berenson sui pittori italiani dal Due al
Cinquecento comprendono più o meno 600 nominativi, quelli della mia Fototeca, estesa anche ai
secoli successivi, ne accolgono fino ad oggi 5.000 all’incirca.
Segue e chiude, come terza voce della progettata Fondazione, la mia Collezione di opere d’arte.
Disposta negli ambienti più idonei della casa di via Fortini e integrata dalle cartelle di “Miniature” e
di “Disegni” originali (antichi e moderni), anche la raccolta dei dipinti è, in certo modo,
specializzata in parallelo alla Biblioteca e alla Fototeca: cioè rispecchia, pur essa, lo svolgimento
preferenziale delle mie ricerche. Non vi mancano neppure alcuni numeri, e rilevantissimi, tra il Due
e il Trecento toscano; ma è ben più significativo che la mia riesumazione critica (intorno al 1930)
del Trecento padano – dalla Lombardia all’Emilia – si illustri non soltanto negli scritti ma anche in
una serie di originali della mia Collezione: da Vitale da Bologna a Jacopino di Francesco, al
“Riminese di Santa Maria in Porto fuori”, a Tommaso e Giovanni da Modena, al Bergognone e a
Carlo Braccesco.
Altrettanto relativo il parallelo fra i miei studi sull’estremo “manierismo” nell’Italia del Nord e la
presenza, nella Collezione, di originali lombardi e genovesi di quella tendenza, dall’Assereto al
Morazzone, al Cerano, al Moncalvo, al Procaccini, al Cairo.
Più illuminante ancora risulta l’affiancamento dei miei scritti sul Caravaggio e i Caravaggeschi
(1928-1968) con gli originali che, nella raccolta, illustrano ampiamente quel gran moto
“naturalistico”: dal fondatore Caravaggio in persona (“Il fanciullo morso dal ramarro”) ai suoi
seguaci italiani ed europei, qui quasi tutti presenti: Saraceni, Borgianni, Caracciolo, Elsheimer,
Valentin, Baburen, Douffet, Passante, Preti, Stomer e via di seguito, fino alla ripresa lombarda di un
secolo dopo col Ghislandi e col Ceruti.

Ma qui non si vuol dare il catalogo completo di una Collezione “di studio” che, per i soli dipinti,
conta più di 200 numeri e si chiude con esemplari scelti dei maggiori artisti italiani dell’ultimo
cinquantennio: per non dir altro, gli undici dipinti di Morandi e i quattro di Carrà.
Tutto questo è quanto mi onoro di offrire alla progettata Fondazione di studi, che già funzionava
implicitamente per i miei allievi migliori e che ora non chiede che di seguitare, meglio
specificandola, nella propria attività di ricerca, di pubblicazione e di guida».

L’immagine che infine veniva scelta, con tutta probabilità dallo stesso critico, come
emblema dell’istituto da apporre sopra la scritta «Fondazione di studi di storia
dell’arte Roberto Longhi», ancora oggi il simbolo della Collezione: era il rilievo in
marmo realizzato da uno scultore bolognese della prima metà del XIV secolo,
raffigurante appunto l’esemplificativa scena di un maestro di scuola seduto ad un
leggio nell’atto di eseguire una lezione a degli allievi posti frontalmente su dei
banchi.

1971
Il 9 gennaio, grazie all’adesione da parte dei soggetti chiamati al sostentamento
dell’istituto (Agnelli, Bonomi Bolchini, Micangeli), la Fondazione veniva costituita
ufficialmente a Firenze con atto pubblico e rogito del solito notaio Alessandro
Ruggiero.
Il 15 gennaio la Banti prestava «piena ed incondizionata acquiescenza alle
disposizioni relative alla Fondazione» contenute nel testamento.
Da qui Mattioli si adoperava per la richiesta di riconoscimento giuridico della
Fondazione da inviare, tramite il Ministero della Pubblica Istruzione, all’Accademia
dei Lincei e al Presidente della Repubblica.
La richiesta tuttavia sembrava presentare qualche difficoltà per il nulla osta da parte
dei Lincei, come si intuisce da una brevissima lettera, del principio di marzo, spedita
da Mattioli all’amico Nicola Picella, allora Segretario Generale della Presidenza della
Repubblica: «Caro Amico, mi perdoni ma non ho altro santo in Paradiso. E i miei
angeli sono tutti caduti». L’impasse era dovuta alla dicitura dell’articolo 16,
contenuto nel Titolo quinto dello Statuto e riguardante i Sostenitori della Fondazione,
che per la stessa Accademia andava in qualche modo riformulato e meglio chiarito.
La situazione si sbloccò definitivamente e nel migliore dei modi verso la fine di
giugno, come risulta dalla corrispondenza tra Mattioli e il presidente dei Lincei,
Beniamino Segre.
Nel frattempo, il 2 aprile, Anna Banti poneva allo stesso presidente della Fondazione
una questione molto significativa riguardante l’opera di Longhi:
Carissimo Dottor Mattioli,
Mesi fa, Nicolò Gallo e Vittorio Sereni, proposero per mio mezzo alla Fondazione di raccogliere in
una piccola antologia alcuni scritti di Longhi di carattere puramente letterario e senza illustrazioni.
L’antologia doveva far parte della collana Mondadoriana “I Meridiani” e Dante Isella si era messo
in contatto con Contini che assai volentieri l’avrebbe curata. Occorreva, naturalmente, l’assenso di

Gentile: il quale da me interrogato, rispose, a voce, positivamente, anzi con un certo entusiasmo.
Difatti questo tipo di antologia adatta a lettori non specializzati, costituirebbe per l’Opera Omnia
longhiana una notevole pubblicità, accrescendo l’interesse del pubblico colto per gli studi di storia
dell’arte.
Ma adesso vengo a sapere che alla lettera di richiesta della Mondadori Gentile ha risposto
negativamente. La cosa non m’impressionerebbe, credo che Gentile cederebbe alla ragione e alle
mie preghiere. Senonché Contini, sensibile com’è, vede adesso nella sua posizione di membro del
Comitato della Fondazione un ostacolo al suo intervento.
Secondo lui, qualcuno potrebbe accusarlo d’indiscrezione, di arbitrio e non so che altro. Lei
immagina quanto tutto ciò mi abbia amareggiato.
Caro Amico, una Sua parola potrebbe forse dissipare il turbamento di Contini ed esortarlo a non
rinunziare a una iniziativa che in parte veniva proprio da lui. Io spero che la Sua lucidità di giudizio
riesca a convincerlo, né vedo quale danno risulterebbe per la Fondazione un volumetto che
sottolineasse le qualità di Longhi scrittore.
È ovvio che gli eventuali diritti andrebbero, come quelli dell’Opera Omnia, alla Fondazione
medesima.
Io parto domani per Lisbona e ritornerò a Firenze fra il 15 e il 20 aprile. Mentre auguro a Lei e ai
Suoi una serena Pasqua, mi permetto di raccomandarmi alla Sua sempre così efficace e generosa
azione.56

Ricevuto il benestare dell’Accademia dei Lincei e ascoltato il parere favorevole del
Consiglio di Stato, arrivato alla fine di agosto, la Fondazione otteneva ufficialmente il
riconoscimento della personalità giuridica con decreto firmato dal Presidente della
Repubblica, Giuseppe Saragat, il 14 settembre.
Il 7 ottobre il Ministero comunicava alla medesima Fondazione che il D. P. R.,
concernente il riconoscimento giuridico, era stato inserito nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana con il n. 792; e veniva pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta ufficiale n. 244, del 27 settembre.
La macchina era pronta. La tanto agognata istituzione, curata e disegnata dal suo
stesso autore, poteva cominciare a girare a pieno regime.
Tuttavia, per vicende legate a «Paragone», in settembre cominciava un duro scambio
epistolare tra il comitato redazionale, in particolare Anna Banti e Giovanni Previtali.
Il carteggio si sarebbe concluso al principio del 1972 con l’uscita dello studioso dalla
redazione della gloriosa rivista fondata da Longhi nel 195057.
Mentre si consuma questo attrito tra la vedova di Longhi e Previtali, il 30 settembre
Mattioli redige il testo per il primo bando di concorso per 12 borse, 8 per candidati
italiani e 4 per quelli stranieri, per l’anno 1971-1972. La settimana successiva il
segretario ripresentava a Mattioli il bando di concorso «redatto dopo gli interventi del
prof. Contini e – dietro consiglio di questi – del prof. Middeldorf, che è stato prezioso
per suggerimenti derivati dalla lunga esperienza in materia.
Il prof. Contini mi ha fornito anche la traduzione tedesca il cui testo, con quello
italiano, ho passato in composizione».
Il 9 ottobre ancora Boschetto inviava a Mattioli una copia del decreto di
riconoscimento della Fondazione appena sopraggiunto, chiedendo anche il suo via
56
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La lettera della Banti è conservata presso l’Archivio storico Intesa Sanpaolo di Milano.
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libera alla stampa «perché il tempo mi pare stringere alquanto». Ma prima di chiudere
la lettera il segretario ci tiene ad informare Mattioli che «oggi la Signora Longhi mi
ha chiesto di consegnarle la cartella con i disegni di Longhi (quelli autografi suoi),
motivandola col fatto che fra di essi una buona parte consta di ritratti di lei, dei
genitori etc. Tutti questi disegni sono nell’inventario e di essi, come esecutore
testamentario ancora responsabile, devo rispondere su vari fronti. So che la richiesta
verrà rinnovata perentoriamente nei prossimi giorni; il mio dovere è quello che Lei
ben capisce, però con tutte le conseguenze che io solo, forse, conosco, e che da oltre
un anno sopporto. Ma anche la mia resistenza è quasi allo stremo delle forze».
Il 30 di ottobre si riuniva, presso l’istituto, il Consiglio Direttivo insieme al
Presidente e al Segretario, per discutere gli argomenti all’ordine del giorno: «–
comunicazioni del Presidente – organizzazione e funzionamento della Fondazione –
bilancio preventivo per l’esercizio 1971/1972 – nomina del procuratore
amministrativo della Fondazione». Per quest’ultimo punto sarebbe stato proposto e
poi nominato Gianfranco Vannini Parenti. A chiusura di seduta il Consiglio Direttivo
esprimeva al «Dott. Boschetto un vivo plauso per l’elaborazione e l’edizione del
catalogo della Collezione d’arte, di imminente pubblicazione».
E difatti, in novembre, usciva da Sansoni La Collezione di Roberto Longhi a cura di
Antonio Boschetto. Al prezioso volume, provvisto di copyright della Fondazione
Longhi, prendevano parte diversi allievi del maestro: Francesco Arcangeli, Anna
Forlani Tempesti, Fabrizio Guidi, Annamaria Petrioli Tofani, Roberto Tassi e Ilaria
Toesca.
Da una lettera del 29 novembre si apprende della scelta della Fondazione di nominare
il professor Ulrich Middeldorf direttore dell’istituto. Mattioli, infatti, comunica allo
studioso tedesco che il Consiglio Direttivo ha votato all’unanimità e con lui anche la
commissione scientifica di cui, oltre ad Arcangeli e alla Barocchi, cominciava a farne
parte anche il francese Michel Laclotte58.
Nel frattempo Pier Paolo Ruggerini aveva girato per la RAI il documentario Roberto
Longhi. Un Maestro, con la consulenza di Attilio Bertolucci. Il video conteneva
interviste a Francesco Arcangeli, Antonio Boschetto, Giuliano Briganti, Giulio
Cattaneo, Gianfranco Contini, Douglas Cooper, Cesare Garboli, Renato Guttuso,
Michel Laclotte, Ennio Morlotti, Giovanni Testori, Antonello Trombadori.
La Banti, assente dal filmato, si impegnava invece a riordinare la corrispondenza di
Longhi.
Il 13 di dicembre, alla riunione della Comitato scientifico della Fondazione, il
segretario Boschetto invitava i commissari a nominare il presidente della
commissione scientifica. Così recita il verbale:
«D’accordo col Prof. Laclotte, prende subito la parola il Prof. Arcangeli, il quale
illustra in breve le ragioni che a suo giudizio designano la Prof. Barocchi come la più
indicata ad assumere la presidenza».
La giornata veniva poi dedicata all’esame delle candidature per le prime borse di
studio messe a concorso con il bando del 30 settembre. Ed è interessante dare conto
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dei giudizi sui singoli concorrenti redatti dalla commissione per restituire, sia il
metodo di procedere della stessa, sia i temi presentati dai giovani studiosi e sia chi
fossero i loro referenti.
1) ANGIOLA, M. Eloise
Nata nel 1943, viene dalla Columbia University, N.Y.
Desidera continuare i suoi studi su Nicola Pisano, con particolare riferimento alla sua giovinezza e
in rapporto con la scultura toscana e dell’Italia settentrionale, l’Emila soprattutto.
Referenze: prof. James Beck, prof. Howard Hibbard, prof. Alfred Frazer della Columbia University.
La commissione si dichiara sorpresa dall’enorme divario fra gli studi condotti in prevalenza, per
dichiarazione della candidata, sul barocco italiano e spagnolo (di cui è saggio l’esercitazione
presentata su un tema di sterile accademismo quale “L’iconografia di San Giuseppe nel barocco
spagnolo”) e la scelta del piano di studi su Nicola Pisano, oggetto di un recentissimo amore –
esposto in maniera approssimata, con idee già sviate in partenza perché fondate su una conoscenza
molto superficiale dei problemi che vengono proposti dallo stesso presentatore della concorrente,
prof. Beck. Il Prof. Middeldorf, interpellato, ricorda di aver conosciuto la candidata a Firenze e di
non averne ricavato un’impressione di qualche consistenza. La Commissione tiene sospeso il
giudizio, tuttavia concordando sulla confusa e malaccorta esposizione del piano di ricerca.
2) MANNER, Helen Margaret
Nata nel 1948, viene dall’Università dell’Illinois.
Si propone di condurre avanti uno studio particolare della architettura e scultura medioevale a
Viterbo, secondo un piano accurato.
Referenze: prof. Walter Cahn della Yale University, prof. Heinrich Klotz dell’Università di
Gottinga.
La Commissione si compiace del livello notevole dei contributi presentati: un’esercitazione di
seminario architettura romanica di Viterbo, condotta secondo un rigoroso metodo di indagine e con
un’ordinata divisione interna delle parti; nonché un gruppo di 25 schede nel catalogo a stampa della
Mostra d’incisioni e disegni della Scuola danubiana, itinerante dal 1969 al 1970 fra New Haven e
Philadelphia. Anche dal piano di studi proposto traspare una bella sicurezza della Manner, una sua
stimabile chiarezza d’idee. Il giudizio è confermato in ogni punto dal prof. Middeldorf, interpellato,
che ha conosciuto bene la concorrente.
3) SABAU, Nicolae
Nato nel 1943, viene dall’Università di Cluj, Romania, dove si è laureato nel 1966 con una tesi su
gli ‘Aspetti dell’architettura religiosa, romanica e gotica, di Dej e dintorni’.
Si propone di studiare gli aspetti della scultura italiana del Settecento, con particolare riferimento
all’Italia settentrionale, in correlazione con la scultura dell’Europa centrale e orientale: di qui alla
conclusione del suo lavoro su ‘La scultura barocca della Transilvania e le sue relazioni con la
scultura europea’.
Referenze: prof. Virgil Vatasianu dell’Università di Cluj.
Colpisce favorevolmente i Commissari la coerenza della ricerca condotta dal candidato in una
continua organica dilatazione dell’argomento alle sue naturali conseguenze, che inevitabilmente
dovevano farlo approdare, come infatti è avvenuto, al piano di studi presentato, d’indubbio interesse
e novità. Il Prof. Laclotte si pone l’interrogativo circa l’utilità per il candidato della sede di Firenze
in ordine all’argomento scelto; risponde il Prof. Middeldorf assicurando l’ampia disponibilità

bibliografica e fotografica dell’istituto Germanico e della sua Biblioteca personale, specializzata
soprattutto per la scultura. Aggiunge la Prof. Barocchi che il bando di concorso prevede i viaggi e
relativi soggiorni in altri luoghi, come, nel caso in esame, a Venezia e nel Veneto. Il Prof. Laclotte
si dichiara pienamente soddisfatto e scioglie ogni riserva.
4) PADOVANI, Serena
Nata nel 1944, viene dall’Università di Bologna con un brillante curriculum di studi. Laureata con
una tesi su ‘Simone dei Crocifissi’, ha conseguito il Perfezionamento con un lavoro su ‘Giovan
Francesco da Rimini e la cultura padovana del Rinascimento’ (prof. Francesco Arcangeli), poi
rielaborata in un saggio pubblicato su “Paragone” 259, 1971. Abilitata all’insegnamento della storia
dell’arte nel concorso del 1969, è interessata a portare le ricerche su ‘La pittura tardo-gotica e protorinascimentale nella regione emiliana e del litorale romagnolo-marchigiano’, sviluppando altresì le
indagini su Antonio Alberti e la sua cerchia.
Referenze: prof. Francesco Arcangeli dell’Università di Bologna.
Il Prof. Arcangeli, esprimendo il timore di essere incorso involontariamente in una scorrettezza
verso i colleghi, avendo firmato una lettera di referenza della candidata che è stata anche sua
allieva, dichiara di astenersi da ogni intervento nel giudizio, pregando i colleghi di pronunciarsi con
la massima libertà e con ogni rigore. Rispondono subito la Prof. Barocchi e il Prof. Laclotte
respingendo nettamente i timori avanzati e prospettando in pari tempo la possibilità che essi stessi,
in una successiva occasione, siano indotti alla medesima iniziativa. Il Prof. Middeldorf si unisce in
tutto a questa dichiarazione. Aggiunge la Prof. Barocchi, in accordo col Prof. Laclotte, che proprio
la Padovani è fra i candidati quella che ha offerto l’articolazione più sostenuta e originale di un
piano di ricerca notevole e preciso, in linea con le suggestive aperture proprie di Roberto Longhi,
confermate dal livello del saggio pubblicato. L’utilizzazione del materiale accumulato da Longhi
sull’argomento schiude alla Padovani vaste prospettive che la stessa si rivela in grado di percorrere
con brillanti risultati.
5) OBERHAIDACHER, Jörg
Nato nel 1942, viene dal Kunsthistorisches Institut dell’Università di Vienna.
Il campo di ricerca cui il candidato intende applicarsi sono i rapporti tra la pittura italiana del tardo
Cinquecento e quella olandese del primo Seicento.
Referenze: prof. Otto Demus, prof. Otto Pächt, prof. Gerhard Schmidt dell’Università di Vienna.
Il curriculum di studi, il piano di ricerca proposto e l’autorità dei presentatori del candidato
inducono la Commissione ad un unanime giudizio positivo sul concorrente. L’argomento ch’egli ha
scelto, altrove trattato in generale e sempre in modo sommario, non ha mai conosciuto uno
svolgimento organico e specializzato, o specialistico.
6) BONSANTI, Giorgio
Nato nel 1944, risiede e abita a Firenze, nella cui Università si è laureato con una tesi su Michele
Pacher, argomento successivamente fatto oggetto di replicati contributi su “Antichità Viva” e “Arte
Veneta” (un secondo articoletto su quest’ultima rivista fu rifiutato in una riunione dei redattori di
“Paragone”).
Circa il piano di studi, il candidato si propone ‘i rapporti fra arte italiana e arte straniera, in
particolare nel Quattrocento e nei primi anni del Cinquecento’, con l’intenzione tuttavia di
‘affrontare altri argomenti, anche se non sono in grado di precisare ulteriormente le linee direttrici
della ricerca’.

Referenze: prof. Salvini, Ch. de Tolnay, dott. Ugo Procacci, prof. Giuseppe Marchini.
Esaminata in ogni suo aspetto la documentazione presentata, la Commissione unanime si pone vari
interrogativi sul candidato: a) risiede ed ha domicilio in Firenze; b) è tuttora legato all’Istituto di
Storia dell’Arte dell’Università di Firenze per il corso di Perfezionamento non ancora espletato; c)
dalla tesi di laurea all’ultimo contributo a stampa il suo campo d’azione è stato sempre e soltanto
Michele Pacher, preso a pretesto per attribuzioni spesso irrilevanti, a danno del senso della qualità;
d) il piano di studi proposto è caotico, presuntuoso (il Battistero di Firenze “in tutte le sue
componenti”, “i rapporti fra arte italiana e arte straniera” o addirittura “tutta la storia dell’arte”), con
un eccesso di alternative e, in conclusione, “non in grado di precisare ulteriormente le linee
direttrici della ricerca”, come esplicita dichiarazione del candidato.
Il punto a, suscettibile di ampia discussione, viene risolto dalla Commissione unanime con il
suggerimento che anche in futuro, presentandosi concorrenti ‘residenti in Firenze’, soltanto un
elevato sicuro grado di preparazione e doti spiccate per la disciplina (meglio, ma non
necessariamente, se accompagnate a una precaria situazione economica) potranno favorirne la
chiamata.
Pienamente concorde sugli altri punti, valutati negativamente (si associa, richiestone, il Prof.
Middeldorf), la Commissione decide per la non ammissione del candidato.
7) MENA MARQUÉS, Manuela Beatriz
Nata nel 1949 (30 Gennaio) proviene dalla Facoltà di Lettere dell’Università di Madrid dove si è
laureata con una dissertazione su ‘I disegni di Carlo Maratta nelle collezioni madrilene’.
Su questo argomento, ampliato allo studio dell’opera pittorica dell’artista e dei suoi scolari, intende
condurre la ricerca per una definitiva classificazione di oltre duemila disegni in un fondo inedito
presso la Academia de San Fernando. In proposito, le schede e i dossier di Roberto Longhi possono
costituire quasi una miniera da cui estrarre con larghezza.
Referenze: prof. Diego Angulo e prof. Alfonso Pérez Sánchez.
La chiarezza espositiva del curriculum, la formulazione del piano di ricerca, non settoriale come a
prima vista potrebbe sembrare, e il fascino dell’argomento (avrebbe entusiasmato Roberto Longhi),
oltre alle garanzie offerte dall’autorità dei presentatori, inducono la Commissione unanime ad
accettare senza riserve la candidata.
8) COFFEY, Caroline
Nata nel 1945 a Melbourne, Australia, ha studiato al Courtauld Institute di Londra.
La ritardata presa di conoscenza del bando di concorso e i termini di tempo ristretti non hanno
permesso alla candidata di presentare un’adeguata documentazione.
Fatta oggetto di un colloquio col Direttore dell’Istituto e col Segretario della Fondazione, Miss
Coffey ha precisato di aver studiato e di studiare tuttora col prof. Anthony Blunt, del quale spera di
poter produrre entro breve un attestato.
Attualmente residente a Firenze, è stata presentata al concorso dalla Dott. Anna Forlani Tempesti,
presso la quale ha lavorato nel riordino di alcune sezioni dei disegni negli Uffizi durante gli ultimi
mesi. Il suo piano di ricerca, precisato in un secondo tempo, intende indagare l’attività degli
architetti fiorentini successivi al Buontalenti, in particolare quella di figure preminenti quali il
Cigoli, il Nigetti, Giulio Parigi e il Silvani, secondo un piano dettagliato.
La Commissione dichiara di rimettersi interamente al parere del Prof. Middeldorf, che ha avuto un
lungo colloquio preliminare con la candidata. La Commissione, soprattutto, apprezza il piano di

studi proposto, che è di assoluta novità e vero interesse. Ascoltata la relazione del Direttore
dell’Istituto, il giudizio conclusivo è all’unanimità favorevole all’accoglimento della candidata.
9) SMITH, Janet Goodhue
Nata nel 1942, viene dalla Yale University del Connecticut.
Intende dedicarsi, continuando sulla via intrapresa, allo studio dei disegni architettonici, soprattutto
indagando l’attività di Sangallo, di Antonio in special modo.
È stata presentata dalla Dott. Anna Forlani Tempesti.
Esaminata la documentazione presentata, valutata la notevole lucidità di visione dei problemi storici
connessi al piano di studi proposto, sentito il Prof. Middeldorf che ha lungamente discusso con la
candidata, la Commissione unanime pone Miss Smith sullo stesso piano della Padovani,
auspicandone la chiamata tra i vincitori.
(Durante questa discussione viene recapitata per posta una lusinghiera lettera di referenza per la
candidata del prof. George Hersey della Harvard University; il Segretario del Consiglio la legge ai
convenuti, allegandola successivamente al dossier della concorrente).
10) CASAROSA, Mariarita
Nata nel 1948, si è diplomata presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Firenze.
Intende applicarsi alla schedatura delle gemme rinascimentali e neoclassiche nel Museo degli
Argenti in Palazzo Pitti che, per sua dichiarazione, ‘potrà essere esperita sotto la guida della
Dott.ssa Kirsten Piacenti’ dello stesso Museo degli Argenti.
Referenze: Prof. Alessandro Parronchi della Facoltà di Magistero di Firenze e Dott. Kirsten
Piacenti.
La Commissione conferma in ogni punto, dopo attento riscontro, il parere espresso nelle ‘Note
riassuntive’ allegate in merito alla dissertazione di laurea. La Prof. Barocchi esprime anche il
dubbio che la candidata abbia lavorato su un testo di compilazione, su note dell’Oretti da altre fonti,
senza accorgersene. Sorprende poi il salto rischioso che la candidata propone nel piano di ricerca –
senza alternative – che la vedrebbe passare, mancando di ogni preparazione, dallo studio delle fonti
a quello delle gemme rinascimentali e neoclassiche. Infine, è segnalata la circostanza che la
Casarosa è tuttora iscritta alla Scuola di Perfezionamento dell’Università di Pisa. Il giudizio
conclusivo è negativo.
11) VESCOVO, Gabriele
Nato nel 1943, e residente a Cupramontana (Marche), viene dall’Università di Firenze.
Il candidato intende, nel suo piano di studio, ‘esaminare più a fondo i rapporti di Amico Ricci con la
cultura italiana e straniera del suo tempo, in particolare per il periodo dopo il 1836, quando lo
scrittore si trasferì dalle Marche a Bologna e iniziò il lavoro per la sua Storia dell’Architettura’.
Referenze: Prof. Mina Gregori dell’Università di Firenze, Prof. Carlo Del Bravo (ivi).
La Prof. Barocchi riferisce sull’unica testimonianza presentata – la tesi di laurea, conseguita poco
più di venti giorni or sono – che, sotto le apparenze di ‘volume’, cela una fragilità non indifferente
di metodo, una visione limitata delle prospettive storiche entro cui si colloca lo storico Amico Ricci,
fatto inaspettatamente quasi un precursore del pensiero crociano (cfr. alla pag. 133).
Il proseguimento, secondo il piano di studi, su questa linea di ricerca per Amico Ricci, senza
alternative di sorta, sembra alla Commissione, unanime, fuori delle finalità della Fondazione: fra

altre, quella di contribuire a creare i ‘nuovi conoscitori’, delle cui caratteristiche il candidato non
lascia trasparire alcuna traccia. Conclusioni negative.

Dopo l’individuazione dei primi vincitori delle borse di studio per l’anno 1971-1972,
la Commissione apriva un dibattito sull’organizzazione del lavoro all’interno
dell’istituto nel momento dell’arrivo dei borsisti, che per quell’anno sono sette.
La seduta si concludeva con un ultimo argomento, proposto alla stessa Commissione
dal Segretario del Consiglio, riguardante la consultazione della fototeca e dei dossier
di Roberto Longhi da parte di studiosi “esterni”.
Questo alla luce di una richiesta che era appena sopraggiunta da «un giovane
Conservatore di Museo, francese, che chiede di consultare il materiale esistente su
Valentin de Boulogne e su tutti i pittori italiani rappresentati nel museo di Digione».
Nella facile previsione che richieste di questo tipo sarebbero andate sempre più
moltiplicandosi con il passare del tempo, i commissari decisero di presentare al
Consiglio Direttivo alcune proposte in merito concordando all’unanimità con il Prof
Laclotte, il quale si disse: «ben consapevole dell’importanza del quesito ed
ugualmente determinato a non considerare le carte del Maestro un ‘tesoro di
Tutankhamon’ da riscoprire fra alcune centinaia di anni».

1972
Oltre che a seguire costantemente il lavoro personale di ogni singolo borsista, la
Commissione Scientifica, in accordo con il Consiglio Direttivo, riservava agli stessi
una serie di incontri e conversazioni con importanti studiosi esterni da organizzare
nel corso del nuovo anno.
In questa direzione il segretario Boschetto si metteva subito all’opera come risulta da
una lettera del 20 gennaio allegata a un invito che la Fondazione rivolgeva a Cesare
Brandi.
Caro Professore,
aggiungo all’invito ufficiale questa nota per dirLe che siamo tutti concordi nel desiderio che sia Lei
ad inaugurare il ciclo di incontri con i giovani borsisti in questo primo anno di attività.
Non desidero riepilogare le ragioni di un rapporto Suo con Longhi che, in piena Sua autonomia
(come Longhi stesso amava), Le ha permesso di stendere il profilo più veritiero ed efficace del
nostro Maestro. Lei sa bene quanto a lungo io sia stato testimone della mai smentita amicizia di
Longhi per Lei.
Anche per questo, mi sarebbe estremamente caro che fosse Lei ad aprire – proprio qui, in Firenze,
nello “studio” rinnovato di Longhi – il ciclo delle conversazioni ai nostri giovani. Ciò potrebbe
essere nella prima decade di Febbraio, o subito dopo?
La ringrazio vivamente, di tutto cuore,

Quattro giorni dopo Brandi si diceva particolarmente contento per l’invito ricevuto
dal segretario, sia per il ricordo di Roberto Longhi, sia per l’istituzione da cui
proveniva l’invito. Lo studioso accettava volentieri, chiedendo solo qualche
informazione in più sui borsisti e sul tipo di colloquio da realizzare, esprimendo
anche, nel finale della lettera, il desiderio di essere lui, per la Fondazione, a darne
notizia adeguata sul «Corriere della Sera» e quindi di mettersi già d’accordo, in
questo senso, con l’allora direttore del quotidiano Giovanni Spadolini.
Il 26 di gennaio Boschetto non solo comunicava a Mattioli la risposta avuta da Brandi
– a cui era stato garantito che nulla sarebbe apparso sulla stampa «prima del suo
intervento» – ma gli annunciava che l’invito ufficiale trasmesso al critico senese era
stato esteso anche a «Bianchi Bandinelli, Cesare Gnudi, Giuliano Briganti, Carlo
Bertelli, Pierre Rosenberg (come primo gruppo di… pronto intervento)».
E in effetti, il 29 seguente, la Fondazione riceveva un’altra illustre risposta, firmata
dall’archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli:
Gentile Dott. Boschetto,
La ringrazio vivamente per la Sua lettera contenente l’invito a un incontro con i giovani borsisti
dell’ISTITUTO LONGHI.
Ignoravo del tutto la costituzione dell’Istituto fino al momento di ricevere la Sua lettera, giacché
faccio vita assai ritirata. La cosa mi sembra molto bella; ma Le sarei grato se volesse farmi
conoscere qualche dato di fatto per potermi orientare meglio: nomi dei componenti la Commissione
scientifica e del Consiglio Direttivo ai quali debbo l’onore dell’invito rivoltomi. Mi piacerebbe
anche di sapere a quali nazioni appartengono i borsisti (o sono tutti italiani?) e quali ricerche di
studio prevalgono: e questo per poter eventualmente pensare a un argomento non troppo lontano dai
loro interessi, dato che io limito la mia qualsiasi competenza al 500 d.C.!
Sono, comunque, lusingato che l’Istituto mi abbia rivolto questo invito e sono di massima ben
disposto ad accettarlo. Ma vorrei anche che mi venisse meglio precisato l’impegno che si attende da
me, giacché questo potrebbe limitarsi a un incontro colloquiale di un paio d’ore oppure assumere
l’aspetto di un argomento svolto in due o tre “lezioni”.
Nel ringraziarla ancora, La prego di ricordarmi al Prof. Middeldorf e La saluto molto cordialmente.

Intanto anche il direttore Middeldorf aveva già «inviato per suo conto nove inviti ad
altrettanti studiosi stranieri» così da avere una rosa di nomi più ricca. Lo capiamo da
una lettera del 2 febbraio spedita da Boschetto a Mattioli che, in seconda battuta,
aveva però l’obiettivo di richiamare l’attenzione del presidente su alcune difficoltà
interne alla Fondazione: «Devo ora, anche per esortazione del Direttore – col quale la
questione è stata discussa attentamente e serenamente –, informarLa di una nostra
comune preoccupazione circa una ‘ispezione’ che è stata condotta alcuni giorni or
sono nel podere da più persone per disposizioni date dalla Signora Longhi, a nostra
totale insaputa. Risulterebbe così l’esistenza di un piano per la creazione di un parco,
con ‘passeggiate’ e panchine da sistemare ad amenità ed uso dei borsisti e
frequentatori dell’Istituto. Il Prof. Middeldorf (ed io con lui) ne è molto preoccupato:
per la spesa, anzitutto, anche in ragione di ben più necessari interventi già
preventivati; in secondo luogo, per la completa inutilità dell’impresa, a nostro
giudizio. La preoccupazione, insomma, è che all’insaputa di tutti si dia mano alla

realizzazione del progetto, facendoci trovare davanti al fatto compiuto, come
accaduto in altre occasioni».
Questa preoccupazione era andata a sommarsi a un’altra che si era presentata pochi
giorni prima, all’interno di una bella notizia. Sì, perché il 28 gennaio, con carta
intestata “The Burlington Magazine Publications LTD”, Benedict Nicolson aveva
informato la Fondazione che per il mese di aprile avrebbe dedicato all’istituto fondato
da Longhi un breve editoriale. Richiamando per l’occasione anche il catalogo della
collezione appena pubblicato da Boschetto. Tuttavia, Nicolson, cercando di avere più
informazioni sulla stessa Fondazione – «Can I have (and publish) the names of the
committee which is to guide the Institute?», oppure «Will the photographic and
documentary material be freely available to outside scholars?» – poneva nella lettera
un quesito di estrema importanza sulla sicurezza delle carte di Longhi: «What
restrictions are being imposed on the publication (or ‘theft’) of Longhi’s unpublished
material by unscrupulous students?»59.
Alla domanda avrebbe risposto direttamente Middeldorf il 7 febbraio corrente
facendo intendere allo storico dell’arte inglese che aveva toccato un punto delicato
sul quale la stessa Fondazione si stava interrogando: «In the last question of your
letter you are touching a sensitive spot. We are very much aware of the delicate
situation as regards Longhi’s notes and unpublished material. Sofar no definitive rule
has yet been laid down. It will be the task of the next meeting of the committee to
elaborate one. On one hand we believe that a public or semipublic institution should
be as liberal as possible; on the other hand we must guard against what you call a
possible “theft” of Longhi’s unpublished material by unscrupulous students. It will
not be easy to find a solution»60.
Ad ogni modo, ritornando alla costruzione da parte dell’istituto, di un ciclo di
conferenze dedicate ai borsisti, il calendario delle lezioni per l’anno 1972 veniva così
organizzato: il 26 febbraio avrebbe aperto la serie un membro interno al comitato
scientifico nella figura di Francesco Arcangeli con «Il significato e l’importanza delle
aperture di Roberto Longhi nella storia dell’arte italiana»; il 3 marzo sarebbe stata la
volta del primo studioso esterno alla Fondazione, ovvero, come d’accordo, Cesare
Bradi, dall’Università di Roma, con «Lettura di un quadro. La ‘Madonna della neve’
del Sassetta»; il 20 marzo ancora da Roma sarebbe arrivato Ranuccio Bianchi
Bandinelli con «Il ritratto nella Roma repubblicana; il 12 aprile avrebbe tenuto
lezione il segretario Boschetto con «La formazione della collezione d’arte di Roberto
Longhi e il suo significato»; il 28 aprile Mina Gregori, dall’Università di Firenze:
59

La lettera di Nicolson è conservata presso l’Archivio storico Intesa Sanpaolo di Milano. «Posso avere (e pubblicare) i
nomi del comitato che guida l’Istituto». Oppure «Il materiale fotografico e documentario sarà disponibile gratuitamente
per studiosi esterni?». E infine «Quali restrizioni vengono imposte alla pubblicazione (o al “furto”) del materiale inedito
di Longhi da parte di studenti senza scrupoli?».
60
La lettera di Middeldorf è conservata presso l’Archivio storico Intesa Sanpaolo di Milano. «Nell’ultima domanda
della tua lettera stai toccando un punto sensibile. Siamo consapevoli della delicata situazione delle note di Longhi e del
materiale inedito. Finora non è stata ancora stabilita una regola definitiva. Sarà compito della prossima riunione del
comitato elaborarne una. Da un lato crediamo che un’istituzione pubblica o semi pubblica dovrebbe essere il più
liberale possibile; d’altra parte, dobbiamo proteggerci da quello che tu chiami un possibile “furto” del materiale inedito
di Longhi da parte di studenti senza scrupoli. Non sarà facile trovare una soluzione».

«Per un’analisi della pittura della Controriforma e delle riforme artistiche della fine
del Cinquecento»; il 19 e 20 maggio il restauratore Guglielmo Galli: «Problemi di
restauro e tecniche degli interventi»; il 23 e 25 maggio il norvegese Staale SindingLarsen, dall’Università di Trondheim, con «The iconographical system of decoration
in San Marco, Venice, and the building’s function as government Church»; il 26
giugno Carlo Bertelli, direttore del Gabinetto Fotografico di Roma, avrebbe parlato
dei «Fatti dell’Italia carolingia». A settembre il ciclo si sarebbe ripreso con John
Shearman, dal Courtauld Institute, University of London, con «The Sistine Chapel of
Sixtus IV», mentre il 10 di ottobre avrebbe chiuso la fila il Soprintendente alle
Gallerie e docente all’Università Cattolica di Milano, Gian Alberto Dell’Acqua con
«Ricerche su Bramante e Bramantino».
Al principio di febbraio la Barocchi sponsorizzava il giovane Giovanni Barblan come
nuovo bibliotecario dell’Istituto. Una scelta condivisa dal comitato e soprattutto dal
segretario Boschetto il quale, dopo un primo incontro, era rimasto positivamente
impressionato dalle doti del ragazzo.
Nel frattempo, riguardo al bando di concorso per le borse di studio da poco espletato
sul finire dell’anno precedente, era arrivata all’attenzione del presidente Mattioli, una
missiva, datata 12 febbraio, scritta da Giovanni Previtali:
Illustre dott, Mattioli,
per incarico dei colleghi firmatari Le invio l’allegato ai membri del Consiglio Direttivo dell’Istituto
Longhi. L’originale con le firme è stato inviato al prof. Middeldorf, direttore scientifico
dell’Istituto.
Grato dell’attenzione La prego di voler accettare i sensi che più […] ossequi

E l’allegato che accompagnava la lettera del futuro professore dell’Università degli
studi di Siena era un dattiloscritto che così recitava:
I sottoscritti, docenti di ruolo e non di ruolo di Storia dell’Arte e di Storia della critica d’arte nelle
Università Italiane, venuti a conoscenza della partecipazione estremamente ridotta di laureati
italiani in storia dell’arte al concorso per otto borse di studio da usufruire presso l’Istituto Longhi in
Firenze, convinti sulla base della propria esperienza che ciò non possa essere avvenuto che per
scarsa o tardiva diffusione del bando di concorso, chiedono alle Signorie Vostre che vengano
riaperti i termini, senza preclusioni nei confronti dei laureati presso la Facoltà di Magistero.
Certi che tale riapertura dei termini per la presentazione delle domande verrebbe incontro agli
interessi degli studi di storia dell’arte in Italia e gioverebbe al prestigio dell’Istituto, attendono
fiduciosi le ulteriori decisioni di codesto Consiglio Direttivo.
Seguono le firme di: (in ordine alfabetico): Prof. G.C. Argan, ordinario di Storia dell’arte moderna,
Facoltà di Lettere, Università di Roma – Prof. F. Bologna, ordinario di Storia dell’arte medioevale e
moderna, Facoltà di Lettere, Università di Napoli – Prof. E. Carli, incaricato di Storia dell’arte
medioevale e moderna, Facoltà di Lettere, Università di Siena – Prof. L. Grassi, ordinario di Storia
dell’arte medioevale e moderna, Facoltà di Magistero, Università di Roma – Prof. C. Maltese,
ordinario di Storia dell’arte medioevale e moderna, Facoltà di Lettere, Università di Genova – Prof.
A. Marabottini, straordinario di Storia dell’arte medioevale e moderna, Facoltà di Lettere,
Università di Messina – Prof. G. Marchini, incaricato di Storia dell’arte medioevale e moderna,
Facoltà di Magistero, Università di Siena – Prof. A. Parronchi, incaricato di Storia dell’arte
medioevale e moderna, Facoltà di Magistero, Università di Firenze.

Non sappiamo con esattezza se Previtali ricevette una risposta da Mattioli: la lettera
esistente si presenta solo sotto forma di bozza, sappiamo però che lo scritto redatto
dal presidente della Fondazione risultava molto caustico:
Egregio Signor Previtali,
con ritardo mi è giunto il suo espresso 12 febbraio, ma spedito in gennaio ad indirizzo errato. G.
Morone e non G. Moroni è l’esatta grafia del nome dello statista, cui si intitola la via, e che
soggiornò a Milano alla corte del Moro contemporaneamente a Leonardo. Il che supponevo noto a
cultori di storia dell’arte.
Alla Sua trovo allegata copia di lettera senza data il cui originale sottoscritto da otto docenti figura
indirizzato al Direttore Scientifico e ai membri del Consiglio Direttivo della Fondazione.
Questa lettera, di cui avevo avuto notizia, era destinata a restare inevasa, sia perché un Direttore
Scientifico non esiste (si veda in proposito lo Statuto) sia perché vagamente e impersonalmente
indirizzata ai membri del Consiglio Direttivo.
Visto però che Lei la ritiene meritevole della mia attenzione, penso di poter puntualizzare che la
“partecipazione estremamente ridotta di laureati italiani” al concorso di otto borse di studio non è
imputabile a scarsa o tardiva diffusione del bando, come gratuitamente supposto dagli otto male
informati docenti firmatari.
Ben 4.000 sono state le copie del bando diramate alla fine dello scorso settembre ed il termine
indicato non ha certo impedito che dall’America e dall’Australia affluissero tempestive domande di
studiosi stranieri.
Il numero ridotto dei laureati italiani ammessi è dipeso soltanto dalla selezione operata dalla
Commissione Scientifica per il modesto livello dei concorrenti. Il che non doveva poi tanto
sorprendere quelli dei docenti firmatari che ben conoscono i non ammessi.
La vera sorpresa viene invece dagli stessi otto docenti firmatari che, proclamandosi esperti di borse
e di bandi e di faccende del genere, chiedono disinvoltamente la riapertura dei termini di
ammissione al concorso, dimostrando così di ignorare un regolamento vincolante nei confronti del
pubblico, che non può essere sovvertito a piacimento con le suggerite fantasiose rimessioni in
termini.
In oltre un trentennio di mia attività all’Istituto di Studi Storici e negli ancora più numerosi anni
dedicati ad analoghe iniziative, non mi era mai occorso di dover ascoltare proposte tanto peregrine,
ma il fatto che ben otto docenti si siano ora riuniti per formularle, non Le pare spieghi anche la
maturazione e legittimità di certa contestazione?

Tra amici e nemici, difficoltà ed occasioni, la Fondazione, capitanata dal suo
presidente, rimaneva comunque compatta, muovendosi come un tutt’uno. E la
sinergia che si era formata tra i membri dirigenziali dell’istituto si registrava in modo
molto chiaro. Lo si capisce anche da una banale informazione come quella che
Boschetto, assieme alla Barocci e a Middeldorf, dava il 23 febbraio: «contiamo di
convocare la Commissione scientifica intorno al 20 di Marzo – profittando della
presenza in Italia dell’amico Laclotte – per poter presentare al Consiglio Direttivo
alcuni quesiti e piani e proposte, in vista del sempre più organico e migliore
funzionamento dell’Istituto, che ci sembra avviato bene».
E cominciavano ad arrivare anche richieste di prestiti importanti delle opere
collezionate da Longhi. Come per esempio il «nostro Morandi ‘metafisico’» che
Marco Valsecchi chiedeva a nome della Commissione speciale della Biennale
veneziana in vista della «Mostra storica dei ‘Maestri del Novecento’».

Si trattava della grande esposizione internazionale della Biennale di Venezia,
intitolata Capolavori della pittura del XX secolo 1900/1945, tenutasi tra il giugno e
l’ottobre del 1972 nelle sale Napoleoniche del Museo Correr61.
Il 18 aprile Boschetto comunicava a Mattioli che «in data odierna» erano stati spediti
«i bandi di concorso alle borse di studio della Fondazione». Anche per il secondo
anno ci sarebbe stata molta affluenza al bando, con numerose domande da parte di
studiosi stranieri.
Il 10 luglio si riuniva la Commissione scientifica che, dopo un’ampia discussione,
aveva raggiunto l’unanimità nel proporre al Consiglio Direttivo dell’Istituto i
seguenti vincitori: «Mauro Cova di Trento, Elisabeth Laget di Alfortville, MarieClaude Leonelli Fabre di Aix-en-Provence, Merribell Parsons di Minneapolis, Anna
Maria Pedrocchi di Roma, Roberta Roani di Firenze, Frieda Schultze di Messina,
Onofrio Speciale di Roma e Lijliana Tasic di Vrsac, Jugoslavia».
La Fondazione, per questo secondo bando, istituiva anche dei premi di ricerca
speciali da assegnare a qualche studioso particolarmente meritevole. In questo senso
la Commissione propose la dottoressa Cotrone Russano di Catanzaro, «per l’edizione
delle “Bellezze della città di Firenze” di Francesco Bocchi»; Mr James Lawson per
l’attento studio sul palazzo gonzaghesco di Revere; e una giovanissima Anna Patrizia
Valerio, appena laureatasi, nel marzo dello stesso anno a Milano, con una tesi «molto
ben condotta sullo scultore milanese Annibale Fontana (relatore la prof. Anna M.
Brizio)».
Infine ci fu la disponibilità, da parte della Fondazione, al rinnovo delle borse di studio
di alcuni candidati dell’anno precedente come: Caroline Coffey, Margaret Helen
Manner, Manuela Mena Marques, Jorg Oberhaidacher e Janet Smith.
La riunione conclusiva terminava il 10 luglio alle ore 19 con verbale firmato dal
presidente della Commissione: Paola Barocchi.
Il 21 luglio Federico Gentile, in quanto amministratore delegato della Sansoni,
informava la Banti sui gravi problemi di bilancio di «Paragone». «Purtroppo in questi
ultimi tre anni – scriveva Gentile – si è avuto un’ulteriore diminuzione degli
abbonamenti e delle vendite, che ci ha costretti a chiudere sempre il bilancio con una
perdita di 9/10 milioni all’anno». Il deficit in cui versava la rivista era soprattutto
causato dalle spese di redazione e collaborazione che gravavano su di essa e
rendevano quasi impossibile sanare il bilancio. Anche perché «l’importo degli
abbonamenti e delle vendite, nonché il contributo minimo del Ministero, coprono
appena le spese di carta, stampa e clichés», spiegava in chiusura di lettera l’editore,
dandosi poi disponibile per trovare insieme alla stessa Banti una soluzione.
Il primo agosto Boschetto inviava a Mattioli «la distinta dei consuntivi e dei
preventivi circa le borse di studio, i premi, i contributi etc», attinenti all’attività
scientifica dell’istituto. La lettera raccontava infine «che il volume del Prof. SindingLarsen sul Palazzo Ducale e la Basilica di San Marco a Venezia vedrà la luce entro
Dicembre, come ci comunica lo stesso autore».
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La lettera di Boschetto è conservata presso l’Archivio storico Intesa Sanpaolo di Milano. La richiesta era
accompagnata da amplissime garanzie e nelle intenzioni dei promotori voleva essere anche un omaggio all’Istituto
fondato da Roberto Longhi.

Il medesimo giorno, l’assessore alla cultura di Milano, Paolo Pillitteri, cognato di
Bettino Craxi e futuro sindaco del capoluogo lombardo in quota Psi, informava la
Fondazione Longhi che l’anno successivo, in Palazzo Reale, si sarebbe realizzata
«una mostra del Seicento Lombardo centrata sul periodo tra San Carlo e il Cardinal
Federico Borromeo». Specificando poi che: «la scelta delle opere, l’ordinamento, il
catalogo, sono affidati ad un apposito Comitato di Studio composto dai Proff.
Gianalberto Dell’Acqua, Mina Gregori, Giovanni Testori, Marco Rosci, Marco
Valsecchi, dalla Dott.sa Mercedes Garberi e da Mons. Enrico Cattaneo», e che lo
stesso Comitato avrebbe scelto di richiedere alla Fondazione Longhi la Flagellazione
del Morazzone e il bozzetto di Giulio Cesare Procaccini raffigurante Sant’Agata.
Il 4 agosto Boschetto scriveva alla direzione di «Paragone» che in quello stesso
giorno aveva ricevuto «di ritorno per interposta persona, a nome della Prof. Gregori,
le fotografie prestate a codesta Spett. Direzione per illustrare il saggio di R. Longhi
su ‘I pittori della realtà in Francia’», rilevando «con sorpresa e rammarico» che
all’appello mancava «una delle fotografie più rare e importanti: quella del ‘Corpo di
guardia’ del Tournier a Dresda, malamente sostituita da una riproduzione da
riproduzione». L’articolo, già edito nel 1935 su «L’Italia letteraria», sarebbe
comparso sul fascicolo 269 della rivista, che reca la data
Il 5 agosto sempre il segretario riferiva a Mattioli della lettera pervenuta da Pillitteri
riguardante i prestiti richiesti per la mostra sul Seicento lombardo. Boschetto, da
parte sua, dopo averne discusso lungamente con Middeldorf, esprimeva al presidente
parere favorevole: «In primo luogo, ricordiamo bene tutti la delibera del Consiglio (in
occasione del mancato prestito alla Biennale veneziana del quadro di Morandi) di non
concedere opere della Collezione. A questa delibera ci siamo infatti attenuti per altri
due casi più recenti (un Carrà alla Quadriennale romana e i disegni del Volterrano per
la Mostra della grafica a Firenze). Ma la manifestazione milanese è stata deliberata,
per notizie certe in mio e nostro possesso, in omaggio e in accoglimento di un
caloroso invito dello stesso Roberto Longhi, formulato nel saggio che apparve nel
numero di maggio del 1970, apparso a sua volta in libreria pochi giorni dopo la sua
morte. Era il suo penultimo scritto che qui Le invio in fotocopia».
Le due opere, più lo Sposalizio di Santa Caterina del Cerano, saranno prestate: e la
mostra sarà inaugurata il 4 giugno 1973.
1973
Il 4 febbraio Anna Banti, su carta intestata «Paragone», scriveva a Mattioli
ricordandogli «il progetto, comunicato a suo tempo a lei e a Contini, di pubblicare
nella nostra rivista le dispense che Longhi tenne nel ’53-’54 sul Trecento Umbro,
dispense non di suo pugno, ma compilate dalla Prof. Mina Gregori, allora sua
assistente di ruolo e segretaria». In vista del lavoro da svolgere, la Banti chiedeva
quindi a Mattioli di interferire con Boschetto per evitare un rifiuto all’utilizzo del

materiale presente in Fondazione. Le dispense sarebbero comparse sul fascicolo di
luglio-settembre di «Paragone» e anche come volume autonomo edito da Sansoni62.
Il 28 febbraio Palma Bucarelli scriveva a Mattioli per chiedere il prestito dei quadri di
Morandi custoditi dalla Fondazione Longhi per una mostra sul grande pittore
bolognese «che si inaugurerà nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna in Roma nella
primavera prossima». Come per la mostra alla Biennale dell’anno prima, anche a
questa richiesta di prestito, il Consiglio Direttivo della Fondazione negava
l’autorizzazione.
L’8 marzo, per disposizioni di Middeldorf e dietro consiglio della Barocchi e di
Pugliese Carratelli, con un certo fastidio Boschetto informava Mattioli che «stamane,
a nostra totale insaputa, la sede della Fondazione è stata invasa da un nugolo di
operatori televisivi, con tre autocarri e accessori, per riprese autorizzate da Anna
Banti nella parte superiore della Villa».
Il 27 luglio sarebbe morto a Roma Raffaele Mattioli. L’8 novembre la Barocchi
scriveva a Gianni Antonini, tra i più stretti collaboratori di Mattioli alla Ricciardi, una
lettera premonitrice sul futuro del Consiglio Direttivo della Fondazione: «Si tratta di
superare questo momento pericoloso della nomina del nuovo Consigliere»; «da parte
nostra (Pugliese, Middeldorf, Boschetto ed io) i desiderati sono Cesare Gnudi e
Riccardo Bacchelli». Tuttavia «la signora Longhi imperversa volgarmente, come è
suo costume, e vuole essere, oltre che presidente dell’assemblea dei sostenitori,
consigliere e magari presidente del Consiglio Direttivo». La Barocchi confida infine
ad Antonini «una profonda ripugnanza di fronte ad una simile soluzione che
manderebbe in malora tutto quello che solo Mattioli è riuscito a fare».
Nel frattempo la Banti si recava all’Accademia dei Lincei per sollecitare il proprio
ingresso nel Consiglio Direttivo.
Nei Meridiani Mondadori Contini curava finalmente l’antologia di scritti longhiani
Da Cimabue a Morandi; anche la Barocchi collaborava alla messa a punto del
volume. L’edizione sarebbe comparsa nel mese di ottobre e recensita da Pier Paolo
Pasolini il 18 gennaio 1974 come «l’avvenimento culturale dell’anno».
Nello stesso ottobre, da Sansoni, compariva la Bibliografia di Roberto Longhi, curata
da Boschetto e con una premessa di Middeldorf; il volume inseriva come illustrazioni
8 disegni di Longhi.
Il 25 ottobre diventava presidente della Fondazione l’archeologo Giovanni Pugliese
Carratelli.
1974
Il 14 febbraio, a Bologna, era morto Francesco Arcangeli.
Einaudi pubblicava nei suoi «Saggi», con il numero 522, Buffalmacco e il Trionfo
della morte di Luciano Bellosi, dedicato alla memoria di Longhi. Nella premessa si
prendevano le distanze dalla «cerchia di quei pochi che, mentre si considerano suoi
eredi esclusivi, ne vanno smorzando la personalità con ripetute mediazioni».
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La lettera di Anna Banti è conservata, in copia anastatica, presso il Centro Apice dell’Università degli Studi di
Milano.

La Banti cominciava a sostenere il ruolo di Miklòs Boskovits come curatore di alcuni
volumi delle «Opere complete» di Longhi.
1975
Giovanni Previtali e Mauro Cristofani fondavano «Prospettiva. Rivista di storia
dell’arte antica e moderna»; il primo fascicolo conteneva un editoriale di Giuliano
Briganti intitolato Roberto Longhi e noi. La Banti cercava intanto di fare inserire
Giovanni Macchia nel Consiglio Direttivo della Fondazione.
1976
Sul «Burlington Magazine» Mina Gregori assegnava al Caravaggio la Coronazione di
spine Cecconi, che di lì a poco sarebbe stata acquistata dalla Cassa di Risparmio di
Prato.
1978
Gianni Romano pubblicava da Einaudi Studi sul paesaggio: nell’introduzione ci si
interrogava sul senso dell’eredità longhiana.
1979
La Banti riordinava con Magnolia Scudieri la fototeca di Longhi.
1980
La Banti diventava presidente della Fondazione e pubblicava la Breve ma veridica
storia della pittura italiana: le dispense dei corsi tenuti nel 1913-1914 da Longhi nei
licei Tasso e Visconti. All’Università di Firenze, dal 25 al 28 settembre, si svolgeva il
Convegno internazionale di Studi: Roberto Longhi nella cultura del suo tempo.
In ottobre, alla Compagnia del Disegno di Milano, Testori organizzava una mostra di
28 disegni eseguiti da Longhi, scelti prediligendo quelli d’après tra i moltissimi
rimasti tra le sue carte conservate in Fondazione, e una di iconografia longhiana
composta da 13 ritratti di Longhi, quasi tutti disegni, eseguiti da Carlo Mattioli tra il
1961 e il 1978 prevalentemente durante le loro vacanze versigliesi. Il saggio
d’apertura era dedicato «ad Anna Banti».
La Gregori curava, per Electa, La Fondazione Roberto Longhi a Firenze dove si
ringraziano «in particolar modo» Anna Banti e Federico Zeri.
La fortuna della collezione Longhi, considerando anche le varie dispersioni: passa dal
confronto tra il catalogo del 1971 e quello del 1980. Le due edizioni, infatti,
sembrano appartenere a due stagioni culturali profondamente diverse. La Collezione
Roberto Longhi è un’opera desiderata e quasi interamente sorvegliata dallo stesso
Longhi: dalla scelta dell’editore Sansoni – il medesimo di «Paragone» e delle «Opere

complete» – ai primi riferimenti per elenchi e schede dei quadri, dai restauri alla
scelta delle fotografie, fino a parte dell’introduzione. Inoltre il volume presenta le
opere con le attribuzioni del maestro seguendo, per dimensioni e fisionomia, il
modello di un illustre predecessore: La raccolta Berenson, curato da Franco Russoli,
con la presentazione di Nicky Mariano, stampato dalle Officine Grafiche Ricordi nel
1962. Un carattere di servizio, anestetizzato, domina il volume Electa, affidato ai
borsisti della Fondazione e curato da Mina Gregori, che da lì in poi si sarebbe
presentata come interprete autorizzata dell’eredità longhiana.
Nel dicembre dello stesso anno il settimanale «Epoca» pubblicava un lungo articolo,
intitolato Longhi chi pensa a salvare la sua fondazione?, dedicato alle precarie
condizioni finanziarie dell’istituto.
L’articolo, corredato di fotografie a colori della Villa e delle opere del critico,
denunciava che «proprio nel primo decennale della morte di Longhi, i sostenitori
privati hanno ritirato il loro contributo finanziario mentre lo Stato tace». E all’interno
del testo la stessa Banti cercava di spiegarne le motivazioni: «i tre sostenitori privati
impegnatisi per 25 anni a finanziare la fondazione hanno annunciato, di colpo,
“scusate, ma noi non siamo più disponibili”. Si sono sottratti già nel 1979
all’impegno Anna Bonomi Bolchini e Lamberto Micangeli. Da Giovanni Agnelli è
arrivata una lettera alla vigilia di Pasqua: a partire dal 1981, la Fiat non avrebbe più
corrisposto la sua quota annua di 30 milioni»63.
1981
Nel gennaio si ripeteva nelle sale del Museo dell’Accademia Ligustica di Genova la
medesima esposizione dei disegni realizzati da Longhi, e sull’iconografia longhiana
in genere, che Testori aveva curato alla Compagnia del Disegno di Milano. In questa
occasione l’iniziativa si arricchiva ulteriormente di una conferenza su “Longhi
scrittore e critico d’arte”, tenuta a due voci da Cesare Garboli e dallo stesso Testori64.
Anna Banti pubblicava, da Rizzoli, Un grido lacerante: il romanzo che rievoca in
maniera estremamente personale le vicende in esame.
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G. Monticelli, Longhi chi pensa a salvare la sua fondazione?, in «Epoca», 6 dicembre 1980, fotografie di Walter
Mori.
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Un importante resoconto della replica espositiva genovese sui disegni del critico d’arte è l’intenso articolo, intitolato
Longhi e Genova, scritto dalla storica dell’arte Giuliana Biavati e apparso nell’ottobre 1981 sul mensile «Liguria».
L’articolo è davvero prezioso perché, dopo una riflessione sulla figura di Longhi a partire dalla mostra testoriana –
riflessione non priva di ricche considerazioni sull’approccio longhiano alla pittura genovese – il testo della Biavati
conclude citando alcuni stralci interessantissimi di un carteggio privato tra lo stesso Longhi e uno sconosciuto amico di
Genova probabilmente identificabile con il collezionista Mario Viezzoli.

III

Più di una manciata di lettere: il carteggio tra Paolo Candiani e
Roberto Longhi (1943-1967)

Questa lunga serie di lettere, circa una settantina, scritte tra il 1943 e il 1970, racconta
la corrispondenza tra Roberto Longhi e Paolo Candiani (1897-1981), un architetto
originario di Busto Arsizio, città della provincia di Varese (Fig. 18).
I Candiani furono una delle più importanti famiglie della borghesia imprenditoriale
lombarda, operose nell’area dell’Alto Milanese, tra il diciannovesimo e il ventesimo
secolo. Proprietari, dal principio dell’Ottocento, di diverse industrie di cotone
dislocate nei comuni tra il Ticino e l’Olona, i Candiani, assieme ad altri cognomi più
o meno prestigiosi, come i Cantoni, i Crespi, i Ponti, i Turati: formarono quello che
oggi appare come un vero e proprio clan di famiglie, specializzate nel settore tessile e
protagoniste di una notevole ascesa economica e sociale, i cui membri si distinsero
anche nell’ambito culturale ed artistico.
Presenti a Busto Arsizio già a partire dal XVII secolo – riuscirono a legare a stretto
giro di vite con la comunità cittadina, non solo le proprie attività commerciali ma
anche le ramificazioni parentali, come quella con i Krumm – il nostro tratto di storia,
ripercorrendo la genealogia di famiglia, si concentra su Enrico Candiani (1851-1923).
Era stato Enrico, tra il 1874 e il 1876, ad avere preso in mano l’azienda portandola ad
un livello di modernizzazione tale da competere con la concorrenza internazionale.
Dal matrimonio con Luigia Guidi (1855-1928), Enrico ebbe cinque figli maschi di cui
i primi due, Umberto e Riccardo, morirono prematuramente. La conduzione del
cotonificio passò così negli anni Venti del Novecento ai tre figli superstiti: Enrico
Guido (1884-1956), Piero (1892-1962) e Paolo, il protagonista del carteggio con
Longhi.
Tutti e tre furono dal padre avviati agli studi in vista di un’illuminata
amministrazione degli affari di famiglia, ma se i fratelli maggiori, Enrico Guido e
Piero, si dedicarono più strettamente alla gestione della ditta, Paolo coltivò da subito
aspirazioni artistiche, affermandosi presto come architetto, pittore e attento
collezionista di opere d’arte65.
Negli anni Cinquanta Paolo aveva ricoperto anche ruoli di potere all’interno del
sistema artistico italiano: era stato infatti presidente dell’Accademia di Brera, dal
giugno 1950 al marzo del 1967: un periodo durante il quale aveva esercitato anche la
presidenza del berensoniano museo Poldi Pezzoli. Nella sua Busto Arsizio riuscì a
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Per un’indagine sull’ascesa economico-culturale delle famiglie lombarde operose nell’industriale tessile dalla seconda
metà dell’Ottocento si veda S. Rebora, Imprenditori, pittori e scultori. Una traccia per il ritratto in Lombardia nell’età
moderna, in Accoppiamenti giudiziosi. Industria, arte e moda in Lombardia 1830-1945, catalogo della mostra, a cura di
S. Rebora, A. Bernardini, Milano, Silvana Editoriale, 2004, pp. 14-31; per le vicende della famiglia Candiani si veda
Investire sulla memoria: antologia delle proprietà, a cura di E. M. Riva, in Accoppiamenti giudiziosi, pp. 284-285 e D.
Bellettati, Famiglie Candiani, Krumm, in Accoppiamenti giudiziosi, pp. 320-322; G. Pacciarotti, Collezionisti d’arte a
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fondare nel 1963, come fosse una costola dell’illustre istituto teresiano milanese, il
liceo artistico cittadino che successivamente da lui prese il nome. La scuola, tra i
primi licei artistici in Italia, nasceva come una vera e propria sezione di Brera,
avendo così, come primo direttore, l’architetto e scenografo Tito Bassanesi Varisco,
lo stesso che in quel periodo dirigeva, sotto la presidenza Candiani, l’Accademia
milanese.
Ma è in quanto collezionista che, al principio degli anni Quaranta, nel pieno della
Guerra, Paolo Candiani ha la fortuna e l’intelligenza di intercettare la curiosità e poi
l’amicizia di Roberto Longhi.
Come si è visto, in quel momento Longhi insegnava a Bologna già da una decina
d’anni: lì stava affinando la sua prima truppa di allievi, e oltre alla produzione di
svariati saggi per le più importanti riviste d’arte – alcune da lui stesso dirette come
«Vita Artistica» e «Pinacotheca» – era soprattutto l’autore del Piero della Francesca
e dell’Officina ferrarese.
L’architetto bustocco sembra avere ben chiaro che il critico è già il maggiore storico
dell’arte in circolazione e decide quindi di sottoporre al suo giudizio numerose opere
d’arte, quasi tutti dipinti, attraverso la spedizione di fotografie. Fotografie di cui i
critici, come ebbe a ricordare lo stesso Longhi, sono molto avidi. Ma se lo scambio di
immagini è il fil rouge che lega le singole lettere, mi pare che l’intera corrispondenza
trovi il suo senso nel desiderio del collezionista di instaurare un legame con il critico
d’arte. Dove in qualche modo le opere sono solo lo strumento per arrivare a un fine
più nobile quale il rapporto d’amicizia.
Per di più, quello che di questo fitto carteggio, se giudicato soprattutto alla luce della
vita e della complessità dell’opera di Longhi, può sembrare una marginale
corrispondenza con un personaggio periferico, (e in certa misura è senz’altro vero), si
rivela, in realtà, un ulteriore punto di vista con cui leggere il metodo del grande
storico dell’arte. E questo grazie proprio a quella patina di provincialismo che la
corrispondenza porta con sé.
Mi pare cioè che quella deferenza con cui Candiani scrive a Longhi, quel mettersi in
posizione d’ascolto, un po’ come fosse uno studente rispetto al maestro, quella
simpatica schiettezza di tono, a tratti eccessiva ma sempre in buona fede, che
accompagna le sue richieste: sono tutti ingredienti con cui da un lato l’architetto
riesce a far breccia nella fiducia del critico, dall’altro “permettono” a quest’ultimo di
esprimere giudizi di valore che in qualche caso si rivelano didatticamente nuovi.
A questo vanno poi sommate la curiosità di alcuni temi trattatati e la particolarità
delle opere d’arte prese in esame.
In altre parole Candiani non chiede all’occhio di Longhi di legittimare la propria
collezione attraverso la perizia. Cosa che per gli studi sul critico sarebbe certamente
utile ma che, al di là del singolo dato attribuzionistico risulterebbe, nell’economia
generale dell’opera dell’autore, un’acquisizione minima. Chiede invece il consiglio
spassionato dell’amatore, dove – una volta guadagnata la confidenza – si è liberi
persino di azzardare qualche giudizio.
Un’esperienza analoga, Longhi, l’aveva avuta pressappoco negli stessi anni con
Alberto Saibene (1899-1971), un collezionista originario di Fagnano Olona, anche in

questo caso una provenienza dalla provincia, il quale nutriva il desiderio di affidargli
la realizzazione del catalogo della propria raccolta in via di costituzione, secondo
gusti e predilezioni che non è improprio definire, con il senno del poi, “longhiani”.
Nell’arco di pochi anni Saibene muta pelle alla propria collezione, fin lì costituita
essenzialmente da opere di piccolo formato del secondo Ottocento italiano, in
un’infilata di “primitivi”, e di Old Masters, che costituiscono una cartografia
dell’antica arte italiana dove non mancano artisti provenienti dalle aree più
eccentriche e meno accreditate dalla storiografia tradizionale o dal Gotha
berensoniano. Non a caso, in via Palestro a Milano, si trova uno dei nuclei più grandi
al mondo di Amico Aspertini: una delle infinite resurrezioni dell’Officina ferrarese, e
ancor più dei suoi Ampliamenti.
Candiani, davanti a ogni opera d’arte, riceve da Longhi intuizioni, riflessioni,
passaggi di ragionamento con il privilegio di avere una sorta di lezione privata di
storia dell’arte: così le sue lettere sono continuamente caratterizzate da espressioni
come: «Lei cosa ne pensa?»; «Gradirei tanto un suo parere»; «perdoni la
sfacciataggine»; «Ammiro la Sua schiettezza».
Viceversa Longhi intuisce alla svelta che Candiani non è soltanto un valido
collezionista da cui attingere nuovo materiale da mettere in cascina ma è anche un
affidabile interlocutore con cui condividere alcune sue passioni talvolta fino a svelare
gli stessi ingranaggi che le muovono.
E allora ecco che il San Benedetto tra i rovi «è un quadro bellissimo e di un autore
per me molto caratteristico e affascinante: il Tanzio di Varallo Sesia, anzi di Alagna»;
o come quel dipinto «difficilmente può essere antico». Allo stesso tempo capita non
di rado di leggere considerazioni in presa diretta: «E le opere a noi più care
dureranno? L’altro giorno Piero della Francesca è scampato per miracolo al
bombardamento di Arezzo»; oppure «Anch’io, come Lei, duro fatica a immaginarmi
giorni più limpidi; e così stento a lavorare; e invece il tempo stringe per me, se voglio
concludere il mio piano di lavori prima d’invecchiare davvero».
Ma che cosa sarà stato quel processo torinese «abbastanza clamoroso» che aveva
coinvolto Longhi prima della Guerra? E che cosa ci faceva una tavola del “Maestro di
Palaquinos” a Busto Arsizio negli anni Cinquanta?
Le lettere attraversano anche la nascita di «Paragone» che al principio sembra
registrare un ritardo di uscita ma a cui Candiani non farà mancare il suo sostegno,
insieme a quello di qualche amico: tanto che il critico in una lettera di fine aprile
1950 gli avrebbe scritto: «Io debbo ancora ringraziarLa per i tanti abbonamenti
procuratimi».
Tra inviti a Courmayeur e gite in macchina nella valle del Po, il carteggio si segue
non senza brusche interruzioni che durano lo spazio di mesi, a volte anni, ma sempre
riprende, senza colpo ferire, davanti a una nuova fotografia, fino alla fine degli anni
Sessanta.
La corrispondenza si spegnerà infatti nel giugno del 1967. Nella sua ultima lettera
Candiani comunica a Longhi che dal mese di marzo, dopo circa diciassette anni, non
è più il presidente di Brera. Si dice anche preoccupato per quanto riguarda il lavoro:
«ormai sono molto avanti negli anni (quasi 70) e debbo lavorare ininterrottamente

dalla mattina alla sera per cercare di difendere la nostra azienda familiare sempre più
minacciata dall’indiscriminata importazione». Tuttavia c’è ancora il tempo per
chiedere al critico un giudizio su un dipinto posseduto da un amico di Perugia: una
Madonna del Cinquecento toscano di cui, «come al solito», si pensa ad un grande
nome e si parla «nientemeno che di Raffaello o giù di lì».
Longhi conferma l’epoca del dipinto ma sull’autore sgombra velocemente il campo
dall’equivoco raffaellesco: «i più simili a questo stile, pienamente manieristico, sono
Michele di Ridolfo o Francesco Brina».
Sempre dalla stessa lettera si apprende che il critico e il collezionista sono riusciti
finalmente a incontrarsi: «Da quando ebbi il piacere d’essere da Lei ricevuto non ho
fatto alcun acquisto interessante» dice Candiani, ma d’altronde «in questi momenti
non posso spendere». E in effetti per Candiani da lì comincia un periodo di grandi
difficoltà economiche. Le stagioni in cui poteva pensare alle cose belle dell’arte
sembrano ormai passate per sempre. Per ironia della sorte il cotonificio Candiani
cesserà la sua attività proprio nel 1970, l’anno della morte di Longhi.

*
Questo carteggio tra Roberto Longhi e Paolo Candiani è conservato in originale
presso l’archivio privato della famiglia dell’architetto che, grazie alla generosità e
all’amicizia di sua figlia Maria Antonietta Candiani, è stato possibile consultare.

I
PAOLO CANDIANI A ROBERTO LONGHI

Busto Arsizio 15 gennaio 1943
Egregio Prof. Roberto Longhi.
Tempo addietro ho mandato da lei un mio incaricato (il Cav. Ettore Cella) per
chiedere la Sua opinione [intorno al] quadro la Maddalena del Tiziano che mi era
stato proposto da Mantova.
In quella occasione Lei che è stato tanto gentile nei miei riguardi, aveva espresso il
desiderio di avere una fotografia del lavoro. Siccome ora dopo varie trattative sono
riuscito a concludere l’acquisto del quadro ed ho avute le relative fotografie, mi sono
affrettato con piacere ad esaudire il Suo modesto desiderio.
Le ho pertanto spedito in plico a parte due fotografie che prego gradire come mio
piccolo omaggio.
Siccome da molti anni mi interesso d’arte ed in questi tempi m’è di gran conforto
leggere articoli e libri che trattano tale argomento, Le sarei molto grato se Lei mi
potesse far tenere tutte le Sue pubblicazioni od almeno indicarmi dove le potrei
acquistare, perché così potrei migliorare la mia modesta cultura ed arricchire la mia
biblioteca.
Naturalmente nel caso mi spedisse qualche Sua pubblicazione tutte le spese a mio
carico.
Perdoni Egregio Professore la mia sfacciataggine e voglia gradire i miei più sentiti
ringraziamenti per la cordiale accoglienza riservata al mio incaricato e per le gentili
informazioni fornite mentre nella speranza di poter presto far la Sua conoscenza, la
prego gradire i miei più distinti ossequi.
Questa prima lettera con cui Paolo Candiani da inizio alla corrispondenza con Roberto Longhi è già
esemplificativa dei principali temi che ricorrono durante il carteggio.
La Maddalena di cui parla l’architetto è il dipinto olio su tela, cm 105×95, rappresentate Santa Maria
Maddalena penitente di Tiziano Vecellio, oggi conservato presso una collezione privata italiana (Figg. 1920). Il quadro è stato comprato da Candiani nel novembre del 1942 presso il collezionista mantovano
Ermondo Pongiluppi, medico primario dell’ospedale civile di Mantova. L’opportunità di acquistare il dipinto
è un’informazione che Candiani riceve dallo storico dell’arte padovano Wart Arslan, professore in quegli
anni presso l’Università di Pavia, con cui l’architetto di Busto Arsizio, proprio a partire dal 1942, instaura
uno stretto rapporto di fiducia nella consulenza di opere d’arte per l’allestimento della sua collezione; un
legame quello con Arslan che durerà fino al principio degli anni Sessanta. La conoscenza tra Candiani e
Arslan era stata propiziata dal varesino Mario Rossi, importante e stimato restauratore che possedeva in
quegli anni uno studio a Varese e uno a Milano. Segue una breve cronologia della trattativa: l’11 luglio del
1942, Arslan, segnala per la prima volta il dipinto a Candiani scrivendo che si tratta di una Maddalena:
«opera stupenda e indiscussa di Tiziano, verso il 1565-70», di cui il proprietario chiede un milione e mezzo
di lire. Oltre che raccomandare «la bellezza eccezionalissima del dipinto», Arslan esprime a Candiani il
desiderio di pubblicare lui stesso il quadro di Pongiluppi. Il principale intermediario nella compravendita del
quadro è il pittore e restauratore mantovano Arturo Raffaldini incaricato da Pongiluppi di trattare

l’alienazione dell’opera e indicato a Candiani dallo stesso Arslan. Il 14 luglio, tre giorni dopo la segnalazione
del quadro, Candiani, nonostante commenti il dipinto come «semplicemente meraviglioso», rifiuta l’offerta
per il costo eccessivo rispetto alle sue disponibilità economiche. Nel frattempo, il 19 dello stesso mese,
Arslan lo avverte che il collezionista Italico Brass di Venezia «ha offerto 800.000 lire», aggiungendo che
sull’opera c’era stato anche l’interessamento di Roberto Longhi che ne aveva suggerito l’acquisto al politico
e collezionista Pietro Mentasti ma che «la cosa si fermò in conseguenza della guerra». Nella stessa lettera
Arslan getta su Longhi un alone di discredito scrivendo che grazie a lui «moltissime opere d’arte hanno preso
in questi ultimi mesi la via degli Stati Uniti». Ancora verso la fine di luglio, precisamente il 21, Candiani
chiede ad Arslan una fotografia del dipinto così da proporre l’affare a qualche suo conoscente. Il primo di
ottobre Arslan rinnova con forza la proposta di acquisto a Candiani perché il proprietario si trova «nella
condizione di dover cedere il quadro a prezzo notevolmente inferiore a quello richiesto e già segnalatole»,
ricordandogli ancora il rischio che il quadro possa finire in altre mani e non solo italiane: «L’avverto che
immediatamente prima della guerra il Mentasti, che compera dietro consiglio del Longhi – forse il miglior
conoscitore dell’antica pittura italiana – ha offerto dall’America 800.000 lire (e ciò fa ritenere certissimo che
il quadro sarebbe finito presso qualche privato o ente americano). E che il Brass – uno dei migliori
collezionisti italiani – ha pure offerto 800.000 lire». Arslan consiglia infine all’architetto di conoscere «de
visu il dipinto, che la fotografia non rende assolutamente in tutta la sua bellezza». Ancora il 9 di ottobre
Arslan precisa a Candiani che «il proprietario del dipinto non ha intenzione, a quanto pare, di fissare un
nuovo prezzo, ma si hanno soltanto delle eccellenti ragioni per ritenere che verrebbe incontro ad una nuova
offerta. Se il Brass e il Mentasti hanno offerto 800.000 lire, vi sono inoltre anche delle buone ragioni per
credere che egli non scenderà sotto questa cifra». Il 21 di ottobre si apprende che Candiani ha visto il dipinto
dal vivo per il quale sarebbe disposto ad arrivare a 900.000 lire. Durante la prima settimana di novembre
l’architetto, in accordo con Raffaldini, combina un incontro a Busto Arsizio con il proprietario Pongiluppi
portando a conclusione la trattativa. L’acquisto del dipinto è accertato ufficialmente in una lettera del 13
novembre dello stesso Candiani ad Arslan dove comunica al critico d’arte di essere riuscito ad abbassare la
cifra in denaro avendo aggiunto «le quattro tavole e quei quadretti Fiamminghi».
Una ricostruzione della compravendita dell’opera tra Candiani e Pongiluppi si trova in V. Mauri, “Varie,
lettere su cose d’arte”: i rapporti di Wart Arslan con il collezionismo e il mercato dell’arte, tesi di laurea
magistrale, relatore prof.ssa M. Visioli, correlatore G. Angelini, anno accademico 2018/2019, Università
degli Studi di Pavia.
Per la storia del dipinto: G. B. Intra, Di Ippolito Capilupi e del suo tempo, in «Archivio Storico Lombardo»,
II, 10, 1893, p. 131; A. Luzio, Le “Maddalene” di Tiziano, in «La Lettura rivista mensile del “Corriere della
Sera”», Milano, 8, 1940, pp. 591-598; E. Arslan, Titian’s “Magdalen”, in «The Burlington Magazine»,
XCIV, 1952, p. 325; Tutta la pittura di Tiziano. Volume secondo 1546-1576, a cura di F. Valcanover,
Milano, Rizzoli, 1960, p. 72; H. E. Wethey, The paintings of Titian, Londra, Phaidon, I, 1969, p. 146, nota
124, figg. 184, 186; R. Pallucchini, Tiziano, Firenze, Sansoni, I, 1969, pp. 180, 319, 324; G. Rebecchini,
Private Collectors in Mantua 1500-1630, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2002, p. 196; S. L’Occaso,
Committenza e collezionismo della famiglia Capilupi, in La famiglia Capilupi di Mantova. Vicende storiche
di un nobile casato, a cura di D. Ferrari, Mantova, Publi Paolini, 2018, p. 227.
Sono poche le notizie riguardanti Ermondo Pongiluppi, la carta intestata delle sue lettere recita «D. Ermondo
Pongiluppi Chirurgo Dentista Primario Ospedale Civile – Mantova – P. Impero, 2». Dalle carte di Arslan si
conoscono altri tre quadri di sua proprietà: un Nettuno e una Madonna fiorentina di cui non si citano gli
autori e una Benedizione di Isacco di G. B. Langetti che lo storico dell’arte padovano propone al conte Luigi
Mapelli Mozzi di Bergamo in una missiva del 20 dicembre 1942.
Tra le carte Candiani si apprendono tuttavia svariate e importanti informazioni sia sul personaggio, sia sulla
fortuna della Maddalena. In una lettera del primo novembre 1942, una settimana prima la chiusura della
trattativa, Raffaldini scrive a Candiani che è «necessario fare le cose un po’ in fretta data la instabilità del
proprietario», e di accennargli i quadri di cui «vuol disfarsene così io potrò preparare il terreno a suo favore».
Candiani fissa l’appuntamento a Busto Arsizio per l’11 novembre. Il giorno dopo l’incontro, Raffaldini si
complimenta con l’architetto per la chiusura dell’affare confermandogli la consegna del quadro per la
settimana successiva nel frattempo gli lascia l’indirizzo di Pongiluppi: «Ermondo Pongiluppi Piazza Leona
Mantova». Per la figura di Raffaldini, maestro del noto restauratore Ottorino Nonfarmale, si veda D.
Sogliani, Arturo Raffaldini restauratore e “alchimista” a Mantova, in Arturo Raffaldini pittore, catalogo
della mostra a cura di E. Stendardi con la collaborazione di Daniela Sogliani, Mantova, Publi Paolini, 2012,
pp. 23-35.

Nella documentazione dell’architetto esiste un foglio, intitolato «Pagamento quadro del Tiziano “La
Maddalena”», che riporta delle cifre in denaro e un elenco delle opere date in cambio a Pongiluppi così
trascritte: «Scuola del ’400: S. Sebastiano, S. Giovanni Batt., Un Vescovo Santo, Una Santa con offerente –
Moucheron: Paesaggio fiammingo – [Willingen]: Paesaggio fiammingo – [Van Der Schelke]: Paesaggio
fiammingo – [Theniers]: Paesaggio fiammingo – [P. Pagani]: Il tempo che scopre la verità».
Il 16 novembre Candiani invia a Pongiluppi un assegno di lire cinquantamila «come caparra per l’affare
concluso», rimanendo in attesa della consegna del quadro «che il Pittore Raffaldini mi ha detto di portare
nella corrente settimana così anch’io potrò consegnare i quadri che Lei ha accettati in cambio». Il 20
novembre Pongiluppi avvisa Candiani che «la sovrintendenza mi ha chiesta la nuova destinazione della cosa
in oggetto perciò vi prego comunicarmi a chi la debbo intestare». Il 25 corrente Candiani scrive di intestare il
dipinto al nominativo «Paolo Candiani, Via Umberto 1, n. 6, Busto Arsizio» sostenendo tuttavia in chiusura
che durante la sua visita a Mantova gli era stato detto che il quadro non era catalogato: «Come mai
domandano ora la destinazione?». Nel frattempo, con assegno di 45.000 lire, l’architetto saldava Arslan per
la sua mediazione nella trattativa e già per la pubblicazione in programma. Il 29 Pongiluppi replica a
Candiani di non avergli mai detto «che il quadro non fosse catalogato» e che a tal proposito gli avrebbe
spedito l’articolo del Prof. Luzio apparso su “La Lettura” nel mese di agosto e che intanto gli acclude «una
dichiarazione che potrete esibire al fotografo Mari (specialista artistico)» (Si tratta di Gianni Mari fotografo
specializzato attivo a Milano). In data 1 febbraio 1943 Candiani riceve dal comune di Busto Arsizio, su
richiesta dell’allora Ministero dell’Educazione Nazionale, il foglio di notifica del «dipinto attribuito al
Tiziano rappresentante la Maddalena già di proprietà Pongiluppi di Mantova». Il 2 aprile 1943 Candiani è
informato dal suo avvocato Luigi Arrigoni che un certo signor. avvocato Gradella dichiara «di essere stato
defraudato del premio di lire 150.000 che gli era stato promesso per la vendita del quadro e della mediazione
in misura del 10% sul prezzo realizzato (L. 1.200.000)». E che sempre il suddetto avvocato ha intenzione di
«provocare dal venditore di Bergamo una citazione per l’annullamento della vendita dalla quale risulterebbe
che il quadro era stato stimato come un Tiziano da parte di un esperto che ne divenne il compratore con chi
lo rivendette a lei». Il 5 aprile Candiani chiede a Pongiluppi spiegazioni in merito a questo avvocato Gradella
«che accampa dei diritti», pregando il medico mantovano «di venire al più presto possibile a Busto». L’8
aprile Arnaldo Bellini, l’avvocato di Pongiluppi, comunica a Candiani che il suo assistito non può venire ma
che lui si è già occupato della cosa e immagina «si tratti di una ulteriore manovra, la cui natura preferisco
non qualificare, posta in essere da quel professionista di cui fate cenno nella Vostra». La settimana
successiva Candiani insiste nella richiesta di un incontro per chiarire la faccenda. Il 16 maggio Pongiluppi
risponde: «ho ricevuto i vostri espressi, siamo [infognati] con un ignobile ricattatore che farà esattamente la
fine che si merita. Egli sostiene di dover avere del danaro dal s. Steffanoni che a suo tempo mi fece
acquistare il quadretto e si rivolge a me. Domani stesso lo Steffanoni mi visiterà il famigerato ed esporrà le
sue ragioni di credito a mezzo suo legale». Da questa vicenda si apprende come il dipinto fosse passato dalle
mani di Attilio Steffanoni (1881-1947) restauratore e mercante d’arte di origini bergamasche, in quegli anni
in costante contatto con Arslan, con cui lo stesso Candiani sarebbe andato in trattativa, tra gennaio e marzo
1944, per l’acquisto di un quadro del Morazzone che lo Steffanoni avrebbe poi venduto al conte Mapelli
Mozzi. Per Attilio Steffanoni: C. Giannini, L’attimo fuggente Storie di collezionisti e mercanti, Bergamo,
Lubrina, 2002; C. Giannini, Attilio Steffanoni restauratore e antiquario. Un diario inedito, in Francesco
Malaguzzi Valeri (1867-1928). Tra storiografia artistica, museo e tutela atti del Convegno di studi (Milano
19 ottobre 2011; Bologna 20-21 ottobre 2011), a cura di A. Rovetta e G. C. Sciolla, Milano, Scalpendi,
2013, pp. 197-208.
Qualche anno più tardi, il 10 aprile 1949, Arslan chiede all’architetto «un bel particolare della testa» della
Maddalena in vista della pubblicazione del dipinto che andrà «su una rivista inglese o americana».
È in questo periodo che Candiani fa realizzare le prime fotografie a colori del quadro. L’8 di giugno
l’architetto spedisce ad Arslan una fotografia del dipinto richiesta dal Prof. Hans Tietze: illustre storico
dell’arte austriaco al quale, dice Arslan, «si deve la migliore e più aggiornata monografia su Tiziano». Il 18
giugno Arslan scrive ancora a Candiani: «Della “Maddalena” farei due particolari e precisamente: 1) la testa
con la mano destra compresa; 2) il paesaggio». Il 14 novembre 1952, l’allora ispettore della Pinacoteca
Nazionale di Napoli, Ferdinando Bologna, scrive a Candiani che in preparazione del nuovo catalogo della
collezione napoletana avrebbe bisogno di «una fotografia della Sua stupenda Maddalena recentemente
pubblicata con l’attribuzione a Tiziano dal prof. Arslan sul Burlington Magazine (novembre 1952). Poiché,
come Ella sa certamente, nella Pinacoteca di Napoli si conserva una redazione firmata dello stesso tema».
Tre giorni dopo Candiani risponde in modo affermativo. Per l’estate successiva, tra maggio e giugno 1953, il
comune di Bordeaux ha in programma una monografica dedicata a El Greco, intitolata “Le Greco, de la

Crete a Tolede, par Venise” per la quale si chiede in prestito il dipinto di Candiani per inserirlo tra i confronti
con i pittori veneti del Cinquecento. Tuttavia, nonostante la disponibilità dell’architetto, la sovrintendenza
italiana sconsiglia il prestito per la precaria situazione politica francese di quel momento. Il 6 aprile 1953,
con carta intestata “Musée Royal des Beaux-Arts” di Copenaghen, il direttore della Pinacoteca Jørn Rubow
scrive a Candiani chiedendo il permesso di visitare la sua raccolta in quanto interessato specialmente alla
Maddalena. Il 25 giugno si ripete, consigliato dallo stesso Rubow, lo studioso danese Harald Olsen che, in
vista di un suo prossimo viaggio a Como, comunica a Candiani il suo desiderio di recarsi a Busto Arsizio per
studiare il «magnifico» dipinto di cui gli hanno parlato con tanto entusiasmo. Il 2 giugno del 1964 è la volta
dell’americano Harold E. Wethey, professore di storia dell’arte all’Università del Michigan che ha in mente
un corposo studio sui dipinti religiosi di Tiziano e, trovandosi in Italia, chiede a Candiani «cortesemente il
permesso di vedere il suo importante quadro». Candiani si dice molto disponibile. Quattro anni dopo, il 6
ottobre 1968, Wethey si rifà vivo per avere informazioni sulla provenienza della Maddalena «che dev’essere
già conosciuta nella letteratura del passato» e che le sue dimensioni «sono simili a quelle del famoso quadro
perduto della Regina Cristina di Svezia». L’11 ottobre Candiani risponde allo studioso statunitense fornendo
alcuni dati nuovi: «La Maddalena fu da me acquistata nel Novembre 1942 presso il Dott. E. Pongiluppi
(scomparso molti anni fa) su segnalazione del Prof. W. Arslan (anche lui scomparso un mese fa circa) dopo
aver avuto il parere favorevole dal Prof. Roberto Longhi presso cui inviai allora appositamente un mio
incaricato di fiducia perché in quel periodo le comunicazioni con Firenze erano molto difficili». Da qui si
apprende in primo luogo che a data 1968 Ermondo Pongiluppi è già «scomparso da molti anni» e che
Candiani si era deciso a comprare il dipinto solo dopo l’avvallo di Longhi appositamente interpellato dal
Cavaliere Ettore Cella: uomo di fiducia dell’architetto, era un imprenditore tessile originario di una famiglia
di Milano, anch’essa proprietaria di un cotonificio e di una villa a Meina per la villeggiatura estiva.
Successivamente Candiani rivela che fra i suoi appunti si trova un’annotazione di Pio Bondioli, storico della
città di Busto Arsizio: «La Maddalena di Tiziano fece parte dei quadri che Ippolito Capilupi, mantovano
(1511-1580) poeta ed amico di poeti e letterati, Vescovo di Fano, Nunzio Pontificio, inviato al Concilio di
Trento ecc. aveva a Roma nel suo palazzo in Campo di Marte, restaurato ed abbellito con i consigli e gli aiuti
di Michelangelo. Sotto il quadro aveva scritto 4 distici latini riferiti da G. B. Intra (in ASL, 1893, I, 131). Di
Tiziano il Capilupi aveva anche il ritratto del doge Girolamo Priuli e quello di Giulia Gonzaga». Candiani
concludeva infine la lettera scrivendo che «la mia Maddalena fu quella eseguita da Tiziano per Vittoria
Colonna tramite il Marchese di Mantova, ma che non emigrò mai da Mantova perché, essendo risultata
veramente un grande capolavoro, il Gonzaga credette bene di tenersela per sé facendone eseguire una replica
da inviare alla richiedente». Il 24 ottobre Wethey scarta l’ipotesi che possa essere l’esemplare che Tiziano
realizza per Vittoria Colonna in quanto considera il dipinto dell’architetto un’opera tarda del pittore, tra il
1560 e 1565, rimanendo anche dubbioso sulla provenienza Capilupi. Nella scheda dedicata alla Maddalena,
pubblicata nei suoi tre volumi su Tiziano, Wethey segnala la prima indicazione di restauro sull’opera: «il
dipinto è stato pulito dal Raffaldini verso il 1940». La provenienza del quadro Candiani dalla collezione di
Ippolito Capilupi, riconosciuta anche da Rebecchini – che tuttavia ritiene il cognome Pongiluppi un errore
ortografico – è stata confermata da Stefano L’Occaso.
Appena acquistato il quadro Candiani lo colloca in un primo momento nella seconda casa di Courmayeur per
affrontare il periodo bellico, poi presso la casa di famiglia in via Fratelli d’Italia n. 6 a Busto Arsizio. Qui si
trova ancora nel gennaio del 1973, come risulta da una richiesta sullo stato di conservazione dell’opera che
l’architetto fornisce al Soprintendente alle Gallerie di Milano: G. A. Dell’Acqua. Nella seconda metà degli
anni Settanta la Maddalena è con buona probabilità già nella casa di via Cesare Battisti 19, a Gorla
Maggiore, dove Candiani trascorre i suoi ultimi anni di vita, dopo la chiusura del cotonificio avvenuta nel
1970. È certamente lì nel 1982, l’anno dopo la morte dell’architetto, come attesta il documento con il
passaggio di successione del dipinto che le due eredi Candiani, le figlie Enrica e Maria Antonietta,
spediscono alla Soprintendenza. Il 26 settembre 1990 Maria Antonietta Candiani scrive al professore
americano William R. Rearick perché Giovanni Testori «mi ha espresso il Suo desiderio di avere la foto
della nostra Maddalena per uno studio che Lei intende fare sulle “Maddalene” di detto pittore».
La Maddalena rimane di proprietà della famiglia Candiani fino all’autunno 2003 quando le figlie
dell’architetto alienano il dipinto presso la casa d’aste Finarte-Semenzato che, il 9 novembre all’Abbazia di
San Gregorio a Venezia, lo batte per la cifra di 2.850.000 euro.
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Firenze, 18 gennaio 1943.
Egregio Dott. Candiani,
Ho ricevuto le fotografie, così gentilmente inviatemi, della sua Maddalena. Non
posso che congratularmi ancora una volta con Lei per essersi procurato una pittura
così bella e così importante. È tanto raro incontrare dei collezionisti ben consigliati.
Quanto alle mie pubblicazioni, non ne ho purtroppo copie da poterle offrire.
Il Piero della Francesca (1927) è esaurito. Ora ne dovrebbe uscire una nuova
edizione presso l’Hoepli.
L’Officina ferrarese, (1934) (studi sulla pittura ferrarese dal ’300 al ’500) è in
vendita presso qualunque buona libreria; ma sta esaurendosi.
Gli Ampliamenti nell’Officina ferrarese (1940) sono della Casa Sansoni, Firenze.
Il resto della mia produzione è in gran parte costituito da saggi in riviste come
«L’Arte», «Dedalo», «Art in America», «Oud Holland» ecc. Ora si sta attendendo a
una pubblicazione di essi in volumi. Parecchi si trovano nelle riviste «Vita Artistica»
(1926-27) e «Pinacotheca» (1928) da me stesso dirette.
L’anno scorso è anche uscito presso Sansoni un mio studio illustrato su: «Arte
italiana e arte tedesca».
Le sarò grato se vorrà spedirmi altre fotografie di dipinti della sua collezione. Lei sa
che noi studiosi siamo molto avidi di fotografie, estremamente indispensabile per il
nostro lavoro.
Coi più distinti saluti
Suo
Roberto Longhi
Longhi stila qui una sorta di propria autobibliografia, in cui contano presenze e omissioni.
Lo sfondo è rappresentato, alla data 1943, dalla chiusura della condirezione della «Critica d’arte»,
un’impresa che aveva visto lo studioso accanto a Ranuccio Bianchi Bandinelli, fondatore della testata, e a
Carlo Ludovico Ragghianti, per alcuni anni; è alle porte – uscirà nel corso dell’anno – la nuova rivista,
diretta dal solo Longhi, «Proporzioni», edita, come la stessa «Critica d’arte», dalla casa editrice Sansoni.
Ma di questa nuova avventura territoriale non si fa cenno nella lettera. Il volume su Piero della Francesca,
già edito da i valori plastici di Mario Broglio nel 1927, appare in procinto di ricomparire, in una nuova
edizione da Hoepli: ma il progetto si concretizzerà solo qualche anno dopo: nel 1946. Si apprende inoltre
della circolazione, in via d’esaurimento, dell’Officina ferrarese, comparsa presso le Edizioni d’Italia nel
1934, sulla cui difficile circolazione confronta G. Agosti, Per Patrizio, in P. Aiello, Caravaggio 1951,

Milano, Officina libraria, 2019, pp. 22-23, nota 9. Longhi avverte la necessità di glossare il titolo, per l’epoca
ermetico, oggi un’antonomasia, dell’Officina con Studi sulla pittura ferrarese dal ’300 al ’500.
Curiosamente Longhi presenta gli Ampliamenti dell’Officina ferrarese, comparsi su la «Critica d’arte» del
1940, come un volume a sé stante, senza relazioni con la rivista. Mentre è comprensibile nel carteggio con
Candiani l’omissione dei volumi degli anni della militanza futurista tuttavia sorprende che tra i volumi a
propria firma Longhi non menzioni le Precisioni nelle Gallerie italiane. La Galleria Borghese che erano
state pubblicate in volume nel 1928, dalle edizioni romane di «Pinacotheca». Fin qui priva di riscontri, ma di
un certo interesse, l’idea che nel 1943 fosse in allestimento una raccolta di saggi di Longhi: un progetto
apparentemente differente da quel Palazzo non finito messo in cantiere dallo studioso sullo scorcio degli anni
Trenta.
Longhi sventaglia a Candiani il registro delle sue collaborazioni, segnalando anche i contatti con il mondo
straniero, da «Art in America» a «Oud Holland».
La bibliografia si conclude con un richiamo a quell’Arte italiana e arte tedesca, compreso nel volume
Romanità e Germanesimo, edito da Sansoni nel 1941: un saggio di cui Longhi era particolarmente
orgoglioso e che aveva appena ricevuto il plauso di Benedetto Croce, si veda R. Longhi, Omaggio a
Bendetto Croce [1952], in Critica d’arte buon governo. 1938-1969, Firenze, Sansoni, 1985, p. 253.
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Busto Arsizio 25 gennaio 1943
Egregio Prof. Roberto Longhi, Firenze.
La ringrazio sentitamente per la Sua gentile risposta in data 18 corrente.
Per il piacere di esaudire un Suo desiderio Le ho fatto invio a parte di due fotografie
(insieme e particolare) di una tavola attribuita al pittore Sandro Botticelli da me
acquistata l’anno scorso. Il particolare riproduce la testa della Madonna in grandezza
reale, vi sarà forse una minima differenza.
È un quadro che mi piace moltissimo e più lo guardo più mi soddisfa. Lei cosa ne
pensa?…
Gradirei tanto un suo parere. Mi spiace di essere lontano e di non poterle per ora far
vedere il quadro perché l’ho messo al sicuro, ma spero che dalle fotografie Lei potrà
ricavarne un giudizio. Naturalmente la prego comunicarmi poi le Sue competenze per
il disturbo che vengo a recarle.
Altri quadri dell’epoca di questo e della Maddalena non ne ho. La mia modesta
raccolta che da anni cerco di arricchire con tutti i miei risparmi disponibili si
compone in gran parte di quadri del nostro Ottocento e di quello Francese.
Mi spiace moltissimo di essere da Lei così lontano, perché certamente mi sarei a Lei
rivolto e mi rivolgerei per consigli ed indicazioni in materia d’arte. Speriamo che
ritornino presto tempi più tranquilli con tutte le relative comodità di comunicazione e
di trasporto indispensabili allo studio dell’Arte. Creda Egregio Professore che […] la

nostra industria tessile è quasi paralizzata; è per me di gran soddisfazione dedicare le
ore libere e la mia attenzione all’Arte.
La ringrazio per le Sue indicazioni riguardanti i lavori da Lei pubblicati che
senz’altro cercherò di procurarmi, e la prego di volermi senz’altro prenotare per tutte
le Sue pubblicazioni future.
Qualora Le si presentasse l’occasione di trovare qualche quadro interessante (per
esempio qualche fondo oro) Le sarei grato se volesse comunicarmelo e farmi tenere
possibilmente la fotografia, perché è facile che lo possa acquistare io o farlo
comperare da qualche mio amico che a me si è per questo rivolto. Mi interessano
lavori dal Trecento al Settecento compreso. Naturalmente non creda di trovarsi di
fronte ad un raccoglitore potente, no per carità, Lei mi comprende, ma tuttavia
qualche volta riunendo le mie possibilità arrivo ad assicurarmi qualche opera come
quelle di cui Le ho mandate le fotografie.
A mio fratello ho fatto acquistare una bella Madonna su tavola del Bernardo Daddi
autenticata dal defunto Giacomo De Nicola. Mi spiace di non aver per ora fotografia
da mandarLe, ma appena mio fratello si deciderà a farla fotografare, sarà mia
premura mandare una copia a Lei.
Perdoni Egregio Professore il disturbo che mi permetto recarle e voglia gradire i miei
più rispettosi saluti e ringraziamenti per la Sua gentile premura in ogni occasione
dimostratami.
Dev.
Il dipinto attribuito a Botticelli, di cui Candiani spedisce a Longhi le due fotografie, è la tavola rappresentate
il gruppo della Madonna adorante il Bambino e San Giovannino raccolto sotto una struttura lignea, dal tetto
a capanna, con alle spalle un paesaggio boschivo e roccioso, dove spicca la grotta con il bue e l’asino (Figg.
21-22). La tavola è comprata da Candiani il 20 giugno 1942 da un erede del commendatore Francesco
Pasquinelli, il quale, con una scrittura privata, dichiara di ricevere dall’architetto la somma di 400.000 lire.
Candiani decide di acquistare il dipinto solo dopo il parere favorevole di Arslan che, il 3 giugno dello stesso
anno, aveva già scritto al collezionista che stava «studiando la tavola botticelliana che le interessa». Il 6
giugno il critico padovano spediva a Candiani una lunga perizia sul dipinto – insieme al costo di 3.000 lire
per la stessa – che così concludeva: «siamo in presenza di un’opera eseguita da Sandro Botticelli e da uno (o
più) aiuti intorno al 1480, dove il maestro si è riservata la figura della Vergine, certamente sua; opera
notevolissima anche se in parte di bottega, per la bellezza, veramente alta, della Vergine, che si è conservata
anche in uno stato discretamente buono; e per l’epoca in cui cade l’esecuzione del dipinto, che è senz’altro
quella della maturità piena dell’artista. Quanto al valore del dipinto, ritengo che esso si aggiri intorno al
mezzo milione».
Il 12 giugno l’architetto saldava le competenze di Arslan dicendosi soddisfatto dell’expertise «per il quadro
attribuito a Sandro Botticelli che abbiamo assieme visto».
«Altri quadri dell’epoca di questo e della Maddalena non ne ho» dice Candiani a Longhi spiegando che la
sua raccolta è «modesta» e formata in gran parte da quadri dell’Ottocento italiano e francese. Non esiste
ancora un inventario della collezione Candiani tuttavia i dipinti conservati a questa data ricalcano una netta
predilezione per la pittura ottocentesca, soprattutto di paesaggio, essendo lui stesso un pittore naturalista
formatosi all’Accademia di Brera, proprio con Cesare Tallone di cui diventa un fervido collezionista. La
richiesta di informazioni sulle opportunità di acquistare opere d’arte è un’espressione che Candiani avanza
più volte e non solo a Longhi. Sono infatti numerose le richieste anche all’interno della corrispondenza con
Arslan. Soprattutto in questi primi anni in cui dichiara lui stesso di essere sprovvisto di opere antiche.
La Madonna riferita a Bernardo Daddi è comprata da Piero Candiani, fratello maggiore dell’architetto,
presso il restauratore e mercante di Milano, Carlo Moroni, nel novembre del 1942: ovvero nello stesso
momento in cui Paolo sta chiudendo la trattativa con Pongiluppi per la Maddalena (Fig. 23). In una lettera
del 2 novembre 1942, Candiani scrive ad Arslan: «Mio fratello La prega di recarsi a Milano presso lo studio

Moroni, possibilmente in settimana, per esaminare attentamente ed esprimere il Suo parere sincero sulla
Madonna del Daddi di cui Le ho mostrata la fotografia colla dichiarazione del famoso De Nicola, perché è in
trattativa per l’acquisto, ma prima desidera un Suo parere». Il 3 novembre Arslan risponde che «domani ho
occasione di recarmi a Milano e non mancherò di passare dal Moroni per rendermi conto esattamente del
Daddi». Il giudizio favorevole del critico padovano sbloccherà la trattativa e dalla sua perizia del 5 novembre
si conoscono ulteriori informazioni sul dipinto: «[…] bella Madonna col bambino sfondo oro con tavola di
noce, alta cm 66 e larga cm. 51 […] Quanto alla paternità sono lieto di confermarle che si tratta, a mio
avviso, di un’opera indiscutibile di Bernardo Daddi (1348) e delle più fini ed eleganti di questo [pur] squisito
artista. La presunta Madonna appare prossima a quella raffigurata nel centro di trittico del Museo di Napoli
che tanto è vicino all’altro centro di trittico, firmato dall’artista e datato al 1333 dell’Accademia di Firenze;
[…] la presente “Madonna” si può datare al 1355 circa […]».
Dall’archivio di famiglia si apprende come le vicende collezionistiche di Piero Candiani erano cominciate
già nell’aprile dello stesso 1942 quando compra per 45000 lire un dipinto attribuito a Gustave Courbet – olio
su tela, cm 46×55, rappresentante un ritratto maschile – presso un certo dott. Andrea Dello Siesto residente a
Milano in via Sardegna 39. L’opera, che non risulta inventariata nel catalogo generale del pittore e di cui
ignoro l’attuale ubicazione, risulta avere una provenienza prestigiosa essendo stato di proprietà nel 1875 del
pittore Giuseppe De Nittis (Fig. 24).
Nel gennaio 1943, come si evince dalla lettera, Candiani non ha ancora una fotografia della tavola da poter
spedire a Longhi. E ancora nell’aprile dello stesso anno Arslan chiede al collezionista di ricordare «a Suo
fratello Piero la promessa di inviarmi una fotografia del suo Daddi, alla quale tengo moltissimo». Il 19
Candiani risponde di essere ancora sprovvisto di fotografia «perché non sono riuscito a rintracciare la lastra».
Il 24 di aprile Arslan comunica all’architetto che lo storico dell’arte Mario Salmi «ha espresso il desiderio di
possedere una fotografia del Suo Botticelli e del Daddi di Suo fratello». Di cui ignoro la destinazione attuale
di entrambi i dipinti.
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Firenze, 28 gennaio, 1943
Grazie della Sua Lettera. Vedo la fotografia dell’altro Suo dipinto e mi affretto a
risponderLe, con la schiettezza che è mia regola, sperando che il mio avviso possa
tornarLe utile anche in questo caso.
A parte dunque la riserva necessaria, non conoscendo che la sola riproduzione
inviatami, sono in dovere di dirLe che, a mio parere, il dipinto difficilmente può
essere antico. Potrei scriverLe a questo proposito qualche pagina di osservazioni che
già la fotografia autorizza a fare. Ma preferisco riservarLe a quando, se Ella lo
crederà utile, potrò farle di fronte all’oggetto stesso. Ma, nel frattempo sento il dovere
di esortarLa a sincerarsi sulla storia dell’oggetto e se ciò, come spesso avviene, non è
possibile, fare almeno eseguire un piccolo “assaggio” da parte di un restauratore, ma
competente e coscienzioso. Com’Ella sa, il mondo del mercato antiquario è pieno di
trabocchetti e d’inganni e spesso avviene di venire riconfermati nell’errore proprio
mentre si cercano aiuti per la ricerca della verità.
Faccia il conto che crede di questa mia dichiarazione, ma voglia, in ogni caso, credere
ch’essa è dettata dal mio stretto dovere di fronte a un collezionista “bona fide”.
Con i migliori saluti
Suo Roberto Longhi

Questa lettera di Longhi, insieme alla risposta successiva di Candiani, è molto significativa per la nascita di
quel rapporto di fiducia instauratosi tra i due protagonisti. Con la sua celebre sapienza letteraria Longhi, in
poche righe, dichiara nettamente al collezionista la non autografia della tavola attribuita al Botticelli da lui
appena acquistata e per la quale si era speso, nella lettera precedente, con parole piene di speranza in vista
del giudizio del critico: «È un quadro che mi piace moltissimo e più lo guardo più mi soddisfa. Lei cosa ne
pensa?…». Longhi, «con la schiettezza che è mia regola», ritiene addirittura che «il dipinto difficilmente può
essere antico». Tuttavia, dopo il netto parere negativo, il critico mette a disposizione dell’architetto tutta la
propria conoscenza in materia, da una parte per argomentare il suo giudizio e dall’altra per consigliare il
collezionista su come adoperarsi in questi casi. Longhi sprona Candiani a far eseguire sulla tavola «un
piccolo “assaggio”» da parte di un restauratore competente mettendo in guardia lo stesso dal mondo del
mercato antiquario: «pieno di trabocchetti e d’inganni» dove «spesso avviene di venire riconfermati
nell’errore proprio mentre si cercano aiuti per la ricerca della verità». Un modo di porsi, quello di Longhi,
che per il collezionista suona come nuovo e di tutt’altro livello, se lo si confronta, per stare a un esempio
vicino allo stesso Candiani, a quello spiccatamente contabile di Wart Arslan dove l’opera d’arte è
continuamente intesa rispetto alla sua commerciabilità mentre i pochi dati scientifici sono quasi sempre
presentati nella loro più vieta banalizzazione. A differenza di quanto sostenuto in A. Casati, Da Caravaggio
al «Greco madonnero». Arslan, Longhi e il dibattito sull’attribuzione negli anni Cinquanta, in Wart Arslan e
lo studio della Storia dell’arte tra metodo e ricerca, a cura di Monica Visioli, Milano, Officina Libraria,
2019, pp. 203-216.

III
PAOLO CANDIANI A ROBERTO LONGHI

Busto Arsizio 9 febbraio 1943
Egregio Prof. Roberto Longhi.
Grazie per la Sua gentilissima in data 28 gennaio alla quale rispondo un po’ in ritardo
per essere stato assente da Busto circa otto giorni.
Ammiro la Sua schiettezza dote assai rara ai giorni nostri e la ringrazio senz’altro per
il Suo giudizio sincero e per i suoi consigli che senz’altro seguirò.
Sono spiacente di essere da Lei così lontano in modo da non poter con comodità e
necessaria brevità di tempo domandare ed avere consigli preziosi in materia d’arte,
ma spero che gli eventi permettano in un futuro prossimo di poter ritornare a quella
facilità di comunicazioni che oggi per speciali motivi è impossibile.
Certamente se avessi avuto prima il piacere di conoscerla (sia pure solamente per
corrispondenza) senz’altro avrei chiesto il Suo parere prima dell’acquisto della tavola
della quale Le ho ultimamente mandate le fotografie.
Riguardo quest’ultima come le Ho detto sono spiacente per ora di non poter
approfittare del Suo autorevole giudizio; perché l’Ho messa al sicuro in val d’Aosta,
ma nella stagione più bella, ossia in primavera od in estate se a Lei non dispiace,
gradirei averLa ospite a Courmayeur dove ho portata tutta la mia famiglia. Così Ella
oltre la possibilità di esaminare attentamente la tavola che solleva qualche Suo

sospetto, potrà avere il piacere di gustare la bellezza della natura nella maestà del
Monte Bianco. Siamo d’accordo così?...
Perdoni Egregio Professore la libertà che mi permetto con Lei, ma è tanta la voglia
che ho di fare la Sua conoscenza personale che sarei realmente felice di sentirmi
rispondere affermativamente.
Ed ora le comunico tutta la storia della tavola in parola.
Essa venne acquistata durante gli anni della grande Guerra di Redenzione (19151918) dal Comm. Pasquinelli (Presidente allora del Linifcio e Canapificio Italiano)
dietro consiglio del Pitt. Prof. Carlo Moroni che ne curò poi il restauro. La tavola
aveva bisogno di varie cure. Il Moroni provvide innanzi tutto ad avvicinare ed
incollare le parti della tavola piuttosto assai tarlate che tendevano a staccarsi evitando
però la sprangatura accontentandosi di mettere qualche tassello a coda di rondine
nella parte posteriore. In secondo luogo provvide ad assicurare il colore che in
qualche parte si sollevava, ad eliminare il pericolo del tarlo con opportune iniezioni
di sostanze atte allo scopo, ed infine passò al restauro della pittura. In complesso il
quadro era in buone condizioni però [le parti] che tradiscono l’opera per quanto
accurata del restauratore sono: Il san Giovannino, il Bambino Gesù, il tetto e la
travatura della capanna.
Pur frequentando sin dal 1915 lo studio del pittore Moroni che era stato amico del
mio povero fratello maggiore, non ho avuto allora occasione di vedere questa tavola
perché in quegli anni le mie visite si ridussero a due o tre in tutto essendo io al fronte.
Se non mi è stata detta una bugia il restauro in complesso si ridusse a ben poca cosa,
ma siccome so che il Moroni era abituato fare un restauro completo ed assicurato,
(non il restauro razionale dei giorni nostri) posso pensare che qualche parte sia stata
assai rifatta. Ad ogni modo è difficile accorgersene.
Quando or sono pochi anni venne a mancare il Comm. Pasquinelli, gli eredi
realizzarono qualche pezzo della bella raccolta lasciata dal defunto, e verso la
primavera dell’anno scorso la Ved. Moroni sapendo che cercavo qualcosa di bello mi
propose la tavola in parola.
Le dirò sinceramente, Egregio Professore che l’impressione avuta da me e dai miei fu
ottima, però non fidandomi del mio modesto giudizio di dilettante volli chiedere il
parere di qualche competente. Per quanto il Prof. Fiocco che incontrai una volta nello
studio fosse pronto a farmi un esperto come opera del Botticelli, preferii chiedere il
giudizio di un altro critico che non conosceva lo studio del Moroni e non aveva mai
visto il quadro.
La mia scelta cadde su Wart Arslan col quale andai a rivedere il quadro, e dopo un
suo giudizio favorevole che le mostrerò alla prima occasione, decisi di acquistarlo.
Questa la storia, però attendo con ansia un suo giudizio che comunque sia sarà per me
molto molto gradito; perciò se non le rincresce affrontare un viaggio un po’
lunghetto, spero di incontrarla nelle stagioni del bello.
Speriamo che allora la vita sia un po’ tranquilla.
Il Prof. Arslan ritiene il lavoro un’opera della Bottega del grande maestro che si
sarebbe riserbata la figura della Vergine lasciando agli allievi le altre parti, ad ogni
modo un quadro assai di pregio.

La prego Egregio Professore di quanto Le ho detto non […] voglia scartare il Suo
sospetto, tutt’altro, per questo desidero un suo accurato esame sempre però che Lei
mi sappia dire in qual modo io possa contraccambiare il Suo gentile interessamento
ed a condizione che mi indichi poi le Sue competenze qualora si decidesse a venire
sino a Courmayeur dove potrà vedere anche la Maddalena.
Come le ho detto in altra mia precedente, Le sarei grato se mi potesse proporre
qualche opera interessante, perché oltre al desiderio di arricchire la mia raccolta, ho
qualche amico che si è a me rivolto per acquistare qualche bel quadro ed io non posso
fidarmi della mia modesta competenza.
Perdoni il disturbo che Le vengo continuamente a recare, però Le sarei grato di una
risposta a questa mia assicurandola sin d’ora della mia massima riservatezza di
quanto Ella credesse dirmi in merito all’acquisto del quadro. Certo che ai giorni
nostri bisogna andare coi piedi di piombo, e per quanto si faccia qualche volta ci si
casca ugualmente.
Però se Lei ha notato, quando ho potuto per caso captare da un discorso sentito che
Lei aveva visto il quadro della Maddalena, mi sono affrettato a mandare da Lei, pur
non conoscendola, un mio incaricato per sentire il suo parere, perché da altri critici, e
specialmente dall’Arslan, avevo sentito parlare molto bene di Lei. Vede che alla
lunga l’onestà e la serietà si impongono. Perdoni se mi sono troppo dilungato, e
mentre rimango in attesa di una sua risposta, la prego gradire i miei più distinti
ossequi e sentiti ringraziamenti.
Nonostante la sostanziale severità del parere di Longhi sul dipinto attribuito a Botticelli, Candiani in questa
lettera mostra di avere colto da subito il senso prospettico delle parole del critico al quale risponde senza
trincerarsi in difesa dell’incauto acquisto. Candiani si dice spiacente per le precarie condizioni di
comunicazione e per la lontananza fisica che non permette una visione diretta dell’oggetto da parte di
Longhi: alludendo alle circostanze belliche ancora in atto al principio della Repubblica di Salò. Prima del
resoconto sulla provenienza del dipinto l’architetto dà inizio nei riguardi di Longhi a quella serie di inviti a
soggiornare nella sua casa di Courmayeur dove, in questo caso, ha ricoverato la tavola da esaminare.
Il dipinto, spiega Candiani, era stato comprato da Pasquinelli per intermediazione della vedova Moroni,
moglie del restauratore Carlo da cui il fratello Piero aveva acquistato la tavola attribuita a Bernardo Daddi,
nell’autunno del ’42. Lo stesso Moroni, con cui Candiani aveva una frequentazione di lungo corso, aveva
curato un restauro apparentemente leggero che tuttavia si era rivelato vistoso: soprattutto per le parti de «Il
san Giovannino, il Bambino Gesù, il tetto e la travatura della capanna». Nonostante l’amicizia con Moroni, il
collezionista non aveva avuto occasione di vedere il dipinto essendo impegnato al fronte durante la guerra.
Pur avendo la disponibilità di Giuseppe Fiocco ad autenticare il quadro come Botticelli Candiani, prima di
acquistare l’opera presso la vedova Pasquinelli, preferisce affidarsi ancora una volta al parere di Wart
Arslan: suo esperto di fiducia.
Dopo il resoconto sulla provenienza della tavola, l’architetto sembra volersi rimettere totalmente al giudizio
che ora può fornirgli Longhi al quale rinnova anche il desiderio di essere informato su possibili proposte
d’acquisto di opere d’arte per arricchire la propria collezione o da segnalare a qualche amico collezionista. In
questo senso Candiani garantisce al critico la massima riservatezza.
In chiusura di lettera l’architetto, facendo riferimento alla Maddalena di Tiziano – che a questa data è già
conservata a Courmayeur – dichiara apertamente a Longhi di essere a conoscenza che a suo tempo il critico
si era interessato all’opera per conto del collezionista Pietro Mentasti. E solo dopo averlo saputo Candiani si
era infatti prodigato con l’incaricato Ettore Cella «per sentire il suo parere».
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10 febbraio 1943
Ch.mo Signore,
Sono io che devo ringraziarLa delle sue delucidazioni, che, schiettezza per
schiettezza, apprezzo moltissimo.
Credetti necessario scriverLe la lettera precedente, non solo per principio della mia
condotta, ma anche perché speravo che, ove i miei sospetti risultassero fondati, Ella
fosse in tempo a restituire un oggetto in tal caso non degno della Sua collezione.
Ma poiché da quanto mi accenna ciò risulta per ora molto difficile, ci sarà tempo più
tardi per ristabilire la verità sul dipinto e io sarò ben lieto di condurre l’esame assieme
con Lei e, possibilmente, assistere alla controprova tecnica delle mie constatazioni.
La ringrazio dunque dell’invito al quale però, per i miei impegni scolastici, non potrò
[pre]vedere prima della prossima estate, se pure altri impedimenti non sorgeranno dai
tempi, sempre più difficili, in cui ci è toccato di vivere.
Circa il Suo quadro, tengo a dichiararLe che nulla assolutamente mi era noto della
sua vicenda esterna e nulla anche delle favorevoli attestazioni rilasciate da egregi
studiosi certamente in ottima fede e, me lo auguro, più fondati nel giudizio che
emettevano che non fossi io, senza aver visto il dipinto; sul quale difatti mi sono
espresso con la dovuta riserva.
I dubbi che ho, riservatamente, avanzati, si basavano e si basano non sulla storia del
dipinto, ma su quanto risulta anche dalla fotografia circa i caratteri generali della
pittura, le molte incongruenze stilistiche, l’apparenza nobilissima in diretta
contraddizione colla impossibilità di fare, in toto, un nome d’autore altrettanto nobile,
certe particolarità tecniche della screpolatura le sono, o sembrano, quelle che si
riscontrano in dipinti di fabbricazione toscana molto recente. Quanto Ella mi dice
circa le parti che sarebbero molto restaurate non mi convince pienamente, perché non
mi par di rilevare alcuna differenza fondamentale di condotta fra quelle parti e la
figura della Vergine. Dovrebbe dunque trattarsi soltanto di parti riuscite,
tecnicamente, un po’ meno perfette di altre.
Ora ch’Ella mi fa cenno della provenienza del dipinto, posso dirLe che la raccolta
Pasquinelli, da me visitata anni fa, era composta d’oggetti quasi sempre molto
inferiori al pregio e alle attribuzioni che se ne facevano; non è insomma, nella
fattispecie, quel che si dice un buon “pedigree”. Ne posseggo anche un catalogo, che
non ho ora sottomano, nel quale non mi pare di rammentare che il suo dipinto figuri.
Circa la segnalazione di oggetti adatti a Lei o a Suoi amici collezionisti, io, per
principio di comprensibile discrezione, me ne astengo; sembrandomi più giusto
limitarmi a un giudizio di merito quando ne venga richiesto dalla persona cui
l’oggetto è stato proposto.

Con i più distinti saluti, e esprimendoLe il mio rincrescimento per i dubbi che forse
ho sollevato in Lei, senza poterne per ora, per le contingenze generali, fornirne la
prova, rimango
Suo dev.
Roberto Longhi
Con grande serietà Longhi si dice disponibile a esaminare il dipinto insieme all’architetto e di saggiare
tecnicamente le sue constatazioni.
Per l’invito a Courmayeur il critico ringrazia senza tuttavia poter confermare prima dell’estate a causa dei
suoi impegni scolastici e sperando di non avere ulteriori impedimenti dalle precarie circostanze del periodo.
Il 1943 è infatti l’anno in cui Longhi verrà sospeso dall’insegnamento per il rifiuto di prestare servizio sotto
la Repubblica sociale italiana.
Riguardo la tavola attribuita a Botticelli Longhi dichiara di non conoscere la provenienza del dipinto e
nemmeno le vicende attribuzionistiche che l’hanno interessato da parte di studiosi sulla cui buona fede non
ha motivo di dubitare.
I dubbi sul dipinto scaturiscono invece dai «caratteri generali della pittura» che risultano dalla fotografia che
l’architetto gli ha sottoposto. Nell’argomentare al collezionista le sue perplessità con alcune considerazioni,
anche di natura tecnica, Longhi da inizio ad una delle numerose lezioni disciplinari che corrono lungo tutta la
corrispondenza e di cui Candiani si trova ad essere uno spettatore privilegiato.
Rispetto alla provenienza Pasquinelli del dipinto Longhi esprime senza mezzi termini le sue riserve sulla
raccolta privata milanese: composta «d’oggetti quasi sempre molto inferiori al pregio e alle attribuzioni che
se ne facevano» e che non è insomma «quel che si dice un buon “pedigree”». Il critico dice anche di non
rammentare il dipinto Candiani nel catalogo della collezione. Francesco Pasquinelli (1867-1940),
imprenditore nel settore tessile forma la propria collezione, allestita nella grande casa di Corso Magenta a
Milano, tra la fine degli anni Dieci e la metà degli anni Trenta circa. (Per Pasquinelli si veda Francesco
Pasquinelli senior: un collezionista a Milano negli anni tra le due guerre, a cura di Antonello Negri, Milano,
Fondazione Pasquinelli, 2018).
Per la segnalazione di opere d’arte Longhi cassa la richiesta dell’architetto dicendo di astenersi da questa
pratica limitandosi, quando «richiesto dalla persona cui l’oggetto è stato proposto», a dare solo un giudizio di
merito.
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Busto Arsizio 19 Febbraio 1943
Chiarissimo Professore.
Grazie per la Sua gentilissima in data 10 corrente.
Sono felice ch’Ella abbia accettato il mio invito a Courmayeur, perché così potrò fare
la sua personale conoscenza e passare qualche giorno di completa tranquillità in Sua
gradita compagnia estraniandoci un poco dall’attuale vita non certo tranquilla. Creda
che dopo un lungo periodo di tensione nervosa, con l’animo pieno delle miserie e
disgrazie che ci circondano, con la testa intontita da notizie che si susseguono con
ritmo spaventoso e preoccupazioni tutt’altro che lievi si sente realmente il bisogno di
lasciar distendere i propri nervi e di tuffarci un poco nel bello. Perdoni Egregio
Professore questo mio sfogo, ma tante volte non se ne può fare a meno.
Riguardo alla famosa Madonna che attende il Suo giudizio è perfettamente vero
ch’essa non figura nel catalogo della raccolta Pasquinelli come pure non figura una
tavoletta con una Madonna di Raffaello identica come grandezza e fattura a quella
Esterazhy (non so se trascrivo giusto il nome) esistente nella Galleria di Budapest.
Per quest’ultimo quadrettino mi ricordo che a quell’epoca (credo verso il 1918) vi fu
un’interessante polemica e venne appositamente a Milano il Direttore della Galleria
di Budapest che, a quanto mi dissero, fece di tutto per acquistare il bel quadrettino
che a quanto mi risulta è ancora nelle mani degli eredi. Non so il motivo per cui le
due opere non figurano nel catalogo. La ved. Moroni mi disse ch’essi vennero
acquistati dal Comm. Pasquinelli dopo la compilazione del catalogo, ma non posso
dire se ciò risponde a verità.
Ed è esatto il Suo giudizio che la raccolta Pasquinelli era composta in gran parte di
oggetti molto inferiori al pregio ed alle attribuzioni, infatti anche scorrendo il
catalogo si possono notare opere per le quali anche un dilettante in materia d’arte può
sollevare qualche dubbio riguardo all’attribuzione. Per questo motivo, ossia per la
provenienza stessa del quadro da me acquistato, non mi sono accontentato del
giudizio di una persona sola e mi sono permesso inviarle le fotografie per avere la
possibilità di sentire un Suo prezioso parere. Come ben può immaginare sono ora
felice che questa possa avverarsi colla Sua venuta a Courmayeur nella stagione
estiva.
Circa la segnalazione di oggetti interessanti comprendo ed ammiro la Sua linea di
condotta, molto rara ai giorni nostri, che corrisponde esattamente all’impressione che
di Lei mi ero formata attraverso la lettura dei Suoi articoli dove ho notata soprattutto

la massima prudenza nelle attribuzioni. Questo non risulta esaminando le numerose
biografie pubblicate in questi ultimi tempi.
Mi ero permesso rivolgermi a Lei come guida nelle mie ricerche perché francamente
non potevo fidarmi dei numerosi consiglieri che pullulano sul mercato di Milano, ma
vista la Sua riluttanza mi accontenterò, sempre che a Lei non spiaccia, di inviarle le
fotografie di qualche lavoro interessante per sentire una Sua impressione di massima.
Naturalmente mi permetterò di far questo qualora Lei mi specificasse di […].
Non vorrei che dalla mia corrispondenza Lei potesse arguire ch’io abbia anche la
minima fretta di formarmi una galleria; tutt’altro, non ho i mezzi né l’intenzione di
ripetere l’errore di tanti che pur di poter dire d’avere una galleria, hanno comprato ad
occhi chiusi. Seguo come posso e secondo le mie modeste possibilità la mia passione,
e mi accontento quando ne capita l’occasione di mettermi in casa qualcosa di buono.
Naturalmente per questo non posso fidarmi della mia modesta competenza ed ho
bisogno del parere di persone competenti.
Ringraziandola ancora per le Sue preziose osservazioni intorno alla mia Madonna,
osservazioni che ho apprezzate nel vero senso della parola e delle quali ne faccio e ne
farò tesoro, pregandola scusare il disturbo che continuamente Le reco, porgo i miei
più rispettosi saluti.
Come si è visto, nella corrispondenza tra Candiani e Longhi, ci sono argomenti che non sono propriamente di
storia dell’arte ma improntati a una condivisione di pensieri di carattere esistenziale.
Da questa lettera si apprende come l’architetto, descrivendo il suo precario stato d’animo vissuto nell’ultimo
periodo per la dolorosa situazione che sta attraversando il paese, nutra il desiderio di trascorrere delle
giornate in compagnia di Longhi per tuffarsi «un poco nel bello» dell’arte. L’atteggiamento di Candiani,
oltre a rivelare la sua totale buona fede, risulta determinante nell’intercettare la simpatia del critico.
Della «tavoletta con una Madonna di Raffaello» proveniente dalla raccolta Pasquinelli e citata da Candiani
come identica a quella Esterhazy conservata presso il museo di Busapest non è stata possibile
l’identificazione.
Sulla collezione Pasquinelli l’architetto conferma le parole di Longhi spiegando di essersi rivolto a lui
proprio per i dubbi sulle attribuzioni delle opere lì conservate: sfogliando il catalogo della raccolta si
registrano infatti numerosi pezzi, tra dipinti e sculture, di scarsa o mediocre qualità assegnati ad autori di
primissimo piano (Francesco Pasquinelli. Agli amici, a cura di F. Pasquinelli, Milano, Bertieri, 1926).
Visto il rifiuto «circa la segnalazione di oggetti interessanti» Candiani si accorda infine con Longhi per la
valutazione degli stessi tramite l’invio di fotografie.

V
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Busto Arsizio 23 Febbraio 1943
Egregio Professore Roberto Longhi, Firenze.
A parte Le ho fatto invio di due fotografie (insieme e particolare) di un quadro
rappresentante S. Sebastiano che mi è stato proposto in questi ultimi giorni.
Naturalmente il venditore dichiara il quadro opera di un grande pittore del nostro
seicento perciò ho creduto ben sottoporre le fotografie che debbo a mia volta
restituire al proprietario; se Le interessano per la Sua raccolta sarà mia premura
richiederne copie da inviarle.
Vorrà perdonare Egregio Professore la libertà che mi sono permessa mentre
nell’attesa di leggerLa in merito, prego gradire i miei più distinti ossequi.
Nel sottoporre le opere al giudizio di Longhi, Candiani spesso si premura di procurare al critico le fotografie
per la sua raccolta.
Il dipinto seicentesco rappresentante San Sebastiano inviato da Candiani non è stato possibile identificarlo e
non risulta nella documentazione dell’archivio della famiglia dell’architetto.

VI
PAOLO CANDIANI A ROBERTO LONGHI

Busto Arsizio 16 Marzo 1943
Egregio Professore.
In data 26 Febbraio Le ho fatto invio di due fotografie di un quadro riproducente S.
Sebastiano per averne la Sua impressione. Siccome il proprietario del quadro mi
richiede dette fotografie Le sarei grato se me le potesse spedire al più presto possibile
in porto assegnato.
Porgendo le mie scuse per il disturbo che vengo a recarLe, prego gradire i miei più
distinti ossequi.
Le fotografie di opere d’arte sono molto preziose sia per i conoscitori sia per i mercanti in un momento in cui
la storia dell’arte è una disciplina ancora solo parzialmente dotata di quella strumentazione e

documentazione storica e filologica fornita dalla pubblicazione di ampi cataloghi ragionati dei singoli artisti
o, appunto, da sistematiche collezioni di fotografie.
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19 Marzo 1943
Gent.mo Signor Candiani,
Le restituisco le due fotografie inviatemi.
Ho fatto qualche ricerca in proposito ma senza raggiungere nessun risultato preciso.
L’opera è, in ogni caso, di un secondario secentista probabilmente lombardo, sotto
l’influenza del Serodine di Ascona e del Mola. Da escludere che si tratti di qualche
primo nome di quell’epoca.
Con i più cordiali saluti
Suo
Roberto Longhi
Firenze
Borgo San Jacopo 22
All’amato pittore ticinese Giovanni Serodine di Ascona Longhi avrebbe dedicato un saggio uscito nel 1950
da Sansoni, come dello stesso tema è l’articolo Immagini e pensieri, in «Gazzetta ticinese», 17 novembre
1950, p. 2. Tuttavia Longhi ne aveva già parlato molti anni prima in Per il quadro di Giovanni Serodine a
Vienna, in «Belvedere», 6, 1924, p. 37. Mentre nel 1946 avrebbe espresso tutto il suo amore per Ascona:
«quel paesino incantevole dove mi piacerebbe tanto stabilirmi per lavorare ‘in pace’ gli ultimi anni, o
decennî, che presumibilmente mi rimangono» in S. Geiser Foglia, R. Martinoni, Il carteggio BianconiLonghi. “Una luce di incomparabile intelligenza…”, in «Archivio storico ticinese», seconda serie, 121,
1997, p. 37, n. 3.
Su Pier Francesco Mola, altro pittore di origine ticinese citato da Longhi, a questa data gli studi più recenti
sull’artista sono quelli di H. Voss, Di Pierfrancesco Mola pittore e incisore comasco, in «Rivista
Archeologica della Provincia e antica Diocesi di Como», 59-61, 1910, pp. 117-218; L. Ozzola, Alcuni quadri
di Pierfrancesco Mola, in «Bollettino d’Arte», V, 1911, pp. 318-321; K. T. Parker, Pier Francesco Mola, in
«Old Master Drawings», II, 1927, pp. 23-24 e W. Arslan, Opere romane di Pier Francesco Mola, in
«Bollettino d’Arte», VII, 1, 1928-29, pp. 55-80.
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Busto Arsizio 22 Marzo 1943
Gentilissimo Professore.
Ho ricevuto oggi di ritorno le due fotografie del S. Sebastiano che Vi avevo
sottoposto. Il mio sospetto vien confermato dal Suo autorevole parere che
gentilmente ha voluto dare intorno a questo quadro. Si immagini che i venditori
parlavano nientemeno che del Caravaggio!
A giorni spero di poterLe far omaggio di un gruppo di dieci o dodici fotografie che
ho fatte fare dal soprintendente di Torino di alcuni affreschi del 1460 circa. Questi
affreschi illustranti una novella del Boccaccio sono stati attribuiti dal critico
Ragghianti a Niccolò da Varallo. Trattandosi di opere molto interessanti monocolori,
ho pensato che [delle] riproduzioni fotografiche potessero interessarla per la Sua
raccolta e per i Suoi studi, di conseguenza ho ordinate due serie di fotografie una per
Lei ed una per me. Se tali affreschi potranno interessarla, l’avverto che per ora sono
ricoverati ad Agliè insieme ad altri quadri della Pinacoteca Reale. Tempo fa tutto il
gruppo di affreschi che in origine decoravano un salone di un castello nel
Parmigiano, e che sono in totale circa 40, erano in vendita per 4 milioni.
Naturalmente ho detto al soprintendente di fotografare i più interessanti.
A giorni Le manderò pure per Lei una fotografia di un affresco trasportato su tela da
me acquistato e che è stato attribuito a Bernardo Daddi. Rappresenta una Madonna
con Gesù bambino di cm 104 x 78.
Ringraziandola nuovamente per tutte le Sue gentilezze, la prego gradire i miei più
distinti ossequi.
I dipinti di cui parla Candiani sono gli affreschi quattrocenteschi rappresentanti le Storie di Griselda,
provenienti dal castello di Roccabianca, nella bassa parmense, e ora conservati presso la collezione delle
Civiche Raccolte d’Arte del Castello Sforzesco di Milano che li aveva acquistati nel 1954 (F. Debolini, in
Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco. Pinacoteca. Tomo primo, Milano, Electa, 1997, pp. 240-252)
(Figg. 25-26). Dalle carte dell’architetto e dal carteggio con Longhi si apprendono tuttavia alcuni dati nuovi
sulla fortuna degli stessi.
Candiani è al corrente della vendita degli affreschi già al principio del 1943 quando, in una lettera di fine
febbraio ad Arslan, chiede se c’è la possibilità di avere delle fotografie dei suddetti perché era sua
«intenzione trovare qualche bel affresco da mettere in opera in una villa che intendo costruire a guerra
finita». Il 20 marzo dello stesso anno il critico padovano comunica all’architetto di aver «visto finalmente gli
affreschi di Torino, attualmente ricoverati ad Agliè, che costituiscono la intiera decorazione della sala di
Griselda già nel castello di Roccabianca. Si tratta di 47 grandi frammenti riportati, con scene illustranti la
storia di Griselda e allegorie, di grandezza e di formato non molto vario (in media: m. 2 per m. 2 l’uno) in
buono stato di conservazione, per la maggior parte. Si datano, come mi pare averle già scritto, al 1460 circa;
e si danno, con probabilità, a Niccolò da Varallo, uno dei maestri che lavorarono alle vetrate del duomo di

Milano. […] Il Soprintendente di Torino mi ha avvertito che sono in corso trattative per la somma di £.
5.000.000 (non eccessiva quando Lei pensa che verrebbero a 100.000 Lire l’uno); e che il prezzo potrebbe
anche andar giù ulteriormente.
Mi sembrano cose bellissime di importanza decisiva per la storia dell’arte lombarda e che consiglierei a
chiunque ne avesse la possibilità, di comprare. Quanto alle fotografie, non facilmente reperibili, il
Soprintendente si è dichiarato disposto a farne fare quando Lei lo desiderasse, a L. 35. l’una (se ho ben
capito; ma il prezzo non può variare di molto) […]».
Gli affreschi erano stati attribuiti a Niccolò da Varallo con una datazione intorno al 1460 da Carlo Ludovico
Ragghianti nel 1940 e pubblicati nove anni dopo in un articolo apparso su la «Critica d’arte» con il titolo
Studi sulla pittura lombarda del Quattrocento. In realtà già l’anno precedente, tra maggio e novembre, gli
affreschi, ancora in collezione privata torinese, erano stati esposti in Palazzo Strozzi a Firenze, alla mostra La
casa italiana nei secoli, voluta dallo stesso Ragghianti e il cui catalogo era stato redatto dalla moglie dello
studioso, Licia Collobi. Qui gli affreschi sono discussi alle pp. 42-43, mentre una delle illustrazioni mostra la
ricomposizione del ciclo attuata nel palazzo fiorentino dove gli affreschi erano ambientati tra altre opere
d’arte lombarda del periodo, provenienti da collezioni pubbliche e private. Si tratta di un momento
significativo, e trascurato, di questo complesso decorativo ancora in cerca d’autore.
L’allora soprintendente alle Gallerie per il Piemonte era il cagliaritano Carlo Aru (1881-1954).
L’affresco trasportato su tela, rappresentante una Madonna con il bambino, attribuito a Bernardo Daddi non
risulta tra la documentazione presente nell’archivio Candiani.
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25 Marzo 1943
Egr. Sig. Candiani
Grazie delle foto promessemi; per me sono sempre benvenute.
Conosco, anche de visu, la serie dei monocromi già nel Parmigiano; taluni sono stati
già pubblicati qua e là e il complesso è molto interessante anche se non appartiene,
come è stato proposto, a Niccolò da Varallo che conosciamo soltanto come maestro
di vetri.
Vedrò con gran piacere anche la foto dell’affresco da Lei acquistato e attribuito al
Daddi.
Il catalogo della Mostra di Ferrara non è difficile a trovarsi in antiquariato; a Milano
credo lo potrà rintracciare in poche ore da Hoepli o da Piantanida, e simili.
Con i più distinti saluti
Suo
Roberto Longhi

P.S. Circa il San Sebastiano, Le dirò che il nome del Caravaggio è uno dei più
malamente spesi e nelle occasioni più impensate ed eterogenee!
Longhi naturalmente dice di conoscere anche «de visu» gli affreschi provenienti da Roccabianca che
definisce «la serie dei monocromi già nel Parmigiano», sottolineando la peculiarità stilistica dell’opera, il
monocolore, successivamente avverte l’architetto che alcuni di essi sono stati già pubblicati in modo sparso e
che ad ogni modo il complesso è molto interessante tuttavia, con la chiarezza che gli è solita, esclude infine
che possano appartenere alla mano di Niccolò da Varallo «che conosciamo soltanto come maestro di vetri».
(Cfr. L. P. Gnaccolini, Ricerche su Nicolò da Varallo “Magister a viteatris”, in «Paragone», 47, 1997, pp.
63-84).
Forse Longhi allude alla Mostra ferrarese del Rinascimento attorno a cui ruotava l’Officina longhiana.
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Busto Arsizio 12 Aprile 1943
Illustrissimo Sg.
Prof. Roberto Longhi
Borgo S. Jacopo 22
Firenze
Siccome a tutt’oggi non ho ricevuto dalla Soprintendenza del Piemonte quelle
fotografie che Le avevo promesso, mi sono deciso spedirle a parte la fotografia
dell’affresco da me a suo tempo acquistato che è attribuito a Bernardo Daddi. Come
Le avevo in mia precedente detto, tale fotografia è per Lei. So che un critico d’arte è
sempre avido di fotografie, perciò quando mi sarà possibile procurargliene delle
interessanti, lo farò molto volentieri.
Unitamente a detta fotografia ho spedita una grande rappresentante un ritratto di
gentiluomo. Il quadro è proprietà di una famiglia di miei cugini i quali sostengono si
tratti di un lavoro del Tiziano. A suo tempo, e precisamente nei primi mesi del 1918
era stato esposto e venduto come tale ad un’asta in via Brera 3 tenuta dall’impresa
Vendite Luigi Battistelli. Il quadro attualmente l’hanno portato via da Milano, se non
erro si trova nelle Marche, ma i miei cugini mi hanno mandata la fotografia per
sentirne un parere. Mi sono permesso per questo sottoporla ad un Suo esame, sempre
che non Le dispiaccia, che potrà farlo con tutto Suo comodo dopo di che la prego di

rimandarmi a mie spese la fotografia. Qualora interessasse la fotografia a Lei, la
prego avvertirmi che vedrò di procurargliene una migliore.
Ho pure unita una terza fotografia di una Madonna con Bambino Gesù e S. Giovanni.
Si tratta di un dipinto su tavola di modeste dimensioni che mi è stato proposto in
questi ultimi giorni. […] Qualcuno lo ritiene lavoro Emiliano, forse del Bianchi
Ferrari, ed il prezzo richiesto è di L. 60.000. Fin’ora non ho visto il quadro ma a dir la
verità il S. Giovanni non mi piace troppo. Lei che ne dice?
Se non Le dispiace gradirei un suo consiglio perché un Suo giudizio mi rende più
tranquillo. Perdoni la libertà che mi permetto, ma francamente non so dove
rivolgermi. Le ho detto mille volte che sarei molto più contento se Lei mi indicasse
ogni volta che la disturbo le Sue competenze, perché francamente mi pare una cosa
non giusta continuare a rubarle del tempo prezioso gratuitamente, mi vuole quindi
dire quale è il mio dovere per tutti i disturbi che Le ho recati sino ad oggi?...
Quest’ultima fotografia La prego rimandarmela al più presto possibile perché debbo
rimandarla al proprietario. L’altra, quella del ritratto, la può tenere sin quando crede.
RingraziandoLa fin d’ora per tutte le Sue premure nei miei riguardi, La prego gradire
i miei più distinti ossequi.
Il Ritratto di gentiluomo attribuito a Tiziano di cui parla Candiani compare sulla copertina del Catalogo n.
125 dell’asta realizzata nel marzo 1918, a Milano, in via Brera 3, dall’Impresa di Vendite Luigi Battistelli
(Fig. 27). Il dipinto risulta all’interno della terza vendita, organizzata il 13 marzo, sotto la voce “Quadri
antichi”, al numero 238 con dicitura: «Tiziano Vecellio, sec. XVI. Ritratto di Gentiluomo. Tela. Cornice
antica scolpita e dorata. Cent. 120×93. Superbo Capolavoro, quadro da Galleria. Crediamo che da molti e
molti anni non sia passato in vendita un dipinto del Tiziano di questa importanza e di così rara bellezza».
La tavola «di modeste dimensioni» rappresentante una Madonna con il Bambino e San Giovanni avvicinata
allo stile di Francesco Bianchi Ferrari è il dipinto che Arslan propone a Candiani in una lettera del 3 aprile da
cui si apprende che l’opera proviene da Mantova: «Le mando a parte una foto della bella tavola di cui Le ho
parlato e che ho visto direttamente stamane a Mantova. Il prezzo richiesto è di £. 60.000. Si tratta di cosa
squisitissima, di artista che non ho ancora identificato, forse il Bianchi Ferrari di Modena; certo di artista
emiliano della fine del Quattrocento. Il manto della Vergine è condotto con una velatura rosso granata; i
modellati sono in tinta di chiaro avorio. Il prezzo mi sembra conveniente. La fotografia non rende affatto il
quadro». Nonostante non abbia ancora visto il dipinto dal vero, Candiani è dubbioso sulle qualità della tavola
e, come dichiara lui stesso, «a dir la verità il S. Giovanni non mi piace troppo». Ad ogni modo si evince
chiaramente come l’architetto voglia chiedere il parere di Longhi prima di concludere qualsiasi acquisto di
opere d’arte. Per queste ragioni Candiani offre al critico la sua disponibilità nel corrispondergli un compenso
per le consulenze richiesta che, tuttavia, Longhi sembra non accogliere come si apprende dalle parole del
collezionista in chiusura di lettera.
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[Aprile 1943]
Egregio Signore,
La ringrazio delle fotografie inviatemi.
Ricordo vagamente di aver visto molti anni fa il ritratto attribuito a Tiziano e che di
Tiziano non mi sembra, pure trattandosi palesemente di una buona cosa sotto
l’influenza del grande maestro, ma certamente di provincia veneta; probabilmente del
Beccaruzzi. Anche dalla fotografia si rileva che l’opera ha molto sofferto da restauri,
soprattutto nel fondo, nella tenda e nelle mani. Va poi detto che la data iscritta sulla
colonna o pilastro non può mai essere 1520, ma piuttosto 1560, come già il costume
sta a dimostrare.
La tavola di Madonna con Bambino e San Giovanni, che Le è stata offerta, pare a me
di scuola piuttosto romagnola che emiliana; l’autore presumibile potrebbe esserne
Baldassarre Carrari. Certo è che l’opera non è del Bianchi Ferrari e, del resto, non è
certamente di grandi qualità, anzi piuttosto rustica e provinciale.
L’affresco trasportato su tela non mi pare autentico.
A questo proposito basterà osservare:
a) che l’opera è copiata dalla parte centrale del polittico del 1328 firmato dal Daddi; e
che una trasposizione così esatta da una tavola a un affresco è cosa, più che insolita,
introvabile nei buoni artisti di quell’epoca.
b) che la punteggiatura dei contorni a simulare lo “spolvero” è cosa assurda nella
prima metà del Trecento, giacché l’uso del cartone bucherellato per ottenere lo
spolvero sull’intonaco da affrescare non venne in uso che in pieno Quattrocento.
Tanto per la verità e coi più cordiali saluti
Suo
Roberto Longhi
Longhi ha potuto vedere il dipinto attribuito a Tiziano probabilmente durante qualche soggiorno a Milano
dopo il 1918: periodo in cui risiedeva già a Roma. Non si conosce l’attuale ubicazione dell’opera di cui
tuttavia risultano tre fotografie – classificate come “anonimo veneziano del secolo XVI”, tra i ritratti
maschili attribuiti a Tiziano – conservate nella fototeca Zeri, cartella n. 40855 dove l’attribuzione è riferita
ad Adolfo Venturi. Per Francesco Beccaruzzi si veda G. Fossaluzza, Profilo di Francesco Beccaruzzi, in
«Arte Veneta», 35, 1981, pp. 72-82.
Dell’affresco trasportato su tela, attribuito a Bernardo Daddi, non esiste documentazione presso l’archivio
Candiani. Per argomentare il giudizio di non autenticità dell’opera Longhi spiega come l’affresco sia
letteralmente copiato dalla parte centrale del Trittico di Ognissanti firmato e datato 1328 e conservato agli

Uffizi: un’esatta trasposizione, dice il critico, «introvabile nei buoni artisti di quell’epoca». A questo
aggiunge che le tracce dello spolvero sono impossibili nella prima metà del Trecento essendo una pratica in
uso solo in pieno Quattrocento.
Anche da una lettera di poche righe come questa si registra, in modo sorprendente, come, in Longhi, la
costruzione del giudizio critico sia sempre figlia sia del conoscitore che dell’insegnante.
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Busto Arsizio 20 Aprile 1943
Egregio Professore Roberto Longhi
Firenze
Mi è stato oggi proposto da un funzionario mio conoscente un quadro del Caravaggio
rappresentante Cristo Coronato di Spine che è stato illustrato e riprodotto a pagina II
e III della rubrica Collezioni Private della rivista L’Arte fascicolo IV del Dicembre
1941. Immaginando che Lei conosca bene la rivista suddetta ed il quadro, mi
permetto chiederle un Suo parere riguardo all’autenticità più o meno del quadro e se
permette riguardo al suo valore attuale. Sinceramente fino ad ora non mi si è fatto
cenno di cifra, diversamente l’avrei comunicata a Lei.
Tutto questo se non Le dispiace e se non Le reca disturbo, diversamente non faccia
che cestinare la mia lettera ed abbia la bontà di perdonare la libertà che mi sono
permessa.
Come Le ho detto in mia precedente il fatto che Lei non m’abbia fino ad oggi esposte
le Sue competenze per i vari consigli datimi mi mette in serio impaccio.
Mi è gradita l’occasione per porgerLe gli auguri di Buona Pasqua ed i miei più
rispettosi saluti.
Siccome sarò assente da Busto per una quindicina di giorni se crede scrivermi la
prego indirizzare
Paolo Candiani
Villa Guichardaz
CORMAIORE
(Aosta)
Il dipinto, proposto a Candiani, rappresentate Cristo coronato di spine, compare come Michelangelo da
Caravaggio, cm 128×153, collezione privata Milano, nella rubrica dedicata al mercato antiquario, intitolata
“Collezioni Private”, della rivista «L’Arte», n. IV, dicembre 1941, pp. II-III. In apertura della scheda
sull’opera si legge: «All’esiguo elenco delle opere di Michelangelo Merisi, il “Caravaggio”, va aggiunto un

prezioso inedito, il Cristo coronato di spine, da ascrivere alla piena maturità del grande pittore, cioè al suo
periodo siciliano».
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5 Maggio [1943]
Egregio Dott. Candiani,
Lieto che le mie osservazioni sul “Daddi” l’abbiano convinta.
Circa la rappresentazione del San Giovanni più adulto del Gesù Bambino essa è cosa
comune e da spiegarsi col fatto che l’iconografia prevalente del San Giovanni,
eremita adolescente, venne “retrodatata” anche perché evitava una possibile
confusione tipologica col Gesù Bambino. Ma noti che nel Cinquecento, e oltre, venne
di moda (Luini, Murillo ecc.) un’altra rappresentazione dove i due bimbi sono
rappresentati quasi coetanei.
Circa le indicazioni di dipinti, anche ove potessi derogare dalla regola che mi sono
prefissa, la cosa mi riuscirebbe troppo difficile dato che le cose nuove che passano di
qui restano sull’orizzonte, può dirsi, per poche ore e subito scompaiono assorbite
dalla ricerca, in questi tempi, accanita. S’Ella venisse qualche volta da queste parti,
forse avrei l’opportunità di poterle essere utile nel senso da Lei desiderato.
Altrimenti…
Con i più cordiali saluti
Suo
Roberto Longhi
Questa lettera di Longhi a Candiani segue con tutta probabilità un’altra missiva del collezionista, successiva
a quella del 20 aprile, che tuttavia è andata perduta. Dal contenuto della lettera, infatti, si intuisce facilmente
che il critico risponde a delle considerazioni che non riguardano il Cristo coronato di spine attribuito a
Caravaggio di cui alla lettera datata 20 aprile 1943. Le osservazioni in merito all’iconografia del San
Giovanni Battista dimostrano un’insolita attenzione da parte di Longhi a questo genere di argomenti, sui
quali, – vent’anni dopo – si interrogherà, in piena aura panofskyana Marilyn Aronberg Lavin (Giovannino
Battista. A Study in Renaissance Religious Symbolism, in «The Art Bulletin», XXXVII, 1955, pp. 85-101). In
secondo luogo, a delle nuove preghiere dell’architetto circa la segnalazione di dipinti da acquistare, il critico
lascia intendere qualche possibilità qualora Candiani riuscisse a raggiungerlo a Firenze. Ad ogni modo
entrambe le puntuali risposte di Longhi sono introdotte dalla soddisfazione del critico per le osservazioni,
accettate da Candiani, sull’affresco riferito a Bernardo Daddi, ma per lui non autentico, comprato dal
collezionista.
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[Maggio 1943]
Egr. Dott. Candiani,
Avrà a quest’ora ricevuta l’altra mia lettera.
Quanto al:
“Cristo coronato di spine”, pubblicato nella commerciale rubrica delle Collezioni
private de L’Arte, 1941; non ho visto il quadro, ma la fotografia basta per farmi certo
che si tratta soltanto di una copia da un originale di “Orazio Gentileschi” ch’era, anni
fa, in una raccolta milanese e che io riprodurrò in un mio prossimo saggio sul
“Caravaggio e la sua cerchia”. Siccome la copia è più dura dell’originale, si è voluta
attribuirla al Caravaggio che è soltanto più energico, non più duro, del Gentileschi,
per la stessa speciosa ragione per cui, spesso, delle copie indurite da Tiziano giovine
diventano, nelle mani di mercanti e di collezionisti illusionati, opere di …Giorgione!
Del resto, la rubrica poco seria dove il dipinto è stato pubblicato basterebbe a fare
diffidare dell’affermazione che credo sia stata appoggiata dal Venturi, ma, purtroppo,
nei suoi ultimi tempi, poco felici.
Con i più cordiali saluti
Suo
Roberto Longhi
Longhi pubblicherà effettivamente, da lì a poco, negli ultimi studi su Caravaggio e la sua cerchia, il quadro
di collezione privata milanese, il quadro che poi passerà – prima del 1951 – nella raccolta Lizza-Bassi di
Varese; con questa proprietà sarà infatti esposto, dallo stesso Longhi, nella sua Mostra del Caravaggio e dei
caravaggeschi, a Milano nel 1951 (dove è il numero 109 di catalogo) (Fig. 28).
Il quadro milanese, e poi varesino, è una versione della composizione più nota tramite l’esemplare
dell’Herzog Anton Ulrich-Museum di Braunschweig in Bassa Sassonia scoperta molti anni dopo nel 1977
(cfr. K. Christiansen, in Orazio e Artemisia Gentileschi, catalogo della mostra, a cura di K. Christansen e J.
W. Mann, pp. 130-133, n. 23) (Fig. 29).
Per la deriva commerciale dell’ultimo Venturi e della sua rubrica che portarono alle dimissioni da segretaria
di direzione di Anna Maria Brizio si veda M. G. Leonardi, Adolfo Venturi – Anna Maria Brizio. 1938: la
“supponibile agonia” de “l’Arte”, in «Concorso. Arti e lettere», VI, 2012-2014, pp. 6-29.
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Busto Arsizio 10 Maggio 1943
Gentilissimo Professore
Innanzi tutto La ringrazio sentitamente per la Sua gentilissima lettera e per le
spiegazioni datemi.
Le ho fatto invio a parte di una fotografia rappresentante una deposizione. A detta
della persona che me l’ha proposta si tratta di un dipinto su tavola di proprietà di una
famiglia nobiliare di Genova attualmente sfollati in Piemonte. Nel propormela insiste
nel dire che si tratta della parte centrale di un polittico di Macrino d’Alba, non
ricordo se inferiore o superiore ed a sostegno della sua tesi dice che c’è un libro su
Macrino d’Alba dove è detto che molti anni or sono era scomparsa la parte di un
polittico rappresentante appunto la deposizione. Io non ho visto il quadro ed il libro
perciò non posso far altro che mandarLe la fotografia per domandarLe il Suo
illuminato parere. Ho chiesto ripetutamente le misure del quadro ma non sono
riuscito ad averle. Ho mandata apposta una persona sul luogo per prendere queste
benedette misure ed appena saranno a mia conoscenza le comunicherò a Lei. Il
prezzo che richiedevano all’epoca che i proprietari erano disposti a vendere la tavola
è di Lire quattrocento. Vorrà perdonarmi se mi rivolgo continuamente a Lei, ma un
Suo giudizio mi rende più tranquillo. La prego dirmi qualcosa in merito al più presto
possibile e nel contempo Le raccomando di rimandarmi a mie spese la fotografia di
quella Madonnina con S. Giovanni e Bambino Gesù che dicevano di Bianchi Ferrari
perché la debbo rimandare al Prof. Arslan.
Ben volentieri se mi sarà possibile farò una scappata a Firenze qualora Lei mi accenni
che una mia venuta sia opportuna. Non ho parole per ringraziarla e non so davvero
come contraccambiare.
Voglia gradire i miei più distinti ossequi.
Il dipinto in questione, raffigurante una Deposizione, non sembra tuttavia rammentato da Gian Bistolfi nella
sua pionieristica e fin troppo generosa monografia su Macrino d’Alba (Macrino d’Alba. Appunti su la vita e
su le opere di un pittore piemontese del secolo quindicesimo, Torino, Lattes e C., 1910). Un volume che il
giovanissimo Longhi aveva recensito su «Piemonte» del 29 dicembre 1910 (l’articolo si legge oggi in “Fatti
di Masolino e di Masaccio” e altri studi sul Quattrocento. 1910-1967, Firenze, Sansoni, 1975, pp. 179-182).
Questo testo, firmato Bortolo Ghineri (anagramma di Roberto Longhi), costituisce la prima voce della
bibliografia dello studioso. Quanto alla «Madonnina» creduta Bianchi Ferrari si veda la lettera numero 6.
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[Maggio 1943]
Egregio Dott. Candiani,
Il dipinto di cui Lei mi ha inviato fotografia mi pare [veramente] una cosa
interessante, anche se purtroppo non è possibile dargli un nome preciso.
Escludo infatti che si possa trattare di Macrino d’Alba che conosco abbastanza bene
perché è il pittore della mia città natale.
A mio parere si tratta piuttosto di uno dei molti artisti lombardi ancora anonimi della
fine del ’4 e dei primi decenni del Cinquecento. Le forti influenze fiamminghe,
soprattutto nella Maria a sinistra potrebbero suggerire di cercarlo fra i molti che si
recavano a lavorare in Liguria, e così la provenienza indicataLe verrebbe a
confermarsi.
Conosco opere lombardo – liguri e piemontesi – liguri che hanno qualche rapporto
con questa ma nessuna che possa con certezza attribuirsi al medesimo pittore.
Il quale non manca tuttavia di una personalità, e sa esprimersi difatti con una gravità
e quasi austerità [mentale] che lo pone sopra la schiera dei mediocri, pur senza
raggiungere l’eccellenza.
Mi pare perciò che, tutto considerato, la richiesta sia, nonostante i tempi, alquanto
esagerata. Così a occhio e croce, e senza aver visto il dipinto nell’originale, mi
sembra che la metà della richiesta sarebbe ragionevole.
Con i più cordiali saluti
Roberto Longhi
Del dipinto, che Candiani acquisterà, resta una perizia di Ferdinando Arisi datata 23 maggio 1972, dove
l’opera è riferita – senza esitazioni – a Giovanni Donato Montorfano. I riferimenti, ben più plausibili,
suggeriti da Longhi trovano un conforto nel parere espresso da Federico Zeri, sul retro di una fotografia in
suo possesso, che considera la tavola opera di un anonimo franco-piemontese (Fig. 30). Le componenti
culturali, tra Lombardia e Liguria, segnate da simpatie d’Oltralpe, spingono a prendere in considerazione tre
tavole con episodi della Passione di Cristo: L’Inchiodamento di Cristo alla croce della banca svizzera PKB
Privat Bank di Lugano; la Deposizione dalla croce già nella raccolta Cernuschi; il Seppellimento di Cristo
nella Pinacoteca Malaspina di Pavia (Collezione PKB. Dipinti del Rinascimento in Italia settentrionale, a
cura di M. Natale, Lugano, PKB Privat Bank, 2008, pp. 52-55; La Pinacoteca Malaspina, a cura di S. Zatti,
Milano, Skira, 2011, pp. 312-313, n. 161).
La tavola Candiani, che misura cm 165x99, pur non sembrando della medesima mano (sono diversi anche i
nimbi) presenta qualche analogia compositiva e soprattutto misure quasi identiche (il dipinto svizzero misura
cm 169×101, quello ex Cernuschi cm 171×101, quello di Pavia cm 172×102). A questa intricata questione va
aggiunto che la tavola ex Cernuschi con il Compianto è dipinta anche sul retro, con un Sant’Antonio da
Padova. Il forte scorcio con cui è raffigurato il santo spinge a pensare che la tavola occupasse l’ordine

superiore di una grande macchina d’altare (in Collezione PKB, 2008, p. 54). Non si esclude perciò l’ipotesi
che sia esistito un monumentale retablo i cui scomparti sono stati eseguiti da artisti diversi nell’ultimo
scorcio del XV secolo. Si deve far presente che le condizioni conservative dell’Inchiodamento sono tutt’altro
che buone e che dei pezzi ex Candiani ed ex Cernuschi non si conoscono, se non erro, riproduzioni a colori.
Quanto al quadro ex Candiani si deve sottolineare che l’immagine posseduta da Zeri presenta l’opera in uno
stato conservativo differente: verosimilmente precedente. La fotografia conservata alla medesima fondazione
Zeri spetta a Gasparini. Nel rendere nota a stampa una fotografia di questo dipinto, scattata da Girolamo
Bombelli, Walter Angelelli ne ha suggerito una collocazione nella Romagna della fine del XV secolo,
seguendo, in sostanza, un riferimento agli Zaganelli, che sarebbe stato indicato da Berenson sul verso di
un’altra fotografia della tavola. Lo studioso lituano indicava la provenienza del dipinto dalla collezione
Sacchi di Genova. Secondo Angelelli anche Zeri avrebbe accolto il riferimento all’ambiente romagnolo (W.
Angelelli, in W. Angelelli, A. G. De Marchi, Pittura dal Duecento al primo Cinquecento nelle fotografie di
Girolamo Bombelli, a cura di S. Romano, Milano, Electa, 1991, pp. 54, n. 85).
Da poco Longhi aveva tenuto a Milano la conferenza su Carlo Braccesco e pubblicato il volume che la
conteneva (R. Longhi, Carlo Braccesco, Milano, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Sezione
Lombarda, 1942) dove dava prova di un attento scrutinio del contesto figurativo ligure, delle sue precipue
relazioni con la scena artistica lombarda.
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Busto Arsizio 15 Maggio 1943
Gentilissimo
Prof. Roberto Longhi
Firenze
Finalmente ieri Le ho potuto fare invio di 11 fotografie dei famosi affreschi
trasportati su tela attualmente giacenti nei pressi di Torino. Manca una dodicesima
fotografia che per errore forse non mi hanno ancora mandata.
Voglia gradire, egregio Professore queste poche fotografie come mio modesto
omaggio e le assicuro che non trascurerò ogni occasione per procurarLe riproduzioni
di opere interessanti.
Settimana Ventura dovrò andare in Veneto per vedere dei quadri che mi hanno
proposti. Come al solito fanno nomi altisonanti, ma credo che in fine troverò delle
solite copie, ad ogni modo Le sarò preciso in merito perché non intendo d’ora in
avanti prendere una decisione senza il Suo prezioso parere.
Qualora mi chiamasse a Firenze farò in modo di poter venire.
Mi è gradita l’occasione per ben distintamente salutarla.
Per gli affreschi di Torino, provenienti da Roccabianca, si veda la lettera numero 5.
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[ante 17 Giugno 1943]
Gent. Dott. Candiani,
Grazie della Sua lettera. Sarò lieto s’Ella potrà aggiungere alla Sua collezione quel
dipinto lombardo – genovese che mi pare cosa degna.
Mi diverte la descrizione della romanzesca raccolta veneta. Io non avrò difficoltà,
compatibilmente con le mie occupazioni a farvi, se sarà possibile, un sopraluogo in
Sua compagnia.
I quadri lombardi da me pubblicati nel saggio sul “Braccesco” erano allora
effettivamente in vendita presso un mercante di Milano per circa 450. Purtroppo,
dopo la mia pubblicazione, sono immediatamente passati di mano, salendo a cifre
astronomiche (oltre un m.) che mi paiono fuori di ragione. Sulla base precedente
erano certamente degni di considerazione da parte di un collezionista serio. Ma forse
m’intendo troppo poco delle valutazioni materiali, specialmente quelle odierne!
Io ho sempre intenzione di accettare il Suo cordiale invito per Courmayeur. Ella però
dovrebbe dirmi se è possibile che io venga colà anche con mia moglie, senza Suo
incomodo.
Con i più cordiali saluti.
Roberto Longhi
Il dipinto «lombardo-genovese» citato in apertura di lettera di cui Longhi consiglia l’acquisto è il quadro
trattato nella lettera numero 9.
I quadri lombardi pubblicati da Longhi nel volume su Braccesco del 1942 sono cinque tavole, due
rappresentanti, a figura intera, San Giovanni Battista e Sant’Ambrogio e tre, a mezza figura, rappresentanti
San Gerolamo, San Cristoforo e San Lorenzo.
Nel momento in cui le rende note Longhi le indica come «già a Milano, collezione privata». E aggiunge:
«Questi splendidi resti di polittico, ch’erano, mi si dice, fino a poco tempo fa, in una raccolta milanese e sono
ora sul commercio, pongono un altro capitale quesito per la pittura lombarda del ’400. La qualità vi è infatti
la più alta che si possa vedere in Lombardia, accanto al Foppa, al Bergognone e al nostro pittore [Carlo
Braccesco]; ma con un’inclinazione nordica più spinta che in ogni altro, tanto da rammentare persino la
“tecnica” di Antonello giovine nel trittico messinese. Il fulgore del rosso e dell’azzurro nel San Lorenzo non
cede Fouquet. Forse ancora un lombardo operoso in Liguria? Sarebbe, in ogni caso, augurabile che una
simile reliquia non uscisse definitivamente da Milano e, meno che mai, dall’Italia» (in Lavori in Valpadana.
Dal Trecento al primo Cinquecento. 1934-1964, Firenze, Sansoni, 1973, pp. 284-285, nota 21).
Qualche anno dopo queste tavole, per cui già Longhi faceva, tra le righe, un riferimento a Zanetto Bugatto,
saranno pubblicate, proprio con questo nome, su «Paragone» da Ferdinando Bologna. Nel frattempo avevano

lasciato non solo Milano e l’Italia, ma addirittura l’Europa tanto che nell’articolo di Bologna compaiono con
il riferimento «Buenos Aires, collezione privata».
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Busto Arsizio 17 Giugno
1943
Gentilissimo Professore.
Rispondo in ritardo alla Sua gentilissima che ho trovata al mio ritorno da
Salsomaggiore.
Tanto io che mia moglie siamo felici che Lei abbia sempre l’intenzione di accettare il
nostro invito a Courmayeur, e più felici ancora che porti con sé la Sua Gentil
Consorte.
Nella casa dove ci siamo sistemati benino e dove intendo lasciare i miei per tutta la
durata di questa guerra, troverà semplice ma cordiale ospitalità di pretto carattere
Piemontese; perché mia moglie è di tale origine e sua madre che è la direttrice di casa
mia è di puro sangue Monferrino.
Dunque rimaniamo d’accordo che la mia casa è pronta ad ospitarli quando Lei
crederà recarsi a Courmayeur. La prego però preavvisarmi una quindicina di giorni
prima affinché possa fare in modo di far coincidere la mia andata colà con il Loro
arrivo.
Domani devo andare dal proprietario della famosa tavola onde concludere. Le sarò
preciso in merito.
Riguardo alle tavole da Lei pubblicate nel saggio sul Braccesco sono d’accordo con
Lei che ora sono salite a prezzi esagerati. L’ultima cifra richiesta a quanto mi è stato
detto è di tre e mezzo.
Ho scritto ancora ad un mio amico nel Veneto per avere una risposta definitiva
intorno alla famosa raccolta di cui Le avevo parlato nella mia ultima, ma fino ad oggi
non ho avuta risposta.
La prego gradire i miei più distinti saluti.
La suocera di Candiani è Giuseppina Berganti (1865-1943), sposata Franco, proveniente da una famiglia
piemontese, originaria del Monferrato, e trasferitasi a Busto Arsizio per il commercio di vino.
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20 giugno 1943
Gent.mo Signor Dott. Candiani,
La ringrazio della Sua cortese risposta. Credo che l’epoca più adatta per noi sarebbe
la prima quindicina di Agosto, anche mia moglie ringrazia anticipatamente per
l’invito cortesissimo. Ad ogni modo avremo tempo per fissare i particolari del nostro
viaggio, anche in rapporto con lo svolgersi degli eventi, non facili a prevedersi.
Domani noi andiamo per una settimana alla nostra casa al mare, a Marina di Massa
(Apuania) (“La Turchina”) ma alla fine del mese saremo di ritorno a Firenze.
Ciò Le dico perché Ella possa regolarsi con la corrispondenza, ove Le occorresse di
scrivermi.
Frattanto con rinnovati ringraziamenti e distinti saluti, rimango
Suo
Roberto Longhi
Nel 1934, Longhi e sua moglie, avevano comprato una villa al mare dove trascorrere le vacanze estive detta
“la Turchina” e situata al Poveromo, località balneare compresa nel litorale di Massa. Si veda in particolare
anche la lettera numero 18.
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Busto Arsizio 19 Giugno 1943
Gentilissimo Professore.
Rispondo alla Sua in data 20 giugno giuntami con un enorme ritardo che al giorno
d’oggi non fa meraviglia.
Lei può venire a Courmayeur quando crede preavvisandomi come d’accordo qualche
giorno prima, però mi permetto di farle osservare che nella prima quindicina
d’Agosto troverà i treni oltremodo congestionati tanto più che la linea è servita da
poche corse. Per questo motivo anch’io sono costretto a ridurre le mie andate a
Courmayeur, ad ogni modo come Le ho detto sono pronto ad accompagnarLa quando

crede. Comprendo inoltre che tutto debba essere subordinato allo svolgersi degli
eventi che in questi ultimi giorni anche dalle nostre parti si succedono con un ritmo
impressionante, speriamo però che presto abbia a venire un periodo di tranquillità.
Avrei qualche fotografia da sottoporre al Suo giudizio però dati i disguidi postali
preferisco attendere il nostro incontro.
Settimana ventura sarò assente da Busto perché debbo recarmi in Veneto per affari,
ma sarò di ritorno in sede verso il 2 o il 3 d’Agosto.
In attesa di una Sua gradita risposta prego porgere i miei più distinti ossequi alla Sua
Gentil Consorte e gradire i miei rispettosi saluti.
Dev.
Nel corso della sua vita il collezionista bustocco si lega profondamente al comune di Courmayeur, non solo
perché costretto a sfollare lì durante il periodo bellico ma anche perché meta di villeggiatura da trascorrere
con la famiglia e nel quale esprimere e trovare grande ispirazione artistica. Per il comune valdostano
Candiani realizza infatti alcuni progetti architettonici – come per esempio la casa di Eugenio Revel e
l’albergo Val Vény – e numerose rappresentazioni pittoriche del paesaggio alpino. In questo senso sulla sua
figura sono state organizzate di recente diverse esposizioni come quella, condivisa insieme all’artista
Alessandro Poma, intitolata Cornici su Courmayeur e allestita dal 20 luglio all’11 settembre 2011 presso il
Museo Transfrontaliero del Monte Bianco. Nel 2013 è la volta di Paolo Candiani architetto e pittore 19371973 curata da Giuseppe Pacciarotti presso il Liceo Artistico di Busto Arsizio per i Cinquant’anni dalla
fondazione del medesimo istituto. Mentre del 2019 è L’eredità umana e artistica di Paolo Candiani: il
tessuto della tela, dell’uomo, del territorio, a cura di Giorgio Fedeli e Antonella Scolfaro, organizzata negli
spazi espositivi della Fondazione Torre Colombera di Gorla Maggiore. In quest’ultima occasione tra la
nutrita collezione di dipinti esposta compariva il ritratto di Giovanna Magnifico, moglie del conte e
collezionista Giuseppe Panza di Biumo.
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Busto Arsizio 26 Novembre [1943]
Gentilissimo Professore.
Certamente si meraviglierà nel ricevere questa mia dopo un prolungato silenzio, ma
gli eventi di questi ultimi mesi e le preoccupazioni famigliari mi hanno impedito di
dedicarmi all’arte come per il passato. Molto mi è spiaciuto che ragioni indipendenti
dalla nostra volontà abbiano impedito il nostro progettato incontro a Courmayeur, ma
spero di poter presto fare ugualmente la Sua personale conoscenza.
Attualmente ho sempre la famiglia sfollata colà e nel mese scorso abbiamo avuto il
grande dolore di perdere la mamma di mia moglie che conviveva con noi da parecchi
anni. Da me era considerata come mamma nel vero senso della parola, perciò può
immaginare quanta tristezza mi sia rimasta. Certamente che il dover vivere gran parte

delle settimane lontano dai miei perché ragioni di lavoro mi impediscono di
abbandonare la mia sede di Busto, non mi lascia eccessivamente tranquillo…
pazienza, speriamo che si possa tornare presto alla tranquillità ed alla pace.
Da quando Le scrissi l’ultima lettera non ho avuta segnalazione di quadri interessanti
all’infuori dei soliti lavori che girano da antiquario a rivenditore, qualcuno anche
accompagnato da dichiarazioni di autorevoli critici d’arte… di conseguenza non ho
potuto concludere qualcosa di buono; inoltre per ragioni di difficoltà di viaggio non
ho potuto visitare qualche raccolta di quadri di modo che ho passati questi mesi senza
il sollievo che l’arte dona. E Lei, egregio Professore, come ha trascorsi questi ultimi
mesi?… Quante volte ho pensato a Lei specialmente quando giungevano notizie di
devastazioni e distruzioni di opere d’arte!… Certamente per i cultori del bello, per
tutti quelli che hanno dedicato vita e studi all’arte queste distruzioni debbono essere
motivo di grande tristezza.
Basta, speriamo che la fortuna assista un poco l’Arte Italiana. Le sarei grato se mi
volesse dare Sue notizie, e qualora le fosse stato segnalato qualcosa di buono La
prego comunicarmelo perché, come già altre volte Le ho detto, un Suo parere sarebbe
per me molto prezioso.
Prego porgere alla Gentil Sua Consorte i miei più distinti ossequi ed in attesa di
leggerLa porgo i miei rispettosi saluti.
Dev.
Oltre ai numerosi bombardamenti avvenuti durante l’estate si è appena costituita, nel settembre ’43, la
Repubblica Sociale Italiana: il regime voluto dalla Germania nazista al fine di controllare militarmente parte
dei territori italiani dopo l’armistizio di Cassabile.
Si può precisare che Giuseppina Berganti, suocera dell’architetto, è sepolta nel cimitero di Courmayeur con
una lapide dove spicca una statua bronzea rappresentate una Madonna con il Bambino.
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24 Dic. 1943
Gent.mo Dott. Candiani,
La ringrazio del ricordo. In questi tempi bui è un piacere sapersi rammentati da
coloro cui ci lega una qualche affinità d’interessi intellettuali. È uno stimolo a
sopravvivere, sebbene i colpi ricevuti siano tali da scoraggiare il più ostinato degli
ottimisti.

E le opere a noi più care dureranno? L’altro giorno Piero della Francesca è scampato
per miracolo al bombardamento di Arezzo; e quante altre cose purtroppo già distrutte;
forse persino talune sconosciute da secoli e mai fotografate; e delle quali sarà come
se non fossero mai state create. Nulla di più straziante per me.
Mi duole apprendere dalla Sua lettera della sventura famigliare che l’ha colpita.
Confido ch’Ella trovi nella Sua intensa attività le forze di recupero.
Di me ho poco da dirle. Non credo che per ora mi muoverò da Firenze dove La prego
di scrivermi, non in Borgo S. Jacopo, ch’era un temporaneo recapito invernale, ma in
villa, all’indirizzo segnato sopra. Non era il caso di lasciare la villa quest’inverno per
ragioni facili a intuirsi; così ho poche occasioni di scendere perfino in città e potrei
approfittarne per lavorare molto se le preoccupazioni lo concedessero. Ma tuttavia
qualchecosa riesco a fare, in attesa di giorni migliori.
Negli ultimi tempi poche cose mi sono state mostrate. Di queste le più interessanti
non erano, come sempre avviene, disponibili. S’Ella desidera d’inviarmi qualche
fotografia per un giudizio lo faccia pure liberamente, come in passato; lei sa che non
è per me alcun aggravio rispondere in proposito.
Chi sa se l’estate prossima saremo in grado di dar corso alla progettata venuta a
Courmayeur? Ne sarei molto felice ma esito a crederlo possibile.
Con i più cordiali auguri per Natale e per il 1944
Suo aff.
Roberto Longhi
Risuona qui la causa civile con pensieri simili a quelli che lo studioso scrive in un articolo apparso su «Il
Ponte» del novembre 1950: «io appartengo a una generazione che ha dato ancora prova di credere alla
portata universale della nostra arte e che non si vergogna di aver lacrimato, durante la guerra, non tanto alle
notizie delle distruzioni di uomini donne e bambini (che si rifanno, ovvero, secondo il simbolismo cristiano,
risorgono) quanto all’annunzio di Radio Londra: “i tedeschi si ritirano dalle rovine di Arezzo”; perché ciò
sembrava significare la morte, senza resurrezione di Piero della Francesca» (Per la salvezza del nostro
patrimonio artistico [1950], in Critica d’arte e buon governo. 1938-1969, Firenze, Sansoni, 1985, p. 134.
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Gentilissimo Professore
13 Gennaio 1944
Grazie, un grazie sincero per la Sua gentilissima lettera che mi ha portato tanto
conforto. Come giustamente dice è un piacere poter riprendere una relazione che il
susseguirsi di avvenimenti repentini mi avevano fatto temere interrotta, ma il

conforto mio in questo momento è di saperla in buona salute ed in un posto
relativamente tranquillo. Dico relativamente perché al giorno d’oggi non ci si può
considerare sicuri in alcun posto.
Comprendo la Sua angoscia per le nostre belle opere d’Arte, la comprendo e la
condivido perché ho sempre considerate queste come il frutto più bello del Genio
Italiano, come il patrimonio più grande ed insostituibile del nostro Paese, forse
nemmeno conosciuto ed apprezzato nel suo indiscusso valore, oggi continuamente
insidiato dal turbine della guerra, ed il dover assistere impotenti a tanta rovina ci da
quel senso di inevitabile e di maledizione che davvero opprime e schianta ogni
volontà. Tuttavia Egregio Professore tante volte mi ribello a questo senso di sconforto
e sento che è impossibile che tutte le nostre belle opere d’arte vadano distrutte ed a
questa speranza mi aggrappo disperatamente.
Per questo in tutte le ore di libertà mi interesso con avidità delle questioni d’arte e
quando posso corro a destra ed a sinistra per veder quadri ed opere d’arte, perciò Lei
mi dovrà scusare se sovente verrò ad informarla con i miei scritti e domande di
consigli preziosi.
Ieri in plico raccomandato Le ho fatta spedizione di quattro fotografie che le mando
in omaggio. Sono le riproduzioni che in qualche modo ho potuto far fare di tre quadri
dipinti a tempera su tela assai sottile ed ormai assai compromesse da una pessima
manutenzione che ho visti di sfuggita presso un mio amico restauratore. A mio
modesto parere sono opere di assai pregio del nostro bel quattrocento. Il restauratore
mi ha detto che qualcuno li ritiene opere di Ambrogio da Fossano, del quale però io
non ho sottomano riproduzioni per farne un confronto.
A mio modesto parere, perdoni se dico delle bestialità, sono opere di un autore che ha
visto Antonello o Masolino, d’altra parte la provenienza dei quadri non è lontana
dalla Chiesa di Castiglione Olona. Che ne dice Egregio Professore?…
Come avrà rilevato dalla fotografia del retro dei quadri lo stato di conservazione è
pessimo, tanto più che la tela usata è sottile e lascia trasparire dal retro il disegno
originale. La misura dei quadri è di circa 1,80 o 2 per 1,60 circa.
A dir la verità il restauratore non sa come fare il restauro perché la foderatura è
impossibile presentando il pericolo che la colla passi la tela ed alteri i toni delle
tempere come del resto si vede chiaramente dove sono state appiccicate al rovescio
più o meno bestialmente carta o pezzi di stoffa, inoltre la tela stessa è molto
indebolita. Passare una mano di vernice sul quadro al fine di fissare la tempera e
permettere la successiva foderatura è a mio parere cosa da scartarsi senz’altro perché
la vernice altera in modo irreparabile il tono della tempera. Io ho modestamente
consigliato di lasciare stare i quadri come sono accontentandosi di levare lo sporco e i
rattoppi che raggrinzano la tela ed hanno alterato la pittura; e avvicinare il più
possibile i lebbri dei vari strappi ed infine proteggere la tela del quadro dopo averla
ben appianata in mezzo a due spesse lastre di cristallo. Lei che ne dice?… Sto
facendo pratiche per poter acquistare questi lavori perché ritengo che gli attuali
proprietari non diano alcuna garanzia riguardo alla manutenzione degli stessi, non so
se riuscirò, ma sarei felice di poter mettere al sicuro simili lavori.

Nello stesso studio ho visto in restauro un Cristo deposto in grandezza naturale
dipinto su tela che qualcuno dice esser dell’Holbein. Credo sia senz’altro da scartare
questa attribuzione perché a quanto mi risulta l’Holbein dipingeva preferibilmente su
tavola, ad ogni modo ho pregato di farmi fare una fotografia che senz’altro le
manderò in omaggio. [Non ho potuto esaminare attentamente il quadro perché non ne
avevo il tempo, ad ogni modo lo ritengo assai interessante e gradirei un suo parere in
merito. Dirò un’altra bestialità, ma io penso che sia di scuola ferrarese].
In questi giorni mi è stato proposto un Sant’Antonio che dicono del Tiepolo.
L’interessante è che ho trovato un’incisione che riproduce il quadro e che
confermerebbe tale attribuzione. Ad ogni modo ho fatta eseguire la fotografia del
quadro e dell’incisione che le manderò pure domani. Di tale quadro domandano 80.
Domani pure Le farò invio di una pubblicazione uscita intorno ai restauri della nostra
chiesa di Santa Maria in Piazza che credo le tornerà molto interessante perché
riproduce vari particolari sia architettonici che dei vari quadri ed affreschi dei quali
non vi sono riproduzioni in commercio.
Prima delle feste Natalizie ho avuta proposta di un tondo del Pinturicchio e di una
tela del Morazzone del quale mi hanno mandate due fotografie che ho dovuto
restituire. Ho scritto per averne copie per me che senz’altro Le invierò per sentirne il
Suo illuminato parere.
Ecco tutto quanto Le dovevo dire in materia d’arte. Perdoni se l’avrò forse annoiato
un pochettino, ma per me è un gran conforto potermi intrattenere un po’ con Lei.
Si ricordi Egregio Professore che nel caso dovesse per ragioni di sicurezza sfollare da
costì e mettere al sicuro i suoi quadri e le sue opere di approfittare senz’altro della
mia ospitalità. O qui a Busto o lassù fa i monti il posto per Lei è sempre pronto, e
l’ospitalità che le posso offrire l’intendo nel vero senso della parola ed all’antica, Lei
mi intende. Sarebbe per me un grande onore (non dico gioia perché non posso
desiderare una sua forzata partenza) poterle essere utile in qualche modo.
Perdoni la libertà che forse troppo mi permetto con Lei, ma creda che quanto le dico
viene dal cuore.
Auguro a Lei ed alla Sua gentile Consorte ogni bene, e prego gradire i miei più
cordiali saluti.
Il volume sulla chiesa di Busto Arsizio, a cui Candiani fa riferimento, è quello di Pio Bondioli intitolato
Santa Maria di Piazza prima e dopo i restauri, quest’ultimi avvenuti tra il 1939 e il 1943, che in quel
momento è ancora un libricino stampato per comuni amici e che verrà pubblicato ufficialmente solo quattro
anni più tardi presso l’Unione tipografica di Milano.
Le opere riferite al Pinturicchio e al Morazzone sono due dipinti che Arslan segnala all’architetto in una
lettera del 9 novembre dell’anno prima: «Ci sarebbe ora un tondo su tavola del Pinturicchio (Madonna e
santi) di prezzo notevole ma equo, trattandosi di cosa sicura, del tempo giovanile, sotto l’influsso del
Botticelli, di questo raro artista. In cornice originale del 500» mentre il Morazzone è «il quadro preparatorio
per un affresco (Miracolo di San Giorgio) nel Santuario di Rho, opera molto brillante di colore». Il tondo
attribuito al Pinturicchio era conservato a Bergamo e di proprietà del conte Luigi Mapelli Mozzi mentre il
bozzetto del Morazzone era dell’antiquario Attilio Steffanoni che lo conservava a Milano. Candiani sarà in
trattativa per entrambi i quadri fino alla primavera del 1944 senza tuttavia concludere i due acquisti.
Le tele viste presso il restauratore, di cui Candiani non fornisce il nome, sono conservate nella chiesa di
Santa Maria Annunciata a Visgnola di Bellagio (Figg. 31-33).
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Busto Arsizio 15 gennaio 1944
Sg. ROBERTO LONGHI
villa –IL TASSO–
Via Benedetto Fortini 30
FIRENZE
Gentilissimo professore.
Ieri in plico raccomandato Le ho spedito una pubblicazione intorno ai restauri della
nostra Chiesa di Santa Maria in Piazza e due fotografie del quadro di San. Antonio.
Spero le avrà ricevute. Le spedisco oggi una fotografia riproducente una Pietà,
quadro che è stato proposto in questi giorni ad un mio amico che è venuto a
domandarmi parere. Naturalmente non sentendomi all’altezza di dare un consiglio gli
ho risposto che avrei chiesto il Suo illuminato parere. Il prezzo chiesto è di trecento.
Le misure non le conosco, come non so la provenienza.
Siccome la fotografia la devo restituire, prego rimandarmela al più presto possibile, e
mi farà cosa gradita se vorrà esprimermi la Sua opinione in merito.
In questi giorni sto interessandomi per procurarLe fotografie di quadri per la Sua
raccolta ed appena in mie mani sarà mia premura fargliele tenere.
Perdoni il disturbo che vengo a recarLe e voglia gradire i miei più rispettosi saluti.
Dev.
Per il libro sulla chiesa di Santa Maria di Piazza si veda la lettera precedente; per il quadro rappresentate
Sant’Antonio ritenuto da Candiani di Giambattista Tiepolo e per il dipinto proposto a un suo amico
raffigurante la Pietà si veda la lettera successiva.
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[Gennaio 1944]
Egregio Dott. Candiani,
Ho ricevuto la Sua lettera di cui La ringrazio molto; sperando di poterLa incontrare
fra non molto tempo, quando le condizioni generali saranno se non proprio normali,
almeno sopportabili.
Mi sono giunte anche le Sue raccomandate; l’opuscolo su Santa Maria di Piazza mi è
molto utile e credo che senza la sua cortesia difficilmente avrei potuto procurarmelo o
anche soltanto apprenderne l’esistenza.
Circa le riproduzioni dei dipinti:
1) Le tre tempere sono molto interessanti; ma non tutte della stessa qualità e perciò
probabilmente di mani diverse. La Madonna del Rosario rispecchia lo stile lombardo
della metà del secolo, o poco dopo; sebbene, trattandosi di arte provinciale possa
ritardarsene l’esecuzione anche a qualche decennio più tardi.
2) il Sant’Alberto Magno in cattedra è invece di una tendenza più recente, più robusto
di prospettiva, più energico nei panneggi. Inoltre il San Sebastiano con le frecce
trattato come un ritratto (e lo è probabilmente) mostra già l’influenza leonardesca
(confronti per esempio il ritratto d’Ambrogio de Predis a Brera); siamo dunque già
alla fine del secolo.
3) La Pietà (o meglio il Cristo di Pietà con angeli dolenti) è una derivazione da un
modello trecentesco influenzato dall’arte straniera (franco-fiamminga), e questo forse
Le ha fatto ricorrere alla mente il nome di Antonello, almeno come tendenza;
l’esecuzione però è di pieno quattrocento e la mano potrebbe essere quella che ha
fatto anche la Madonna del Rosario.
4) Il Sant’Antonio da Padova in ovale è certamente un’opera di Francesco Zugno,
imitatore del Tiepolo; non privo, però, di caratteri personali che lo rendono
riconoscibilissimo. Che l’incisione dia il nome del Tiepolo come autore non ha
grande importanza, giacché è stata eseguita verso il 1830-50 quando già pullulavano,
per ragioni commerciali, le attribuzioni poco serie al nome del Tiepolo; anzi queste
incisioni si facevano spesso per lo stesso fine con cui certi dubbi conoscitori di oggi
scrivono le loro “expertises”.
Ad ogni modo, come Le ho detto, il dipinto è buono e degno di una buona raccolta
settecentesca; purché lo si chiami col vero nome che, commercialmente, sta al
Tiepolo come 1 a 10.
Le rispedisco poi, com’Ella desidera, la fotografia della “Pietà” offerta al suo amico.
È un dipinto quasi privo di qualità artistiche e che nessun collezionista serio dovrebbe
comperare. L’epoca è la seconda metà del Cinquecento; la scuola quella del lombardo

Simone Peterzano che eseguì spesso composizioni di questo genere, vagamente
ispirate al modello della Pietà di M. Angelo. Ma l’esecuzione del quadretto è anche
più secca che nel Peterzano e si tratterà di qualche suo debole seguace anonimo. Non
riesco a vedere come si possa attribuire a un dipinto di questo genere il minimo
valore commerciale. Eppure scommetterei che lo si chiami con qualche grande nome,
Caravaggio o Zurbarán, scambiando la durezza per austerità! Speriamo che lo
scambio sia in buona fede, perché il movimento mercantile di questi giorni vede
circolare certa gente che sembra speculare sulle amnistie che verranno… dopo il
diluvio!
Con i più cordiali saluti
Suo aff.
Roberto Longhi
Rispetto alle tele, oggi in Santa Maria Annunciata a Visgnola di Bellagio, Longhi distingue, a ragione, quelle
più antiche, con la Madonna del Rosario e il Cristo in pietà con angeli da quella, più recente e già segnata
dal leonardismo, raffigurante la Predicazione di Sant’Alberto Magno, dove il giovane sulla destra, con il
berretto e dagli evidenti caratteri ritrattistici gli pare un San Sebastiano. Lo stato di conservazione malandato
di questi dipinti era già rimarcato da Santo Monti (Storia ed arte nella provincia ed antica diocesi di Como,
Como, Ostinelli, 1902, p. 287) che vedeva queste tele ancora nella chiesa di San Martino a Visgnola. (Cfr.
Block notes della mostra, in Il Rinascimento nelle terre ticinesi. Da Bramantino a Bernardino Luini,
catalogo della mostra, a cura di G. Agosti, J. Stoppa, M. Tanzi, Milano, Officina libraria, 2010, p. 253).
Da questo carteggio si evince un intervento di restauro non noto alla bibliografia, che ha interessato almeno
tre delle quattro tele oggi a Visgnola. Infatti né Candiani né Longhi fanno parola del Compianto su Cristo
morto.
Quanto al quadro riferito da Longhi a Zugno si può solo ricordare che esiste un dipinto ovale rappresentate
un Sant’Antonio da Padova conservato al Museo del Prado.
Che Peterzano abbia più volte ripetuto, a livelli diversi di qualità, composizioni raffiguranti il Compianto su
Cristo morto è un dato ormai acquisito dalla critica.
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2 Marzo 1944
Gent. Dott. Candiani,
Il ‘Cristo deposto’ è soltanto una copia di un secolo dopo dall’originale dell’Holbein.
Lei aveva visto benissimo. La copia è anche piuttosto aspra e non mi pare che
meritasse la catalogazione.
Vedrò volentieri la fotografia del quadro attribuito all’Angelico.

Giravano e girano due falsi di questo nome: una ‘Madonna col Bambino’ su sfondo
di prato e una ‘Coronazione della Vergine’. M’auguro che non si tratti di una di
queste. Era invece sul commercio una piccola tavoletta con una figura di frate in
piedi, che vidi, presso la Direzione della Galleria di Brera due anni fa e che mi parve
autentica del maestro (appartiene del resto ai pilastrini di un altare smembrato, di cui
si conservano in musei altri pannelli). Non so se il quadretto sia stato poi collocato e,
se non fosse, ora sarà indubbiamente andato alle stelle. Ma almeno è un dipinto
genuino…
Certo, quello che avviene in questi giorni sul mercato è veramente scandaloso e molti
collezionisti improvvisati si troveranno poi amaramente delusi. Speriamo che quando
la nazione potrà riprendersi e ricominciare la vita da capo, si provvederà anche a
mettere un po’ di serietà in questo campo così delicato. Ma quando verrà questo
momento? Anch’io, come Lei, duro fatica a immaginarmi giorni più limpidi; e così
stento a lavorare; e invece il tempo stringe per me, se voglio concludere il mio piano
di lavori prima d’invecchiare davvero.
Auguro anche a Lei di superare validamente quest’anno cruciale, che forse non sarà
ancora quello in cui mi avverrà di fare la sua conoscenza personale, data l’estrema
difficoltà dei viaggi. L’altro giorno un amico mi ha trascinato in macchina fino nella
valle del Po (verso Modena e Parma); ma abbiamo stentato molto a rientrare a
Firenze e abbiamo persino rischiato una requisizione di persone!
Con i più cordiali saluti
Suo
Roberto Longhi
Il 1944 è l’unico anno in cui la bibliografia di Longhi tace: risalivano infatti al 1943 gli Ultimi studi sul
Caravaggio e la sua cerchia, oltre alla toccante commemorazione dell’allievo prediletto Alberto Graziani
comparsa a Imola e il 1945 del Giorgio Morandi al Fiore.
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Egregio Dott. Candiani,
Le rispedisco, com’è Suo desiderio, la fotografia del suonatore di violoncello.
Senza vedere il quadro direttamente non posso dirLe a quale dei tanti caravaggeschi
appartenga (sebbene io sia proprio specializzato in quella scuola!); ma ho elementi
sufficienti per assicurarLe che non si tratta del Caravaggio. Ho anche l’impressione
che non si tratti di un caravaggesco diretto e immediato ma soltanto indiretto e
probabilmente emiliano (forse modenese della cerchia del Lana).

È un dipinto non cattivo, ma che non supera una buona mediocrità e per di più
dev’essere un frammento di un dipinto di grandissime dimensioni che si svolgeva
verso destra. Ciò potrà riscontrarsi dalla tela, sul bordo.
Sempre lieto ricevere sue notizie, La saluto molto cordialmente
Roberto Longhi
10 Marzo 1944
Troppo poche sono le indicazioni fornite per identificare il “Suonatore di violoncello” che Longhi considera
uno dei tanti caravaggeschi indiretti, forse modenese della cerchia di Lodovico Lana (1597-1646).
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13 Marzo 1944
Egregio Dott. Candiani,
oso approfittare della Sua cortesia pregandoLa di procurarmi (se le riescirà) il volume
di G. Nicodemi su “Daniele Crespi” che è uscito a Busto Arsizio, verso il ’30 (2ª
ediz. ? la 1ª del ’17?).
Esso manca alla mia biblioteca, e le mie vecchie ordinazioni presso i librai non hanno
avuto seguito. Forse ce ne sarà costì un fondo presso l’autore o il Comune?
Ma non vorrei che Lei perdesse troppo tempo prezioso nella ricerca! Se non le torna
facile, non stia a preoccuparsi, e grazie egualmente
dal suo aff.
Roberto Longhi
Nel 1930 era uscito a Busto Arsizio, presso la Tipografia pontificia e arcivescovile di S. Giuseppe. Sezione
stamperia del Cotonificio Giovanni Milani e commerciale nipoti, il Daniele Crespi di Giorgio Nicodemi, a
cura di Luigi Milani: una versione, ampiamente rivista, della monografia del medesimo autore, comparsa
pure a Busto, presso la Tipografia-litografia orfanotrofio civico maschile, per conto della Società gallaratese
degli studi patri, nel 1914. Il primo dei due volumi era stato al centro, nel 1917, di una stroncatura del
giovane Longhi, comparsa su «L’Arte» (ora in Scritti giovanili. 1912-1922, I, Firenze, Sansoni, 1961,
pp.353-357). Lo studioso bustocco era già stato e sarebbe ancora stato uno dei bersagli di Longhi, che aveva
criticato il suo volume sulla pittura neoclassica e che avrebbe massacrato la sua monografia sul Romanino.
Nel corso delle epurazioni, seguite alla seconda guerra mondiale, Longhi si schiererà dalla parte di
Costantino Baroni e di Fernanda Wittgens, tesi entrambi – per ragioni diverse – a chiedere le dimissioni di
Nicodemi dal ruolo di direttore dei musei civici milanesi.

Il 22 giugno 1946 Longhi scrive al critico letterario Francesco Flora: «considereremmo una vera iattura se a
quel posto tornasse il Nicodemi che sarà forse abile a darsi l’aria del buon uomo in disgrazia, ma, anche a
parte il suo passato politico sul quale non intendo esprimere giudizi, come studioso non esiste addirittura».
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29 Marzo 1944
Gent.mo Dott. Candiani,
Le rispedisco a parte la fotografia del dipinto attribuito a Leonardo e la vecchia
memoria del Romussi, che oggi, naturalmente, non può più rivestire alcun valore,
dopo la ricostruzione critica dell’opera di Bartolomeo Veneto, cui appartengono
notoriamente molte varianti di quell’opera. Lei le può vedere riprodotte nel vecchio
catalogo della “Galleria Crespi” del Venturi o anche nell’Arte alla Corte di Ludovico
il Moro del Malaguzzi Valeri (vol. III, p. 109).
Dalla riproduzione però posso dirLe che il dipinto non mi sembra copia, ma originale
di Bartolomeo Veneto; e lo direi superiore a quello di Casa del Mayno riprodotto a p.
102 della “Gall. Crespi” del Venturi. Se ho ragione, il dipinto, anche lasciando da
parte Cecilia Gallerani (qualche altra volta si è detto anche Lucrezia Crivelli) e
Leonardo, ha sempre un notevole valore. Coi tempi che corrono nessun dubbio che,
anche sotto il giusto nome di Bartolomeo Veneto, il dipinto può anche superare
l’unità con sei zeri. Personalmente le dirò che trovo esagerata la valutazione di questo
pittore, in confronto alle sue doti piuttosto scarse e affettate. Gli è che il gusto non va
sempre di pari passo colla quotazione commerciale.
Circa le altre fotografie inviatemi:
1–2. Due Evangelisti. – Mi sembrano del Pearini o Petrini di Carona; ciò che torna
abbastanza bene anche colla sigla che dovrebbe perciò decifrarsi G(iovanni)
A(ntonio) P(etrini). Due altri evangelisti della stessa serie erano fino a un anno fa
presso un antiquarietto di Firenze, il Pazzagli. Ora non so dove si trovino.
3. La Maddalena. – Mi pare il quadro più interessante del gruppo e, ove la tecnica e la
screpolatura escludano la possibilità di una buona copia (ciò ch’io non posso decidere
dalla riproduzione) non mi par dubbio che il quadro sia di un buonissimo Veneziano
del ’700; probabilmente il Piazzetta; o, più difficilmente, il Tiepolo giovanissimo
sotto l’azione decisa del Piazzetta.
Le altre fotografie sono di quadri più correnti; la natura morta (Caravaggio!) è
sugosa, ma un po’ banale; probabilmente di un Napoletano secentesco (Ruoppolo?).
Il “Londonio” mi pare soltanto una buona copia da questo maestro; il “Parmigianino”
una copia non buona; il resto, insignificante.

La ringrazio dell’invio annunciatomi, anche da parte di mia moglie; lo gradiremo
molto, e, in questi tempi più che mai. Ma mi dispiace ch’Ella abbia voluto disturbarsi.
Grazie anche per il volume sul Crespi, qui introvabile.
Con i migliori ossequi per i Suoi cari e i migliori ricordi per Lei
Suo aff.
Roberto Longhi
Le fotografie dei dipinti elencati da Longhi, che Candiani gli ha evidentemente sottoposto tramite una lettera
che manca al carteggio, non risultano presso l’archivio Candiani.
Tuttavia, il primo dipinto citato da Longhi è una versione, da lui considerata autografa, della fortunata
composizione di Bartolomeo Veneto raffigurante una suonatrice di liuto. In passato altri esemplari di questa
composizione erano stati riferiti a Leonardo da Vinci. Longhi non perde l’occasione di esprimere le proprie
perplessità sulle qualità di questo maestro, ancora in attesa di un profilo affidabile, a fronte della massa di
opere che, anche per ragioni commerciali gli sono assegnate. Longhi dimostra altresì la propria confidenza
con uno strumento del mestiere per lo studio della pittura del Rinascimento in Lombardia: i quattro
mastodontici volumi di Francesco Malaguzzi Valeri dedicati alla corte di Ludovico il Moro, comparsi tra il
1913 e il 1923, sui quali aveva espresso, fin dal momento della loro comparsa il suo sostanziale disaccordo,
sul fronte del metodo e dei contenuti.
Del pittore Giuseppe Antonio Petrini originario di Carona, che erroneamente Longhi, dopo averlo
riconosciuto, cita come Giovanni, esistono diverse tele, con soggetti riconducibili a figure di Evangelisti,
passate sul mercato antiquario. Una figura maschile con libro e compasso, è stata segnalata sul mercato
londinese nel 1978 (cfr. R. Chiappini, Giuseppe Antonio Petrini, Milano, Electa, 1991, p. 66), mentre un
Santo Evangelista, cm 116,7×91,4, passato nel 1972 come Massimo Stanzione presso Christie’s, Londra, n.
88, è stato ricondotto da Zeri a Petrini nello stesso anno. Di misure pressoché identiche a quest’ultimo è un
San Luca Evangelista ritenuto della maniera del Petrini, conservato nel Museo Valtellinese di Storia ed Arte
di Sondrio.
La settecentesca Maddalena, ritenuta dal critico «il quadro più interessante del gruppo», qualora non fosse
una copia, ipotesi non ancora scartabile data la sola visione della fotografia, è da Longhi riferita a «un
buonissimo Veneziano del ’700» se non direttamente a Giovanni Battista Piazzetta. Di un piccolo dipinto
con questo soggetto, cm 72,5×54,5, esistono, presso l’archivio Candiani, due fotografie in bianco e nero
seguite da una perizia di Ferdinando Arisi che riconduce l’opera agli anni Venti dell’attività del Piazzetta
(Fig. 34).
Giovan Battista Ruoppolo è un pittore napoletano nato nel 1620 e morto nel 1685, allievo di Paolo Porpora, e
specializzato in raffigurazioni di nature morte, dallo stile derivante dal Caravaggio, che ebbero un certo
successo in quel periodo. Francesco Londonio è invece un pittore e scultore milanese, nato nel 1723 e morto
nel 1783, distintosi per i suoi prolifici lavori, commissionatigli in particolare dalle più importanti famiglie
dell’aristocrazia settecentesca di Milano e per aver realizzato, nel 1750, il noto presepe di cartone dipinto su
legno per la chiesa milanese di San Marco e per essere stato uno dei primi scenografi del Teatro alla Scala.

XVII
PAOLO CANDIANI A ROBERTO LONGHI

Busto Arsizio 13 Aprile 1944
Gentilissimo Professore.
Perdoni se rispondo in ritardo alla Sua gentilissima in data 29 Marzo causa la mia
assenza per le feste Pasquali.
La ringrazio infinitamente per i preziosi giudizi espressi intorno ai quadri dei quali Le
avevo mandate le fotografie.
Del Bartolomeo Veneto non ho ricevuta ancora la fotografia da Lei rispedita e penso
che sia ancora in viaggio.
A giorni Le farò spedizione di alcune fotografie interessanti; si tratta di
1º – Un ritratto del Velasquez con esperto del Porcella
2º – Una Madonna su tavola di Francesco del Cossa
3º – Un paesaggio del Cignaroli
Non so chi siano i proprietari perché le fotografie mi vennero date da un signore mio
amico, ma credo siano persone molto serie; ad ogni modo le foto mi sembrano molto
interessanti. A titolo di cronaca Le dirò che del Velasquez domandano 1500, del
Cossa 380, e del Cignaroli 100.
Gradirei sapere se a quest’ora ha ricevuto il pacco che le avevo spedito, perché mi
dispiacerebbe molto fosse andato perso specialmente per il volume che tratta di
Daniele Crespi.
Spero che questa mia trovi Lei e la Gentil Sua Consorte in ottima salute; è questo
sempre l’augurio migliore che oggi si possa formulare.
Nella speranza di presto avere Sue buone notizie, prego gradire i più distinti ossequi
per la Sua Consorte e per Lei i miei più rispettosi saluti e migliori ricordi.
Dev.
Anche di queste opere citate dall’architetto non esiste documentazione presso l’archivio di famiglia.
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Busto Arsizio 28 Aprile 1944
Gentilissimo Professore.
ROBERTO LONGHI
Villa “il tasso”
Via Benedetto Fortini 30
FIRENZE.
A tutt’oggi non ho ricevuta una sua risposta. Sono un po’ in pensiero per il Suo
silenzio, ad ogni modo spero che questa mia La trovi in perita salute.
Come promesso Le mando le due fotografie della Madonna del FRANCESCO del
Cossa ed un paesaggio del Cignaroli, perché desidero conoscere il Suo parere.
Le fotografie potrà tenerLe per la Sua raccolta.
Mi è grata l’occasione per cordialmente salutarLa.
Ossequi alla gentil Sua Consorte.
Da questa lettera di Candiani e da quella successiva di Longhi si intuisce come l’architetto abbia spedito solo
le fotografie della Madonna attribuita a Francesco del Cossa e del paesaggio attribuito al pittore settecentesco
Vittorio Amedeo Cignaroli, senza più il ritratto riferito al Velázquez dal critico romano Amadore Porcella.
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[Maggio 1944]
Gent.mo Sig. Candiani,
Scusi il ritardo nella risposta. Ritornato a Firenze dopo un’assenza di circa dieci
giorni, trovo la Sua cortese e anche il preziosissimo pacchetto di cui tanto io che mia
moglie Le siamo veramente gratissimi; cose e qualità di cui non si ha quasi più idea
in questi tempi orribili!
Il nostro viaggio è stato una specie di pio pellegrinaggio alla nostra villa al mare che
probabilmente verrà rasa al suolo in questi giorni. Era una dimora che avevamo

sognato per molti anni e che eravamo riesciti a realizzare con ogni cura intorno al
1934. Se veramente le toccherà quella triste sorte ci proveremo a credere di averla
sempre e soltanto sognata. Ma può immaginare la nostra angoscia!
Lasciando questo triste argomento, eccomi a dirLe delle due fotografie inviatemi.
Il paesaggio può ben essere del Cignaroli operoso in Piemonte; è cosa gradevolmente
decorativa, ma nulla più.
Quanto alla ‘Madonna’ attribuita al Cossa debbo dirLe che ebbi occasione di
studiarla centimetro per centimetro a proposito di una perizia giudiziaria che mi
venne affidata anni fa in un processo abbastanza clamoroso celebratosi a Torino e
dove, sfortunatamente, uno dei maggiori imputati era anche mio omonimo (un certo
Gino Longhi di Bergamo; gli altri erano il Conte Medolago Albani di Brescia,
l’antiquario Camerino di Venezia e il sedicente perito Porcella, poi misteriosamente
prosciolto in istruttoria). Il quadro faceva parte del gruppo di dipinti incriminati e
rammento che ebbi a concludere nella mia perizia che si trattava di cosa quasi
completamente falsificata. Qualche traccia di antico, se ben ricordo nel nimbo della
Vergine, mi fece supporre che prima del trucco la tavola presentasse non più che una
larva di figurazione, toscana piuttosto che ferrarese.
E poiché la mia perizia venne accolta dal Tribunale, viene naturale di meditare
melanconicamente sul fatto che quadri già passati in giudicato, possano ritornare in
commercio con la più allegra disinvoltura, come se nulla fosse avvenuto.
Lieto di averla potuta ragguagliare con certezza anche dalla sola fotografia, Le
rinnovo i ringraziamenti anche da parte di mia moglie e La prego di presentare i miei
rispettosi ossequi anche alla Sua gent. Famiglia.
E mi creda
Suo aff.
Roberto Longhi
P. S. aggiungo ringraziamenti anche per il volume su Daniele Crespi!
Ad oggi non si conosceva ancora il «processo abbastanza clamoroso celebratosi a Torino» a cui Longhi
partecipa, probabilmente negli anni Trenta, come perito storico artistico per la valutazione di un dipinto
attribuito a Francesco del Cossa. La tavola, che il critico dice di aver studiata centimetro per centimetro
proprio in quell’occasione e di averla ritenuta falsa, non è stato possibile identificarla. Verosimilmente
l’episodio deve essere avvenuto all’indomani della Mostra della pittura ferrarese del Rinascimento (1933) e
della pubblicazione dell’Officina ferrarese che sanciva la posizione di Longhi come massimo esperto di
quella scuola della pittura italiana.
Per quanto riguarda gli imputati coinvolti al processo: l’omonimo Gino Longhi è stato un collezionista e
antiquario bergamasco che nel 1926 possedeva, in società con la napoletana Anna Barbato, il dipinto
raffigurante una Donna nuda distesa, conosciuta erroneamente come “Venere”, di Bernardino Luini: opera
passata successivamente dalla collezione Contini Bonacossi, poi in quella del magnate Samuel Kress e oggi
conservata presso la National Gallery of Art di Washington (cfr. G. Agosti, in Bernardino Luini e i suoi figli,
catalogo della mostra, a cura di G. Agosti, J. Stoppa, Milano, Officina libraria, 2014, pp. 275-279).
Il conte Medolago Albani, la cui provenienza è erroneamente ricondotta da Longhi alla città di Brescia
anziché a Bergamo, è con buona probabilità Pio Leone Medolago Albani (1878-1962).
L’antiquario Camerino di Venezia è con tutta probabilità Ettore Felice Camerino, antiquario ebreo che
sarebbe morto ad Auschwitz il 6 febbraio del ’44 dove era stato deportato dopo l’arresto di pochi mesi prima
mentre tentava di rifugiarsi in Svizzera.

Mentre il sedicente Porcella è senza dubbio il critico d’arte romano, figlio dell’artista e scrittore Alpinolo,
Amadore Porcella, il quale, in occasione della mostra curata da Longhi, insieme al tedesco August L. Mayer,
su Gli antichi pittori spagnoli della collezione Contini Bonacossi allestita nel 1930, alla Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, aveva cercato di delegittimare la figura dello stesso Longhi con
il pretesto di alcune dubbie attribuzioni proposte durante l’esposizione.
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Busto Arsizio 16 Maggio 1944
Gentilissimo Professore.
La Sua ultima mi ha tranquillizzato assai per quanto mi porti la triste notizia della
sorte probabilmente riserbata alla Loro villa al mare. Comprendo e condivido tutta la
tristezza dell’animo Loro perché so benissimo che la dimora che due coniugi a prezzo
di non indifferenti sacrifici sono riusciti a costruire, rappresenta il nido più caro che
in se racchiude i ricordi più santi e le più belle speranze, ma purtroppo questa furia
devastatrice che pare non abbia mai ad arrestarsi, a poco a poco viene a minacciare le
cose e le persone a noi più care. Speriamo che il Destino abbia a risparmiar Loro
tanto dolore.
Sono contento che il pacco sia giusto, e qualora avesse bisogno di qualcosa di nostra
produzione, La prego caldamente di non fare complimenti, perché sarei ben felice di
poter in qualche modo contraccambiare tanta Sua gentilezza.
Si ricordi poi in qualunque evenienza che la mia casa è sempre per Loro aperta.
Le informazioni datemi riguardo alla Madonna attribuita al Cossa sono state per me
molto preziose in una faccenda della quale a suo tempo Le racconterò storia
dettagliata.
Certamente che anche quando si crede di far del bene e venire in aiuto di famiglie
bisognose si corre ugualmente il rischio di essere imbrogliati. Ad ogni modo siccome
avevo prese le debite precauzioni, spero di cavarmela senza alcun danno materiale.
Ad ogni modo a questo mondo c’è sempre da imparare qualcosa.
In un plico a parte le faccio invio di due fotografie che prego restituirmi perché non
sono mie. Si tratta di un ritratto che dicono del Bronzino, ed un fondo oro attribuito a
DUCCIO da BUONINSEGNA. I quadri non li ho visti, ma a quanto pare sono
attualmente sfollati in un paesello del Piemonte. Non conosco le pretese dei
proprietari qualora fossero in vendita perché le fotografie mi sono state affidate da un
avvocato mio amico di Torino il quale desiderava conoscere il parere di persona
competente. Come al solito ho pensato a Lei, ma penso che qualche volta mi manderà
a quel paese… non è vero?…

Ed ora un’altra cosa: a lei servirebbe una pubblicazione del Nicodemi sul pittore
locale BIAGIO BELLOTTI?… Forse potrei procurarmene una copia.
Perdoni la liberta che mi permetto di importunarla continuamente con richieste di
giudizi intorno a quadri, ma francamente intrattenendomi un po’ con Lei mi pare di
estraniarmi un po’ da questo brutto mondo e di poter imparare tante tante cose belle.
Voglia pertanto scusarmi e gradisca i miei più cordiali saluti.
Ossequi distinti alla Gentil Sua Consorte.
Delle opere da Candiani ricondotte al Bronzino e a Duccio di Buoninsegna, di cui un suo amico avvocato di
Torino desidera un parere, non risulta documentazione presso l’archivio dell’architetto.
La pubblicazione di Giorgio Nicodemi su Biagio Bellotti (1714-1789), pittore settecentesco di Busto Arsizio,
è l’articolo Biagio Bellotti, in «Belvedere», 22, 1936, pp. 120-123. Per l’artista bustocco si veda Biagio
Bellotti 1714-1789. “…patria ut noscat” affinché la mia città mi conosca, Busto Arsizio, Nomos Edizioni,
2016 e in particolare G. Pacciarotti, Biagio Bellotti: itinerari pittorici, in Biagio Bellotti, pp. 57-109.
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[post 16 Maggio 1944]
[Eg.] […]
Le sono veramente grato per il gentile invio che ho [ritrovato] sul mio tavolo tutta la
bibliografia relativa al vostro [valente] pittore bustese Biagio Bellotti.
Spero un giorno di farLe una visita a Busto e poter visitare con Lei quelle pitture,
oltre a quelle della Sua preziosa raccolta che spero si sia ancora accresciuta!
Non so per ora come altrimenti ringraziarLa e La prego di disporre di me in ogni
occasione, mentre mi dico
Suo
Roberto Longhi
Nonostante la conoscenza del territorio e l’apprezzamento, registrato non solo da questa lettera, delle opere
d’arte lì conservate, sembra che Longhi non sia mai riuscito a visitare la città di Busto Arsizio.
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[post 16 Maggio 1944]
Egr. Sig. Candiani,
approfitto della venuta a Busto del mio allievo Mario Massaccesi per inviarLe dopo
tanto tempo un cordiale saluto.
Spero Lei e tutta la Sua famiglia in buona salute e avrò caro avere sue notizie.
Potrà portarmele il Massaccesi, che viene a Busto per studiare un quadro [del]
Garbieri o di Ludovico Carracci che dovrebbe trovarsi in una delle vostre chiese. Se
potrà aiutarlo nella ricerca Le ne sarò obbligatissimo.
Con affetto
Suo
Roberto Longhi
Massaccesi Mario
Via Garibaldi 2 Bologna –
Il quadro sarebbe:
Ricerca della Santa Casa di Lorenzo Garbieri (Bologna 1580-1654)
Chiesa di S. Giovanni. Laterale di sinistra nella prima cappella di destra entrando.
Potrebbesi fotografare? (anche alla meglio)
Chiedere al parroco se il soggetto corrisponde e se ha qualche documento o notizia
interessante il quadro in parola.
Grazie e scuse infinite
Massaccesi Mario
La breve lettera di Longhi a Candiani è volta alla richiesta di un favore per l’allievo Mario Massaccesi il
quale di seguito fornisce all’architetto i dati della ricerca: un dipinto riconducibile probabilmente al pittore
bolognese Lorenzo Garbieri (1580-1654), rappresentate “La ricerca della Santa Casa di Loreto” e conservato
presso la prima cappella di destra della chiesa di San Giovanni Battista di Busto Arsizio.
Non si hanno praticamente notizie della carriera di storico dell’arte di Massaccesi tuttavia risultano tre
occorrenze scientifiche a suo nome: l’articolo scritto a due mani con Leandro Novelli, Ex voto del Santuario
della Madonna del Monte di Cesena, in «Felix Ravenna», 33-84, 1961, 135-136; Gli ex voto di San Nicola
da Tolentino, Tolentino, Grafica Mari, 1972, curato insieme a Domenico Gentili, dove Massaccesi è definito
Professore e infine Storia dell’antichissima città di Numana, Castelferretti, Sagraf Sabatini Grafiche, 1983.
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[13 Novembre 1945]
Gent. Sig. Candiani,
Grazie del buon ricordo, e grazie anche dell’aiuto recato alle ricerche del mio scolaro
Massaccesi. Com’Ella avrà saputo pare ch’egli abbia poi trovato a Busto il quadro
che cercava; il disegnino che me ne ha recato deporrebbe in questo senso.
Solo ora sarà possibile col Suo cortese appoggio ottenerne una buona fotografia io
glie ne sarò obbligato.
Spero che la Sua raccolta in questi ultimi tempi abbia avuto agio di accrescersi e
s’Ella vorrà inviarmi qualche fotografia dei Suoi recenti acquisti sarò molto lieto di
studiarli e dirle quel che mi risulta da un primo esame indiretto.
Quest’anno e il prossimo, data la difficoltà delle comunicazioni giornaliere e rapide,
credo che mi toccherà stare a Bologna, per l’insegnamento, almeno per tre o quattro
giorni della settimana; così avrò forse occasione più facile di venir su a Milano e di
fare finalmente la Sua personale conoscenza.
A Milano sono già stato una volta di volata, circa un mese fa, ma di passaggio per
Venezia ove mi recavo per visitare la bella esposizione con alcuni miei allievi. Lei
l’ha vista? Con la chiusura dei musei per un tempo ancora indeterminato, l’idea di
queste mostre è molto opportuna; pensi che molti dei giovani universitari non hanno
mai visto una galleria.
Credo saprà che anche a Bologna, in Pinacoteca, è stata aperta una mostra dei dipinti
salvati dalle chiese della regione; è allestita molto bene e vi si vedono cose di qualità
molto superiore a quelle che si solito erano esposte in galleria. Non manchi di
visitarla, potendo. Resterà aperta fino alla fine di Novembre.
Con ossequi per i Suoi, e il più affettuoso saluto a Lei
Suo
Roberto Longhi
Le considerazioni e gli sproni che Longhi esprime a Candiani sul significato delle esposizioni d’arte,
soprattutto rispetto ai giovani universitari di allora, rimonta proprio alla mostra Cinque secoli di pittura
veneta curata da Rodolfo Pallucchini che il critico aveva visitato, circa un mese prima della lettera, con
alcuni suoi allievi. Dalla visita della grande esposizione veneziana, allestita presso il Museo Correr dal 21
luglio al 31 ottobre 1945, sarebbe uscito su «La Rassegna d’Italia» diretta da Francesco Flora, il saggio
Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, a. I, fasc. 1 (gennaio 1946), pp. 64-81, e fasc. 4 (aprile 1946),
pp. 32-49; costituito poi in volume con note, illustrazioni, indici, per Sansoni, Firenze, 1946, e infine

ristampato poi nel decimo volume delle “Opere Complete”: Ricerche sulla pittura veneta. 1946-1969,
Firenze, Sansoni, 1978.
Saggio che, proprio in apertura, avrebbe ripreso le medesime considerazioni che Longhi esterna già in questa
lettera: «Ai miei allievi che, fra guerra e rovine, puntano ormai verso il traguardo dei trent’anni senza ancora
aver potuto incontrarsi coi testi originali delle opere d’arte (e se ne dolgono amaramente), io vo consigliando
da tempo di riprendere la buona tradizione risorgimentale del nostro Cavalcaselle, che girò quasi tutta
Europa a piedi, col sacco a spalla; e così, intanto, non mancare a queste mostre eccezionali di Roma, di Siena
e di Venezia che dovrebbero, si spera, durare fino alla riapertura dei musei; e dove, io credo, si discorrerebbe
con assai più vantaggio che nell’aula fredda, dinnanzi alle diapositive sinistrate».
Mentre l’esposizione bolognese a cui si riferisce Longhi in chiusura di lettera è la Mostra dei capolavori
delle chiese di Bologna allestita nella Pinacoteca cittadina dalla Soprintendenza alle Gallerie di Bologna.
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Busto Arsizio 15 Novembre 1945
Gentilissimo Prof. Longhi
Rispondo alla Sua gentilissima in data 13 corrente.
La ringrazio per il Suo cortese interessamento e le sue buone parole nei miei
confronti.
Non ho mancato di interessarmi per le ricerche del quadro che il Suo allievo
Massaccesi deve illustrare, ma fin ora non ho avute notizie precise.
Non mi sembra che il quadro indicatomi da quest’ultimo che si trova nella prima
cappella a destra entrando nella Chiesa di S. Giovanni, sviluppi il soggetto indicatomi
dal Suo allievo. Ad ogni modo ho interessato della faccenda il prete incaricato della
custodia degli oggetti e dell’archivio della Chiesa e spero a giorni avere notizie
precise che non mancherò di comunicare al Sig. Massaccesi. Anche il Prof. Arslan al
quale ho parlato a suo tempo del quadro, mi ha riferito che anche lui aveva alcuni
anni or sono, fatte ricerche con esito negativo. Sembra che il quadro figurasse negli
elenchi del settecento, ma che poi sia andato disperso. Ad ogni modo, egregio
Professore, stia pur tranquillo che farò tutto il mio possibile per riuscire di aiuto al
Suo allievo. Qualora non riuscissi nel mio intento, farò fotografare il quadro che si
riserva attualmente in detta cappella che il Sig. Massaccesi crede sia quello da lui
ricercato.
Ieri ho visto presso un fotografo locale un fedelissimo e bellissimo ingrandimento
fotografico dell’affresco del pittore Bellotti esistente nel coro di S. Giovanni.
Ho dato allo stesso incarico di farmi due o tre copie, perché intendo mandarne una a
Lei per la sua raccolta.

Qualora in avvenire trovassi qualcosa di interessante non mancherò di farne cenno a
Lei e possibilmente di mandarle riproduzione fotografica.
Riguardo alla mia raccolta non ho nulla da segnalarle.
Quando mi è venuta a mancare la possibilità del Suo prezioso consiglio non ho potuto
concludere qualcosa di buono, perché specialmente in questi ultimi tempi tutto
quanto m’è stato offerto era di [dubbia] provenienza e di qualità piuttosto scadente.
Non parliamo poi di prezzi che sono arrivati a limiti quasi pazzeschi.
Non ricordo se a suo tempo le ho detto d’aver acquistato un bellissimo crocefisso in
avorio dell’Algardi che porta la firma e la data sulla placchetta in bronzo raffigurante
il sudario applicata alla base del crocefisso stesso. Credo di essermi assicurata
un’opera realmente di pregio.
Ultimamente ero in trattativa per l’acquisto di una Madonnina fiamminga che il Prof.
Arslan deve averle mostrata in fotografia, ma l’affare mi è stato soffiato via prima
che potessi prendere contatto coi proprietari. Forse il quadro era passato in troppe
mani di modo che avrà destata l’attenzione di altri raccoglitori o speculatori.
Sono contento che in avvenire lei abbia la possibilità di venire a Milano, perché avrò
così il [modo] di poter fare la Sua personale conoscenza. Finalmente ho potuto
riportare la mia famiglia a Busto, ed in questi ultimi tempi ho avuto molto da fare per
riordinare alla meglio la mia casa. Per questo non ho potuto visitare la bella mostra di
Venezia e quelle indette a Milano, ma d’ora in avanti non mancherò di andare a tutte
quelle che verranno aperte nei nostri dintorni. Dopo cinque anni di chiusura dei musei
e delle varie gallerie, si sente davvero il bisogno di tuffarci un poco nelle belle acque
dell’arte antica.
Ed ora vorrei pregarla di acquistarmi (a mie spese si intende) fotografie belle di
quadri interessanti che lei avrà occasione di annunziare nelle Sue varie peregrinazioni
artistiche. Da tempo anch’io faccio raccolta di materiale fotografico tanto più che tre
anni or sono ho rilevato tutta la raccolta di fotografie e riproduzioni del compianto
Prof. Moroni.
Ho così il mezzo di passare le mie ore di libertà a contatto dei maestri più celebri.
Lontano da questo mondo corrotto e cattivo.
Nella mia ultima indirizzata presso l’Università di Bologna La pregavo di segnalarmi
qualche opera interessante che confluisse sul mercato artistico, ma non avendo avuto
notizie in merito penso che non abbia ricevuta la mia lettera o che Lei preferisse non
indicarmene. In tal caso La prego scusare la libertà che mi sono permessa e
considerare come nulla la mia richiesta.
Qualora potessi esserle utile in qualcosa, la prego non fare complimenti perché sarei
felice ed onorato di poter in qualche modo contraccambiare la sua premura e
gentilezza nei miei confronti.
Prego porgere alla Gentil sua Consorte i miei più distinti ossequi. A Lei, egregio
Professore, il mio più cordiale e rispettoso saluto.
Indirizzo questa mia a Firenze, ma gradirei avere pure il Suo indirizzo di Bologna,
perché vedo che gran parte della settimana Lei si trova in questa simpatica città.
Nuovamente suo Paolo Candiani

La prima parte della lettera di Candiani riguarda la questione del dipinto, supposto di Lorenzo Garbieri,
ricercato dall’allievo di Longhi, Mario Massaccesi, presso la chiesa bustocca di San Giovanni Battista e
rappresentante “la ricerca della Santa Casa di Loreto”. Già il 27 settembre dello stesso anno tramite una
lettera indirizzata al collezionista di Busto, Massaccesi aveva scritto: «io sono quasi certo che il quadro che
tanto mi interessa è quello che si trova a sinistra del primo altare di destra entrando, nella chiesa di S.
Giovanni. […] Il quadro da me cercato dovrebbe rappresentare la ricerca della Santa Casa e credo il soggetto
corrisponda abbastanza a quello della tela indicata, per di più quello è indubbiamente un quadro di scuola
bolognese del ’600 che rivela vari punti di contatto con l’arte di Lorenzo Garbieri».
Eppure Candiani dice di non riconoscere, nel quadro che si trova nella cappella suddetta, la tela con il
soggetto indicatogli dal Massaccesi. Difatti la prima cappella di destra della chiesa di San Giovanni Battista è
intitolata a San Carlo Borromeo e conserva una decorazione pittorica dedicata alla figura del santo. In
particolare sulla parete di sinistra risulta una tela rappresentante la Nascita di San Carlo nella rocca di Arona
che, seppure di anonimo secentesco, non può in alcun modo essere ricondotta né al soggetto indicato
dall’allievo di Longhi e né tanto meno allo stile di Lorenzo Garbieri: in quanto opera che «il pittore
disinvoltamente desunse da una celebre e fortunata Natività della Vergine dipinta dal Morazzone per la
chiesa comasca di S. Agostino in Colognola, in seguito variata per la collegiata di Arona» in F. Bertolli, G.
Pacciarotti, La Basilica di S. Giovanni Battista in Busto Arsizio, Busto Arsizio, Libreria della Basilica, 1981,
pp. 134, nota 65 (Fig. 35).
Sulla fortuna della Natività della Vergine che Morazzone riprende a sua volta dall’invenzione gaudenziana di
San Cristoforo a Vercelli, si era espressa anche Mina Gregori nel catalogo della mostra Il Morazzone (pp. 6567, tav. 103), da lei curata a Varese nel 1962. Catalogo che si apriva con un’introduzione intitolata Piaceri e
vantaggi di una Mostra scritta dallo stesso Longhi. L’affresco del catino absidale della chiesa di San
Giovanni Battista di Busto Arsizio realizzato da Biagio Bellotti, citato da Candiani, raffigura l’episodio del
Battesimo di Cristo.
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FIRENZE – 10 Febbraio 1946
Chiarissimo Signore,
Ella mi chiede un’opinione sul Suo trittichetto portatile (alto cm. 63 e largo cm. 50)
raffigurante al centro la “Crocifissione” e nei due ordini degli sportelli la
“Flagellazione”, l’“Orazione nell’orto”, la “Cattura di Cristo” e l’“Andata al
Calvario”.
Dopo aver studiato attentamente il dipinto sono lieto di poter riconfermare
l’impressione avuta quando lo vidi per la prima volta, molti anni fa e cioè che si tratta
di un nobile esemplare della pittura Fiorentina trecentesca da attribuirsi, con la
maggiore verosimiglianza, al più giovane membro della famiglia degli “Orcagna”,
Jacopo di Cione.
Questa mia attribuzione si fonda sul confronto con le cose sicure del Maestro e cioè
del “San Matteo” (1368) e l’Incoronazione della Vergine del 1373 entrambe agli
Uffizi.

Ma in questo squisito trittichetto è ancora più palese la discendenza di Jacopo da due
sorgenti principali quella del Daddi e quella di Maso di Banco; e perciò credo di non
andare errato ascrivendo il dipinto ad una prima fase del maestro, intorno al 1360-65.
Io mi auguro che un esempio così interessante del trecento Fiorentino non abbia a
sperdersi nei cunicoli dell’Antiquariato, ma trovi asilo nella raccolta di chi sappia
intenderne il valore e ne conceda liberamente la pubblicazione alla quale io stesso
sarei molto lieto di attendere.
Con i migliori saluti.
ROBERTO LONGHI
P.S. La conservazione dell’opera, a parte la inevitabile consunzione secolare e le
abrasioni decentemente colmate in talune zone inferiori, soprattutto nella scena sella
“Via del Calvario” è ancora buona come si rileva dal fatto ch’essa consente una
definizione critica del dipinto. Anche la modanatura della cornice è originale.
La lettera, per quanto conservata all’interno del carteggio, è una perizia di un dipinto che l’architetto avrebbe
successivamente comprato (si veda in proposito la lettera numero XXIII).
L’opera di cui Longhi discerne in questa perizia e da lui attribuita a Jacopo di Cione (1325-1399), membro di
una famiglia di artisti del Trecento fiorentino di cui il più celebre è il fratello maggiore Andrea Orcagna, è un
piccolo trittico (cm 63×50) raffigurante le storie della passione di Cristo: di cui, al centro, la Crocifissione;
nello scomparto laterale destro, in basso l’Orazione nell’orto, in alto la Cattura di Cristo; nello scomparto
laterale sinistro, in basso l’Andata al calvario, in alto la Flagellazione (Fig. 36-39).
Nell’archivio Candiani dell’opera esiste una cartelletta arancione contenente sei fotografie in bianco e nero:
di cui tre con il totale e tre con i particolari. Longhi ravvisa nel trittico una discendenza palese «da due
sorgenti principali quella del Daddi e quella di Maso di Banco» riconducendo così l’opera alla fase giovanile
del pittore circa 1360-1365. Il critico valuta infine come originale la cornice e ancora buono lo stato di
conservazione e si rende disponibile a pubblicare il dipinto.
Presso la Fototeca Zeri, dove esistono quattro fotografie, il trittico viene indicato come di collezione privata
lombarda con l’attribuzione al Maestro di San Lucchese.

23
ROBERTO LONGHI A PAOLO CANDIANI

20 Aprile 1946
Gent. Signor Candiani,
Per quanto posso inferire dalla fotografia il dipinto in discussione non può in alcun
modo attribuirsi a Paolo Veronese, soprattutto per la mediocre qualità.
I caratteri poi, pur restando nell’ambito della pittura Veneziana della seconda metà
del ’500, sono piuttosto quelli della scuola del Palma giovine, dell’Aliense e simili.
L’opera, come Lei ha già notato, sembra il frammento di un quadro di molto
maggiori dimensioni.

Il suo valore venale mi sembra molto modesto.
Faccia tuttavia presente al suo amico che tutto ciò è detto con la riserva obbligatoria
per chi si esprime su una semplice riproduzione.
Con i più cordiali saluti, m’abbia
aff.
Roberto Longhi
Non sappiamo quale dipinto sia quello esaminato da Longhi in questa lettera, non essendoci documentazione
inerente a opere attribuite a Paolo Veronese presso l’archivio della famiglia Candiani. Si apprende tuttavia
dal carteggio con Wart Arslan che nel maggio dello stesso anno l’architetto avrebbe inviato allo studioso
padovano diverse immagini di quadri tra cui: «una foto di un particolare di un quadro attribuito al Veronese
che prego esaminare».
L’”Aliense” è stato un pittore di origine greca, nato sull’isola di Milo nel 1556 ma operoso a Venezia dove
morì nel 1629, che si era formato nella bottega di Paolo Veronese.
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Firenze, 28 Febbraio, 1949
Il Tasso, via B. Fortini 30
Gent.mo Signore,
Eccole le informazioni sulla Sua tavola da me personalmente studiata a Firenze, anni
fa, e rappresentante l’“Apparizione del toro simbolico nella grotta del Monte
Gargano”; un episodio ben noto della fantasiosa leggenda relativa a San Michele
Arcangelo.
La tavola (di cm. 74 x 96) fece certamente corpo, in un solo “retablo”, con i due
pannelli della collezione Johnson a Philadelphia (U.S.A.) raffiguranti due altri episodi
contigui della stessa legenda. Nessun dubbio può restare in proposito quando si
confronti anche in sola fotografia, i tre riquadri; Le unisco perciò, per sua
soddisfazione, le fotografie delle due tavole d’America la cui larghezza è identica,
mentre l’altezza è un po’ minore per essere stati tagliati in basso a differenza della
sua tavola, ancora integra.
Quanto alla definizione stilistica di scuola e d’autore, essa è già stata data, per i due
pannelli Johnson, dal Chandler Rathfon Post nella sua “History of Spanish Painting”
(vol. VII, 2, p. 840, fig. 33) attribuendoli al maggiore maestro quattrocentesco della
scuola di Leon, ancora anonimo; ma, da una delle sue opere, proveniente da una

località della provincia di Leon, Palanquinos, detto appunto “Maestro de
Palanquinos”.
Il confronto con quell’opera, ora, nella cattedrale di Leon, e con l’altro dipinto di
“Santa Maria” nella chiesa di Mayorga (Leon) mi convincono che l’attribuzione del
Post è esatta. Sarà poi da riscontrare (ciò che per ora mi è impossibile per mancanza
di fotografie) se i tre pannelli non figurassero in origine ai lati della tavola con “San
Michele Arcangelo” che il Post cita nel Museo Archeologico di Leon.
Lo stesso Post ha poi messo bene in luce i caratteri misti fiammingo-spagnoli del
singolare artista. Tali caratteri mi sembrano raggiungere la migliore qualità nel suo
pannello che, nel suo singolare accordo di tratti naturalistici e di altri, arcaici, di
decorazione astratta, fanno, a noi Italiani, quasi rammentare gli effetti di Niccolò
Alunno o del Crivelli!
Con distinta stima, mi creda
Roberto Longhi
Allegate:
due fotografie dei pannelli della coll. Johnson a Phliladelphia.
La tavola, cm 74×96, comprata da Candiani, rappresentante l’Apparizione del toro simbolico nella grotta del
Monte Gargano è un dipinto realizzato da un maestro spagnolo del XV secolo, individuato da Longhi nel
“Maestro de Palaquinos” (Fig. 40). Longhi aggiunge che la tavola faceva «certamente corpo, in un solo
“retablo”», con altre due tavole, conservate presso la collezione Johnson di Philadelphia, raffiguranti due
episodi contigui della stessa legenda: la Fucilazione del toro sul Monte Gargano (inv. 2101) e la Processione
episcopale sul Monte Gargano (inv. 2100) (Figg. 41-42) .
A sostegno dell’ipotesi longhiana sono le misure dei due pannelli americani circa cm 89,2×78,6 e 89,5×78,7
ma soprattutto lo stile, la morfologia del nimbo del toro e la composizione del paesaggio giocata con una
netta separazione tra uno sfondo basso di cielo azzurro e uno sfondo alto di pellicola dorata.
La fisionomia stilistica del Maestro di Palaquinos è stata delineata tramite il confronto delle due tavole
Johnson di Philadelphia con altri due dipinti conservati in Spagna nella cattedrale di León e nella chiesa di
Mayorga – comune compreso nello stesso territorio castigliano – dallo studioso Chandler Rathfon Post
(1881-1959) nella sua monumentale A History of Spanish Painting.
Sulla stessa posizione dello studioso inglese si trova Longhi che avanza la possibilità che i tre pannelli
(Johnson-Candiani) figurassero in origine ai lati della tavola con “San Michele Arcangelo” conservata nel
Museo Archeologico di León. Oggi non rimane traccia dell’opera citata presso quest’ultimo museo, tuttavia
una grande tavola, cm 242×153, rappresentante un San Michele Arcangelo di analoga fattura che va sotto il
nome di Maestro de Zafra è conservata a Madrid, al Museo del Prado (P001326).
Ad ogni modo è stupefacente e allo stesso tempo affascinante come, a data 1949, da un lato Longhi sia in
grado di padroneggiare anche i meandri più nascosti dell’arte rinascimentale spagnola mentre, dall’altro,
come un’opera d’arte di carattere europeo di così rara importanza si trovi presso una collezione della
provincia di Varese.
Nell’archivio Candiani esiste una fotografia in bianco e nero della tavola realizzata dal fotografo milanese
Perotti che reca sul retro la scritta «Maestro spagnolo del XV Sec. “Maestro di Palaquinos” (aut. R. Longhi)
foto mia, n. 124».
Non si conosce in quale occasione Candiani abbia alienato la tavola, tuttavia, nel 2007 l’opera risulta passata
all’asta presso Finarte (lotto 1437) con provenienza «Prasedi», probabilmente il cognome di un intermediario
a cui era stata affidata la vendita.
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Firenze, Via B. Fortini 30
24 Dic. 1949
Gent.mo Signor Candiani,
Le ricambio molto affettuosamente i nostri migliori auguri estendibili ai Suoi cari.
Anch’io spero di potere nel prossimo anno finalmente incontrarLa. Se si farà a
Milano la mostra del Caravaggio (ma non è certo) l’occasione non dovrebbe mancare.
Intanto le annuncio che col prossimo anno uscirà una rivista di arte (6 numeri) e di
letteratura (6 numeri) da me diretta, dal titolo “PARAGONE”.
Spero ch’ella potrà abbonarsi e indicarla, per lo stesso fine a qualche suo amico.
Con i ringraziamenti e rinnovati auguri
Suo aff.
Roberto Longhi
La data di nascita della mostra sul Caravaggio, destinata a svolgersi nel Palazzo Reale di Milano tra aprile e
luglio del 1951, è il 30 giugno 1949, quando il sindaco Antonio Greppi comunica l’intenzione alla Wittgens,
soprintendente alle Gallerie della Lombardia. Alla data 24 dicembre 1949 Longhi non è ancora il curatore
unico della mostra, ma ne è già una sorta di deus ex machina. A quella data si spera ancora di realizzare la
mostra nel corso del 1950; la dilazione sarà inevitabile, vista la coincidenza con l’Anno Santo, che rendeva
impossibili i prestiti dalle chiese romane: e quindi la mostra si inaugurerà solo il 21 aprile 1951; (cfr. P.
Aiello, Caravaggio 1951, Milano, Officina libraria, 2019). Sulla messa a punto della nuova rivista longhiana
che prevede di alternare fascicoli di arte con fascicoli di letteratura e che si ispira, quanto al formato,
all’inglese “Horizon”, uscita a partire dal gennaio 1940; si veda S. Trasi, Ricordi figurativi di Attilio
Bertolucci, tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. 20052006 (relatore G. Agosti), pp. 82-88. La grafica della nuova rivista di Longhi spetta al pittore Carlo Mattioli;
il critico andava alla ricerca di abbonati per la nuova rivista fin dalla fine del 1948.
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5 Febbraio 1950
Egr. Dott Candiani,
la rivista ha subìto un leggero ritardo per ragioni di carta da fabbricare apposta.
Ad ogni modo Lei e i Suoi amici possono stare sicuri che entro questo mese
usciranno i due primi numeri e così ci metteremo in pari col tempo, per poi uscire
regolarmente.
Io la ringrazio per la cortesia usatami trovandomi degli abbonati fra i Suoi amici.
E, nella speranza di poterLa quest’anno incontrare, Le porgo i miei più cordiali saluti
Suo aff
Roberto Longhi
La lettera garantisce che il primo fascicolo di Paragone non coincide con il gennaio 1950 e che quindi, fin
dall’inizio delle pubblicazioni la rivista ha difficoltà in tipografia.
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Busto Arsizio 6 Marzo 1950
Egregio Signor.
Prof. ROBERTO LONGHI
Via B. Fortini 30
FIRENZE
Vorrà scusare se ancora una volta mi permetto disturbarLa.
In questi ultimi tempi ho fatto acquisto di un quadro “S. BENEDETTO NELLE
SPINE” del quale Le unisco una fotografia che potrà senz’altro trattenere per la Sua
raccolta.

Nessuno degli amici locali ha saputo indicarmi un’attribuzione attendibile. D’altra
parte sinora non ho interpellato specialisti nel genere, perché mi riserbavo parlarne a
Lei nel caso di un prossimo incontro. Non sono stato capace di attendere ed ecco il
perché mi sono permesso importunarLa ora. Il venditore parla di scuola tedesca o
ferrarese… Lei che ne dice?…
Non Le nascondo che il quadro mi ha lasciata un’ottima impressione.
È in buono stato e bellissimo di colori. Il paesaggio si snoda in bellissime tonalità di
bruni, verdi smeraldo, verdi giada, grigi caldi e luci rosate. La pennellata si rivela
larga, sicura e senza pentimenti.
Se la memoria non mi tradisce mi sembra di aver visto qualcosa di simile in una
vecchia incisione, ma non riesco ad individuare in quale libro.
Il prezzo pagato non è eccessivo, ragione per la quale mi sono lasciato tentare ad
acquistarlo.
Gradirei avere un Suo giudizio sempre che ciò non sia di troppo disturbo per Lei.
Le unisco pure tre fotografie di due quadri che mi sono stati offerti settimana scorsa,
ma che non ho acquistati perché il prezzo richiesto è alto e comunque superiore alle
mie modeste possibilità.
Dei due uno solo ho potuto vedere, e precisamente il ritratto dell’Holbein. Un poco
più grande della fotografia, bellissimo di colori e recentemente pulito dei precedenti
restauri che lo deturpavano.
L’altro rappresentante una festa campestre che assicurano del Brueghel e che dicono
firmato, non è ancora arrivato a Milano. Misura 195 x 110 e mi dicono che è
meraviglioso. Naturalmente il prezzo è a mio parere esagerato e comunque superiore
alle mie forze.
Gradirei a titolo di curiosità sentire un suo parere anche per questi due quadri. La
prego rimandarmi le fotografie relative perché a mia volta le dovrò restituire al
proprietario.
Riguardo alla rivista “Paragone” avrei la possibilità di fare altri abbonamenti, ma
parecchi dei miei amici desiderano vedere qualche numero prima di prendere una
decisione. Appena avrò ricevuti i primi numeri mi interesserò senz’altro.
Le chiedo nuovamente scusa per la libertà che mi permetto d’importunarla, e nella
speranza di poter in qualche modo contraccambiare tanta Sua gentilezza, mi è gradita
l’occasione per porgerLe i miei più rispettosi saluti. Distinti ossequi alla Gentil Sua
Consorte.
Il quadro citato da Candiani in apertura di lettera è, insieme alla Maddalena di Tiziano e alla Madonna con il
Bambino e santi del Bergognone, uno dei dipinti più importanti della collezione dell’architetto bustocco:
ovvero il San Benedetto tra i rovi di Tanzio da Varallo (Fig. 43).
Dell’opera, cm 89×114, esiste presso l’archivio di famiglia una cartella arancione contenente due fotografie
in bianco e nero e diversa documentazione inerente al prestito del dipinto per tre importanti mostre della
prima metà del secondo Novecento: il Caravaggio del 1951 al Palazzo Reale di Milano; la Mostra del Tanzio
da Varallo del 1959 ai Musei Civici di Torino e Il Morazzone del 1962 a villa Mirabello di Varese.
Ma se alle esposizioni di Torino, curata da Giovanni Testori e di Varese, curata da Mina Gregori, il dipinto
risulta prestato, per ragioni ancora difficili da chiarire, lo stesso non avrebbe figurato proprio alla mostra su
Caravaggio curata da Longhi.

Il 15 dicembre 1950 con carta intestata “Mostra del Caravaggio” il ministro del lavoro, l’avvocato Achille
Marazza, comunica ufficialmente a Candiani «che è in corso avanzato di organizzazione una grande Mostra
di dipinti di Michelangelo da Caravaggio e della Sua scuola, la quale si terrà a Palazzo Reale a Milano,
dall’Aprile al Giugno 1951» e che infine, «a collaborare alla Mostra con il prestito di opere importanti sono
invitati i principali musei e collezionisti pubblici e privati dell’Estero e Nazionali. In tale quadro
organizzativo la nostra Commissione Tecnica ha indicato come di specifico interesse il dipinto della S. V.
posseduto: Tanzio da Varallo “San Benedetto tra i rovi”».
Il 6 gennaio 1951 Candiani compila il foglio di “Notifica dell’Opera in prestito” assicurandola per un valore
di tre milioni di lire. E l’11 dello stesso mese segue la risposta del segretario Costantino Baroni, anche a
nome del presidente Marazza, per «aver voluto benevolmente concedere in prestito alla Mostra il dipinto
[…] di sua proprietà».
Dal recente volume sulla mostra longhiana realizzato da Patrizio Aiello, si scopre che nel primo elenco delle
opere richieste (novembre-dicembre 1949), per la sezione dei caravaggeschi italiani, non risultano esserci
dipinti di Tanzio da Varallo. Dipinti che tuttavia compaiono in seconda battuta un anno dopo, nel giugno
1950 quando ormai le redini dell’esposizione sono passate saldamente nelle mani di Longhi, nella sezione
“Nuove proposte di aggiunte” dove, sempre tra i caravaggeschi italiani, spiccano ben quattro dipinti del
pittore nato ad Alagna: il bozzetto della Battaglia di Sennacherib della Banca Popolare di Novara, Banca
Popolare; il San Rocco della chiesa parrocchiale di Camasco; il Davide e Golia della Pinacoteca di Varallo e
infine il San Benedetto tra i rovi della collezione P. Candiani di Busto. In terza battuta, in quello che appare
come l’ultimo elenco delle opere richieste per la mostra, datato 22 giugno 1950, il quadro Candiani sparisce
e di Tanzio rimangono il bozzetto della Battaglia di Sennacherib con il San Rocco di Camasco. Ma dalle
fotografie della mostra sembra che in definitiva all’esposizione di Longhi andarono soltanto il bozzetto di
Novara e il Davide e Golia di Varallo (P. Aiello, Caravaggio 1951, Milano, Officina libraria, 2019, pp. 99,
157-158, 184, 193, 195).
All’indomani dell’inaugurazione della mostra Wart Arslan scrive a Candiani «Lei veramente avrebbe mille e
una ragioni di lagnarsi per la vicenda subita dal Suo Tanzio; dapprima approvato dalla commissione intera e
poi, per vie misteriose, silurato per la volontà di uno, che cerca di imporre la sua volontà agli altri con metodi
tutt’altro che democratici. Pro bono pacis non abbiamo reagito; ma vogliamo essere assolti dalla colpa di
aver collaborato in quest’impresa poco onorevole. Anche per i restauri Lei non ha tutti i torti. Non è certo
quello il modo di trattare i quadri. Ma anche qui la commissione è stata sopraffatta da iniziative
personalistiche e individuali. Credo che tutto ciò avrà un seguito. La terrò informato».
Le oblique allusioni della lettera di Arslan trovano una spiegazione, per quanto concerne i restauri, negli
scontri tra Longhi e l’Istituto Centrale del restauro, allora diretto da Cesare Brandi, che porteranno ad alcune
modifiche della seconda edizione del catalogo della mostra milanese. Resta invece incomprensibile la
ragione della mancata presenza del San Benedetto, di cui Arslan cerca di imputare a Longhi la responsabilità,
in un clima che vede ormai deteriorati – e lo resteranno fino alla fine – i rapporti tra i due studiosi. Sarà
proprio in occasione della mostra caravaggesca che Arslan avanzerà alcune delle sue più singolari
perplessità, come quella di ritenere un’opera del XVIII secolo la Maddalena Doria Pamphilj, uno dei
capolavori del Merisi. Singolare è l’allusione che Candiani fa al rapporto tra il San Benedetto e un’incisione:
infatti la tela di Tanzio trova qualche consonanza con un’incisione, dal medesimo soggetto, di Jan Sadeler da
Maarten de Vos della serie “trophaeum vitae solitaria”, pubblicata a Venezia nel 1598. Il venditore del
dipinto di Tanzio a Candiani è un certo Viganò, risiedente a Milano, che lo possiede nel 1948 quando è
pubblicato da Arslan (Affreschi del Tanzio a Milano, in «Phoebus», II, n. 1, 1948, pp. 15-20). L’archivio
Candiani consente di specificare un tratto delle vicende esterne recenti di questo capolavoro: il 24 maggio
1971 lascia la raccolta bustocca per entrare in possesso del gallerista milanese Harry Salamon. Quindi
quando il San Benedetto è esposto a Milano alla mostra sul Seicento lombardo, in Palazzo Reale dal 14
giugno al 4 novembre, il nome che si cela dietro a “Busto Arsizio, collezione privata” non è Candiani ma
Salamon (Cat. n. 163). Con la medesima dicitura “Private collection, Busto Arsizio”, il San Benedetto è
presente nel 1974 alla mostra tenuta al museo di Birmingham Lombard Paintings c1595-c1630. Da lì se ne
perdono pubblicamente le tracce, fino a quando riappare nella collezione di Francesco Federico Cerruti a
Rivoli, da cui passa nel 2015 in proprietà pubblica, entrando a fare parte delle collezioni del Castello di
Rivoli. Al regesto delle mostre a cui il dipinto ha preso parte vanno aggiunte quella dei Manieristi piemontesi
e lombardi, tenutasi a Torino e a Ivrea nel 1955 (dove è il n. 39 del catalogo) e l’edizione varallese della
monografica torinese del 1959 (dal 3 luglio al 30 settembre 1960): tutte manifestazioni curate da Testori.
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[Carta intestata Paragone]
8 Marzo ’50
Gent.mo Dott. Candiani,
Grazie delle fotografie che io vedo sempre con piacere. Il ritratto tedesco non è
cattivo, ma, naturalmente, è ben lungi dal poter essere attribuito ad Holbein. È
piuttosto della scuola dell’Amberger.
La “Kermesse” fiamminga è tutta intessuta di motivi bruegeliani, ma, per quanto
divertente, non ha grande qualità artistica e non può neppure riferirsi a Pietro Bruegel
Iº, cioè il figlio del maggiore di questo nome.
Il “San Benedetto fra le spine” invece è un quadro bellissimo e di un autore per me
molto caratteristico e affascinante: il Tanzio di Varallo Sesia, anzi di Alagna.
Del resto è già stato pubblicato col giusto nome dal Prof. W. Arslan nella rivista
«Phoebus» di Basilea, anno 1948, n. 1, p. 18. Mi pare perciò sorprendente che all’atto
del trapasso il nome del pittore non fosse noto. Forse non sembrava abbastanza
importante per il prezzo che se ne richiedeva?
Il Tanzio ha cose stupende a Varallo, a Novara in San Gaudenzio, a Milano in
parecchie chiese. Il suo capolavoro col “San Sebastiano curato dalle pie donne” è
oggi nel museo di Washington. È riprodotto anche nell’album Ojetti-Dami della
Espos. del ’22 a Firenze dove lo feci esporre io, dopo averlo identificato nella
raccolta Chiesa.
Con i più affettuosi saluti, mi abbia
Roberto Longhi
P. S. Spero che a quest’ora avrà ricevuto i primi due numeri di ‘Paragone’ e che Le
saranno piaciuti. A Lei mi raccomando.
Il San Sebastiano curato dalle pie donne del dipinto di Washington è un’opera a Longhi particolarmente cara
visto che lo aveva scoperto a Milano nel 1916 presso l’antiquario Tomei, da cui passerà ad Achillito Chiesa e
poi, tramite Alessandro Contini Bonacossi a Samuel Kress che lo acquista nel 1935. Il dipinto era stato
esposto, su suggerimento di Longhi, nel 1922, a Palazzo Pitti, a Firenze, alla Mostra della pittura del
Seicento e del Settecento. Il volume a cui fa riferimento Longhi nella lettera è U. Ojetti, M. Tarchiani, L.
Dami, La pittura italiana del Seicento e del Settecento alla Mostra di Palazzo Pitti, Roma, Bestetti e

Tumminelli, 1924, p. 277, tavola fuori testo. Nel 1961 (in Scritti giovanili, p. 511) Longhi ricorda, a
proposito del San Sebastiano della collezione Chiesa: «non posso tacere che a me spettava non soltanto
l’identificazione dell’autore dell’opera, ma anche la sua venuta alla Mostra. L’ascrizione risaliva al 1916
quando l’opera apparteneva all’antiquario milanese Tomei, dove recava il nome del Rubens».
È risultato impossibile identificare il ritratto creduto Holbein o Amberger, idem dicasi per il dipinto
bruegeliano.
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[Carta intestata Paragone]
18 Marzo 1950
Gent. Mo Sig. Candiani,
Ella mi ha pregato attraverso il latore della Sua ultima lettera di tenerla informata se
vedessi qualche cosa di una certa importanza che mi sembrasse adatta ai Suoi gusti;
ed io risposi al suo incaricato che l’avrei fatto volentieri sebbene ciò risultasse un po’
complicato data la difficoltà di sottoporle gli oggetti che per caso io vedessi.
Ora si presenta il fatto che il Sig. Giovanni Salocchi, antiquario molto serio, qui di
Firenze, mi dice di averle fatto esaminare un quadro che io conosco, che mi pare
molto bello e che appartiene a un maestro interessante ed operoso fra Siena e Firenze
negli ultimi decenni del ’400; ricostruito già dal Berenson sotto il nome di ‘Maestro
di Stratonice’.
Dato dunque ch’Ella ha visto il quadro e che è in grado di giudicare direttamente, io
non posso per parte mia che riconfermarle la mia buona opinione dell’opera, che, del
resto, ho già avuto occasione di mettere in iscritto. Il dipinto è, a mio parere, degno di
figurare in una buona collezione.
Coi più cordiali saluti, mi creda
Suo
Roberto Longhi
Verosimilmente il dipinto di proprietà dell’antiquario Salocchi, attribuito al Maestro di Stratonice, oggi
identificato con il lucchese Michele Ciampanti, è l’Adorazione dei pastori conservata presso la Fondazione
Giorgio Cini di Venezia. La tavola non acquistata da Candiani rimase nelle mani dell’antiquario fiorentino,
da cui lo acquistò nell’ottobre del 1961 Vittorio Cini. Sarà solo nel 1966 che, proprio sul longhiano
«Paragone», il dipinto sarà reso noto, con il corretto riferimento al Maestro di Stratonice, dal giovane Everett
Fahy. Per la vicenda si veda M. Campigli, in La Galleria di Palazzo Cini. Dipinti, sculture, oggetti d’arte, a
cura di A. Bacchi, A. De Marchi, Venezia, Marsilio, 2016, pp. 144-145, n. 27.
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[Carta intestata Paragone]
Marzo 1950
Gent. Dott. Candiani,
La ringrazio della lettera con, incluso, il nuovo abbonamento a “Paragone”. Ella è
veramente molto gentile.
Sono poi contento che il dipinto del “Maestro di Stratonice” Le piaccia e m’auguro
che il Salocchi possa tenerlo in serbo per Lei.
Conosco anche il ritratto di cui Lei fa cenno. È una buona cosa che io ritengo di poter
attribuire a Timoteo Viti (umbro educatosi a Bologna) appunto per il sentore
bolognese che ne emana e che spesso viene scambiato per raffaellissimo.
Però fra i due dipinti trovo incomparabilmente più bello e più gradevole
“L’adorazione del Bambino” e penso che Lei sia d’accordo con me.
Con i più cordiali saluti e ringraziamenti
Suo aff.
Roberto Longhi
Troppo esigui i dati e troppo confusa ancora la fisionomia di Timoteo Viti per identificare il ritratto citato da
Longhi.
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[Carta intestata Paragone]
21 Apr. 1950
Gent.mo Sig. Candiani,
Scusi il ritardo nel risponderle dovuto al grande lavoro di questi mesi.

Credo di averLa gia ringraziata del dono cortese; ove non l’avessi fatto, La prego di
scusarmi e di accettare ora i sensi del mio animo grato.
Circa le fotografie inviatemi:
avevo già quella della “Pietà”. Lei me l’aveva mandata anni fa quando comperò il
dipinto che a me pare di un ignoto (ma importante) di scuola fra la Lombardia e il
Piemonte, con influssi (non rari in quelle parti) dell’arte fiamminga.
Non conoscevo il Garofalo. S’Ella consente lo aggiungerò ai “Nuovi Ampliamenti”
nell’Officina Ferrarese che sto pian piano allestendo.
Curiosa e, naturalmente, inaccettabile, la notizia secondo la quale la bella tela del
‘Cristo nell’orto’ cui appare l’angelo con l’amaro calice, mentre i discepoli dormono
in basso, avrebbe recato la firma del Bernini (!!). il Bernini dipinse qualche volta, ma
nello spirito solito anche alla sua scultura; spirito che qui non appare.
Siccome, però, conosco l’autore di questo quadro posso spiegarmi la cattiva lettura. Il
dipinto è tipico di Giovanni Baglione, il noto pittore romano, nemico del Caravaggio,
ma pure, più d’una volta, suo imitatore; nessun dubbio perciò che il quadro dovesse
esser firmato Giovanni Baglione o, com’egli usava, latinamente IO. S BALIONUS
(forse preceduto da EQUES); nulla di strano perciò che si sia equivocato leggendo
IO. L. BERNVINUS.
Cerchi di far precisare i ricordi del suo conoscente, per confermare o meno la
possibilità dell’equivoco.
Fra pochi giorni usciranno i numeri 3 e 4 di ‘Paragone’. Io debbo ancora ringraziarLa
per i tanti abbonamenti procuratimi.
Con i più deferenti e affettuosi saluti
Suo
Roberto Longhi
Si ignora la natura del dono, probabilmente delle fotografie.
Quanto alla Pietà è la tavola discussa al commento della lettera numero 9.
Da questa missiva si apprende che Longhi già nel 1950 ha in animo di allestire dei Nuovi ampliamenti alla
sua Officina ferrarese, in aggiunta a quelli già comparsi nel 1940. Vedranno la luce solo nel 1956,
nell’edizione dell’Officina che inaugura, presso Sansoni, le edizioni delle «Opere complete» di Roberto
Longhi. Tuttavia nel volume non compare un quadro del Garofalo di proprietà dell’architetto di Busto.
Addirittura Longhi dichiara, nei Nuovi ampliamenti: «rientrati a Ferrara, nulla di rilevante è da aggiungere, e
me ne duole, né al Mazzolino né al Garofalo» (p. 190). Infatti il Garofalo Candiani, una tavola di cm
153×115, raffigurante Gesù crocifisso tra Sant’Andrea e San Pietro con l’offerente Bernardino Barbuleio,
era appena stato reso noto dall’ingegner Giacomo Bargellesi (1892-1979) nelle sue Notizie di opere d’arte
ferrarese, edite a Rovigo, da S. T. E. R, nel 1955 (Fig. 44). Sotto la croce in un cartiglio si legge l’iscrizione,
in distici elegiaci:
«Vertite ad hunc oculos animunque intendite fratres |
Vestraque ab humanis tollite corda locis |
Hic est quem solum sancti cecinere parentes |
Aetereas pulsis reddere posse domos».
Per quanto ferrarese, e intimamente legato alla sua città, Bargellesi era di stanza a Milano, dove intratteneva
intensi rapporti con Alberto Saibene, un altro collezionista fortemente segnato dalla lezione longhiana (G.
Agosti, Introduzione, pp. XX-XXI). Quindi la pubblicazione da parte di Bargellesi brucia l’intervento di
Longhi. La tavola di Garofalo, datata 1544 e già destinata all’altare del Crocefisso in San Pietro a Ferrara, fa
parte del patrimonio della Fondazione Carife, alla quale è giunto dopo un complesso periplo collezionistico,
che ha visto un’uscita da casa Candiani prima del 27 ottobre 1983; prima di appartenere all’architetto

bustocco, si suppone che il dipinto fosse appartenuto a una raccolta privata di Monza. In precedenza era stato
parte della grandiosa collezione Costabili a Ferrara. Le vicende collezionistiche, fino all’approdo alla
Fondazione bancaria ferrarese nel 1996, sono ricostruite in E. Mattaliano, La collezione Costabili, a cura di
G. Agostini, Venezia, Marsilio, 1998, p. 70, n. 138.
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[Carta intestata Paragone]
24 Maggio 1950
Gent.mo Dott. Candiani,
La ringrazio del nuovo abbonamento procuratoci, tanto gradito in quanto mi dà modo
di apprendere la novella dell’avvenimento che sta per rallegrare la Sua gentile
Famiglia. Presento anche a nome di mia moglie (Anna Banti) i più fervidi auguri.
Le rammento che il 27 corr. si inaugurerà a Bologna (nei locali della Pinacoteca) la
Mostra del “Trecento Bolognese” da me diretta e che mi lusinga sia riuscita
abbastanza bene anche per l’ottenuto prestito di parecchie opere anche da Musei
Stranieri. Mi auguro ch’Ella non mancherà di visitarla. Se potesse venire per
l’inaugurazione e non avesse ricevuto il biglietto d’invito chieda di me. È fissata per
la mattina alle 11. Con i più deferenti saluti
Suo aff
Roberto Longhi
P. S. Sono lieto che la recente notizia del Premio Nazionale le abbia fatto piacere.
Grazie.
La mostra della pittura bolognese del Trecento si tenne alla Pinacoteca Nazionale dal 27 maggio alla fine di
luglio 1950. Non uscì mai un catalogo nonostante fosse stato ripetutamente annunciato, ma solo una breve
guida, accompagnata da una memorabile prefazione di Longhi, pubblicata contemporaneamente sul fascicolo
n. 5 di «Paragone». La guida è stata ristampata nel 1982, provvista di un indice onomastico e topografico
redatto ad oc da Antonio Boschetto.
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10 Luglio 1950
Gent.mo Dott. Candiani,
Rinnoviamo i rallegramenti per l’evento famigliare recente; e porgiamo i migliori
auguri per l’avvenire dei giovani sposi.
Sono molto lieto s’Ella prima della chiusura, che cercheremo di ritardare il più
possibile, vorrà visitare la Mostra del Trecento Bolognese che tanto successo ha
ottenuto, se non proprio di pubblico (giacché Bologna, chissà perché, non riesce ad
affermarsi turisticamente) almeno di critica. Avrà occasione di vedervi parecchi
dipinti venuti dall’Inghilterra dall’America dall’Olanda e che sarà difficile vedere
ancora una volta riuniti.
Circa il quadro proposto al Suo amico Ing. Vram, poco posso dirLe non avendolo mai
visto direttamente. Non mi sembra privo di qualità, specialmente nel paesaggio; e, per
varie considerazioni mi pare doversi attribuire ad un artista lombardo che abbia avuto
qualche conoscenza anche di arte veneta. Tale è per esempio il caso del cosiddetto
‘Pseudo-Boccaccino’, probabilmente identificabile con Giovanni Agostino da Lodi,
ma ciò non è sufficiente per attribuirgli il dipinto.
Non credo però che il dipinto possa commercialmente superare una cifra modesta
(ciò che in questi tempi, significa inferiore all’unità di sei zeri). Credo che la sua
impressione e il Suo giudizio convengano su questi punti.
Le restituisco a parte la foto, pregandoLa di farmene, quando potrà, aver copia.
E mi creda sempre
Suo aff
Roberto Longhi
P. S. Domani, o dopo, verranno spediti i numeri 5 e 6 di ‘Paragone’, dove, tra l’altro è
un mio saggio sulla Mostra di Bologna. Così stiamo rimettendoci in pari con le date.
Speriamo che l’estate, torrida, non produca nuovi ritardi…
Il matrimonio a cui si allude è quello di Enrica Candiani, primogenita dell’architetto, con l’industriale Emilio
Spina.
Longhi è orgoglioso del risultato della mostra bolognese e, come avverrà in altri casi, non esita a
ripubblicarne il saggio introduttivo su «Paragone». A proposito del dipinto offerto all’amico di Candiani, si
avverte un filo di incertezza, da parte dello studioso, nell’identificazione del gruppo stilistico dello PseudoBoccaccino con Giovanni Agostino da Lodi, a partire da un suggerimento di Malaguzzi Valeri che risaliva al
1912.

XXII
PAOLO CANDIANI A ROBERTO LONGHI

Brera 10 Ottobre 1952
Gentilissimo Professore,
ho ricevuto l’opuscoletto da Lei inviatomi in omaggio, e La ringrazio vivamente per
il Suo gentil pensiero.
Già l’avevo letto in “Paragone” ma con immutato interesse l’ho riletto e meditato.
Condivido pienamente le Sue idee e mi spiace di non saper nemmeno lontanamente
scrivere come lei, perché qualcosa avrei certamente detto in merito.
Non ho mai compreso infatti come le nostre autorità superiori concedano con tanta
incauta leggerezza i nostri tesori più belli, ed anche i più fragili, per esposizioni
all’estero senza nemmeno lontanamente pensare ai pericoli dei viaggi, alla diversità
dei climi, alle mutate condizioni d’ambiente, all’incuria degli uomini.
Non bastano certo per far meditare attentamente i pericoli corsi durante la traversata
nell’occasione della grande mostra di Londra, ed i giornalieri disastri automobilistici
e ferroviari.
Non bisogna poi dimenticare la ben nota mancanza di rispetto della folla che molte
volte non si accontenta di vedere, e l’incomprensibile mancanza di sorveglianza da
parte di coloro che ne hanno la responsabilità.
Io penso che tutto ciò sia dovuto al fatto che molte volte i funzionari considerano i
propri istituti od enti, ed i tesori a loro affidati, esclusivamente in funzione della loro
carriera od ambizione.
Sono convinto che a molti interessa più il vedere citato il proprio nome in un catalogo
o su un giornale, che non la conservazione di un nostro oggetto d’arte.
Vorrà perdonare, illustre Professore, se con Lei mi permetto dare libero sfogo ai miei
sentimenti ed alle mie idee, ma troppe cose ho notato e noto nella mia modesta
attività che rattristano l’animo mio.
Sarò forse un pessimista in materia, ma nel complesso noto un certo qual senso di
incomprensione e leggerezza che fa paura.
Di tutto quanto mi permetto dire, La prego farne uso riservato per motivi che Le sarà
facile comprendere, ma sarei ben lieto di poter intrattenermi a lungo con Lei, perché
desidererei discutere ed approfondire vari argomenti che mi stanno a cuore.
In tale speranza, pregando porgere alla Sua gentil Consorte i mie più distinti ossequi,
La saluto molto cordialmente.
Paolo Candiani

L’articolo di Longhi a cui si fa riferimento, e di cui lo studioso aveva inviato un estratto a Candiani, è il
vibrante editoriale del fascicolo 29 di «Paragone»: I tesori del Medio Evo italiano a Parigi (in Critica d’arte
e buongoverno. 1938-1969, Firenze, Sansoni, 1985, pp. 37-44). Longhi stigmatizzava lo spostamento di
capolavori dell’arte italiana medioevale per una mostra al Petit Palais di Parigi, priva di un autentico
costrutto scientifico e soprattutto allestita senza alcuna preoccupazione per la conservazione delle opere.
Candiani fa riferimento alla burrascosa traversata della manica da parte della nave Leonardo da Vinci, che
nel 1930 aveva trasportato innumerevoli capolavori italiani a Londra in occasione della mostra Italian Art
tenutasi alla Royal Academy e il cui significato politico per l’Italia fascista è stato definitivamente chiarito
da F. Haskell, La nascita delle mostre. I dipinti degli antichi maestri e l’origine delle esposizioni d’arte,
Milano, Skira, 2008, pp.147-172.
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Busto A. 21 Novembre 1952
Ill.mo Sg Prof. Roberto Longhi
Villa-il TassoFirenze
Gentilissimo Professore,
in questi ultimi tempi sono entrato in possesso di un bel trittichetto portatile
raffigurante al centro la “Crocifissione” e nei due sportelli la “Flagellazione”,
l’“Orazione nell’orto”, la “Cattura di Cristo” e l’”Andata al Calvario”.
È accompagnato da una Sua bella dichiarazione in data 10 Febbraio 1946 che lo
attribuisce al più giovine membro degli “Orcagna”, Jacopo di Cione.
Poiché in essa manifestava il desiderio di pubblicarlo liberamente, Le sarei molto
grato se mi volesse comunicare se ciò è avvenuto o no dopo il 10-2-1946, perché, nel
caso affermativo, sarei lieto di sapere in quale rivista o libro il quadro venne da Lei
illustrato onde procurarmene qualche copia.
Nel caso contrario, se tale è sempre il Suo desiderio, sarei felice di concederLe
liberamente la pubblicazione.
In attesa di una Sua gentile risposta, La prego gradire i miei più cordiali saluti.
Paolo Candiani
Per il trittico da Longhi attribuito a Jacopo di Cione comprato da Candiani si veda la lettera numero 22.
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[Carta intestata Paragone]
6 genn. 1953
Gent. Dott. Candiani,
Le ricambio con affetto i migliori auguri per il 1953 sperando rivederLa fra non
molto.
E mi abbia
Suo
Roberto Longhi
Da questa lettera di auguri per il nuovo anno, scritta da Longhi il giorno dell’Epifania del 1953, si desume
che l’incontro tra il critico e il collezionista sia avvenuto nel 1952.
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Firenze, 1 Giugno 1953
Gen.mo Signore,
veggo la Sua tavola (di cm 63 x 118) con la “Madonna adorante il Bambino steso
sulle ginocchia” sopra un fondo di robusta architettura romanica con veduta di abside
a matroneo (I simboli degli evangelisti che compaiono sui fianchi e nell’alto del
trono, più visibili a sinistra che a destra dimostrano un’antica decurtazione su uno dei
lati della tavola).
Il dipinto, per la ricchezza dello sfondo e lo spiegamento di broccati diversi nel manto
e nella veste della Vergine, rende un effetto grandemente decorativo che ci richiama
alla cultura dell’estremo “gotico internazionale” fiorente nelle corti fin quasi alla
metà del ’400.

E sebbene il motivo iconografico sia più usato nel Veneto e anche l’uso illusivo dei
Broccati sia quello che si suol chiamare “muranese” per gli esempi lasciati dai
Vivarini, da Quirino da Murano e da Antonio da Negroponte, io credo che l’opera
appartenga invece alla cultura artistica lombarda e precisamente a quella cerchia
cremonese che, coi fratelli Bonifacio e Benedetto Bembo, svolse ideali affini di
“lusso mistico” non soltanto a Cremona ma anche nelle regioni finitime fino a
Brescia. Proprio a Brescia per esempio, in San Francesco, è attribuito a Bonifacio
Bembo un affresco di Madonna adorante dove il Bambino presenta le maggiori
affinità con quello di questa tavola.
Inoltre anche il carattere “romanico” dell’abside finta nello sfondo del Suo pinto mi
pare suggerisca insistentemente Cremona come luogo d’origine, e la cerchia dei
Bembo come la più adatta a definire la posizione storica di questo dipinto di così
grande fascino ornamentale.
Roberto Longhi
La lettera, per quanto conservata all’interno del carteggio, sembra piuttosto una vera e propria perizia, il cui
destinatario è un generico “signore” e non l’architetto con il quale, a quella data, si erano stabiliti rapporti, se
non di vera e propria amicizia, di autentica consuetudine e stima.
Si tratta infatti di una copia dattiloscritta di un originale, di cui si ignora la collocazione, che doveva
accompagnare un dipinto offerto dall’antiquario luganese Giovanni Tribolati (1906-1982) come risulta da un
timbro in calce al foglio della lettera.
La ricostruzione di Bonifacio Bembo è uno degli infiniti meriti di Longhi a partire da un articolo del 1928
comparso su «Pinacotheca». L’artista cremonese è ancora al centro degli interessi dello studioso negli anni
Cinquanta, quando nel 1957 pubblica su «Paragone», in memoria di Costantino Baroni, Una cornice per
Bonifacio Bembo (ora in Lavori in Valpadana, pp. 251-260), tuttavia in quest’ultimo contributo non
compare, neanche come riferimento il dipinto di cui si fa cenno in questa lettera.
L’affresco nell’abside di San Francesco a Brescia è oggi assegnato ad Andrea Bembo.
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Busto Arsizio 3 Giugno 1953
Chiarissimo Sg.
Prof. Roberto Longhi
Villa “Il Tasso”
Via Benedetto Fortini 30
Firenze
Gentilissimo Professore,
mi permetto importunarla inviandole la fotografia di una bella tavoletta acquistata in
questi ultimi tempi da mio nipote.
Non ebbi il tempo di sentire prima il Suo prezioso parere perché ne venni a conoscere
ad affare concluso.
Le sarei comunque oltremodo grato s’Ella ne volesse gentilmente dire un suo
giudizio al riguardo.
La tavoletta misura cm 55 x 25 ed è attribuita ad “Andrea Vanni”.
Potrà trattenere senz’altro la foto per il suo archivio fotografico. Poiché a tutt’oggi
non ho avuto il tempo materiale di far fotografare il mio trittico dell’Orcagna di cui le
parlavo nella mia del 21-11-1952, le mando per ora una copia della sua lettera del 102-1946 che lo illustra e che il venditore mi cedette al quadro.
Appena avrò fatte le fotografie del trittico con i particolari, sarà mia premura
mandargliene copia.
Pregando perdonare la libertà che mi sono permessa. Con la speranza d’incontrarla
qualche volta a Milano. La prego gradire, Egregio prof. i miei più […] e cordiali
saluti.
Distinti ossequi alla Sua Gentil Consorte
Pur in assenza di indicazioni sul soggetto, viene da chiedersi se il dipinto di Andrea Vanni, acquistato dal
nipote di Candiani, sia il Cristo Benedicente oggi nella raccolta Salini, nel Castello di Gallico, nei pressi di
Asciano. Infatti il Cristo Salini misura cm 54,2×27. Inoltre è stato reso noto a stampa solo nel 1968 da
Berenson come un’opera homeless. Se ne conosce una provenienza dalla collezione Toscanelli e un
passaggio tra le mani del grande antiquario Carlo De Carlo: ci sarebbe in mezzo lo spazio per un passaggio
nella raccolta del nipote dell’architetto Candiani (cfr. m. Folchi, in La collezione Salini. Dipinti, sculture e
oreficerie dei secoli XII, XIII, XIV e XV, a cura di L. Bellosi, I, Firenze, Centro Di, 2009, pp. 194-197, n. 22)
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[Carta intestata Paragone]
Firenze, 10 Giugno ’53
Gent.mo Dott. Candiani,
Scusi il ritardo della risposta dovuta allo stato della mia salute non troppo buono in
questi ultimi mesi.
Veggo la deliziosa tavoletta acquistata da suo nipote. Mi pare di aver già visto quel
quadro e mi sembra che l’attribuzione al Vanni (Andrea) sia ragionevolissima.
Circa il trittico di Jacopo di Cione la copia di mia lettera mi pare presentare tutti i
caratteri dell’autenticità; ed è appunto per questo che desidererei ch’Ella appena
possibile, mi rinfrescasse, con una fotografia, la memoria dell’importante dipinto.
Con deferenti e cordiali saluti
Suo aff
Roberto Longhi
Per il dipinto attribuito ad Andrea Vanni si veda la lettera precedente mentre per il trittico attribuito a Jacopo
di Cione si veda la lettera numero 22.
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Busto Arsizio 24-9-1953
Chiarissimo Sg.
Prof. Roberto Longhi
Villa “Il Tasso”
Via Benedetto Fortini 30
Firenze
Gentilissimo Professore
Con molto ritardo, è vero, ma sempre lieto di farle cosa grata. Le mando le fotografie
che finalmente sono riuscito ad avere del famoso trittichetto da me acquistato l’anno
scorso di “Jacopo di Cione”.
Qualora ella desiderasse farne una pubblicazione, come accennò nella Sua
dichiarazione del 10-2-1946, ne sarei molto lieto, però non so se sia opportuno che
venga reso noto il nome del proprietario.
Lascio a Lei giudicare e decidere anche perché ha certo più esperienza di me.
Le unisco pure la foto di un quadro, a mio modesto parere d’autore tedesco, che ebbi
occasione di vedere alcune settimane or sono.
Non so se l’attuale proprietario abbia intenzione di venderlo, però sarei curioso di
conoscere la Sua opinione riguardo il probabile autore.
Il quadro, dipinto su tavola, mi sembra non in troppe buone condizioni ed un po’
spelato in qualche parte, specialmente nell’abito.
Potrà trattenere tutte le foto che le mando per il Suo archivio fotografico, e qualora
avesse bisogno di altre copie dell’Orcagna sarò ben lieto di favorirLa.
Nella speranza che questa mia La trovi in perfetta salute, ben lieto se avrò occasione
di incontrarla presto a Milano. Le porgo i miei più cordiali saluti.
Per la vicenda inerente il trittico attribuito da Longhi a Jacopo di Cione e comprato da Candiani si veda la
lettera numero 22.

XXVI
PAOLO CANDIANI A ROBERTO LONGHI

Busto Arsizio 28 Febbraio 1958
Chiarissimo Prof. Roberto Longhi
Villa “il tasso”
Via Benedetto Fortini 30
FIRENZE
Gentilissimo Professore,
forse le farà meraviglia ricevere questa mia dopo vari mesi, per non dire anni, di
accanito silenzio.
La molteplice attività che va dal campo industriale a quello professionale e culturale,
ed un complesso di eventi lieti e tristi della vita non mi hanno permesso, in questi
ultimi anni, di dedicarmi alla ricerca di qualcosa d’interessante nel campo antiquario
e, di conseguenza, non ho mai avuto motivo d’importunarLa.
Da quanto mi risulta, difficilmente, almeno qui a Milano, compare sul mercato
qualcosa di veramente bello, ed anche quel poco che si può trovare va a finire nelle
mani di quella solita cricca, di cui Ella certamente avrà sentito parlare, che sa
sfruttare molto bene le occasioni.
Non ci si deve oggi meravigliare quando si sente parlare di cifre iperboliche spese per
quadri ed oggetti di modesto valore. Se ben ricorda, ella stesso si dimostrò con me
sorpreso dell’ultimo acquisto fatto dagli amici di Brera.
Il famoso Segantini!…
Attualmente però, si nota nella nostra zona una scarsità di fondi realmente
impressionante, quindi penso che qualcosa di bello d’ora in avanti comparirà sul
mercato antiquario.
Bene, lasciamo da parte le chiacchiere e veniamo all’argomento di questa mia.
Un mio amico, medico condotto della zona, possiede questo quadro di cui Le mando
due fotografie. Le premetto che le fotografie sono per la Sua raccolta.
Da quanto mi risulta il quadro venne trasportato dalla tavola su tela, e di questo
parere sono anche miei amici restauratori a cui mostrai le foto.
Il proprietario non ha intenzione di vendere il quadro ed ha già rifiutato
energicamente offerte abbastanza generose di vari antiquari di Milano.
Mi assicura che proviene da eredità paterna e che lo ricorda in casa dei suoi nonni.
Sarebbe però lieto di conoscere il probabile autore.
Il quadro è certamente di scuola fiamminga, ma al mio dubbio che si tratti di una
copia, magari dell’epoca, mi venne risposto da qualche tecnico di Brera, che ciò è da
escludere.

Se non Le dispiace gradirei conoscere la Sua opinione.
A titolo di cronaca, Le posso comunicare che la Prof.ssa Gengaro, classificata
seconda nel concorso per la cattedra di Storia dell’Arte (come Ella mi comunicò
gentilmente nell’ultimo nostro incontro a Milano), con grande sorpresa generale non
venne destinata a Brera, perché il Ministero (così mi venne risposto) credette
opportuno limitarsi alla nomina del titolare per la cattedra di Napoli.
Al posto della Gengaro, che ne aveva tutti i diritti, venne dato l’incarico da Roma al
prof. Ballo.
Sono cose che succedono in Italia! Che ne pensa?…
Perdoni la libertà che mi son permessa importunandola ancora una volta, e voglia
gradire i miei più cordiali saluti.
NB–Qualora dovesse venire a Milano, mi riterrei molto onorato d’averLa mio ospite
a colazione o pranzo come meglio desidera. Avrei piacere di scambiare con Lei
qualche idea nel campo della scuola e dell’arte.
Il dipinto di Segantini a cui si fa riferimento sono i Pascoli di primavera, del 1896, che l’Associazione Amici
di Brera e dei Musei Milanesi aveva donato nel 1957 alla Pinacoteca (Reg. Cron. 2336).
Maria Luisa Gengaro (1907-1985) è un’allieva di Paolo D’Ancona, con cui si era laureata nel 1930-1931 con
una tesi su Mezzo secolo di critica d’arte inglese. Ruskin, Berenson e il Rinascimento italiano, insegnava,
come libera docente e assistente, storia della critica d’arte all’Università Statale di Milano; con l’arrivo sulla
cattedra milanese di storia dell’arte di Anna Maria Brizio, si assiste a un allontanamento dall’Istituto di
personaggi che avevano ruotato intorno a D’Ancona, con l’eccezione di Marco Rosci. Tra coloro che
lasciano l’Università c’è appunto la Gengaro che, dopo avere cercato invano una sistemazione presso
l’Accademia di Brera, come risulta da questa lettera, passa ad insegnare storia dell’arte al liceo Parini di
Milano, (per una ricostruzione di questa vicenda si veda F. Pizzi, Paolo D’Ancona e l’Istituto di Storia
dell’arte della Statale di Milano (1908-1957), in «Acme», LXIII, 2010, pp. 243-297).
Il vincitore del posto all’Accademia è Guido Ballo (1914-2010), laureatosi a Palermo e trasferitosi a Milano
nel 1939 (si veda L. Giudici, Guido Ballo: idea per un ritratto. Nel centenario della nascita, in
«Doppiozero», 11 aprile 2014.
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[dopo il 28 Febbraio 1958]
Ch.mo Comm. Dott. Candiani,
La ringrazio della fotografia inviatami con la “Crocifissione” su tela di cm. 114 x
134.
Non è soltanto il fatto di essere su tela (giacché i nordici usarono talvolta anche la
tempera su tela) che mi lascia in dubbio, e più che in dubbio, sull’epoca cui riferire il
quadro, lasciando anche sub iudice l’affermazione del trasporto…
Giacché come composizione il dipinto dovrebbe appartenere al Quattrocento e
neppure tanto avanzato, dell’epoca di Dirk e di Albert Bauts; ma la struttura,
soprattutto dei Crocifissi, e la fattura del paesaggio (monti, nubi ecc.) mostrano di
non poter essere anteriori al 1520-30 al più presto.
La mia impressione, dunque, (con riserva s’intende non avendo visto il dipinto), è che
l’opera sia derivazione cinquecentesca da un’originale quattrocentesco.
E mi par d’intendere, dalla Sua lettera, che anche Lei si sia orientata nello stesso
senso.
La prego di voler tenere riservata questa mia opinione; perché so troppo bene quanto
sia avvelenato l’ambiente milanese…
Mi dispiace che la Gengaro non abbia ottenuto, secondo la graduatoria (che io non ho
vista ma che m’era stata riferita da uno dei Commissari), il posto a Brera. Come
giustamente Lei dice sono cose che succedono in Italia. Ma se, a termini di legge, il
concorso doveva sboccare in una terna, penso che la concorrente avrebbe il diritto di
impugnare l’esito del concorso. Non so se il Ballo fosse, in graduatoria, fra i primi
tre; ma in ogni caso la chiamata e cioè la scelta nella terna va fatta dagli Istituti
interessati e non dal Ministero. Credo almeno che questa sia la prassi.
Chiudo ringraziandola per il cortese invio della pubblicazione sui quadri della
collezione di Busto.
Io sarò credo a Milano il giorno 8 per una seduta della Mostra d’arte lombarda e forse
mi fermerò anche il giorno dopo. La seduta sarà alla Bibl. del Castello Sforzesco la
mattina dell’8: la colazione sarà ufficiosa; ma forse il giorno dopo non mi sarebbe
impossibile fare un salto da Lei.
Con i più cordiali saluti
Suo
Roberto Longhi
La Crocifissione su tela dell’amico di Candiani, di cui sono note le misure cm 114×134 e il dettaglio del
cielo popolato di nuvole, sembra essere – giusta l’opinione di Longhi – una copia cinquecentesca dalla
Crocifissione di Dirk Bouts, giunta nel 1973, tramite Wildenstein ai Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique a Bruxelles.

Un dipinto con queste caratteristiche e con misure del tutto compatibili cm 133,4×112,8, è passato da
Christie’s, a Londra, il 6 luglio 2011 (lotto 105, come “follower of Dirk Bouts, 16th Century”) (Fig. 45).
La mostra dell’Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, pensata e curata da Longhi inaugura al Palazzo Reale
di Milano il 13 aprile e si chiuderà il 7 luglio dello stesso anno.
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Busto Arsizio 6 Gennaio 1960
Chiarissimo Prof. Roberto Longhi
Villa “il tasso”
Via Benedetto Fortini 30 – Firenze
un noto ragioniere di Vicenza, curatore di un grosso fallimento, mi ha mandato,
tempo fa, una fotografia a colori, grandezza al vero, di un quadro attribuito al famoso
pittore A. D Dürer domandandomi in un primo tempo se potevo indicargli un
probabile acquirente e, successivamente, se conoscevo qualche noto studioso d’Arte
Italiano che avrebbe potuto fare una perizia. Ciò faciliterebbe ai creditori la vendita
della tavola ad un collezionista straniero con cui sono in trattative.
Ho fatto naturalmente il Suo nome, ed ecco il motivo per cui mi permetto oggi
importunarla.
In un plico a parte Le spedisco due fotografie a colori (una delle quali per il Suo
archivio fotografico) della suddetta tavoletta che rappresenta la testa di S. Giovanni
decollato, un promemoria storia del quadro di A. D. Dürer, una traduzione di una
perizia del Prof. E [Chaffiam] di Vienna, e due copie fotografiche di lettere della
Sovrintendenza della Venezia Giulia e del Friuli che parlano del quadro.
Il curatore desidera sapere se Lei sarebbe disposto fare tale perizia ed, in caso
affermativo, l’importo degli onorari da riservarLe per sottoporlo all’approvazione dei
creditori.
Poiché non ho mai visto il quadro e so come il Dürer sia stato uno degli autori più
imitato e copiato, prima di metterLa in diretta comunicazione coll’interessato,
desidererei conoscere la Sua impressione e sapere, con tutta sincerità, se tale incarico
è di Suo gradimento o no, perché non vorrei abusare troppo della Sua bontà e
gentilezza. Ricordando la promessa a suo tempo fattale, nello stesso plico unisco una
busta contenente fotografie di quadri di mia proprietà per il Suo archivio fotografico e
precisamente:
1 – Nº 7 fotografie di affreschi del XIV-XV Sec. scoperti nell’Agosto 1957 in un
edificio denominato Casa Pellegrini, sito in Maderno sul Garda, che Vennero
strappati e venduti ad una Signora di Milano dalla quale li ho acquistati l’estate
scorsa pur sapendo ch’erano catalogati.

Infatti il 27 Novembre scorso mi è giunta la regolare notifica della Sovrintendenza di
Milano in cui detti affreschi sono dichiarati di interesse artistico e storico
particolarmente importante e, come tali, sono notificati a tutti gli effetti della legge 1
Giugno 1939 N 1089.
Da quanto mi risulta detti affreschi non sono ancora noti agli studiosi locali e non
esiste uno studio approfondito.
Se Lei ritiene che siano veramente interessanti sarei lieto che fossero da Lei illustrati.
Se crede, potrei mandarLe in visione le relative fotografie a colori che mi dovrebbero
essere poi restituite perché ne ho una copia sola, mentre tutte quelle in nero sono,
come ho detto sopra, per il Suo archivio fotografico.
2º) – Una foto (sempre per il Suo archivio) di una tela da me acquistata tempo fa, e
fatta rintelare, che rappresenta un San Francesco. Non conosco l’autore.
3º) – la foto di una bella “Deposizione” su tela, anch’essa intelata ma non restaurata
che non è di mia proprietà ma di un incisore che ci interpreta i disegni per stampa su
tessuto.
Anche questa foto è per il Suo archivio.
Le sarei molto grato, illustre Professore, se volesse esprimermi il Suo parere tanto
sugli affreschi come su queste due tele.
Abuso forse troppo della Sua bontà, non è vero?
Alcuni mesi or sono Le spedii in un plico raccomandato il Catalogo della “Mostra
degli Argenti” al Poldi Pezzoli e, se la memoria non erra, i cataloghi della mostra di
disegni svoltasi a Brera.
Non avendo ricevuto alcun cenno, temo che siano andati smarriti.
Altre novità per ora nessuna.
In attesa di una Sua cortese risposta Le chiedo scusa per la libertà che mi son
permessa importunandoLa ancora una volta, e Le porgo, sia pure con molto ritardo,
gli auguri migliori per l’anno 1960 da poco iniziato. Salute ed ogni più bella
soddisfazione.
ringraziandoLa anticipatamente La prego gradire i miei più deferenti e cordiali saluti.
Paolo Candiani
Gli affreschi acquistati da Candiani erano stati ritrovati, nel corso di una ristrutturazione, sotto gli intonaci di
un edificio situato in via Garibaldi a Maderno.
Una volta strappati e vincolati diventano nel 1959, tramite una signora di Milano non ancora identificata, di
proprietà di Candiani. Non sarà Longhi a pubblicarli, ma Gaetano Panazza che ne segnala l’esistenza a un
convegno svoltosi a Salò nell’ottobre del 1964, i cui atti usciranno solo nel 1969: G. Panazza, Le
manifestazioni artistiche della sponda bresciana del Garda, in Il lago di Garda. Storia di una comunità
lacuale. Atti del Congresso internazionale promosso dall’Ateneo di Salò, I, Brescia, Ateneo di Salò, 1969,
pp. 215-260.
I soggetti degli affreschi, che risulteranno nella lettera successiva incomprensibili a Longhi, sono pertinenti
alle storie degli Argonauti, comprendendo: la Semina dei denti del drago ucciso da Cadmo; l’Uccisione del
drago; l’Uccisione dell’ariete etc. resta da identificare la famiglia che commissiona l’impresa degli affreschi
il cui stemma è raffigurato da una rana (Figg. 46-52).
I due volumi di cui si fa cenno in chiusura di lettera inviati da Candiani a Longhi sono: Argenti italiani dal
XVI al XVIII secolo, catalogo della mostra, Milano, Edizioni del Museo Poldi Pezzoli, 1959, e Mostra di
disegni del Seicento emiliano nella Pinacoteca di Brera, catalogo della mostra, a cura di A. Emiliani,

Milano, Silvana Editoriale d’Arte, 1959. Alla mostra del Poldi Pezzoli, di cui Candiani, Presidente della
Fondazione Artistica Poldi Pezzoli, era anche il presidente del comitato ordinatore. Nel catalogo, curato da
Renata Cipriani, una creatura del mondo longhiano, era esposta una coppia di Cartaglorie settecentesche di
proprietà dello stesso Candiani in Argenti, p. 96, n. 302, tav. CCXX.
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Firenze, 13 Genn. 1960
Gent.mo Ing. Candiani,
La ringrazio vivamente delle fotografie inviatemi.
Quanto alla “Testa del Battista” siglata dal Dürer con la data 1503, a mio parere
l’attribuzione è impossibile; dovrebbe trattarsi io credo di una imitazione più tarda,
sia pure ancora cinquecentesca; tali imitazioni cominciarono assai presto e ne fece
anche l’allievo del Dürer, Georg Penck.
Cade perciò per me ogni opportunità di stendere un giudizio sull’opera.
Trovo invece straordinariamente interessanti gli affreschi di Maderno ora in Suo
possesso. Sono fra i cicli importanti del Trecento lombardo, in stretti rapporti con la
miniatura anche per la condotta intensamente “grafica”.
Io me ne occuperei con grande piacere dato il mio amore per l’arte lombarda; ma non
so se mi sarà tanto facile stabilire l’iconografia, veramente inconsueta, delle storie e
indicazioni araldiche; per esempio quella “rana” che non so a che casato alluda. Si
conosce qualcosa al riguardo?
Il “San Francesco” mi pare una buona cosa tra il ’5 e il ’600 lombardo tra Camillo
Procaccini e il Cerano; però di altra mano a me ignota.
La “Deposizione” del suo incisore, è derivazione della nota composizione del Rubens
nel Duomo di Anversa.
È però “in controparte” e pertanto dimostra derivare da un’incisione.
Credevo di averLa ringraziata per il gentile invio del catalogo degli Argenti; se ho
fallato voglia scusare la dimenticanza dovuta all’accumularsi della corrispondenza,
soprattutto a fin d’anno.
E accolga il mio più cordiale ricambio d’auguri per un buon proseguimento
dell’ancor nuovo 1960.
Suo aff.
Roberto Longhi

P.S. Mi sappia dire per favore se Le occorre di ritorno la foto a colori della “Testa del
Battista”.
Naturalmente Le sarei molto grato se potessi avere in visione anche le “fotocolor”
degli affreschi che Le rispedirei assieme, dopo averle studiate.
Della Testa del Battista attribuita al Durer non si conosce alcuna documentazione a riguardo mentre per gli
affreschi trecenteschi di Maderno si veda la lettera precedente.
Il San Francesco è probabilmente la tela di cm 137×94,5, ancora presso gli eredi del collezionista di cui
esiste una fotografia in bianco e nero che reca sul retro un riferimento al Cerano (Fig. 53).
Dell’enorme tavola con la Deposizione di Cristo nella Cattedrale di Anversa esistono innumerevoli incisioni,
che riproducono la composizione anche in controparte, come quella, datata 1620 di Lucas Vorterman I.
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Busto Arsizio 22 Gennaio
1960
Gentilissimo Professore.
La ringrazio vivamente della Sua gentile e pronta risposta in data 13 corrente.
Sono lieto che gli affreschi da me acquistati siano stati trovati da Lei molto
interessanti e sarei veramente grato se volesse farne uno studio.
Ho fatto stampare le copie delle fotografie a colori che Le unisco per il Suo archivio
fotografico. Sono riuscite abbastanza sebbene i colori siano un poco più sbiaditi degli
originali. Come vedrà sono solamente cinque perché manca quella del guerriero che
scuoia un camoscio e quella dello stemma col ranocchio che non sono state fatte.
Posseggo anche la fotografia di un altro stemma che, in realtà, è quasi indecifrabile.
Gliela unisco per curiosità. Guardando attentamente quest’ultima fotografia mi
sembra di introdurre l’ombra di un drago volante come quello che figura sulla
casacca del guerriero che volge quasi completamente le spalle nell’affresco
riproducente una battaglia. Questo stemma è ben visibile anche sullo scudo sempre
del medesimo guerriero, nell’affresco che riproduce l’incontro con i [buoi] che
vomitano fuoco.
Non ho notizie riguardo a questi stemmi araldici.
Le posso comunicare invece che mi fu detto all’epoca dell’acquisto dal venditore.
“La casa Pellegrini, in epoca, era confinante con il palazzo dei […]
Questa lettera tagliata dell’architetto di cui sopravvive una parte della minuta informa sull’esistenza di
fotografie a colori dei sette frammenti di affresco già a Maderno. Solo da qui si evince che esisteva un ottavo
frammento estremamente ammalorato con un altro stemma araldico raffigurante un drago volante. Purtroppo

le condizioni frammentate del documento impediscono di conoscere le informazioni attinte a Maderno in
merito all’edificio da cui provenivano originariamente i dipinti.
Resta da verificare l’eventuale presenza in loco di altre parti della decorazione affrescata di casa Pellegrini
come sembrerebbe risultare da un progetto redatto dagli architetti Ermes Barba e Mauro Salvadori per conto
del Comune Toscolano Maderno in una data successiva all’11 marzo 2005.

XXIX
PAOLO CANDIANI A ROBERTO LONGHI

Busto Arsizio 15-XII-1960
Chiarissimo Prof. Roberto Longhi
Villa “il tasso”
Firenze
Gentilissimo Professore.
Ho saputo, per puro caso, ch’Ella al 20 di questo mese compie gli anni e che amici ed
ammiratori intendono riunirsi attorno a Lei per festeggiare.
È mia intenzione venire con loro a Firenze per ossequiarLa e porgerLe i più fervidi
auguri, ma temo che i molti impegni e le preoccupazioni di fine d’anno non mi
permettano d’allontanarmi dalla sede.
Se così fosse, Le sarò vicino spiritualmente con immutata gratitudine ed ammirazione
per augurarLe tanti e tanti anni ancora di vita serena e felice con ogni più bella
soddisfazione nelle Sue ricerche artistiche.
Mi sono permesso spedirLe oggi, a mezzo ferrovia-grande velocità, una robusta
cassetta contenente un altorilievo in bronzo.
Si tratta di un calco fedele che rappresenta “La danza di Salomè”. Non so da chi sia
stato ricavato, ma sono lieto d’essermelo assicurato e di poterlo offrire a Lei, caro
Professore, nel giorno di Suo compleanno.
Si tratta di un calco fedele di una bella formella della famosa porta di San Zeno a
Verona che rappresenta “La danza di Salomè”.
Non so da chi sia stato ricavato, ma sono lieto d’essermelo assicurato e di poterlo
offrire a lei, caro Professore, nel giorno di Suo compleanno
Lo voglia gradire come mio ricordo e segno della mia amicizia e gratitudine per tutte
le gentilezze da Lei usatemi.
Approfitto dell’occasione per affidare a questa fedele riproduzione di una delle cose
più belle e spontanee dell’arte nostra l’augurio più cordiale e sincero che io formulo
per Lei e la Sua gentil Consorte di Buon Natale e Buon Anno.
Il calco bronzeo rappresentate La danza di Salomè, con cui Candiani omaggia Longhi per il suo settantesimo
compleanno, è una riproduzione della formella con il medesimo soggetto posta sul portale della basilica di
San Zeno a Verona. Queste riproduzioni venivano eseguite da Gino Bogoni (1921-1990) che nel 1947 aveva

realizzato i calchi delle formelle, da cui poi saranno tratti, e lo sono ancora, delle riproduzioni dalla Fonderia
Artistica Fabris e F.lli Folla. Si ignora se in casa Longhi sussista ancora il calco bronzeo della formella
veronese, che non è compreso nei cataloghi che riguardano la collezione.
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Firenze, 19 Dic. 1960
Caro e Gentile Dott. Candiani,
Ma perché disturbarsi così?
La Sua provata amicizia, ormai di molti anni, mi è molto cara, ma Ella mi obbliga
veramente troppo!
E per la progettata riunione – di cui io so ben poco! – presso di me, Ella capisce che
l’occasione non è troppo allegra e che il mio desiderio era, tutt’al più, di avere con
me un ristrettissimo gruppo di allievi di Bologna e di Firenze; non già di scomodare
personalità illustri, per quanto sia grande il piacere d’incontrarla e di rivederla.
Io piuttosto sono debitore di una mia visita a Lei, e alla Sua bella casa di Busto; e mi
riprometto di assolvere la mia promessa nella prima venuta a Milano!
RingraziandoLa ancora infinitamente Le porgo assieme a mia moglie e anche per i
Suoi cari i più vivi, affettuosi auguri di Buon Natale e di Buon Anno.
Suo
Roberto Longhi
La celebrazione dei settant’anni di Longhi prevede il dono da parte degli allievi di un dipinto riferito a
Giuseppe Bazzani, già nella collezione Pavesi di Mantova, che Longhi sembra aver rivenduto – a stare a una
annotazione di Federico Zeri – all’antiquario Marcello Guidi, padre del suo allievo Fabrizio. Da Guidi il
quadro, raffigurante una giovane contadina sarebbe transitato nella raccolta milanese di Enos Malagutti, da
qui nella raccolta Dal Pozzo e sarebbe poi approdato nella collezione Thyssen Bornemisza a Lugano, dove
era ancora nel 1988.
La tela non è più presente nel museo di Madrid che ospita la raccolta del magnate dell’acciaio. Allievi e
amici di Longhi prendono parte, per i suoi settant’anni, a un volume di scritti che occupa l’intera annata della
rivista bolognese «Arte Antica e Moderna», edita da Sansoni.
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Busto Arsizio 6 Marzo 1961
Chiarissimo
Prof. ROBERTO LONGHI
Villa –il tasso–
Via Benedetto Fortini Nº 30
FIRENZE
Gentilissimo Professore,
In questi ultimi giorni mi vennero proposti due quadri di cui Le unisco le fotografie in
visione.
Uno dei quadri, che indubbiamente dev’essere stato la parte anteriore di un cassone, è
attribuito al Lorenzetti, e l’altro è un trittico attribuito al Signorelli.
Dei due ho visto solamente il primo, ossia quello attribuito al Lorenzetti, e
l’impressione avuta è buona.
Colui che mi ha mostrato il quadro e che si dichiara l’incaricato della vendita,
asserisce che ambedue questi quadri facevano parte della famosa “Collezione
Spiridon” di Roma.
Poiché la richiesta è piuttosto alta e gli scandali nel mercato antiquario si succedono a
ripetizione, prima di entrare in trattative desidererei sapere da Lei se conosce detti
quadri e quale è il Suo parere. Mi basterebbe un piccolo cenno di risposta magari
telegraficamente.
Voglia perdonare, gentile Professore, la libertà che mi sono permessa e comprendere
come, dopo quanto è successo ultimamente per il famoso quadro del Greco donato al
Poldi Pezzoli, io senta il bisogno di essere confortato in miei eventuali acquisti dal
Suo autorevole e prezioso consiglio.
La prego rimandarmi le fotografie perché le dovrò restituire. RingraziandoLa sin
d’ora, Le porgo i miei più cordiali saluti.
NB = A giorni Le scriverò in merito al famoso Greco che il Prof. Gregorietti, dopo
ripetuti esami e le risposte avute da coloro che ha interpellato, ha dovuto riconoscere
come una recente falsificazione.
La fronte di cassone citato da Candiani e attribuito al Lorenzetti, di cui si segnala la provenienza dalla
romana collezione Spiridon, è stato al centro, nel 1993, di un volume di Max Seidel, direttore del
Kunsthistorisches Institut di Firenze: Ambrogio Lorenzetti cronista nuziale. Alle origini della pittura di vita
privata, Torino, Bollati Boringhieri, 1993 (Fig. 54). Nell’imminenza della pubblicazione Luciano Bellosi

aveva fatto presente all’autore del volume che il dipinto era una falsificazione del primo Novecento. Il
dipinto era allora di Alberto Colli. Seidel ignorava che l’opera era già stata pubblicata come falsa da A. G.
De Marchi, in Pittura, p. 56, n. 87.
Nonostante questo, nel Duemila, l’Electa ha pubblicato un volume, curato dal proprietario dell’opera,
intitolato Il cassone istoriato attribuito ad Ambrogio Lorenzetti, dove si ribadiva, a suon di indagini
scientifiche (radiografie, riflettografie etc) l’autenticità dell’opera.
L’episodio relativo a El Greco, cui Candiani fa un’allusione, consiste nel fatto che nel 1959 una piccola
Crocifissione su tela di El Greco di proprietà dell’industriale milanese Antonio Moneta era stata desiderata
dal Museo Poldi Pezzoli. L’Associazione degli amici del museo, presieduta da Giovanni Falck, aveva deciso
di donare il quadro al museo e così avvenne tramite la mediazione della Finarte nell’autunno del 1960. Una
volta esposto al pubblico scoppiò uno scandalo e lo stesso Longhi intervenne, tanto che l’opera fu ritirata
perché considerata falsa (Figg. 55-56). (P. Vagheggi, Una vita in asta. Intervista con Casimiro Porro,
Milano, Longanesi & C, 1999, pp. 17-18; E. M. Dal Pozzolo, La giovinezza perduta di El Greco. Breve
storia di una ricerca labirintica, Verona, QuiEdit, 2015, p. 19; per una ricostruzione approfondita
dell’episodio si veda A. Di Lorenzo, in Sembrare e non essere. I Falsi nell’Arte e nella Civiltà, a cura di M.
Jones, M. Spagnol, Milano, Longanesi & C, 1993, pp. 338-341, dove è riportata anche una lettera di Longhi
a Gregorietti del 18 marzo 1961).
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Firenze, 11 Marzo 1961
Gent.mo Ing. Candiani,
La ringrazio delle fotografie.
Il davanti di cassone attribuito ai Lorenzetti mi risulterebbe falso. Troppi elementi
concorrono a dimostrarlo anche dalla sola fotografia e, per esempio, che mentre i
cavalli sono desunti da quelli del “Contrasto dei Tre vivi e dei Tre morti” al
Camposanto di Pisa, che sono di un autore già più tardo dei Lorenzetti, il cavallo col
guerriero rovesciati in primo piano sono già desunti dalle battaglie di Paolo Uccello
che sono cose della metà del quattrocento e cioè di un secolo più tarde dello stile
trecentistico che il cassone pretende di raffigurare.
Non posso dunque che sconsigliarLe nettamente l’acquisto.
Gli altri tre pannelli attribuiti al Signorelli mi sembrerebbero invece antichi ma
soltanto del seguito del maestro che negli ultimi decenni lasciò l’esecuzione dei suoi
dipinti ai numerosi allievi.
Circa la conservazione non saprei dirLe in particolare, non permettendolo la sola
riproduzione.
Nella […] di ritardare Le spedisco intanto la lettera, riservandomi di rimandare anche
le due fotografie che in questo momento non ritrovo sul mio tavolo.
Accolga intanto il mio più affettuoso ricordo.

Suo
Roberto Longhi
Circa il cassone attribuito ad Ambrogio Lorenzetti, di cui si veda la vicenda al commento precedente, questa
lettera constata il riconoscimento da parte di Longhi della falsificazione dell’oggetto in anni ancora non
sospetti.
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Busto Arsizio 7 Ottobre 1961
Chiarissimo Prof. ROBERTO LONGHI
Villa “il tasso”
Via Benedetto Fortini Nº 30
FIRENZE
Gentilissimo Professore,
voglia perdonarmi se, ancora una volta, mi permetto importunarLa per chiederLe un
consiglio riguardo ad un quadro ultimamente propostomi ed un Suo giudizio intorno
ad una grande tela di cui le unisco 3 fotografie che potrà senz’altro trattenere per la
Sua raccolta.
Il quadro che mi hanno proposto, due anni or sono, alla prima “Mostra Mercato
dell’Antiquariato” in Palazzo Strozzi.
Detto quadro è riprodotto a pagina 166 del relativo catalogo.
Dal Berenson venne attribuito all’“Alunno di Benozzo” mentre Lei, a mio parere
molto più propriamente, lo chiama “Maestro esiguo”. La richiesta è di 9.000.000.==.
A me sembra molto elevata data la qualità del dipinto. Lei che ne dice?…
La grande tela di cui le unisco le fotografie, misura ben ml. 4 x 2,80. Per questo
motivo il proprietario è costretto tenerla arrotolata su un grande rullo non essendo
oggi tanto facile trovare locali dove sistemarla. Non ho visto il quadro, ma da quanto
mi risulta nessuno ha saputo, od ha voluto comunicare al proprietario il nome del
probabile autore, di conseguenza egli si è a me rivolto illudendosi di potere avere un
giudizio perché, indubbiamente ha intenzione di venderlo.
Poiché non mi ritengo all’altezza di esprimere un giudizio e, d’altra parte non voglio
rivolgermi a qualcuno di quella schiera di pseudocompetenti che in Milano fa il
brutto ed il bel tempo nel campo dell’antiquariato (vedi caso “Crocifissione del

Greco”), ho pensato di rivolgermi a Lei, forse approfittando troppo della Sua bontà ed
indulgenza nei miei confronti.
Vuol dirmi qualcosa? A me sembra che l’autore abbia preso vari particolari da ben
noti e famosi affreschi, ma forse questa mia idea la farà sorridere… non è vero?…
Nella speranza di poterLa incontrare qualche volta, Le chiedo nuovamente scusa ed
in attesa di una Sua cortese risposta, Le porgo i miei più cordiali saluti. Distinti
ossequi alla Sua gentil Consorte.
Per la vicenda legata alla crocifissione attribuita a El Greco si veda la lettera numero XXX. Alla prima
Mostra Mercato Internazionale Antiquariato tenutasi in Palazzo Strozzi a Firenze dal 12 settembre all’11
ottobre 1959, la Galleria d’Arte “Sala delle Stagioni” del pisano Ferdinando Ballerini aveva esposto, con
l’attribuzione all’Alunno di Benozzo che per Longhi portava invece il nome di Maestro Esiguo (oggi
identificato in Alesso di Benozzo) raffigurante una Madonna con il Bambino tra San Giovanni Battista e San
Francesco alla presenza di una donatrice.
La tavola, che misura cm 193×173, era già stata segnalata, da Longhi, nel 1927, con l’indicazione «Parigi,
già presso Demott» (R. Longhi, Saggi in Francia: Chambéry [1927], in Saggi e ricerche. 1925-1928, I,
Firenze, Sansoni, 1967, p. 147).
Il dipinto, che nel 1922 era nelle mani dell’antiquario Demott, sembra che fosse in precedenza in una
collezione privata di Gubbio. Dopo il passaggio da Demott si annoverano una presenza nella raccolta Stora
di Parigi, un passaggio presso il conte Rigoli a Fiesole, fino ad approdare in una raccolta privata bolognese,
dove dovrebbe trovarsi tuttora. Probabilmente a seguito anche del giudizio di Longhi in merito, non tanto
all’attribuzione, quanto al prezzo, considerato eccessivo (vedi la lettera seguente), Candiani deve avere
deciso di non acquistare il dipinto che Vallerini nel 1959 aveva messo in vendita.
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Firenze, 9 Ott. 1961
Gent.mo Comm. Candiani,
Grazie della lettera e delle fotografie.
Ho riscontrato la riprod. Del ‘Maestro Esiguo’ (o Alunno di Benozzo).
È certamente un’opera del maestro che resta però sempre di un ordine secondario; e
pertanto, sebbene io non intervenga di solito, negli apprezzamenti in cifra, devo dirLe
che la richiesta mi sembra elevatissima; sebbene oggi non si riesca più a capire nulla
nell’ascesa vertiginosa dei prezzi.
Circa l’altro quadro di dimensioni, vedo, mastodontiche, è difficile fare un nome,
data la qualità che non è molto alta. Mi pare che vi predomini una cultura
manieristica con spunti plastici di origine romana e persino michelangiolesca ma
tradotti in tecnica venezianeggiante.

L’unico nome che cautamente arrischierei è quello di Odoardo Fialetti, pittore
d’origine Bolognese, ma poi operoso a Venezia nella scia tintorettesca.
Questo è quanto posso dirLe; e purtroppo non è molto.
Mi scusi e mi abbia sempre per
il Suo aff.
Roberto Longhi
Quanto alla tela «mastodontica» avvicinata da Longhi a Odoardo Fialetti i dati forniti non sono sufficienti a
proporre delle identificazioni.
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Firenze 11 Genn. 1962
Caro Dott. Candiani,
Grazie della fotografia della “Circoncisione” del Suo amico.
Il dipinto è assai buono e a me pare ch’esso spetti veramente al Solimena, però nella
sua fase più giovanile, quando collaborava ancora col padre Angelo. Ella potrà
confrontare utilmente nel volume del Prof. Bologna sul Solimena che è fatto assai
bene e ha molte illustrazioni.
Quanto alla valutazione in cifra non saprei pronunciarmi e di massima me ne astengo
per non incorrere in errore data la grande variabilità ed elasticità degli
apprezzamenti…
A parte questo, il dipinto, data la scuola cui appartiene e il soggetto molto severo non
mi pare troppo adatto per il Poldi Pezzoli che, recentemente, ha ricevuto, credo in
dono, la bellissima mezzafigura di Maddalena di Bernardo Cavallino.
Questo è ciò che Le posso dire.
Approfitto dell’occasione per inviarLe anche da parte di mia moglie e per tutti i suoi i
migliori auguri per l’anno ancora nuovo.
Suo aff.
Roberto Longhi
In quanto presidente della Fondazione del Museo Poldi Pezzoli Candiani chiede a Longhi un consiglio su un
possibile incremento per la raccolta milanese.
Longhi esprime un giudizio estremamente positivo sul volume di Ferdinando Bologna, Francesco Solimena,
che era stato pubblicato nel 1958 dall’Arte tipografica di Napoli. La «Maddalena di Bernardo Cavallino», poi
identificata in Santa Cecilia (?) e ora più genericamente in Santa in estasi, era stata donata al Poldi Pezzoli
(inv. 3267) nel 1960 da A. Mayer e proveniva dalla raccolta Serra di Cassano di Napoli. Viene da chiedersi
se il nome del donatore non sia quello dello storico dell’arte August Liebmann Mayer che aveva curato

insieme a Longhi la mostra su Gli antichi pittori spagnoli della collezione Contini Bonacossi alla Galleria
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma nel 1930.
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[4-2-1962]
Ill. e Carissimo Dott. Candiani,
Spero ch’Ella avrà ricevuto la lettera dove Le davo il mio avviso circa il dipinto del
Solimena giovine di cui mi chiedeva se mi paresse adatto al M. Poldi Pezzoli.
In rapporto a questa Sua domanda mi chiedo se invece non sarebbe più adatto
procurare a quel Museo quel quadro molto importante del Bergognone (Ambrogio)
che venne esposto anche recentemente alla Mostra Antiquaria di Firenze,
dall’antiquario Salocchi e riprodotto nel catalogo allo Stand n. 137. Si tratta di un
dipinto molto bello e assai bene conservato raffigurante la “Natività all’aperto con
due angeli e uno splendido paesaggio”. E lo stesso dipinto citato dal Berenson (North
Ital, Painter, 1910) nella raccolta Crespi, più tardi venduto all’estero e dall’estero
recentemente rientrato. Come è noto la tavola ha due laterali nei Santi Ludovico di
Tolosa e Quirino della Galleria di Bergamo. Ed io, personalmente ritengo che la
presenza del Santo regale francese in connessione con le scritte “protettive” della
tavola centrale: “Domine salvum fac populum istum” si riferiscono all’imminenza
della invasione francese di Luigi (Ludovico) XII nel 1498-99 perciò consiglio a
datare il quadro a quel tempo.
Non Le pare che per Milano sarebbe un bel recupero artistico e storico?
Le sarò grato di volermi dire il Suo pensiero in proposito. E mi abbia intanto suo
aff.
Roberto Longhi
Il dipinto che Longhi, a ragione, spassionatamente consiglia a Candiani di rilevare dal mercato antiquario per
inserirlo nella raccolta milanese del Museo Poldi Pezzoli è la tavola, cm 151×85, rappresentante
un’Adorazione del Bambino con San Giuseppe e due angeli, di Ambrogio da Fossano detto il Bergognone
(Fig. 57). Come sorprendentemente sottolinea lo stesso storico dell’arte la tavola, a quella data di proprietà
della galleria d’Arte Salocchi di Borgo Ognissanti a Firenze, è assai nota agli studi ed è la parte centrale di
un polittico smembrato e avente come pannelli laterali i Santi Ludovico di Tolosa e Vincenzo di Saragozza,
erroneamente da Longhi citato come Quirino, oggi conservati presso l’Accademia Carrara di Bergamo,
insieme ad altri tre elementi del complesso: una Sant’Agata, un Compianto su Cristo morto e una Santa
Lucia (cfr. S. Facchinetti, in Botticelli, Bellini, Guardi… Chefs-d’oeuvre de l’Accademia Carrara de
Bergame, catalogo della mostra, Paris, Hazan, 2010, pp. s. n., n. 5, con la data 1515-1520 ca). Il dipinto in
questione, se l’ipotesi di Longhi è affidabile, rischia di essere l’elemento centrale di questo complesso le cui
notizie più antiche risalgono al 1824, quando, già smembrato, si trovava nella sagrestia della chiesa di San
Bartolomeo a Bergamo. A sostegno dell’ipotesi longhiana si può aggiungere che la morfologia dei nimbi
della Madonna e di San Giuseppe nell’Adorazione coincidono con quelli che compaiono nelle tavole
dell’Accademia Carrara. Idem dicasi per le nuvole del cielo che sembrano trapassare dalle tavole del registro

superiore all’Adorazione. Ma conta soprattutto riflettere sul fatto che la larghezza della tavola ex Salocchi è
perfettamente compatibile con quella del Compianto su Cristo morto, che misura cm 85×80 (Fig. 58). Il
dipinto era stato esposto alla seconda Mostra Mercato Internazionale dell’Antiquariato, che si era tenuta, in
Palazzo Strozzi, a Firenze, dal 16 settembre al 16 ottobre 1961; l’opera esposta nella sala n. 137 è riprodotta
nel relativo catalogo.
Il quadro Salocchi aveva rischiato, qualche anno prima, quando era di proprietà della William Hallsborough
Gallery di Londra di entrare a fare parte di un’altra collezione sorta sotto l’egida di Longhi: la raccolta
Saibene di Milano. Tuttavia anche in quel caso l’acquisto non era andato a buon fine e l’opera era entrata in
possesso del mercante fiorentino. Prima di essere della Hallsborough Gallery di Londra, la tavola, era
passata, il 20 luglio 1955 in vendita da Sotheby’s a Londra (lotto 36); in precedenza era stata a Parigi nella
raccolta di Federico Gentili di Giuseppe, e prima ancora – fino al 4 giugno 1914 quando va in asta a Parigi
presso Georges Petit (lotto 11) – nella collezione Cristoforo Benigno Crespi a Milano. Crespi l’aveva
acquistata dalla collezione Tensini di Crema (cfr. C. Torriani, La collezione di Cristoforo Benigno Crespi
(1833-1920), tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 2006-2007,
relatore G. Agosti, p. 230; G. Agosti, J. Stoppa, in C. B. Strehlke, M. B. Israëls, The Bernard and Mary
Berenson Collection of European Paintings at I Tatti, Milano, Officina libraria, 2015, p. 141, nota 9).
Non si conosce la destinazione originaria del dipinto ma va segnalato che ne esiste una riproduzione antica,
cinquecentesca, tra gli affreschi già in San Vincenzino a Milano, ora rimontati in Palazzo Marino a Milano
(cfr. Block notes, p. 251; S. Conte, F. M. Giani, Milano. Santi Sergio, Serafino e Vincenzo martire, in
Bernardino Luini e i suoi figli. Itinerari, a cura di G. Agosti, R. Sacchi, J. Stoppa, Milano, Officina libraria,
2014, p. 158).
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[Carta intestata Paragone]
Firenze, 1 Maggio 1962
Gent.mo Dott. Candiani,
Purtroppo i dipinti del Suo conoscente non mi paiono importanti.
La pala coi due ritratti è cosa manierista forse emiliana del tardo Cinquecento; di
poca importanza ed evidentemente anche molto restaurata.
La ‘Regina di Cipro’ è una derivazione molto tarda e cattiva da una invenzione del
Tiepolo.
Il ritratto si assomiglia soltanto vagamente al Baudelaire ma è di povera pittura e
perciò, a mio parere, non attribuibile ad alcuno.
Sono lieto che Ella abbia acquistato il “Vicino da Ferrara” (Baldassarre D’Este) già
da me riprodotto. Probabilmente è quello che si trovava nella collezione Zaccarini di
Ferrara. Non è così?
Accolga i miei più cordiali saluti e m’abbia

Suo aff.
Roberto Longhi
P. S. So che la Prof. Gregori Le ha parlato della sua possibilità milanese. Se Lei
potesse appoggiarla, farebbe cosa grata anche a me. A mio parere è la persona più
adatta a quel posto!
I dati forniti sui dipinti posseduti dall’amico di Candiani non sono sufficienti a proporre delle identificazioni.
Il dipinto di Vicino da Ferrara, oggi spesso identificato con Baldassarre d’Este, è un’anconetta raffigurante la
Madonna con il Bambino, sovrastata da una lunetta con il Cristo in pietà (Fig. 59). Quando si trovava nella
raccolta Zaccarini di Ferrara era stata resa nota da Longhi, nel 1956, nei Nuovi ampliamenti, p. 184, fig. 419.
Già Longhi definiva l’opera «modesta»: «oggetto di umile devozione clericale, come dimostrano persino
l’apparatura semplice del drappo teso dietro la Vergine e i nimbi in piano, a foglia d’oro, ecco un grato
esempio di come Baldassarre sapesse mantenere, sia pure smorzandoli, il pregio e la norma dell’arte nuova
anche nei casi di più modica destinazione».
Non è chiaro cosa sia la «possibilità milanese» per la cremonese Mina Gregori, in quel momento assistente
di Longhi all’Università di Firenze.
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[15-4-1964]
Gent. Dott. Candiani,
Mi dispiacciono le tristi notizie che Lei mi dà nella Sua lettera; e Le porgo le mie più
vive condoglianze.
Sarò grato a Lei se alla prima occasione vorrà farmi parte delle sue preoccupazioni
circa il Poldi Pezzoli, una istituzione che mi è tanto cara; e conti su di me semmai
potessi esserle d’aiuto.
Circa il ritratto d’uomo mi pare impossibile che possa essere stato attribuito al
Tintoretto. Mi par di vedere che sia su tavola – ciò che già sarebbe così insolito per
un veneto – e francamente c’è da pensare che si tratti di un fiorentino al seguito del
Bronzino o del Salviati.
La qualità ne è abbastanza buona ma credo difficile assegnargli un nome sicuro.
Con il migliore e più grato ricordo
Suo Roberto Longhi

Troppo poche sono le indicazioni fornite per identificare il ritratto maschile su tavola che Longhi considera
fiorentino del maturo Cinquecento. Altrettanto non sono chiare le difficoltà in cui versava nel 1964 il Museo
Poldi Pezzoli, il cui direttore era in quel momento il restauratore siciliano Guido Gregorietti, padre di
Salvatore e di Anna Maria, moglie di Giovanni Gandini. Candiani era il presidente del museo perché il
fondatore aveva previsto che questa carica doveva coincidere con quella della presidenza dell’Accademia di
Brera.
Al museo era affiancata, dal 1960, l’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli, già al centro del caso di El
Greco.
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Busto Arsizio 14 Giugno 1967
Gentilissimo Prof. ROBERTO LONGHI
Firenze
Non si meravigli se mi faccio vivo solamente ora. Un complesso di eventi, pensieri e
preoccupazioni per quanto riguarda il lavoro non mi ha permesso di evadere dalla
solita vita di ogni giorno per cercar conforto fra le cose belle dell’Arte. Ormai sono
molto avanti negli anni (quasi 70) e debbo lavorare ininterrottamente dalla mattina
alla sera per cercare di difendere la nostra azienda familiare sempre più minacciata
dall’indiscriminata importazione e dalla incomprensibile indifferenza del nostro
governo che cerca solamente di reggersi su provvedimenti demagogici e non si
interessa dei gravi problemi che riguardano l’industria tessile, l’agricoltura,
l’artigianato ed il nostro patrimonio artistico e culturale.
Come certo saprà, dal mese di marzo scorso non sono più il Presidente
dell’Accademia di Brera. Sei mesi dopo la scadenza dell’ultimo triennio del mio
incarico il Ministero ha nominato al mio posto il Cav. Del Lav. Alighiero De Micheli,
degnissima persona che fu già Presidente della Confindustria. Così, dopo quasi
diciassette anni di appassionata attività di Brera per salvare qualcosa del nostro
vecchio Istituto e delle nostre più belle tradizioni, mi sono rifugiato nel mio ambiente
familiare, con la coscienza d’aver fatto scrupolosamente il mio dovere, cercando di
trovare fra le mie cose belle che ho raccolte in oltre 50 anni quella tranquillità che
purtroppo posso godere solamente nelle ore serali e nei giorni festivi.
Da quando ebbi il piacere d’essere da Lei ricevuto non ho fatto alcun acquisto
interessante e non sono tornato a Firenze anche perché mi avrebbero troppo rattristato
i disastri provocati dall’alluvione per colpa, io penso, della imprevidenza delle nostre
autorità.
Solamente in questi ultimi giorni un mio collega di Perugia mi ha mandate queste
fotografie di una Madonna (piuttosto mal conciata) che dice d’aver trovata presso una

vecchia famiglia toscana. Come al solito pensa ad un grande nome e vorrebbe sapere
se si può e convenga farla restaurare. Le misure della tela devono essere di circa cm
50 x 70. Quale restauratore Lei consiglia?… A Milano in fatto di restauratori non
stiamo troppo bene, almeno a mio parere – perciò Le sarei grato se me ne potesse
indicare qualcuno di Firenze. Non so se il quadro sarà messo in vendita, comunque se
così fosse parleranno certo di grandi cifre, perciò non è un affare che mi possa
personalmente interessare perché in questi momenti non posso spendere.
Le fotografie potrà senz’altro trattenerle per il Suo archivio se Le interessano.
Personalmente, a puro titolo di curiosità, mi piacerebbe conoscere il Suo parere sul
probabile autore, perché, come Le dissi, parlano nientemeno che di Raffaello o giù di
lì.
Nella speranza che questa mia La trovi sempre in ottima salute, prego perdonare la
libertà che mi sono permessa approfittando troppo della Sua bontà nei miei confronti
e Le porgo unitamente agli auguri di buone vacanze estive, i miei più cordiali saluti.
Distinti ossequi alla Sua gentil Consorte.
La seconda metà degli anni Sessanta vede una forte crisi dell’industria tessile italiana con chiusure e
fallimenti di più imprese. Da lì a tre anni questo destino toccherà anche al cotonificio del collezionista
bustocco che si sarebbe trasferito con la famiglia dalla casa di Busto Arsizio a quella di Gorla Maggiore.
Anche il milanese Alighiero De Micheli (1904-1995) proviene da una famiglia di industriali tessili ma i suoi
interessi si diramano nel campo finanziario, scansando così la crisi delle tessiture. Come Candiani De
Micheli diventa, da Presidente dell’Accademia di Brera, anche Presidente del Museo Poldi Pezzoli e come
Candiani De Micheli è un collezionista: la sua raccolta è indirizzata soprattutto al Settecento veneziano ed è
entrata a fare parte, nel 1995, alla sua morte, delle proprietà del FAI. Le oltre centoquaranta opere della
raccolta De Micheli sono esposte, a Milano, al primo piano della Villa Necchi Campiglio.
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Fienze, 15 Giugno ’67
Gent. dott. Candiani,
Non può immaginare quanto mi dispiace d’apprendere che Lei non era più Presidente
di Brera. Il nostro governo non ne fa una giusta; meglio non parlarne e rifugiarci nelle
cose che ci confortano; l’arte in primo luogo; e purtroppo, anch’essa, così male
amministrata.
Vedo la fotografia del dipinto del Suo collega. È veramente un quadro del
Cinquecento toscano, ma non di grande nome; i più simili a questo stile, pienamente
manieristico, sono Michele di Ridolfo o Francesco Brina. Di più è difficile dire prima

della rintelatura e pulitura che non mi sembrano presentare particolari difficoltà anche
per un restauratore, diciamo così, medio.
Lieto e grato, del Suo bel ricordo, glielo ricambio di tutto cuore.
Suo aff.
Roberto Longhi
Le battute conclusive di questa singolare amicizia riguardano – in un clima venato dall’amarezza e dallo
sconforto, dovuti non solo all’età dei protagonisti – un dipinto su tela di Cinquecento toscano, i cui
riferimenti avanzati da Longhi ridimensionano drasticamente le velleità del venditore, con un passaggio dal
nome di Raffaello a quelli, ben più prosaici, quasi di comodo, di Michele di Ridolfo e di Francesco Brina.

IV

Dal 1945 in giù, fino al giovane Longhi
Verso la fine di maggio del 1945, dal Poveromo, località balneare compresa nell’area
di Marina di Massa, arrivano notizie pessime: «pare che la Turchina, o quel che ne
rimane sia una pignoccata di mine, come tutte le altre ville del litorale. La pineta è
stata tagliata, le mura sembrano in piedi, ma dentro vuote come un ovo, senza né
porte né finestre. Mi viene fin nausea a parlarne». A scrivere è Anna Banti in una
delle numerose lettere spedite da Firenze all’amica Leonetta Pieraccini, moglie di
Emilio Cecchi che, insieme a Maria Bellonci, raccoglie nella vita della scrittrice le
confidenze più segrete66.
L’artista Mino Maccari, che sta vicino alla “Turchina”, la villa di campagna al
Poveromo, è molto amico dei Longhi e questa affettuosa amicizia è testimoniata da
una vignetta (conservata presso la Fondazione dello studioso) rappresentante il
pittore, munito di cannocchiale, che scruta l’orizzonte marino, accompagnata dai
Versi in assenza di Roberto e Lucia Longhi:
«Orbo il Tirren della Longhiana coppia / Flutti non più, ma lacrime produce / Ed il
Nocchier che il Poveromo doppia | Dal casser cerca invan l’usata luce. | Ma tal v’è
sulle rive del Cinquale | Che ancor li attende, e spera nel Postale | E tutti i giorni,
all’ora stabilita | Egli assiste all’arrivo della Sita»67.
Intanto la villa Il Tasso è stata occupata dalle truppe tedesche: appena partiti i soldati,
i Longhi vi fanno ritorno: «Dunque: dal 21 agosto siamo a casa, il periodo di Pitti è
durato 20 giorni, e tu non hai idea, cara, di quel che sia stato […]» dice la Banti a
Maria Bellonci. In un contesto reso memorabile dalle pagine di Artemisia.
Quest’ultima nei mesi successivi le propone di lavorare a un volume sulla scrittrice
George Sand che tuttavia la Banti non scriverà mai. Nel frattempo, esausta dopo aver
sommariamente risistemata la casa, va a riposarsi: «da certa ottima gente più che
amici, devoti di Roberto», nella campagna fra Empoli e Pistoia. Ma non ci rimarrà
molto.
Dopo quell’estate afosa passata in gran parte in via Benedetto Fortini, senza più
niente e nessuno, Longhi sarebbe stato felice di andare e venire con macchine di
fortuna tra Firenze e Bologna: lì avrebbe finalmente ripreso le lezioni all’Università,
con il corso su Giovanni Bellini: dove sarebbe arrivato fino alla pala Pesaro.
Anche alla Banti non sarebbe dispiaciuto passare l’inverno a Bologna, anche nella
modesta camera ammobiliata di via Indipendenza 22, tuttavia non si sarebbe sentita
di lasciare la villa… ma questa è un’altra storia, è la storia che prosegue, mentre noi
dobbiamo ridiscendere giù fino all’inizio: al 191168.
L’anno prima, al principio di giugno del 1944, Roma era stata liberata. Su Firenze
continuavano invece i bombardamenti aerei. Il rifiuto di Longhi di prestare servizio
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sotto la Repubblica Sociale Italiana lo aveva messo in situazione di pericolo.
Nessuno, né nessuna cosa di valore, doveva restare nella villa con il rischio di
rappresaglie praticamente certo. La Banti aveva deciso di portare la gran parte dei
mobili in un magazzino oltr’Arno, mentre i libri e le opere della collezione a Palazzo
Pitti; per Longhi si era invece optato di mandarlo ospite da un amico in via
Guicciardini: molto probabilmente dall’antiquario Eugenio Ventura (a Maria, 6
ottobre); successivamente anche lui si era dovuto rifugiare a Pitti con la moglie
quando, il 29 luglio, il comando tedesco aveva imposto l’evacuazione di tutto il
quartiere, che sarebbe stato minato per ritardare l’avanzata degli alleati.
La zona intorno al Ponte Vecchio sarebbe stata fatta saltare nella notte tra il 3 e il 4
agosto. Sotto le macerie andranno perduti i manoscritti dei due lavori che la Banti
aveva in corso [Artemisia e Storia di Famiglia]69.
D'altronde dopo il bombardamento del 25 settembre 1943 i Longhi avevano persistito
nel restare a Villa il Tasso: dove le giornate trascorrevano in costante apprensione e
scandite dalle telefonate agli amici romani.
Nell’inverno precedente (1942), quando i tempi cominciavano a farsi sempre più
duri, a Firenze c’era un clima quasi insostenibile e, nonostante molti avessero
abbandonato la città per timore della guerra, i Longhi cercavano di difendere con le
unghie e con i denti la propria villa. Lo si evince anche da questa lettera scritta dal
critico pochi giorni prima di Natale all’amico Mario Broglio, l’artista editore della
famigerata rivista e poi casa editrice Valori Plastici a cui Longhi aveva affidato le
cure del suo Piero della Francesca e non solo… E proprio nella seconda parte di
questa lettera si trova il desiderio da parte di entrambi di rieditare la seconda edizione
del Piero ancora presso l’editore piacentino.

Caro Broglio,
Rispondo prima alla parte più importante della tua lettera; la parte che anche a noi stava a cuore; la visita,
intendo, a voi e al vostro dominio di San Lorenzo di Moriano. Purtroppo noi non ci possiamo muovere per
ora, perché giornalmente siamo assillati da gente che ci tormenta per la nostra casa di via Fortini,
pretendendo affittarla, occuparla e simili.
Si parla qui per casi consimili di requisizione forzata e peggio; dormitori pubblici, o poco meno. In queste
condizioni non si può abbandonare la piazza almeno senza aver combattuto. Per questo mia moglie è andata
a Roma per convincere i parenti a farsi rilevare; e anche qui siamo in cerca di occupanti graditi, previsti e
capati come si conviene. Staremo a vedere, ma il fatto è che non ci si può muovere. Speriamo che la
situazione si chiarisca presto e che, pertanto, la visita non abbia a rimettersi al dopoguerra! Al momento
attuale non possiamo che ringraziarvi affettuosamente dell’intenzione a rammaricarci dell’occasione perduta;
ma che desideriamo ritrovare alla prima schiarita.
Circa il Piero, ti ringrazio dell’invio. Da parte mia non ti devo più che una sola fotografia da trarre dal
volume di L. Venturi; e provvederò al più presto. Tra giorni avrai dunque il materiale a punto e mi auguro
che il volume possa andare in porto. Quando però, per cause di forza maggiore dovessi recedere
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dall’impresa, apprezzerei come gesto amichevole che tu mi lasciassi libero di provvedere altrimenti alla
seconda edizione del mio libro. Naturalmente che io ti rifonderei subito la somma ora versatami. Puoi
credere però che io tengo molto a lasciare nelle tue mani questa seconda edizione; una vecchia bandiera!
Mia moglie si scusa della mancata visita con la signora Edita; io faccio lo stesso, porgendovi, per entrambi, i
più affettuosi saluti ed auguri.
il tuo
Roberto Longhi
ricevuta provvisoria
Firenze, 21 Dic. 1942
Ho ricevuto dal Prof. Mario Broglio la somma di £ 4500 (quattromilacinquecento) quale compenso per diritti
d’autore per la seconda edizione del mio volume su Piero della Francesca.
Roberto Longhi70

La seconda edizione del saggio longhiano rimontava infatti a una “lettera-contratto”,
elencante 5 voci, che lo stesso Broglio aveva inviato a Longhi intorno alla fine di
ottobre di quell’anno e di cui il primo punto risultava esplicativo: «Tu mi autorizzi a
procedere alla stampa della seconda edizione in lingua italiana della tua monografia
su Piero della Francesca nella mia nuova collezione Antichi Maestri Italiani, che
verrà pubblicata sotto il nome della Casa Editrice U. Hoepli, cui potrò cedere tutti i
miei diritti, in formato identico a quello della prima edizione, con tavole stampate in
fototipia nera, senza fondino giallo come stampato nella prima edizione». Da qui si
capisce che in modo del tutto analogo a ciò che era successo all’editore autonomo
Giovanni Scheiwiller, anche Broglio avrebbe ceduto i suoi diritti editoriali alla
Hoepli. Per la casa editrice milanese la seconda edizione del Piero della Francesca
sarebbe uscita alla fine nel 1946 ma con una prefazione recante la data ottobre 1942
che Longhi così incominciava: «I libri non si rammodernano se non riscrivendoli da
capo. Ma quando pure avvertissi impellente la necessità di riscrivere questo mio Piero
della Francesca, credo che alla fine prevarrebbe il consiglio di lasciarlo come nacque,
anche perché resti schietto il significato ch’esso ebbe, allora, di modello poi
variamente imitato. E sarò il primo ad avvertirne le mende, a cominciar dl dettato,
che, oggi, per il mio gusto, è, forse, un po’ troppo “collet monté”; ma anche questo
mi pare un documento di tempo e di persona da lasciare inalterato. Servirà, se non
altro, a testimoniare la mia reverenza per il grande autore con cui mi cimentavo».
Per la difficoltà nel riscaldare la casa di campagna, durante la stagione invernale del
1941, i coniugi Longhi si erano rifugiati nel piccolo appartamento che avevano
affittato in borgo San Jacopo 22.
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Del pied-à-terre fiorentino la Banti avrebbe scritto al principio di dicembre a Gianna
Manzini: «un buchino attraente; e caldo almeno. Ho l’impressione di andare in
barchetta sull’Arno: e si sa che in barchetta si sta strettini»71.
A Firenze i Longhi erano arrivati dal 1939, anticipando un trasloco fatto in fretta e
furia dopo aver lasciato il poco rassicurante studio all’ultimo piano di piazza
Lovatelli, dietro piazza Venezia, a Roma. Della sistemazione della Villa se ne era
occupata non senza fatiche direttamente la Banti72.
Su Villa “Il Ficalbo” in via Benedetto Fortini 30, con annesso podere di quasi quattro
ettari, i Longhi si erano interessati già da diverso tempo, riuscendo a concretizzarne
l’acquisto, da Roma, tra il 1937 e il 1938.
Il nome della Villa era dovuto alla crescita nella zona di una particolare specie di
fico, il fico bianco. Nome che però non era piaciuto a Roberto Longhi, che l’aveva
rinominata Villa “Il Tasso”: forse prendendo spunto da un’altra pianta presente nel
giardino.
Non sono molte le informazioni sulla dimora del critico d’arte, anzi sono assai rare,
tuttavia a data 1954 veniva descritta in questi termini da uno storico fiorentino:
«Il Tasso – Longhi. Si chiamava, ed ancora la chiamano, Ficalbo, un nome che ha
molti secoli. Non l’ho potuta visitare, vedendola dalla strada le trasformazioni e gli
ampliamenti ottocenteschi le danno il solito aspetto insipido delle ville imborghesite.
Antichi cipressi abbelliscono il giardino a monte della strada. La storia è lunga. Era
degli Alberti che insieme ad altri beni la regalarono al monastero delle monache di
Santa Brigida al Paradiso. Verso il 1480 la prese a livello un uomo celebre,
Cristoforo Landini, poeta, filosofo e letterato. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1504 a
Borgo alla Collina, le monache la dettero a livello ad un certo Giovan Battista di
Francesco. Soppresso il monastero di Santa Brigida, con gli altri beni delle monache,
passò alla compagnia de’ poveri di San Giovan Battista in Bonifazio e la prese a
livello Francesco di Marco Guasconi nel 1782. I Morocchi l’acquistarono nella prima
metà dell’ottocento, successivamente passò ai Tolomei e ai Giorni, ai primi del
secolo era dei Compagni proprietari della vicina villa di Larione. L’unico particolare
che conosco di questa villa è un lapidino murato vicino al cancello: “Primus ad urbe
lapis A. D. 1704”»73 (Fig. 62).
Nel pieno di giugno 1937, il senatore ed ex ministro della pubblica istruzione, tra il
1922 e il 1924, dell’allora neonato governo fascista, il filosofo e ideologo del regime
Giovanni Gentile, figura di grande potere nel sistema culturale della prima metà del
Novecento, offre a Longhi un’opportunità lavorativa per conto della Sansoni, la casa
editrice di famiglia, che ad oggi non so fino a che punto sia conosciuta.
17 giugno 37-XV
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Caro prof. Longhi,
Le invio un manifesto di una Collezione che ha preso a pubblicare mio figlio Federico, nella Sansoni di
Firenze; e La prego di leggere le parole del programma che la Collezione dovrà svolgere.
Vorrei che Ella scrivesse la storia delle arti figurative in Europa nel M. E. e nell’età moderna: in uno o due
volumi come a Lei piaccia. Ma nei particolari ci s’intenderebbe poi facilmente, quando Ella aderisse, come
io spero, alla mia preghiera. Gradirei molto che Ella collaborasse ad un’opera che rappresenterà, io confido,
un progresso molto importante nella storiografia italiana.
Con saluti cordiali
Suo
fº Giovanni Gentile

La serie di volumi che la Sansoni ha preso a pubblicare intorno alla fine degli anni
Trenta e che Gentile chiama “Collezione” è la collana intitolata «La Civiltà Europea»
che, insieme alle «Pubblicazioni della Scuola Normale di Pisa» e alle «Letture
orientali», andava ad inserirsi in quella operazione di rinnovamento produttivo che il
filosofo aveva adottato dopo l’acquisto della casa editrice nel 1932.
Con “La Civiltà Europea” Sansoni avrebbe pubblicato numerosi tasselli disciplinari
dei più importanti intellettuali del nostro paese come Storia della letteratura russa di
Ettore Lo Gatto (1942), cui si aggiungerà tanti anni dopo Storia della lingua italiana
di Bruno Migliorini (1960), La cultura filosofica del Rinascimento italiano di
Eugenio Garin (1961) o la Storia della letteratura latina di Ettore Paratore (1962),
ma anche scritti di autori come Walter Binni, Emilio Cecchi e Mario Praz di cui era
uscita, proprio in quella serie nel 1937, la fortunatissima Storia della letteratura
inglese.
Gentile propone a Longhi di scrivere la “Storia delle arti figurative in Europa nel
Medioevo e nell’età moderna” e in qualche modo di essere lui l’interprete per il
settore storico artistico della collana.
Un riconoscimento importante per il critico quarantasettenne se si tiene presente che
a quella data era ancora in corso la Storia dell’arte di Adolfo Venturi e anche quella
di Pietro Toesca, di cui erano già stati pubblicati, nel 1914 e nel 1927, i due volumi
sul Medioevo. Ma a differenza dei libri curati dai due maestri più anziani, una della
milanese Hoepli e l’altra della UTET, quello che caratterizza il lavoro proposto a
Longhi è senz’altro il respiro europeo voluto dalla Sansoni.
In questo senso solo due anni dopo, nel 1939, all’interno della collana “Storia
universale dell’arte”, la UTET di Torino, tra le più antiche case editrici italiane,
avrebbe licenziato il volume Ottocento e Novecento della studiosa Anna Maria
Brizio.
E nel marzo dello stesso anno, la pantagruelica opera della Brizio, sarebbe stata
recensita su «Casabella» – in un lungo articolo intitolato Disincagliare la storia
dell’architettura – dal critico militante Raffaello Giolli74.
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Nonostante il forte piemontismo per entrambi di marca alessandrina e il comune
sentimento antifascista – per cui il critico sarebbe stato arrestato e torturato nel 1944
e poi deportato a Mauthausen dove sarebbe morto nel 1945, mentre la Brizio sarebbe
stata allontanata dall’insegnamento proprio per il suo libro dal profumo
rivoluzionario rispetto alla cultura del regime – Giolli non risparmia all’amica
professoressa una robusta critica di metodo, in particolare sulla scelta applicata
all’architettura, utilizzando come controcanto la nuova visione longhiana75.
«Le ipotetiche armonie generali dell’opera sembrano continuamente ricattare qualunque possibile violenza
d’espressione. Si crea tutt’attorno come un’atmosfera di salotto che accaparra, avviluppa, spegnendo ogni
tono: il giudizio esce ancora con la stessa direzione ma sembra imbarazzato nell’esprimersi e si compromette
nello stesso valore dell’espressione. Anche Longhi ha sempre amato gli sfondi vasti: ma il suo protagonista
non s’intona mai agli sfondi, che non sono mai dei ben educati panorami. Anche nel suo ultimo studio su
Carrà, risalta fuori tutto l’800 europeo: ma non per una inquadratura cronologica né regionale. I sommari
giudizi negativi della “storia universale” di A. M. Brizio hanno il tono mesto delle necrologie: l’autore sente
che parla di inutili cose morte, che non l’interessano ma che non può evitare in questa storia di tutto. I giudizi
negativi di Longhi hanno la vivezza dell’insolenza: quelle figure morte non son “rievocate” per un obbligo di
totale censimento ma appellante a sbalzi, quando servono al quadro che l’autore sta fabbricando; risorgono
nella vivezza di un’immagine; tornano ad esser vive perché creano il chiaroscuro su cui sbalza quel Carrà.
Qui il critico non si pone dal punto di vista d’una equità universale e atona: si pone nel centro di Carrà: con
lui ripete stacchi paradossali. Allora, una passione investe la materia della storia, che si ricompone in una
prospettiva lirica.
Il suo scopo è Carrà e lo raggiunge: Fattori, Courbet, gli servon da mattoni. È inutile che “Frontespizio” gridi
l’allarme nel difendere Fattori dal giudizio di Longhi. Quando Longhi insolentì Rembrandt per salvare
Battistello, salvò Battistello: e fu qualcosa. Gli altri salvino, se vogliono, Rembrandt Fattori Manet Previati:
ma non credano di poterlo fare impegnandocisi solo cogli strilli. Neppure il metodo di Longhi non è il
metodo-principe: ma è un metodo che realizza, in quelle concentrate illuminazioni. Ci è ripassato ora per la
mente non soltanto per scartar via, con lui, dalla monotonia dei panorami impassibili: affondandoci nel gusto
degli sfondi parziali: ma perché proprio questo è il metodo che, in qualche modo settant’anni fa, salvò
persino le storie universali, in una qualche fecondità dello spirito».

Come si intuisce dalla lettera successiva Longhi non sarebbe riuscito a soddisfare la
prestigiosa proposta di Gentile tuttavia, anche da questo passo di Giolli, si evince
come il suo metodo per lo studio della storia dell’arte avesse già scompaginato le
carte nel panorama contemporaneo.
Bologna, 1937
Illustre Professore,
Perdoni il ritardo nel risponderLe; ma sono stato parecchio tempo poco bene.
Ora mi avvio a Roma dove, per quest’anno, sono comandato per incarichi speciali presso la Direzione
Generale di Belle arti.
Non so ancora fino a che punto il nuovo lavoro potrà assorbire la mia attività e pertanto prima di risponderLe
definitivamente circa la mia partecipazione alla Serie da Lei diretta avrei bisogno di qualche mese
d’osservazione; per es. fino al Marzo prossimo.
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S’intende che, se la data Le sembrasse troppo lontana, Ella è in pieno diritto di disporre liberamente con altri
del lavoro propostomi.
Con deferente ossequio, mi abbia
dev.mo
Roberto Longhi
46 Strada Maggiore – Bologna
–
dal 15 Dic: Roma – Piazza Campitelli!

Da Bologna Longhi comunica a Gentile le sue difficoltà dovute all’incarico ricevuto
e al rispettivo impegno di lavoro che sarebbe sopraggiunto nei mesi successivi.
Come si è detto a partire da quell’anno il critico sarebbe stato nominato, tramite
Bottai, alla Direzione Generale di Antichità e Belle arti di Roma per l’organizzazione
della Mostra d’arte italiana antica e moderna dell’Esposizione universale prevista per
il 1942.
Ma al di là della commissione per una “Storia delle arti figurative in Europa nel
Medioevo e nell’età moderna” mai concretizzata da Longhi, il critico d’arte era già
diventato il cavallo di punta o, per così dire, il braccio armato della Sansoni. Nel
1938 infatti Longhi avrebbe fatto il suo ingresso nella rivista, pubblicata dalla stessa
casa editrice, «La Critica d’arte»: fondata nel 1935 da Ranuccio Bianchi Bandinelli e
da un brillante e giovane critico quale Carlo Ludovico Ragghianti.
Tuttavia durante la condirezione della rivista, il rapporto tra Longhi e Ragghianti
sfocia ben presto in una rottura e quando nel 1940 «La Critica d’arte» chiude i
battenti sarà Ragghianti a dover cambiare editore virando su Vallecchi mentre Longhi
che nel frattempo avrebbe fondato la rivista «Proporzioni» manterrà il legame con
Sansoni che lo accompagnerà per tutta la sua vita (Fig. 63).
Nel 1934 Longhi era riuscito a vincere la cattedra, già occupata da Iginio Benvenuto
Supino, di storia dell’arte medievale e moderna presso l’Università di Bologna. Il
critico aveva così sbloccato una carriera, faticosa a decollare, imponendosi al
concorso con un volume sugli snodi figurativi emiliani, e ben più che emiliani,
affrontati tramite un’articolatissima recensione alla mostra sulla pittura a Ferrara nel
Rinascimento: l’Officina ferrarese. Volume uscito per le sfortunate Edizioni d’Italia
del “bolscevico immaginista” Vinicio Paladini.
Ma i tentativi, da parte di Longhi, di valicare le porte dell’insegnamento universitario
si erano manifestati ben prima del 1934. Esiste un episodio, un dietro le quinte, che
ad oggi mi pare poco noto se non del tutto sconosciuto, risalente alla fine degli anni
Venti, proprio al principio della collaborazione con l’Enciclopedia Italiana di
Giovanni Gentile, rivelato dalle due lettere seguenti (Fig. 64):

[Carta intestata Pinacotheca]
Roma, lì 8 luglio 1928
Eccellenza e illustre Professore,
Memore della sua benevolenza mi permetto di rivolgermi ancora una volta a Lei, per chiederLe appoggio in
una questione che credo si tratti in questi giorni nel Consiglio Superiore di P. I., e che dovrebbe già esserLe
stata prospettata, nel senso da me desiderato, dal professor Toesca.
La Facoltà di Lettere dell’Università di Padova ha chiesto, soprattutto per le istanze del titolare di
Archeologia Prof. Carlo Anti, il concorso per la Cattedra di Storia dell’Arte. Tale domanda è riescita
naturalmente poco accetta all’attuale incaricato Prof. Moschetti, il quale, mi si avverte, avrebbe fatto
premure presso il suo antico collega a Padova, Prof. Vittorio Rossi, membro del Consiglio Superiore, perché
alla richiesta non venga dato corso.
Nessuno meglio di Lei è in grado d’intendere l’importanza che la Facoltà di Padova attribuisce al concorso.
Il Prof. Anti in particolare, che, come insegnante di archeologia, risente più d’ogni altro della mancanza
d’una valida cooperazione nel campo affine della storia dell’arte medievale e moderna, mi ha pregato di
rappresentare tutto ciò a qualche autorevole componente del Consiglio Superiore. Ed è per me una grande
fortuna di poter fare direttamente appello alla sua illuminata e provata cortesia.
Né v’è bisogno ch’io Le chiarisca le ragioni del mio interesse per la questione.
Ella ricorderà per quale disgraziato incidente io non abbia potuto partecipare al concorso di Pisa, lo scorso
anno; intenderà perciò quanto stia a cuore, a me particolarmente, che il concorso di Padova venga
sollecitamente bandito.
La ringrazio anticipatamente e La ossequio.
Suo dev.mo
Roberto Longhi
Roma (37)
Via Mogadiscio 7

È l’estate del 1928, Longhi ha da poco compiuto trentotto anni e sa che all’Università
di Padova ci sono buone probabilità che venga bandito un concorso per la cattedra di
storia dell’arte per iniziativa del titolare di Archeologia: Carlo Anti. Per il critico lo
scenario padovano sembra essere finalmente la volta buona per entrare stabilmente,
come professore nel mondo universitario, dopo le esperienze di docenza a contratto
all’Università di Roma che si erano svolte dal 1922 al 1923 e di cui resta notizia del
corso dal memorabile titolo Identità teoretica e storica delle arti figurative. Tuttavia
Longhi è anche a conoscenza che c’è chi, nella stessa Università, non vuole dare
corso alla richiesta. Da qui l’incoraggiamento dello stesso Anti al critico di presentare
la questione a qualche autorevole personaggio di potere in seno al Consiglio
Superiore.
Sul fronte avverso le forze in campo sono infatti l’attuale professore incaricato
Andrea Moschetti, che fu direttore dei musei civici e l’amico prof. Vittorio Rossi, suo
antico collega a Padova, collaboratore del giornale storico della letteratura di Torino.
Entrambi fautori di un approccio di tipo positivista legati al documento in una logica
precrociana se non del tutto anticrociana, Moschetti e Rossi non vedono certo di buon
occhio quel giovane critico che ha da poco pubblicato un libro su Piero della
Francesca e sono pronti a scongiurare l’entrata di un cosiddetto “esterno”, optando
per una soluzione tipicamente locale: Padova ai padovani.

Mentre Carlo Anti, in quel momento preside della facoltà di lettere e filosofia e che
sarebbe diventato rettore dell’Università di Padova per undici anni dal 1932 al 1943,
fu un personaggio affascinante e ambiguo allo stesso tempo: fascista della prima ora e
addirittura attuatore nel ’38 delle leggi razziali all’interno dell’Università, si era
tuttavia distinto per avere chiamato alla docenza l’antifascista Concetto Marchesi o
per avere commissionato gli affreschi della facoltà di lettere all’artista ebreo Massimo
Campigli. Dopotutto Anti era un intellettuale fortemente legato al formalismo della
scuola di Vienna e in una figura come quella di Longhi poteva scorgerci un’intrinseca
modernità. Ad ogni modo l’istituzione di una cattedra di storia dell’arte che avesse
come cuore pulsante l’insegnamento delle arti figurative venete, era un’idea fissa che
Carlo Anti aveva già da diversi anni, almeno dal 192676.
Da qui l’accorata richiesta di aiuto a Gentile e il desiderio da parte di Longhi affinché
il concorso venga bandito così da potervi partecipare. Ciò si avverte nettamente in
chiusura di lettera, dove lo storico dell’arte non solo dice testualmente «Né v’è
bisogno ch’io Le chiarisca le ragioni del mio interesse per la questione» ma
rammenta anche il «disgraziato incidente» avvenutogli l’anno precedente per il quale
non aveva potuto partecipare al concorso di Pisa. Ricordando questo episodio Longhi
fornisce un ulteriore dato riguardante la sua carriera professionale. Ovvero che nel
1927 aveva evidentemente provato a concorrere per la cattedra di storia dell’arte
bandita presso l’Università di Pisa. E il disgraziato incidente a cui fa riferimento
Longhi era stato con tutta probabilità causato dalla diatriba avuta con Matteo
Marangoni inerente la scoperta del Bacco di Caravaggio della Galleria degli Uffizi.
E anche dalla lettera successiva si evince come Longhi non demorda riguardo al
concorso padovano
Articolo su Moschetti: l’azione di Andrea Moschetti.
Eccellenza e Ill. Professore,
Mi permetto di chiederle che cosa poi la Facoltà di lettere abbia deciso o abbia in animo di decidere circa il
mutamento di titolo della Cattedra di St. d. Arte Medievale in altro di Storia dell’arte Moderna (dalla fine del
’500 ai giorni nostri); e circa un eventuale concorso a questo nuovo titolo; concorso al quale, com’Ella ben
sa, io ho desiderio di partecipare.
So che la questione Le è stata ripetutamente prospettata da comuni amici; e ch’Ella si è dichiarato favorevole
così al mutamento di titolo che al concorso relativo.
Di tale disposizione d’animo Le sono grato; ma poiché vedo sopraggiungere senza decisione i mesi
dell’estate, durante i quali sarà molto arduo ottenere notizie fresche, Le sarei obbligatissimo di qualche
schiarimento, così da trovarmi meglio preparato alle evenienze della ripresa autunnale.
Con grazie anticipate ed ossequi, mi abbia
Suo dev.
Roberto Longhi
Roma 37
Via Mogadiscio 7
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Nonostante la lettera sia sprovvista di data, quando Longhi decide di riscrivere a
Gentile, non devono essere trascorsi molti giorni dalla precedente. Difatti, vedendo
sopraggiungere i mesi dell’estate, «durante i quali sarà molto arduo ottenere notizie
fresche», il critico esprime tutto il desiderio di avere dei chiarimenti riguardo gli
sviluppi circa la cattedra padovana. Cattedra che nel frattempo, rivela lo stesso
Longhi, per l’eventuale concorso ha mutato titolo passando da storia dell’arte
medievale a quello di storia dell’arte moderna.
La speranza di Longhi, di poter partecipare al concorso, è coltivata anche dalla
disponibilità dimostratagli da Gentile del quale sa che «si è dichiarato favorevole così
al mutamento di titolo che al concorso relativo».
Purtroppo però le cose per Longhi non sarebbero andate come avrebbe desiderato che
andassero: perché la cattedra di storia dell’arte medievale e moderna venne assegnata,
per trasferimento, al professore Giuseppe Fiocco, il quale aveva già vinto il concorso
a Pisa ed esercitato una prima docenza all’Università di Firenze.
Fiocco avrebbe mantenuto la cattedra presso l’ateneo patavino fino all’anno
accademico 1954-195577.
E alla luce di questo ennesimo, sfortunato, episodio nella carriera universitaria di
Longhi, si può intuire ancora meglio il perché di quelle successive stroncature
metodologiche che lo stesso critico avrebbe riservato allo studioso padovano.
Non va dimenticato poi come Longhi, proprio in questi anni, insieme alla costante
ricerca di uno sbocco professionale, aveva condensato la realizzazione di capisaldi
dello studio della storia dell’arte. Tra il ’28 e il ’29, infatti, sulla scia dei Precedenti,
Longhi affrontava il Seicento italiano scrivendo i Quesiti caravaggeschi, mentre,
soltanto l’anno prima, aveva inserito in «Valori Plastici», la collana di Mario Broglio,
lo sperimentalismo stilistico del Piero della francesca, anch’esso sulla scia del Piero
dei franceschi del 1914.
Sono anche il gli anni delle condirezioni e fondazioni, con il fedele e sodale letterato
Emilio Cecchi, di riviste più o meno fortunate, da «Vita artistica» a «Pinacotheca»,
Intanto dall’altra parte della barricata aveva preso posizione, con Il gusto dei
primitivi, Lionello Venturi che Longhi doveva molto probabilmente considerare
come un enfant gâté, per via di essere il figlio del suo vecchio insegnante Adolfo, con
cui i rapporti andavano deteriorandosi da tempo. D’altronde, per ritornare ancora
sulle vicende universitarie, Longhi non poteva dimenticare quella provocata
delusione successagli nel 1925 durante gli anni romani, quando, avanzando la
proposta di istituire una cattedra di “Storia dell’arte dal Seicento ad oggi”, aveva
cercato una sponda proprio nell’anziano Venturi che doveva essersi girato dall’altra
parte.
Al di là della collaborazione con l’Enciclopedia italiana prima, e poi con la Sansoni,
il rapporto fiduciario tra Longhi e Giovanni Gentile si era già consolidato almeno
dalla metà degli anni Venti, come attesta questa lettera del critico datata 1926 in cui
chiede a Gentile di intercedere per Eleuterio Chinea, filosofo e suo ex compagno di
studi all’Università di Torino:
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Eccellenza e Illustre Professore,
Il mio ex-compagno d’Università a Torino Dottor Eleuterio Chinea mi prega di voler intercedere per
un’udienza con Lei, cui ritiene opportuno esporre un caso occorsogli nel recente concorso di Filosofia Storia
e Pedagogia (Concorso Combattenti).
Egli desidera anche sottoporre al Suo giudizio un’opera “Cultura e Metodo dall’oggettivismo antico
all’attualismo moderno” in corso di stampa presso Vallardi e contemporaneamente in Germania e che ha
ottenuto gli elogi dell’Accademia dei Lincei.
Io La ringrazio fin d’ora della benevolenza con la quale Ella, come confido, vorrà accoglierlo.
Con ossequio mi creda
dev.mo
Roberto Longhi78

Sempre dello stesso anno, più precisamente dell’estate 1926, esiste un documento
abbastanza significativo riguardante le vicende editoriali di Longhi che rivela come in
occasione dell’accordo con Valori Plastici per la pubblicazione del Piero della
Francesca, ci fossero in programma sia un particolare montaggio illustrativo al
volume, sia l’edizione di uno sconosciuto saggio su Tiziano da parte di Longhi.
Roma lì. 7 Luglio 1926
Spett. Casa Editrice d’Arte VALORI PLASTICI
Via Ciro Menotti 10
ROMA
Egregio Sig. Mario Broglio
Ho ricevuto la sua lettera in data 7 luglio 1926 relativa alla nostra convenzione per i volumi su Piero della
Francesca e Tiziano. Accetto le condizioni in essa stabilite mentre le trascrivo qui sotto integralmente il
contenuto della sua lettera:
Roma 7.7.26
Ill. mo Professor Roberto Longhi
In seguito agli accordi verbali con Lei presi resta convenuto quanto segue:
Ella mi cede la proprietà esclusiva di una monografia originale da lei scritta su Piero della Francesca, di
almeno sessanta pagine di stampa, note ed indici esclusi, tipo volume Botticelli da me edito. Detta
monografia sarà illustrata di almeno cento riproduzioni per le quali Ella mi fornisce pure le necessarie
fotografie. Completeranno le cento illustrazioni alcune riproduzioni di opere di Paolo Uccello.
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Il volume di Eleuterio Chinea citato da Longhi come «in corso di stampa» è il lungo saggio intitolato Cultura e
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Ella mi riserva il diritto di pubblicare la sua monografia tanto in edizione italiana quanto in edizione in
lingue straniere, con la facoltà di pubblicare queste ultime anche sotto il nome di altro editore cui potrò
cedere tutti i miei diritti. Ella mi consente la massima libertà per l’esecuzione delle eventuali traduzioni.
Ella assume formale impegno di consegnarmi le cento fotografie di cui sopra non più tardi del quindici luglio
1926 e il manoscritto, redatto in forma definitiva, non dopo il quindici settembre 1926.
Per la cessione delle fotografie e del testo per il Piero della Francesca in prima edizione di tiratura illimitata,
tanto in lingua italiana quanto nelle eventuali traduzioni, io le corrisponderò la somma di L. 7.000
(settemila), da versarsi metà alla consegna del manoscritto e l’altra metà all’apparizione del volume e in ogni
caso non oltre tre mesi dalla consegna del manoscritto stesso.
Per le eventuali successive ristampe del volume, dopo esaurite le prime edizioni, io le corrisponderò L. 2.000
per ogni edizione in ciascuna lingua. Detto versamento le sarà fatto all’inizio della ristampa del volume.
Nel caso di mancata consegna da parte sua del testo o delle fotografie alla data stabilita io avrò diritto di
sciogliere il presente contratto, e di utilizzare con testo di altro autore da me scelto, le riproduzioni da me
eseguite sulle fotografie da Lei fornitemi, salvo ogni altro danno.
Detta clausola si intende efficace anche se le mancate consegne dovessero dipendere da causa di forza
maggiore.
Resta convenuto inoltre che Ella mi cede la proprietà esclusiva di una seconda fotografia originale da Lei
scritta sul Tiziano alle stesse condizioni e con le stesse riserve stabilite più sopra per il Piero della Francesca
salvo le seguenti modifiche.
Il testo del Tiziano sarà di pag. 100 (cento) almeno di stampa, nota ed indici esclusivi, tipo volume Botticelli,
e le fotografie da riprodurre almeno duecento.
La consegna delle duecento fotografie del Tiziano mi sarà da Lei fatta non dopo il quindici Settembre 1926,
la consegna del testo non dopo il quindici Febbraio 1927.
La retribuzione per la cessione della monografia sul Tiziano testo e fotografie compresi, è fissata in L.
11.000 (undicimila) complessive, da versare L. 2.000 alla totale consegna delle fotografie, lire quattromila
alla consegna del testo manoscritto, lire cinquemila all’apparizione del volume.
Per le eventuali ristampe della monografia Le corrisponderò lire tremila per ogni edizione in ciascuna lingua.
Pregandola di volermi dare il suo bene stare alla presente lettera, trascrivendomene integralmente il
contenuto la saluto distintamente.
firmato Mario Broglio
Letto ed approvato
Roberto Longhi79

Come si evince dal documento la pubblicazione su Piero della Francesca del 1927
prevedeva sorprendentemente l’inserimento di «alcune riproduzioni di opere di Paolo
Uccello» nel corredo fotografico del volume. Anche se, come ha segnalato Giovanni
Agosti, una monografia dedicata a Paolo Uccello, Longhi, l’aveva in programma già
dal 192080. Una scelta, questa, probabilmente figlia della grande fortuna iconografica
e simbolica che il primo Novecento, non solo di stampo surrealista, cominciava a
tributare al visionario pittore italiano del Quattrocento. Tra i casi più noti in questo
senso c’era la dedica da parte dello scrittore francese Marcel Schwob di un intero
capitolo delle sue celebri Vies imaginaires, uscite nel 1896, ma Paolo Uccello era
anche il protagonista di uno dei tre componimenti che realizzarono i Poemi italici di
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Giovanni Pascoli pubblicati nel 1911, fino ad essere uno dei personaggi a cui Jean
Cocteau avrebbe dedicato, nel 1930, il film Le sang d’un poète.
Nell’apparato fotografico del volume di valori plastici non è ancora avvertibile
l’impronta dei montaggi sovietici, che si avverte, tanto felicemente nell’Officina
ferrarese, uscita presso le Edizioni d’Italia di Vinicio Paladini81. È interessante
notare, a questo punto, come Longhi, alla luce della fortunata riedizione del Piero,
avrebbe poi cercato di ripetere, senza però riuscirci, la stessa operazione con
l’Officina. Come ha già fatto notare Giovanni Agosti, nel 1937, dalla sua seconda
casa di Marina di Massa, Longhi avrebbe espresso a Giovanni Scheiwiller che
«l’amico comune Giuseppe Raimondi mi disse che a Lei non dispiaceva il mio
volume “Officina Ferrarese” e che anzi si era espresso favorevolmente circa la
possibilità di rilevarlo per la Casa Hoepli. Oggi il volume che è, si può dire, ancora da
mettere in commercio (non ne sono state vendute che un centinaio di copie nei primi
giorni e un centinaio circa mandate in omaggio a critici e stampa quotidiana) è libero
dal fermo che era stato posto dal curatore del fallimento Ghelardini ed io ho la piena
disponibilità delle 1150 copie residue. Ho fatto proporre appunto alla casa Hoepli di
rilevare il volume; ma il signor Carlo Hoepli (suppongo anche per non aver
sott’occhio una copia del libro che, anche tecnicamente, è molto curato) non sembra
molto disposto ad accogliere la proposta avanzata per il tramite del sig. Angiono,
direttore della Libreria Treves-Hoepli di Piazza Colonna. Ora, per mezzo
dell’Angiono, ho fatto spedire al sig. Hoepli una copia del volume. Spero che non gli
dispiaccia, e Le sarei molto obbligato di appoggiare la conclusione della cosa,
quando, s’intende, Ella creda di poterlo fare». Evidentemente Longhi avrebbe voluto
dare corso, anche per il volume che gli aveva fatto vincere la cattedra, allo stesso
successo e alla stessa libera circolazione avuti con il Piero della Francesca. Tuttavia
l’operazione non sarebbe andata in porto e questo potrebbe fornire una buona
spiegazione al perché il critico d’arte avrebbe poi deciso nel 1956, a risarcimento
della mancata fortuna, di cominciare le sue «Opere complete» proprio con l’Officina
ferrarese82.
Scendendo così al principio degli anni Venti della vita di Longhi, si arriva
all’episodio forse più importante tra quelli che gli permisero di diventare il maggiore
conoscitore del Novecento: l’incontro con i coniugi Contini Bonacossi (Fig. 78).
La storia della famiglia Contini Bonacossi racconta le vicende di una delle più
importanti raccolte d’arte del XX secolo, senza dubbio la maggiore collezione d’arte
Italiana, realizzata a partire dagli anni Venti e poi sciaguratamente smembrata sul
mercato antiquario internazionale.
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Partendo dalle ingenti risorse economiche accumulate dal commercio di francobolli,
Alessandro Contini Bonacossi (1878-1955) e Vittoria Galli (1871-1949) ebbero
l’intuito di girare per tutta Europa alla ricerca di opere d’arte, avvalendosi, per la
consulenza all’acquisto, di un astro nascente della storia dell’arte in quel momento di
stanza a Roma: il trentenne Roberto Longhi che era stato compagno, nel servizio
militare del loro figlio Sandro Augusto. Tra il 1920 e il 1922, al seguito dei Contini,
Longhi intraprese un lungo viaggio tra Francia, Spagna, Germania, Austria, Paesi
Bassi, Cecoslovacchia, Ungheria… attraverso musei, collezioni, chiese…
Con il giovane critico i Contini misero in asse un patrimonio tra dipinti e sculture di
importanza planetaria. Duccio di Buoninsegna, Paolo Uccello, Piero della Francesca,
Giovanni Bellini, Raffaello, Veronese, Bernini, ma anche il capolavoro di Zurbarán,
sono solo alcuni degli antichi maestri che i Contini Bonacossi riunirono prima a
Roma, nella casa di via Nomentana, poi a Firenze, nella Villa già Strozzi in Pratello
Orsini, successivamente denominata Villa Vittoria.
L’ascesa economica, politica e sociale dei Contini Bonacossi fu consacrata durante il
fascismo attraverso il rapporto di amicizia che il conte Alessandro era riuscito a
instaurare direttamente con il Duce, il quale, nell’agosto del 1939, l’avrebbe
nominato senatore del regno d’Italia.
Sotto il regime i Contini, oltre a ricevere protezione e sostegno, vennero raffigurati
come dei veri e propri benefattori che, con grande generosità, avevano in animo di
donare ai beni dello Stato la loro prestigiosa collezione d’arte, la cui conservazione
era stata affidata dagli stessi al loro figlio adottivo: Alessandro, meglio conosciuto
come Sandrino Contini Bonacossi che da subito aveva dimostrato grande passione
per le arti figurative e un sincero attaccamento a Longhi.
Superate non senza gravi difficoltà le attenzioni di Göring e le scorribande perpetrate
dai militari tedeschi, i Contini – che dalla seconda metà degli anni Trenta avevano
instaurato un traffico di capolavori, più o meno legale, con il magnate statunitense
Samuel Kress – aprirono la stagione del dopoguerra cercando di rompere i ponti con
il passato, soprattutto politico, ma anche rinnovandosi nella scena commerciale
avvicinandosi sempre più alla figura di Bernard Berenson83.
Dalla seconda metà degli anni Cinquanta, dopo la morte dei coniugi Alessandro e
Vittoria, le ambigue volontà degli eredi sul mantenimento della raccolta da una parte,
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la fuga e la morte misteriosa del figlio Sandrino dall’altra – che nel frattempo si era
unito in matrimonio con l’attrice e scrittrice Elsa de’ Giorgi, figura nevralgica per
avere un ulteriore osservatorio sulle vicende di famiglia – fecero della storia Contini
Bonacossi il più inquietante scandalo collezionistico italiano. Scandalo che si sarebbe
concluso con il riapparire di Longhi, nel 1969, un anno prima della morte, come
membro della commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione per la
selezione delle opere d’arte da donare allo stato in cambio della libera circolazione di
tutto il resto della raccolta84.
E una testimonianza inedita della complessità e del mistero di ciò che i Contini
Bonacossi realizzarono, insieme al giovane Longhi, dal principio degli anni Venti è
fornita da un soggetto altamente longhiano come Elsa de’ Giorgi (Fig. 65).
L’attrice dei telefoni bianchi, moglie dal 1948 del conte Sandrino Contini Bonacossi,
ricordata soprattutto per essere stata l’amante, dal 1955 al 1958, di Italo Calvino, è
una delle più inaspettate personalità che hanno gravitato attorno al critico d’arte:
tanto che uno dei suoi romanzi L’innocenza, pubblicato nel 1960, è smaccatamente
costruito, in buona sostanza, sulle vicende coniugali di Anna Banti e di Longhi85.
La testimonianza della De’ Giorgi, dicevo, è un j’accuse, profondamente polemico,
indirizzato, pur senza mai citarli, agli eredi Contini Bonacossi, scritto sotto forma di
lirica nella primavera del 1964. In un momento per lei ancora straziato
dall’inspiegabile sparizione del marito – sparizione di cui ritiene la stessa famiglia
responsabile – che l’attrice rievoca attraverso il commento dei quadri della
collezione, che nel frattempo andava ancora smembrandosi, dove i dipinti sono
ricordati con i nomi dei pittori: un po’ come se fossero dei vecchi amici appunto
scomparsi.
Dell’esistenza della poesia, intitolata “La ballata dei bravi 1963”, lo si apprende da
una lettera datata 13 maggio 1964 e inviata dall’attrice ad uno dei suoi più cari amici,
forse l’intellettuale più importante del Novecento italiano, il quale, oltre ad avere
sostenuto assiduamente la sua carriera di scrittrice, rappresenta, nella vita della De’
Giorgi, uno dei trait d’union con il mondo longhiano: Pier Paolo Pasolini.
Caro Pier Paolo,
il mio libro (un coraggio splendente) dovrebbe uscire con Sugar ma Nico ora ci sta pensando con Longanesi!
È un peccato in verità, con l’Innocenza disponibile darlo a un editore estraneo che non so come lo sosterrà.
Se puoi dire una parola a Nico andrebbe bene.
È scoppiata l’estate dentro questo Maggio smagliante. E io ho scritto una poesia sulla Collezione Contini. La
prima parte ha parole di Manzoni, letteralmente. E anche quelle sul cuore (?).
Andrebbe elaborata la parte finale, che è un po’ inerte e polemica. Ma il centro, mi pare buona. Come
d’altronde la polemica.
Fammela pubblicare, se mai levandoci il nome mio. Anonima. O consigliami dove pubblicarla.
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Ti abbraccio. Dimmi quando vuoi che venga e ti porti la Nanna.
Dio ti benedica, tua Elsa (de’ Giorgi)

La lettera si apre con le tribolazioni editoriali della De’ Giorgi – che in quell’anno
pubblicherà per l’editore milanese Sugar il suo quinto libro, il romanzo Un coraggio
splendente, titolo dato dallo stesso Pasolini – alle prese con Nico Naldini, cugino
primo del poeta, e allora editore della Longanesi per cui Elsa richiama anche le sorti
de L’innocenza. L’attrice rivela poi di avere scritto una poesia sulla collezione
Contini Bonacossi che vorrebbe pubblicare, anche come anonima se necessario,
chiedendo per questo, ancora una volta, aiuto e consiglio a Pasolini. La poesia si apre
con «parole di Manzoni, letteralmente», scrive la De’ Giorgi: il testo comincia infatti
con il brano, preso dalle ultime pagine dell’ottavo capitolo de I promessi sposi, in cui
i bravi mandati da Don Rodrigo provano invano a rapire Lucia che nel frattempo si
trova con Renzo e Agnese a casa di Don Abbondio per cercare di farsi sposare con
l’inganno, ma una volta fallito il piano sono costretti a rifugiarsi nel convento di Fra
Cristoforo.
La lettera si chiude con il riferimento, da parte della De’ Giorgi, all’amica Anna
Magnani, soprannominata Nanna, con cui Pasolini aveva girato pochi anni prima, nel
1962, il celebre Mamma Roma, la cui sceneggiatura porta in testa la dedica: «A
Roberto Longhi, cui sono debitore della mia fulgurazione figurativa».

La ballata dei bravi 1963
“Che fate qui figliuoli?
non è qui il diavolo;
è giù in fondo alla strada,
alla casa di Agnese Mondella:
gente armata; son dentro;
par che vogliono ammazzare un pellegrino;
chi sa che diavolo c’è!
Che? Che? Che?
E comincia una consulta tumultuosa.
Bisogna andare – Bisogna vedere –
Quanti sono? – Quanti siamo?
Chi sono?
Il Console! Il Console!
Ma il Console non c’era,
s’era paralizzato.
Non voleva vedere.

Avere orecchie.
“Alla campana! Alla campana! Presto”
Ma nessuno, nemmeno il Console aveva fretta.
Lo sposo rapito dai Bravi
giurava che voleva essere rapito.
Fra un Sassetta e un Tiziano
(oh l’innocenza di quella Madonna della Neve,
il restauro perfetto di Pellicioli
da sollevarsi come un sipario, di sorpresa)
lo sfarfallare abbagliante
del sole di luglio in cui scomparisti,
quel Giambellino, la Madonna Nera,
il drappo rosso, urlante
sulla carne perlacea del Bambino
ipocritamente addormentato;
quella Crocifissione, sempre Tua, Giambellino,
dove il Cristo pendeva
da altezze smisurate
composto in grazia di un paesaggio
senza meta, senza speranza
il paesaggio di ogni addio
di ogni Morte.
E tu Pontormo
coi tuoi azzurri gelidi
gli sfuggenti sorrisi
di micidiale innocenza
la mano tesa
alla dolce sensualità del Lotto
la Madonna con le perle
Susanna al bagno
Spiata dai vecchioni
Santa Lucia del Veronese
Col drappo ramato, preziosa,
Il conte la portò più in là
ne la malinconia della sua carne giovine
appena pingue
il velluto nero della casacca
il candido polsino pieghettato,
la mano bianca triste e rassegnata
a incontrare in un cerchio
quella tenera del figlio
già cosciente della impossibile continuità.
E tu Andrea del Castagno
la tua dolcissima Madonna

fra la frutta festosa e morta insieme
il drappo rosa sotto i piedi nudi
rami di pesco in un deserto orientale,
e tu, Piero della Francesca,
la tua Madonna stupefatta,
la trasparenza della sua faccia senza corpo
attraverso un paesaggio senza sfondo
appollaiato in un monte di maniera
come un ricordo di occhi troppo stanchi.
E Sigismondo Malatesta
il suo collo taurino
la zazzera ferma
ferocemente disegnata.
E Paolo Uccello
la tua monaca nera
sullo sfondo rosa
vista nella violenza di un delirio.
E prima, prima
Cimabue gran padre
la tua Madonna eterna
eretta col bambino adulto
sulle ginocchia esatte
accanto al Duccio
il capo fermo della sua Vergine
entro il gran manto bruno,
perimetrato d’oro severamente
sul viso
senza storia, senza attesa
composto intorno a labbra sigillate
per l’eternità.
E i tre Santi sibillini
del Maestro delle vele di S. Francesco
(gran brivido, Giotto, il tuo pensiero).
E tu piccolo Foppa,
squarcio
arido di cielo spiato dalla intimità
di una cortina e di una rosa
imprigionata in un piccolo vaso trasparente.
E tu, soave Bramantino
effuso in figure fluide
attornianti la gran Madre seduta,
dischiuse le divine ginocchia
in un ondeggiare gentile della veste
a reggere il fanciullo sapiente

in un ritmo perenne di culla
e i Santi intorno in moltitudine
genuflessi nei volti
le membra commosse.
E tu invece Catena,
ordinata lucente ultima cena: eleganza superflua, suprema col tuo fanciullo ambiguo
vestito di nero
estraneo e indifferente al criminale mistero.
E Zurbáran; la Natura morta che fa crocchiare il cesto di arance, luminoso il peltro
del piatto, coi bianchi fiori;
E i bianchi drammatici del parto di Cristo.
La Madonna rinchiusa in quell’interno estenuata.
La tazza del consolo.
La tenda bianca che si sposta a destra coi piccoli a spiare.
Quella intimità angosciosa come e più di una prigionia.
I Bravi han preso il mio sposo.
I Bravi l’hanno rapito con la bellezza di una Collezione
Dove Velasquez, faceva Tiziano
Omaggi d’amore,
il Greco passava il pennello al Tintoretto,
Goja fra i toreri disegnava il petto dell’Infanta e poi Nenni De Gasperi e Togliatti in
un racconto allucinato profetizzante ogni rivoluzione.
E dipingeva nasi e decorazioni facendo volare il pennello
come farfalla di amaro pensiero di segno sempre più amaro.
Chi mi diceva che non dovevo più vedervi dame invecchiate della Corte di Spagna?
E tu furbo Ministro carico il petto di decorazioni come un generale franchista o un
cortigiano di Stendhal?
Il cuore mi diceva che sarei morta guardando il viso gentile del mio sposo che era
stato partigiano innamorato solo di me.
Il cuore mi diceva.
“Certo, il cuore chi gli da retta ha sempre qualcosa da dire su quel che sarà.
Ma che sa il cuore?
Appena un poco di quel che è accaduto”.
Che i Bravi di Don Rodrigo la viltà di Don Abbondio l’ipocrisia dei conventi siano
ancora nei gangster 1963 che uccidono Kennedy e poi il presunto assassino e
scamperanno la pena “per il vizio parziale di mente” e tutto il mondo sta a guardare;
che si rapiscano sposi alle spose insieme alla più grande collezione di quadri che vi
fosse al mondo, e tutto il mondo sta a guardare, e se lo racconti ti dicono che è pura
fantasia, che quel marito se ne voleva andare, e i quadri si vendono onestamente e
Kennedy è stato vittima di un vero pazzo che l’ha ucciso senza un perché. Rozzi
Bravi di Manzoni quanta strada avete fatto per trasformare il mondo intero in questa
immensa ganga dove vi muovete da padroni di continente in continente su aerei
veloci che sono vostri, su ordini rapiti alle banche, che sono vostre, i critici d’arte che
giudicheranno la vendita dei Goja, (che sono vostri, i critici,) e l’innocenza suprema

delle opere sue finalmente da voi contaminata, i laboratori dei missili, che sono
vostri, gli scienziati santi intenti ad indagare il mistero nucleare che ne apre
finalmente altri perfino a voi sconosciuti, e li spingete a fabbricare bombe che sono
vostre ma che dedicherete a noi ultime Lucie Mondella e Renzo Tramaglino senza
Padre Cristoforo.
Che Papa Giovanni certo, lo avete ucciso voi. Come poteva, infatti, confortare il
mondo la Bontà se questo mondo lo guidate voi Bravi gangster 1963?
I dipinti già Contini Bonacossi citati dalla De’ Giorgi sono, in ordine: la firmata Pala della Madonna della
Neve di Stefano di Giovanni detto il Sassetta, compresa nel gruppo di opere della collezione Contini
Bonacossi donato agli Uffizi: l’autrice fa riferimento al singolare intervento, realizzato da Pellicioli, il
restauratore bergamasco tanto caro a Longhi, che prevedeva la possibilità di togliere e mettere tramite
bottoni automatici a pressione (Fig. 66); il più celebre tra i Tiziano dei Contini Bonacossi è il Cristo risorto
acquistato dallo stato per la Galleria degli Uffizi nel 2000; la Madonna con il Bambino di Giovanni Bellini
conservata presso il MarteS-Museo d’arte Sorlini a Cavalgese della Riviera e la Crocifissione del Louvre
(Figg. 67-68); di quadri del Pontormo nella collezione Contini spiccava il Ritratto d’uomo oggi conservato
presso la collezione Lia di La Spezia; mentre di Lorenzo Lotto la Madonna con il Bambino tra i santi Rocco
e Sebastiano della National Gallery of Canada di Ottawa e la Susanna e i vecchioni degli Uffizi (Figg. 6970).
Di Paolo Veronese la Santa Lucia con donatore, conservata alla National Gallery di Washington, e Giuseppe
da Porto con il figlio Adriano custodito agli Uffizi (Fig. 71); la Madonna con il Bambino di Giovanni di
Francesco, citata dalla De’ Giorgi come Andrea del Castagno, anch’essa nella collezione finita agli Uffizi
(Fig. 72); i due Piero della Francesca: la Madonna con il Bambino della collezione Alana di New York e il
più noto profilo di Sigismondo Pandolfo Malatesta del Louvre (Fig. 73). La Santa Monaca e due fanciulli di
Paolo Uccello, acquistata nel 2001 (Fig. 74), e la Madonna con il Bambino in trono, due angeli e i Santi
Francesco e Domenico, già attribuito a Cimabue e oggi conosciuto come Maestro della Cappella Velluti,
entrambi conservati agli Uffizi, come il Trittico di Ugolino di Nerio, citato dalla scrittrice ancora come
Duccio di Buoninsegna. Non si conoscono opere del Maestro delle Vele nella collezione Contini e né dipinti
riconducibili a Giotto tuttavia bisogna tenere conto che i riferimenti attributivi delle opere sono nel frattempo
cambiati. La Madonna con il Bambino e un angelo di Vincenzo Foppa, proveniente dagli Uffizi ma oggi in
deposito al Castello Sforzesco di Milano (Fig. 75). La Madonna con il Bambino e otto Santi di Bartolomeo
Suardi detto il Bramantino conservata agli Uffizi (Fig. 76) e la Cena in Emmaus di Vincenzo Catena dello
stesso museo fiorentino, equivocata come un’«ultima cena». La celebre Natura morta con limoni, arance e
una rosa (Fig. 77), e la Nascita della Vergine di Francisco Zurbáran entrambe conservate al Norton Simon
Museum di Pasadena. Nella raccolta Contini, oggi agli Uffizi, una versione de l’Aguador de Sevilla, il cui
originale si trova a Londra ad Apsley House. Di El Greco spiccava invece Le lacrime di san Pietro, oggi
conservato presso gli Uffizi insieme alle grandi tele rappresentanti Atena e Aracne e Venere e Adone di
Jacopo Robusti detto il Tintoretto e al Ritratto di torero di Francisco Goya.

Attraverso questa slavina di nomi propri scritta al vetriolo dalla De’ Giorgi, come un
grido di dolore, con l’intento di smascherare le nefandezze perpetrate, a suo dire
contro di lei e del marito, da alcuni membri della famiglia Contini – associati per
metafora ai bravi manzoniani e descritti come gangster – si avverte la ricchezza della
collezione di dipinti che lo stesso Longhi aveva contribuito a raccogliere.
E non va dimenticato che nel 1930 il quarantenne Longhi avrebbe coronato
pubblicamente il suo ruolo di critico d’arte legato agli interessi Contini curando,
insieme ad August Liebmann Mayer, la discussa mostra sui pittori spagnoli comprati
dalla famiglia. Mostra che il conte Alessandro, sotto l’egida del Duce, era riuscito a

far allestire presso l’allora Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di
Roma86.
Ridiscendendo nei meandri della prima porzione esistenziale dello storico dell’arte
(chi sa dove, chi sa dove? direbbe il poeta) e ripensando al grand tour artistico che
Longhi svolse con la famiglia Contini al principio degli anni Venti sorge una
domanda per certa misura spontanea: quando Longhi raggiunge una riconosciuta
affermazione come critico d’arte? O meglio: quali sono gli anni a cui risalgono le
prime occorrenze all’interno della cronaca giornalistica?
Credo infatti sia generalmente interessante capire – fin dove è possibile s’intende – il
momento in cui si comincia ad avere una percezione effettiva di quella che poi
diventerà una personalità di spicco di un determinato contesto. E va da sé che la
risposta si rintraccia nelle caratteristiche dell’opera in cui quella stessa personalità
manifesta il suo specifico talento e, nel mondo della cultura, questa “rivelazione” è
quasi sempre connessa all’edizione di un’opera letteraria in genere. L’inserimento di
Longhi nel Pantheon della critica d’arte avvenne, come è noto, ufficialmente
dall’autorevolezza di Benedetto Croce che, nel 1919, lo definì uno scrittore
temperamentvoll che esercitava «una notevole efficacia sui presenti studi italiani di
storia dell’arte»87.
Ma per individuare quali siano state le prime reazioni, per così dire, pubbliche, al
manifestarsi dell’opera di Longhi seguono due articoli, tra i più antichi rintracciati a
lui inerenti, apparsi nella primavera del 1918, l’anno prima del commento di Croce,
che risultano esemplificativi rispetto alla sua entrata in scena.
Il primo articolo è pubblicato il 25 aprile, su «La Tribuna», a firma dello storico
dell’arte, originario di Sora, Michele Biancale, con il titolo Lo storicismo nella critica
d’arte. Ed è un articolo dominato da un sentimento di invidia e di acceso fastidio nei
confronti del giovane storico dell’arte il quale era colpevole di rivelare delle doti
sorprendenti che l’autore non era evidentemente disposto a riconoscere. Tralasciando
le considerazioni di metodo sul caravaggismo e sull’origine della pittura spagnola del
Seicento che, lette oggi, sfiorerebbero il ridicolo, Biancale non solo cercava di
delegittimare Longhi considerandolo, in chiusura, «lo scrittore d’arte più delizioso
che ci sia oggi in Italia», ma si spingeva addirittura ad addossargli, nel corso del
testo, attribuzioni di quadri che il giovane critico non aveva per niente espresso.
Parlare di Bernardo Berenson è come parlare d’un maestro di critica d’arte. Sarebbe cosa molto agevole far
risalire a lui attraverso Soffici e Cecchi, i berensoniani di Firenze, quei futuristi che ripetono un po’ ad
orecchio certe cadenze critiche come valore tattile, linearismo, volume etc. Sarebbe cosa non molto facile
persuadere gli ammiratori del maestro fiorentino-americano che quelle parole o modi critici non sono suoi, o
non sono tutti suoi; ma che la loro invenzione va riportata a quei finissimi critici del periodo impressionista
francese che si nomano Baudelaire, Laforgue, e a qualche chimico artista come lo Chevreul. Ma con ciò il
Berenson resta sempre un maestro, specie se la sua opera si considera nell’integrazione, o anche
86
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nell’esagerazione, che di essa va compiendo un acuto critico d’arte della scuola di Roma: Roberto Longhi.
Questi, […] identica la visione della realtà, integra o rifranca lo storicismo un po’ debole, per questo lato, del
Berenson il quale pure aveva osato d’inserire nomi di artisti moderni come Manet e Degas, termini di
riferimento ad arte ed artisti di troppo più antichi. Si che si trovano vicini Antonello e Cezanne nella visione
volumetrica del mondo sulla strada tracciata dal grande Piero dei Franceschi, il cui sintetismo prospettico –
non so se nell’intenzione del Longhi che ce lo ha rivelato, ma nella mia impressione più genuina – si oppone
vittoriosamente, come generatore e riformatore di gran parte della pittura del ’400, al carattere di tattilità
posto dal Berenson come determinante dell’arte dell’Italia centrale. Non unica diversione questa dalla strada
battuta dal maestro: chè il Longhi nella valutazione d’un’opera aborre tanto dalla considerazione del soggetto
quanto dalla tecnica in senso puramente fromentiniano. Il Longhi ha compreso che il pittore, compiuta
l’opera, ha chiuso anche la sua bottega dei colori, e che per il critico è cosa perfettamente inutile riportare ad
uno stato anteriore di magma pittorico la superficie, la crosta ormai rassodata. Che resterebbe dunque da
giudicare, al di fuori del soggetto e della tecnica, in un quadro? È una domanda a cui non saprebbe
rispondere il Fromentin, che nella sua onesta critica di scrupoloso pittore di cavalletto non giunse mai a
superare il limite tecnico d’un’opera. Ma se per resa formale d’un quadro – colore e forma – non s’intenda
parlare di chimica del colore né d’anatomia della forma, ma della lirica d’entrambe si potrà coincidere col
pensiero del Longhi e chiarire la sua posizione vivamente aderente ad alcune idee centrali di luminismo, di
piani di forma ecc. idee non nuovissime ma intese da lui.
In tal modo si spiegherà la necessità del suo mezzo letterario d’espressione critica che, a servizio d’una
sensibilità inquietissima e vigile, su elementi così in apparenza imponderabili, domanda squisitezza,
volatilità verbale e ogni più nuova e sottile malizia di forma: cose che possono giustificarsi in lui, come non
si potrebbero, per esempio, né certe prose d’arte che tendono a non so che equivalenza letteraria d’un quadro,
né l’estetismo vuoto e campato in aria di certi altri.
Questa valutazione nuova, deliziosa dell’opera d’arte ha avvicinato a noi gli artisti dei secoli più lontani,
ampliando l’orizzonte storico, con moltiplicare i contatti pittorici, creando luci di rimbalzo, come da
specchio a specchio, con traiettorie lunghe, oltre i confini naturali delle regioni.
In ciò il Longhi, aderendo strettissimamente al Berenson, si pone in un campo di critica ben diverso da
quello del Croce che postandosi esattamente di contro o nel senso d’un’espressione artistica, e in essa sola
assorbendosi per concludere, ogni volta, pro e contra, veniva a perdere necessariamente contatto col piano
storico su cui si muovono le varietà dei fatti artistici. Ma d’altra parte il Berenson – continuatore in ciò degli
storici dell’arte più o meno antichi – dà tanta importanza ai fattori storici d’un’opera, personalità artistiche
che agiscono per influssi vari o remoti sulla nascita di essa, che di necessità si viene di molto ad assottigliare
il suo valore originale, per disperderlo, o riportarlo in tanti altri fattori esteriori ad essa. Molte volte la portata
storica del Berenson – la gittata dell’influenza artistica d’uno o più artisti – ha il suo punto d’arrivo non su
forme d’arte dello stesso secolo, ma di secoli posteriori, si che non è difficile vedere individuati Degas o
Manet come epigoni gloriosi di Tiziano o di Paolo su d’un larghissimo piano storico che li adegua.
L’esagerazione implica anche di più nel Longhi. Chi ha pratica dei suoi scritti sa che prima d’essere
introdotto alla presenza dell’artista ch’egli vuole illustrare, ha da cimentarsi per un reticolato storico irto e
complesso. Le personalità artistiche di second’ordine rispetto ad un maestro che sia come un capo tribù – il
L. adopera la parola patriarca nel più biblico significato artistico – sono gl’innumerevoli fili del reticolo
sorretti da un palo maestro. È una folla di nomi e di tendenze che hanno solo valore in quanto possono
riportarsi nell’orbita d’un artista molto più grande. Perciò la necessità sorge di stabilire accostamenti che per
essere a volte spontanei, non mancano d’essere più spesso forzati ed anelanti. Che valore infatti hanno per il
L. il Preti, il Caracciolo e gli altri seicentisti se non quello di deriva loro dall’essere più o meno prosecutori
delle idealità artistiche di Caravaggio? Così la personalità d’un artista non ha mai un valore assoluto ma
sempre relativo. La necessità per il L. di creare un artista che sia come un caposaldo dagl’infiniti punti di
riferimento giustifica il suo pan-caravaggismo seicentesco italico ed extra, e può giustificare, almeno sino ad
un certo segno, quell’enorme dispersione dell’arte di Piero de’ Franceschi in tutto il ’400 in cui anche l’arte
veneta, che nei suoi risultati estremi è in fine cosa ben diversa da quella di Piero, si fa sorgere in virtù di quel
famoso sintetismo prospettico che può spiegare tanto una pala di Giambellino quanto un tipo di oceanina di
Gauguin! Sono questi i pericoli dello storicismo per cui non si sa mai dove si va a finire, ed essi aumentano
nell’ultimo articolo sui Gentileschi. Intanto è sicuro che nel Longhi è un anelito a comporre grandi capitoli
storici con traiettorie d’influenze larghissime ma di dubbio controllo. Caravaggio è sul crocevia delle strade
maestre dell’arte: immediatamente, o mediatamente si può da lui giungere sino a Velasquez a Rembrandt, a
Rubens, a Van Dyck, a Franz Hals, e siano i divulgatori del caravaggismo il Saraceni, il Borgianni, il Feti e il
Fracanzano su cui il L. tenta di prendere una sicura ipoteca di valutazione critica chiamandolo il Velasquez

di Napoli. Ma così può assicurarsi solo l’esistenza d’una tendenza artistica, e non valutare il risultato ultimo
di varie espressioni d’arte che in fine si risolvono sempre verso forme definite ed indipendenti. E per un
esempio – e ci sembra il massimo dell’abbaglio storicistico del Longhi – che fede si può accordare alla sua
ipotesi che il senso di materia preziosa e di serietà di Bernardo Cavallino, passatogli per il tramite di
Artemisia Gentileschi, si debba far risalire al Caravaggio in cui è stata sempre la possibilità – si noti – di una
trasformazione di materia, preziosa? Una possibilità generatrice d’una chiara qualità d’arte!
E, dopo ciò, chi potrebbe meravigliarsi leggendo che la pennellata così istantanea di Franz Hals può spiegarsi
con la rapidità visuale e con la rapidità di tocco ch’era pure nella superficie coloristica di Caravaggio così
cementata e rassodata?
Ma che cosa non potrebbe spiegarsi con tale metodo delle possibilità? Solo c’è da domandarsi che necessità
ci sia, per gustare e giudicare un quadro, di considerarlo come generato da un fattore i cui caratteri non siano
storicamente palesi e controllabili.
Dal reticolato storico si passa alla macchina storica in affermazioni come le seguenti, che le fondazioni
dell’arte spagnola siano da ricercarsi nell’arte napolitana del ’600, che Francesco Fracanzano – il L. ignora il
fratello Cesare, il grande decoratore della chiesa della Sapienza a Napoli e il pittore dei due quadri firmati
dell’amministrazione del Monte della Misericordia – è il Velsaquez di Napoli, e che il Velasquez non è se
non un Caravaggio vissuto un poco di più. Dico ch’è un voler strafare in tema di definizioni, quando non è
un mistero per nessuno che Velasquez, Ribera, Zurbaran, Murillo influenzandosi più o meno a vicenda
passano da una osservazione più viva della forma, per discendenza caravaggesca, ad un colorismo più ampio
e sistematico che li riportava, specie il Velasquez, fatalmente verso i veneti, verso cui s’orientano i fratelli
Fracanzano, dopo essere stati tenacemente aderenti al secco riberismo, di moda allora a Napoli.
Queste dico non sono novità per nessuno; ma a spiegare l’indovinello che Velasquez è Caravaggio vissuto un
po’ di più, bisognerebbe che, a giustificare tale arbitraria sutura storica, si dimostrasse che il Caravaggio
risolveva in fine il suo colorismo raccolto e misurato verso un senso veneziano più diffuso e più vario. Ma a
che poi servirebbe? A nulla, come non sono mai servite ad un giudizio critico quelle famose concentrazioni o
deformazioni storiche per cui Michelangelo e Botticelli non sono se non un Jacopo della Quercia e un
Filippo Lippi vissuti un di più.
Cotesto sogguardare all’artista con gli occhi pieni di mille motivi di riferimenti storici toglie talvolta al
Longhi l’esatta valutazione ed attribuzione d’un’opera e non gli rivela le parentele più strette, mentre egli va
alla ricerca delle più distanziali. Impotenza valutativa rivela la sua critica alla Gioconda, schiettamente e
tipicamente longhiana, in cui per l’impossibilità di fissare storicamente l’arte di Leonardo tra il linearismo
funzionale di marca fiorentina e botticelliana e il nuovo senso plastico michelangiolesco, Leonardo non
esisterà quadi più come artista! Ma Leonardo è qualcuno e qualche cosa non fosse che nello sfumato e nel
senso.
E d’altra parte non credo che sia un critico, che comprenda davvero il Caravaggio, che ritenga di lui il S.
Antonio ai SS. Cosma e Damiano in Roma e il San Nicolò di Tolentino in Ancona, dal Longhi attribuiti al
maestro. E se la Madonna alla Galleria Nazionale di Roma va tolta al Caravaggio, non va poi con tanta
sicurezza data al Gentileschi; chè il Saraceni avrebbe buoni titoli per reclamarne la paternità: il Saraceni,
appunto, che lavorando contemporaneamente e nelle stesse chiese dove operava Orazio Gentileschi, deve
averlo più spesso influenzato. Il motivo della mano mirabile distesa nel S. Francesco del Gentileschi a S.
Silvestro, non è se non una quasi ripetizione dell’identico mirabile motivo del S. Antonio del Saraceni ai SS.
Cosma e Damiano; e se Orazio in una sua pala d’altare toglie motivi alla Madonna in S. Agostino
universalmente data al Caravaggio è perché egli, che non attinse mai direttamente a quest’artista, non
sdegnava di attingere al Saraceni a cui, almeno per me, la Madonna della Cappella Cavalletto va restituita. E
se veramente si dovrà pensare ad un’opera della cerchia caravaggesca in cui le luci fatue e di riverbero
facciano pensare a Rembrandt, il Longhi quando scriverà dell’opera del Caravaggio, lui ch’è di tutti il più
degno e il più pronto a scriverne, vorrà togliere appunto dalla scarsa galleria caravaggesca, anche se con
dolore, il celebre quadro della Negazione di S. Pietro alla Certosa di Napoli, ch’è sicuramente il più mirabile
Saraceni ch’io mi conosca, sebbene tutti lo conoscano per un mirabile Caravaggio, e fissare, com’egli solo
sa, i motivi conduttori verso l’arte di Rembrandt visibilissimi in quel quadro che, ad esser presi
dall’ossessione storicistica, potrebbe considerarsi come l’instauratore del ’600 napolitano. Ma di ciò ad altra
volta.
E per conchiudere notiamo che se il Croce perdeva contatto col piano storico, il Longhi rischia di perderlo
con l’opera d’arte, come gli accade con la Lucrezia della Galleria di S. Luca, quadro famoso ormai per le
varie e controverse attribuzioni e che per lui potrebbe essere stato dipinto indistintamente da quei pittori
fiorentini che nel ’600 battevano la via di Firenze-Roma e viceversa! Capite che ciò significa rinunziare a

distinguere un Lorenzo Lippi da un Riminaldi e da un Giovanni da S. Giovanni o includerli tutti sotto
un’astrazione artistica che si chiama vagamente Gentileschi. E ci par troppo per un critico, come il Longhi
serio e sensibile e per lo scrittore d’arte più delizioso che ci sia oggi in Italia.

Il secondo articolo era invece scritto dall’emiliano Enrico Vanni, noto per essere stato
sia sacerdote che giornalista, e usciva appena un mese dopo l’articolo di Biancale su
«Il Tempo», il 22 maggio, con il titolo Per la storia dell’arte.
Già dall’evocativa intitolazione l’autore intendeva esaminare lo stato di salute della
storia dell’arte, e più in generale della cultura, cercando di guardare soprattutto
all’indomani della fine della prima guerra mondiale. Per farlo rifletteva,
soffermandosi anche su questioni di metodo, su alcune delle grandi personalità che
avevano condotto fino a quel momento la disciplina. E in questo senso, l’autore,
riconosceva una posizione per niente di secondo piano proprio al giovane Longhi.
Sperammo che la guerra ci avrebbe rinnovati costringendo il nostro spirito alla serietà e all’austerità,
liberandoci dai consueti avvelenamenti della menzogna. Nel dolore e nella morte si doveva trovare il segreto
della purificazione.
Forse nella grande massa straziata che si chiama popolo germogliano i semi d’una più alta vita, forse
innumerevoli anime ignote si preparano a fiammeggiare domani. Questa è la fede segreta dei più nobili cuori
tormentati da un’angoscia ormai quadriennale. Qualche segno conforta a sperare che l’umanità si trasfiguri
nell’immenso sacrifizio di sangue.
Ma le manifestazioni più numerose e rumorose ci provano che il male più che il bene à tenuto a
documentarsi. Ed è naturale. Nelle grandi ore le nobili coscienze operano silenziosamente e le alte
intelligenze si chiudono in sé meditando, poiché appare oziosità criminosa il pensiero che non serva
all’azione. I fatui, i ventosi, i nulli trovano invece nell’immane tragedia una buona occasione di farsi valere.
Così vengono alla luce piena le nudità e le nullità più vergognose, soprattutto – forse – nel campo della
cultura e dell’arte, che è quello maggiormente visibile e valutabile. La guerra à fatto venire a suppurtazione
gli svariatissimi tumori della nostra falsa cultura, della nostra retorica da rimbambiti, della nostra stoltezza
vanitosa.
Poche le eccezioni fra gli scrittori e i pensatori, giacché sono pochi – ma ci sono, grazie a Dio – quelli che
meritano davvero questo nome. La grande tradizione non è interrotta. M[a] nell’arte il nostro paese è morto,
stramorto, secco [e] stecchito. La sola cosa veramente utile e seria che possiamo fare oggi, è quella di far
nostro comprendendolo, l’immenso patrimonio lasciatoci dal passato. Potremo così preparare una conscia
rifioritura della «vera» anima italiana, creandole un’atmosfera fatta di cultura geniale e di buon gusto.
Cultura e buon gusto, cioè una conoscenza acuta e commossa, che penetri l’opera d’arte, la riviva e la valuti.
Dobbiamo rifare il cammino degli artisti, entrare nel loro mondo, identificarci con la loro persona,
moltiplicare le esperienze – schiette esperienze personali – fino agli estremi limiti del possibile. Non bisogna
trascurare nulla, né nessuno, e avere di fronte al non compreso la consapevole umiltà di non passare oltre
senza condannare. Liberi d’ogni passione, dobbiamo aborrire non tanto la facile asineria negatrice, quanto
quella, assai più obbrobriosa che esalta senza capire. La lode ciuca è più dannosa dell’improperio stolto.
Non è mai esistita in Italia una vera e propria tradizione critica, né sono giunti a formarla gli studiosi degli
ultimi trent’anni; poiché non anno nulla a vedere con la valutazione artistica le costruzioni storiche basate su
notizie d’archivio o sulla capricciosa e vana classificazione di particolari apparenze esteriori dell’opera
d’arte. L’attribuzione di una determinata opera a questo o quell’autore desunta dall’esame dei caratteri o
segni è una fatica che può diventare anche intelligente e interessante a seconda della persona che la fa; ma
che può avere soltanto un valore pratico e sussidiario. I ricercatori d’archivio, figliati dal Milanesi (Poggi,
Supino, A. Venturi, Mugnoz) e i continuatori della sistemazione storica delle opere d’arte, iniziata sotto
diversa forma dal Cavalcaselle e dal Morelli (A. Venturi e seguaci) ànno portato fino al massimo grado di
perfezione il «tipo» di conoscenza proprio dell’antiquario e dell’amatore, accertando spesso l’origine e la
cronologia con l’acuto esame dei documenti. La messa in rilievo delle «caratteristiche» si riduceva, però, a
una specie di dissezione più o meno ingegnosa, incapace di portare a un giudizio sul loro valore nella
creazione. L’essenza dell’opera d’arte sfuggiva, come l’anima agli anatomisti.

Si volle poi, convinti che la vita umana sta nello spirito, ricercare le manifestazioni psicologiche,
affermandole come note essenziali della creazione e ponendo in seconda linea gli aspetti figurati, quasi mere
manifestazioni della tecnica.
Il movimento si doveva in parte all’atteggiamento estetico ed estetizzante di alcuni letterati (D’Annunzio,
Angelo Conti) e in parte all’estetica di B. Croce (Lionello Venturi, De Rinaldis, Adolfo Venturi qualche
volta e i seguaci passino). – Si dimenticava che l’opera d’arte figurata, appunto perché creazione, era un tutto
unico inscindibile dalle sue apparenze visive. I riflessi dei moti spirituali o «espressioni» non possono di per
sé formare l’opera d’arte, se no le fotografie, tanto più vere e precise, abolirebbero lo sforzo inane di rendere
sui volti o sui corpi il segno dell’anima.
Il «Giorgione» di Lionello Venturi segna il culmine di questo movimento, il quale a ogni modo costituisce
un progresso notevole rispetto ai criteri storico-critici anteriori, perché ci porta a interessarci della creazione
in sé stessa, pur considerandone un elemento solo. Nel «Giorgione» per di più si afferrano talvolta alcuni
caratteri, che non sono nella creazione elementi generativi, ma suscitamenti larghi ch’essa eccita per la
propria indole visuale. Così quando si osserva lo stato di sogno proprio di tutte le opere del grande pittore. E
questo in fondo non è altro che l’impressione destata dalle ampie distese di colore e applicata da Lionello
Venturi alla figurazione in sé stessa.
Fuori d’Italia i principali promotori d’un rinnovamento furono il Wölfflin, il Riegl e il Berenson, che ebbero
ed ànno tra noi grandissima influenza, l’ultimo in ispecie. Si stabilisce come criterio fondamentale che solo
gli aspetti figurati ànno valore artistico e che ad essi soltanto deve limitarsi l’esame del critico.
Il Wölfflin però si ostinò nel pregiudizio che l’arte, quasi tendendo a un tipo unico di perfezione, si ordinasse
entro schemi armonici, offerti da figure geometriche. Di qui il curioso passatempo di quei critici tedeschi,
che si divertivano à scomporre le opere d’arte secondo le risorse della loro non troppo ricca fantasia. Il Riegl
intuì molto spesso l’aspetto principale della creazione e il Berenson, concretando più nettamente le sue
osservazioni, cercò di determinare quei caratteri stilistici, che per lui erano significati nell’attuarsi di speciali
visioni della natura.
Al Berenson appunto si deve in gran parte il fermento critico apparso fra noi negli ultimi anni, a infatuazione
per lo stile puro, che si è avvertita nella rivolta futurista – lo stile però concepito, in contrapposto coi
pregiudizi della imitazione della natura, più come una sostituzione e quasi come una negazione della natura
che come creazione di realtà nuove e complesse – era, in sostanza, di pretta origine berensoniana. Nessun
progresso dal punto di vista critico, ma molta penetrazione sensitiva nei pontificali del Soffici (minor
jattanza e – ahime! – minor valore nel Cecchi e nel Cecconi, Th. Nea[…] del clan fiorentino berensoniano).
Roberto Longhi, riallacciandosi al Berenson e ai futuristi, prese decisamente la direzione critica valutatrice.
Scrisse d’arte moderna ed antica sulla Voce (1912-’14) e pubblicò un opuscolo sul Boccioni. Dotato di una
sensibilità acutissima, rivela l’opera d’arte più con l’aggettivazione e la ricchezza immaginifica che con una
conscia valutazione estetica. La quale pertanto è più sottintesa che espressa e rimane in fondo quella del
Berenson, sebbene ampliata e splendente di pia acuta analisi e rinsanguata da pia acre e profonda reazione
sensitiva. Molte volte le affermazioni generali sono inferiori alle singole dirette interpretazioni sempre
felicissime. Così giunge spesso a giudizi eccessivi con improntitudine futurista e atterra e suscita gli artisti
con estrema facilità (Rembrandt in «Mattia Preti», Leonando da vInci in «Le due Lise», e Boccioni, che se
mirò allo stile, non riuscì punto a creare una nuova realtà figurata, ricca e complessa). Il Longhi attenua o
modifica il carattere della sua attività scrivendo ne «L’Arte», rivista diretta da Adolfo Venturi (Piero dei
Franceschi, 1914, Battistello, 1915).
L’articolo su Piero della Francesca contiene, oltre mirabili esami particolari, alcuni fatti d’indole generale
senza il coraggio – spesso – di affrontarne la spiegazione. Quando – d’altronde – si propone di «fissare»
codesti fatti generali, pare che non tenga in tutto il debito conto le sue speciali osservazioni acutissime. Così
circa l’importanza data alla prospettiva – caratterizzazione d’un elemento essenziale: lo spazio – mentre vi
sono nella pittura veneziana elementi di importanza assai maggiore. Ma nell’esame analitico e soprattutto
nella dipintura verbale trionfa, poiché vi scompare ogni riflesso di giudizi generali non pesati a sufficienza
per la natura del suo temperamento più sensitivo che teoretico.
Lo studio del Berenson e l’esempio del Longhi modificarono Lionello Venturi (Attraverso le Marche, in
«L’Arte», 1914). Seguendo ancora nella disposizione generica del lavoro l’ordinamento voluto da una
mentalità diretta soprattutto a fissare l’attribuzione di un’opera affiorano rudimentalmente giudizi critici
sopra quadri e sculture, qualche volta sopra tutta l’attività d’un artista. Generalmente sono giudizi riflessi:
applicazioni, cioè, a casi diversi di giudizi già formulati da altri, dal Longhi in ispecie, su qualche artista.
Accade quindi non di rado che l’applicazione è fatta a sproposito. Rari gli accenni a un’intuizione personale
e neanche la minima affermazione d’ordine generale.

Nella prolusione al corso di storia dell’arte nell’Università di Torino («La posizione dell’Italia nelle arti
figurative») Lionello Venturi tende a rimaneggiare i principii estetici quali appaiono sostanzialmente nel
Longhi e a ripresentarli, camuffati, come roba sua. Tenta di determinare gli elementi essenziali delle arti
figurative, senza avere prima risolto il problema filosofico dell’arte in genere. Annaspa quindi qua e colà col
solo utile risultato di far capire che tutti i più interessanti problemi sono ancora da risolvere.
Questo ha tentato dopo anni di fervida preparazione Giuseppe Galassi («Le vergini di San Apollinare
nuovo». Valutazione estetica, 1916). Nel suo primo studio «La così detta decadenza nell’arte musiva
ravennate» (1914) si rivelano nettamente le sue preoccupazioni filosofiche. Insoddisfatto del movimento
provocato dal Berenson e sensibilissimo, comprendeva fin d’allora ch’era impossibile giungere alla
comprensione piena dell’opera d’arte senza risolvere la questione delle essenze. Giunse a vedere meglio e
precisare i termini del problema senza risolverlo. Indefesso, sviluppando in istudi successivi le conquiste
iniziali, è arrivato a formulare la sua filosofia avvolta ancora nelle fasce di neonata. La consapevole audacia
del suo pensiero, come la nobiltà del tentativo, meritano un esame particolareggiato, che farò altra volta.
La cultura italiana si rinnoverà solo per il merito di chi saprà attraverso le più pericolose esperienze
dell’altrui pensiero conservarsi originale, cioè dominatore, cioè uomo geniale.

È evidente come entrambi gli articoli reagiscano alla produzione longhiana
conosciuta fino a quel momento, ovvero dalle embrionali ricerche della tesi su
Caravaggio, fino alla collaborazione con «La Voce» di Giuseppe Prezzolini e con
«L’Arte» di Adolfo Venturi e in particolar modo ai primi articoli e saggi, su tutti il
Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana e Scultura futurista
Boccioni88.
Ma al di là del tenore dei due discorsi e delle differenti declinazioni d’opinione la
cosa che, mi pare, accomuni queste due reazioni rispetto all’entrata in scena di
Longhi, sia proprio lo spiazzamento provocato dall’inafferrabilità del metodo
longhiano. Gli autori, in definitiva, rimangono disorientati davanti all’incapacità di
registrare appieno il nuovo alfabeto introdotto da Longhi: in grado di unire alle doti
attribuzionistiche del suo occhio, una profonda conoscenza storica e un esercizio
prosastico del tutto sconosciuti per le arti visive. E a conferma di ciò basterebbe
ricordare, in conclusione, che durante la primavera del 1918, Longhi, era da poco
entrato nel suo ventottesimo anno d’età.
E spingendosi al di sotto degli anni Venti, per entrare ufficialmente in quell’arco di
tempo “avanguardista”, “polemista”, “vociano”, che Gianfranco Contini nel suo
discernimento stilistico dell’opera definisce come «il primo Longhi», resta ancora da
mettere a fuoco il rapporto, molto rilevante, tra Ferruccio Parri e lo storico dell’arte.
È abbastanza risaputo infatti come durante il periodo universitario, ovvero
dall’iscrizione alla facoltà di lettere di Torino nel 1907, Longhi avesse condiviso una
camera presso la casa di una certa famiglia Rossi con l’amico, coetaneo e compagno
di studi, Ferruccio Parri: nato a Pinerolo, principale esponente del Partito d’azione
prima e futuro Presidente del consiglio italiano poi89.
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Roberto Longhi, in «Prospettiva», 173, 2019, pp. 34-45.
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Tra i due giovani il legame non si era interrotto dopo la stagione «vociana», e non è
escluso che abbia avuto conseguenze nella storia di Longhi anche dopo la liberazione.
Un’indagine approfondita sulla logica del rapporto d’amicizia tra queste due insigni
personalità della nostra cultura nazionale non è stata ancora affrontata e ancora
manca un adeguato commento del sostanzioso carteggio esistente a Roma.
Dunque quali sono i meccanismi alla base del loro dialogo? Quali i pensieri, i
ragionamenti, gli stati d’animo del giovane storico dell’arte?
In questo senso seguono due lettere esemplificative di Longhi, la prima, senza data,
risale al periodo bellico della seconda metà degli anni Dieci e all’arruolamento
militare, in cui il critico vive una fase più emotiva con accenti di insospettabile
intimità personale; mentre la seconda, molto più lunga, datata 28 agosto 1912, un
anno dopo la laurea, riflette quei giudizi tagliati con l’accetta, quelle passioni
manifeste, quegli slanci emotivi che solo a quell’età della vita si hanno con così tanta
sicurezza (Fig. 79).

Mio caro amico,
avevo già scritto stasera più di sei pagine di lettera per te eppoi le ho stracciate.
Non posso scrivere ma solo parlare di cose e posizioni così personali.
Quando ci potremo vedere?
Dai miei e quasi contemporaneamente qui a Roma da Fedele ho saputo della tua ferita; se sapessi con che
accento strano pronunzio, scrivendo, quella parola! – non so, non posso dirti altro, per questo.
Di me la guerra non ha saputo che farsi per ora, fino ad ora. Ero sottotenente di milizia territoriale, artiglieria,
ma recentemente ci hanno tutti congedati, quelli delle classi più anziane. Forse ci richiameranno a primavera.
Questo per la cronaca.
Per la storia, ti dico scandendo le sillabe, ch’io studio e lavoro, con un ardore un interesse e una speranza,
come mai ho avuti. – Se questo ti può interessare, se questo ti può dire, come una luce oltre un traforo
lunghissimo, qualcosa di reale sulle mie condizioni di spirito, sulla mia posizione mentale di fronte alla
guerra.
Fra cinque e sei giorni andrò su a Gorlago, per le feste, ma difficilmente passerò per Genova a meno che tu
non me lo imponessi.
Se tu credi di potermi scrivere qualcosa di te e di me, forse potrai dare il tono alla nostra conversazione da
troppo interrotta perché io non tema che troppi ponti – fra di noi – siano saltati.
Ti abbraccio e saluto la tua famiglia.
Roberto
Roma, 15 nov.
Via Balbo, 6

Roma, 28 agosto, 1912
Tu l’hai soppresso forse in base all’ultima papinata, ma io comincio galatealmente: Carissimo amico;
suppongo che guarito Prezzolini, vada isnellonendosi Papini. Ma lui, ho paura che non guarisce più.
Grazie adunque della tua istantanea cura: se anche si tratti d’”Ignoto”: consoliamoci con le parole di
Berenson: “Io vedo ora! come infruttuoso interesse sia la storia dell’arte e come senza valore per la
comprensione estetica sia il determinare chi dipinse, o sculse qualsia cosa”.
Bene! perché tu sappia la causa della mia curiosità: nel secondo Greco da me rinvenuto, credo l’opera sua
prima, piena di manovalità ingenua e impaziente, sono nove mandorle sbucce, tutte con tal convincimento
della loro situata diversità da richiamare veramente alla memoria il giapponese “ignoto”. – E volendo
istituire un confronto non retorico, perché sorge dalla identità estetica dell’arcaismo, ch’è l’unico stadio
sincero dell’arte, nel quale il vero artista rimane per sempre, – speravo di avere un nome da spiattellare
[erudiatamente].
Non importa.
Non voglio andar oltre senza prima rincrescermi assai – non ti ordino cure – della tua micragna, che
m’auguro ormai finita, smentendo le tue previsioni per tutto il settembre. Perché tu possa lavorare
agevolmente, e senz’affanno.
Poiché Magnasco ti ha interessato vivacemente io sarei lieto che tu ne tirassi fuori quella tesina.
Ed ecco: Toesca ti dirà probabilmente, che gli pare l’argomento non sia di tale importanza –…, e allora tu a
rispondergli con candidezza incolpabile e intima che penseresti a far riconoscere prima di entrare nell’esame
particolare della questione, che Magnasco è uno dei più grandi artisti italiani. E forse allora o ti caccia via a
calci, o pure si convince. Poiché naturalmente tu lo convinceresti, che è la verità. Insomma ti prepareresti
uno studietto se non completo di conoscenza di tutte le opere certo completo di comprensione. Sulla
zeitschrift für bildende kunst oltre l’articolo che ti serve particolarmente per la sottotesi, troveresti in un altro
studietto alcune riproduzioni del Lissandrino, che ti faranno evitare (in parte) le spese in acquisti di
fotografie, che del resto potresti arditamente ordinare a Toesca, per il Gabinetto (!) di storia dell’arte.
Io ti do qui ad ogni modo la nota di tutte le riproduzioni, e opere di Magnasco ch’io conosco.
F. Bruckmann. München: n. 649. Dresda. Monache in coro. n. 651. L’eremita S. Antonio.
Haag. Museum. n. 329. Paesaggio con l’eremita e il pellegrino. n. 332. Monaci in preghiera. n. 333.
Cappuccini in preghiera.
F. Hanfstaengl. München. n. 183. Budapest. La camera della tortura.
Brogi. Firenze. Via Tornabuoni. 1. n. 7986. Firenze. Uffizi. Paesaggio. – non so se Alinari abbia Magnasco e
m’informerò – Anderson, niente.
Nel Ricci. Arte Il. Sett. p. 309. v’è una Foresta con eremiti in adorazione degli Uffizi che suppongo può
essere ancora la stessa opera fotografata da Brogi, se bene là sia citata come Fot. Perazzo (?).
Roma. Galleria Corsini. Non vi sono fotografie delle due opere del Magnasco, bellissime e che io ti
descriverò accuratamente, quando tu ti decida a fare il lavoro. Inoltre le due opere del Museo di Varsavia
attribuite al Callot che appunto tu dovresti restituire al Magnasco. – Delle opere di Genova posso chiedere a
te. Anche per le fonti sarà più facile a te che a me ritrovare, e sono le solite.
E la cosa sarebbe buona, a punto per dimostrare che Callot non ci perdeva niente a far passare col suo nome
quelle due opere, essendo Magnasco un artista infinitamente maggiore di lui; anzi vero artista, mentre Callot
non è che un vignettista qualunque.
È proprio della razza vera dei lirici, Magnasco, che si volge sempre e solo artisticamente: e cioè sopra una
personalissima e parzialissima visione della forma umana, e del movimento, e d’ogni stabilita materia. Hai
visto come ti sgancia, ti slabbra, ti stenderella la forma, che pare spesso deve finire per accasciarsi fratta al
suolo, in fondo alla tela, se lui non giungesse miracolosamente in tempo, a imbellettarla, ad articolarla
sostanzialmente, [gangliosamente], in qualche commessura corporea, o a farla risalire su con una tirata di
corda a quelle essenzialissime carrucole che compongono la sua disposita materia? Dopo Greco non c’era
più stato un artista con una visione così lirica della forma. E non t’è parso che sotto quel bitume anche
iscurito dal tempo covi una possibilità d’accensione tonica, vi sia un rutilante atomismo di colori disfatti e
lontani? E la scelta delle ruine? Pittoresco? ma che.
Niente a che fare con l’eredità sentimentalista poetica di Salvator Rosa, che Dio gli perdoni. Magnasco ha
bisogno delle ruine, di quella stabilità fratta, e inadempiuta, coll’archivolto spaccato che addenta l’aria, con
quegli interni maravigliosi di rigatteria traballante accatastata. Pensa come Magnasco avrebbe espresso il
momento in cui il segretario dell’Istruzione Pubblica nel Bosco sacro infrusca sul tavolo gli scartafacci!! –

Non c’è proprio che Magnasco che senta tutta la vitalità figurativa del disordine che riesce ancora ad
articolarsi di sotto la sua sconnessione.
Dunque io spero che tu mi dirai presto se decidi di fare la sottotesina in questione.
Fui veramente io a scrivere quella lettera, e per desiderio di Prezzolini, al quale avevo chiesto perché la
libreria non cercasse di assumere il deposito di qualcuna delle gr. case fotografiche, ed espresso il desiderio
ch’egli stesso facesse una noticina per le Biblioteche. La risposta annunziata è stata una sorpresa per me,
poiché non capisco che cosa mi abbian da rispondere, se non per approvare il lamento, ciò che potevan fare
in un cappelletto alla lettera.
Ad altro. Le osservazioni che mi hai espresse potentemente mi hanno raggiunto in uno dei momenti, soliti
del resto, in cui sto lavorando a schiarire ancora, e siamo al principio, a ripensare insomma sempre questi
essenzialissimi argomenti.
Poiché lavorando su Berenson, ho scoperto il vero Ruskin.
Se tutti i bancherottoli H. Giglioli etc. non ci avessero guastato la bocca con le cose buone solo per
quell’istante possibile di comunione, e cosi facilmente tramutato in finzione, le cose cioè di estetica mistica
delle mattinate a Firenze e delle Pietre di Venezia, che sono la degenerazione estetica di Ruskin e non le
rispettiamo e onoriamo che perché ci rappresentano la grande imposizione etica di “Unto this last”!
Del quale tra parentesi ignoravo la traduzione (1908) di Amendola sotto il titolo “Le fonti della ricchezza”
Roma, Voghera. È un libro di critica all’economia meccanistica, e d’indagine delle relazioni economicoetiche, che – se non l’avessi letto – ti interesserebbe mirabilmente.
Dunque, non divagando, c’eravamo poi straniati anche perché vedevamo questi libri così individualmente,
perché misticamente, sorti sotto il braccio all’ignobilità di un Ojetti etc. Sai chi siano stati i Ruskiniani
d’Italia. – Dunque esiste un Ruskin giovane (che a mia vergogna ho scoperto chiaramente solo ora) che,
attraverso le sue incertitudini fantastiche, è il preparatore (né gli mancano gli elementi crudamente
positivistici soliti alla tradizione inglese) di Berenson.
Così che mi trovo costretto anche per l’entrata in scena di Pater (di poca importanza del resto) ad allargare lo
studio ad un “Dopo Ruskin” che dimostrerà la fecondità della critica d’arte inglese dell’800. Ma questo
naturalmente m’importerà un tempo al quanto maggiore, tanto più che, come già sai, vorrò chiarir bene la
mia posizione, che cerca di rifucinare liricamente, sullo sfondo rinovatore di Croce, le intuizioni
essenzialmente positivistiche di Berenson. Dimenticavo: il Ruskin essenziale è quello dei Modern Painters
(2000 pagine!!!).
Ora poi è venuto in mio aiuto, Michelangelo! Altra vergogna. Non avevo ancor letto, e pochi li han letti del
resto, i dialoghi del 1588 di Fr. De Hollanda, Michelangelo, Vittoria Colonna etc. Sono in Portoghese; v’è
n’è una traduz. malfida francese, ma rimpastata in tedesco. – Per me hanno un valore immenso, specialmente
avendoli letti mentre cercavo la riprova della solita tesi. – Quel Rinascimento tragico che Amendola e altri
han cominciato a definire sotto l’aspetto di conflitto tra religione ed eticità, si innesta qui a un nuovo fusto
capitalissimo: l’altro conflitto cioè tra cultura, storicismo, psicologia umana – e fantasia elementare delle arti
figurative.
Michelangelo esprime delle vedute poderosissime, sincerissime di cui egli stesso, come sognando, non
comprende il significato immenso; tanto che presto ricade sotto la morsa culturale del Rinascimento. V’è
insomma, in quei dialoghi il resoconto, il consuntivo fantastico del Rinascimento.
E ho pensato di preparare uno studietto su di essi: che vorrà o potrà servire come introduzione a una
traduzioncella ch’io farei volentieri dei dialoghi per la “Cultura dell’anima”. Scriverò al proposito a Papini.
Se pure di Michelangelo ha mai capito qualche cosa. Insomma qualcosa lavoro, ma non pubblicamente.
D’altra parte sto aspettando L. Venturi che mi promise di farmi estratti [di cui] che gli presenti prima di
qualsia eventuale concorso, e riconobbe anche lui il primo Greco. Per il secondo, non l’ha ancora visto
nessuno, ma credo riconosceranno. Poiché l’accettazione è subordinata al riconoscimento altrui! Poi attendo
fotografie di Caravaggi etc. È uscito avviso del concorso. 2 borse. 1800. 1800. 35000. Materialmente,
panciolle. Ma.
Scusami: m’ero espresso male. Volevo dire: che le lettere si scrivono spesso per disfarsi la solitudine e che
perciò sarebbe sciocco pretendere il resto da chi può non trovarsi nelle stesse condizioni.
Non temo (voce stampiniana) Curt Seidel!! Ma mi piacerebbe sapere e vedere.
Sai che suppongo: una réclame di uno pseudo-Caravaggio strombazzato una volta da Vinardi nella sua
collezione! (Vita Artistica). Duplicato della Mad. dell’Angelo?
Se Raffaello chiudeva l’abbaino, Caravaggio sarà servito per un cesso mettiam pure all’inglese. Ma, del
resto, benissimo conservato. Se non fosse così, sarei curioso di vedere l’articolo. Del resto zitti perché Curt
Seidel è collaboratore!! della Voce.

L’ultima immagine di questa antologia critica dedicata all’eredità della vita di
Roberto Longhi è quella di lui ragazzo all’Università di Torino, quando si apprestava
a muovere i primi passi nel mondo della storia dell’arte. L’immagine del giovane
Longhi ci arriva attraverso un breve testo, intitolato Il suo esordio, scritto proprio dal
suo vecchio maestro Toesca, all’interno di un raro numero de «La Fiera Letteraria»
del 23 gennaio 1955.
Il suo esordio
di Pietro Toesca
Indipendente e anche ribelle, sino a scandalizzare la cerchia universitaria col preferire la «Lisa» di
Renoir a quella di Leonardo, era venuto formandosi nel segreto di liberi studi che l’Università di
Torino ancora consentiva, frequentando ogni letteratura quanto, ma più decisamente, ogni forma
dell’arte. E quando fu al valico obbligato di presentare una tesi non ebbe dubbi, scelse la via che
percorre altamente.
Si era trovato dinanzi all’indicazione di un sentiero aspro che avrebbe potuto esercitare la pazienza
più che altre qualità di altri minori compagni: lo avrebbe portato a ricercare la storia, l’archeologia e
qualche segno della vita antica nei vecchi castelli del Monferrato, a lui ben noto; e volle provarlo,
ma non gli piacque che per le belle colline e i buoni vini delle Langhe. Altro gli bisognava: e fu la
tesi sul Caravaggio. Fu, tra la solita folla dei lavori scolastici, la rivelazione del suo temperamento.
Vi urgeva, pur tra incertezze, il bisogno della ricerca e della precisione, poi sempre in lui insistente;
ma più ammirevole, e da commuovere il lettore, vi era il senso vivo dell’arte, e la parola che
l’esprimeva: senso non generico ma che afferrava nella forma pittorica l’intimo della creazione;
parola già allora densa di significato e di suggestioni.

TAVOLE

Fig. 1. Roberto Longhi in una fotografia di John Phillips (1965)

Figg. 2-3. Due fotogrammi di Faces di John Cassavetes (1968)

Figg. 4-5. Altri due fotogrammi di Faces di John Cassavetes (1968)

Figg. 6-7. Altri due fotogrammi di Faces di John Cassavetes (1968)

Figg. 8-9. Altri due fotogrammi di Faces di John Cassavetes (1968)

Figg. 10-11. Altri due fotogrammi di Faces di John Cassavetes (1968)

Fig. 12. Roberto Longhi nel suo studio

Fig. 13. Partita di bocce a Forte dei Marmi dove si riconoscono, da sinistra, il
restauratore Mauro Pellicioli, Roberto Longhi, il pittore Orfeo Tamburi, lo scultore
Francesco Messina e il pittore Carlo Carrà

Fig. 14. Villa “Il Tasso”, dopo la morte di Longhi. Si riconoscono, il cane Remo,
Anna Banti, Giovanni Pugliese Carratelli, Raffaele Mattioli, Antonio Boschetto e
Gianfranco Contini

Fig. 15. Remo e l’azalea a Villa “Il Tasso” in un biglietto da visita di Roberto Longhi
e Anna Banti

Fig. 16. Le Edizioni delle «Opere complete» di Roberto Longhi (1956-2000)

Fig. 17. La collezione Roberto Longhi, a cura di A. Boschetto, Firenze, Sansoni, 1971

Fig. 18. Paolo Candiani mentre dipinge in una fotografia degli anni Settanta

Fig. 19. Tiziano, Maddalena penitente, già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 20. Tiziano, Maddalena penitente, già Busto Arsizio collezione Candiani

Fig. 21. Imitatore del Botticelli, Adorazione del Bambino con San Giovanni Battista,
già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 22. Imitatore del Botticelli, Adorazione del Bambino con San Giovanni Battista,
già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani (particolare)

Fig. 23. Già attribuito a Bernardo Daddi, Madonna con il Bambino, già Busto
Arsizio, collezione Piero Candiani

Fig. 24. Già attribuito a Gustave Courbet, Ritratto di vecchio, già Busto Arsizio,
collezione Piero Candiani

Figg. 25-26. Anonimo lombardo dopo il 1474, Storie di Griselda, Milano, Castello
Sforzesco, Civiche Raccolte d’Arte Antica, Pinacoteca (particolari)

Fig. 27. Copertina del catalogo dell’asta numero 125 dell’Impresa di Vendite Luigi
Battistelli realizzata nel marzo 1918 a Milano

Fig. 28. Orazio Gentileschi, Incoronazione di spine, già Milano, collezione privata
(1943), già Varese, collezione Lizza-Bassi (1951)

Fig. 29. Orazio Gentileschi, Incoronazione di spine, Braunschweig, Herzog Anton
Ulrich-Museum

Fig. 30. Anonimo lombardo della fine del XV secolo, Compianto su Cristo morto, già
Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Figg. 31-33. Anonimi lombardi del XV secolo, Madonna del Rosario, Cristo in pietà
con angeli, Predicazione di Sant’Alberto Magno, Visgnola di Bellagio, Santa Maria
Annunciata

Fig. 34. Attribuito a Giovanni Battista Piazzetta, Maddalena penitente, già Busto
Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 35. Anonimo morazzoniano, Nascita di San Carlo, Busto Arsizio, San Giovanni
Battista

Fig. 36. Attribuito a Jacopo di Cione, Trittico con storie della Passione di Cristo, già
Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 37. Attribuito a Jacopo di Cione, Trittico con storie della Passione di Cristo,
Busto Arsizio, già collezione Candiani (particolare)

Fig. 38. Attribuito a Jacopo di Cione, Trittico con storie della Passione di Cristo, già
Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani (particolare)

Fig. 39. Attribuito a Jacopo di Cione, Trittico con storie della Passione di Cristo, già
Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani (particolare)

Fig. 40. Maestro di Palaquinos, Apparizione del toro simbolico nella grotta del Monte
Gargano, già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 41. Maestro di Palaquinos, Fucilazione del toro sul Monte Gargano, Filadelfia,
Philadelphia Museum of Art, Johnson Collection

Fig. 42. Maestro di Palaquinos, Processione episcopale sul Monte Gargano,
Filadelfia, Philadelphia Museum of Art, Johnson Collection

Fig. 43. Tanzio da Varallo, San Benedetto tra i rovi, già Busto Arsizio, collezione
Paolo Candiani, ora Torino, Castello di Rivoli, collezione Francesco Federico Cerruti

Fig. 44. Garofalo, Gesù crocifisso tra Sant’Andrea e San Pietro con l’offerente
Bernardino Barbuleio, già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani, ora Ferrara,
Fondazione Carife

Fig. 45. Anonimo del XVI secolo, Crocifissione (da Dirck Bouts), già Londra,
Christie’s, 6 luglio 2011, lotto 105

Fig. 46. Pittore lombardo-veneto della seconda metà del XIV secolo, Storie degli
Argonauti, già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 47. Pittore lombardo-veneto della seconda metà del XIV secolo, Storie degli
Argonauti, già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 48. Pittore lombardo-veneto della seconda metà del XIV secolo, Storie degli
Argonauti, già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 49. Pittore lombardo-veneto della seconda metà del XIV secolo, Storie degli
Argonauti, già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 50. Pittore lombardo-veneto della seconda metà del XIV secolo, Storie degli
Argonauti, già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 51. Pittore lombardo-veneto della seconda metà del XIV secolo, Storie degli
Argonauti, già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 52. Pittore lombardo-veneto della seconda metà del XIV secolo, Stemma con
rana, già Busto Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 53. Anonimo lombardo del principio del XVII secolo, San Francesco in
meditazione, Gorla Maggiore, collezione eredi Candiani

Fig. 54. M. Seidel, Ambrogio Lorenzetti cronista nuziale. Alle origini della pittura di
vita privata, Torino, Bollati Boringhieri, 1993

Fig. 55. Imitatore di El Greco, Crocifissione, ubicazione ignota, già Milano, Museo
Poldi Pezzoli

Fig. 56. El Greco, Crocifissione, Madrid, Museo del Prado

Fig. 57. Ambrogio da Fossano detto il Bergognone, Adorazione del Bambino, già
Firenze, Galleria d’arte Salocchi

Fig. 58. Ricostruzione, seguendo l’ipotesi di Longhi, di uno dei polittici bergamaschi
del Bergognone

Fig. 59. Vicino da Ferrara, Madonna con il Bambino e Cristo in pietà, già Busto
Arsizio, collezione Paolo Candiani

Fig. 60. Pagina tratta dal periodico «Vie Nuove» del 10 luglio 1949

Fig. 61. Pagina tratta dal periodico «Vie Nuove» del 17 luglio 1949

Fig. 62. Villa “Il Tasso”, via Benedetto Fortini 30, Firenze

Fig. 63. Roberto Longhi al mare nel 1936

Fig. 64. Lettera di Roberto Longhi a Giovanni Gentile, 8 luglio 1928

Fig. 65. Franco Citti, Laura Betti, Pier Paolo Pasolini ed Elsa de’ Giorgi, a Venezia,
alla prima di Accattone (1961)

Fig. 66. Stefano di Giovanni detto il Sassetta, Pala della Madonna della neve, già
Firenze, collezione Contini Bonacossi, ora Firenze, Galleria degli Uffizi

Fig. 67. Giovanni Bellini, Madonna con il Bambino, già Firenze, collezione Contini
Bonacossi, ora Cavalgese della Riviera, MarteS-Museo d’arte Sorlini

Fig. 68. Giovanni Bellini, Crocifissione, già Firenze, collezione Contini Bonacossi,
ora Parigi, Musée du Louvre

Fig. 69. Lorenzo Lotto, Madonna con il Bambino tra i Santi Rocco e Sebastiano, già
Firenze, collezione Contini Bonacossi, ora Ottawa, National Gallery of Canada

Fig. 70. Lorenzo Lotto, Susanna e i vecchioni, già Firenze, collezione Contini
Bonacossi, ora Firenze, Galleria degli Uffizi

Fig. 71. Paolo Veronese, Giuseppe da Porto con il figlio Adriano, già Firenze,
collezione Contini Bonacossi, ora Firenze, Galleria degli Uffizi

Fig. 72. Giovanni di Francesco, Madonna con il Bambino, già Firenze, collezione
Contini Bonacossi, ora Firenze, Galleria degli Uffizi

Fig. 73. Piero della Francesca, Sigismondo Pandolfo Malatesta, già Firenze,
collezione Contini Bonacossi, ora Parigi, Musée del Louvre

Fig. 74. Paolo Uccello, Santa monaca e due fanciulli, già Firenze, collezione Contini
Bonacossi, ora Firenze, Galleria degli Uffizi

Fig. 75. Vincenzo Foppa, Madonna con il Bambino e un angelo, già Firenze,
collezione Contini Bonacossi, ora Firenze, Galleria degli Uffizi, in deposito al
Castello Sforzesco di Milano

Fig. 76. Bartolomeo Suardi detto il Bramantino, Madonna con il Bambino e otto
Santi, già Firenze, collezione Contini Bonacossi, ora Firenze, Galleria degli Uffizi

Fig. 77. Francisco Zurbarán, Natura morta con limoni, arance e una rosa, già
Firenze, collezione Contini Bonacossi, ora Pasadena, Norton Simon Museum

Fig. 78. Roberto Longhi, Autoritratto nel 1925, in un disegno donato alla signora
Viezzoli nel 1944

Fig. 79. Lettera di Roberto Longhi a Ferruccio Parri, 28 agosto 1912

