
26 il giornale dell’arte Numero 353, maggio 2015

Il Giornale deilibriA cura di Anna Maria Farinato

Artelibro chiude?
bologna. Artelibro. Festival del libro e della storia dell’arte rischia di sparire definitivamente. A dirlo è il suo 
presidente, Ricardo Franco Levi in carica dalla scorsa edizione: «Se non ci saranno presto novità Artelibro chiuderà, per 
vivere abbiamo bisogno di essere adottati dalla città e ci manca la sicurezza economica per continuare. Lanciamo questo 
allarme perché è già troppo tardi per organizzare la prossima edizione di settembre. Abbiamo ancora una flebile speranza 
che qualcuno si faccia avanti». Artelibro si svolge dal 2004 e quest’anno sarebbe dunque la dodicesima edizione, ma 
tutto pare in alto mare tanto che anche il sito web della manifestazione non presenta ancora le date 2015. Con il suo 
arrivo alla presidenza Levi ha modificato Artelibro da festival del libro d’arte a festival di storia dell’arte: oggi si occupa 
diffusamente del patrimonio artistico e culturale italiano, un po’ come il Festival de l’Histoire de l’Art di Fontainebleau 
che infatti è già partner della manifestazione bolognese. q Stefano luppi 

i giardini umbri di Porcinai
A ridosso delle mura perugine, il Parco della Cuparella, con le sue querce, i sentieri e cipressi, fino al 1946 era una 
discarica malsana. La trasformò l’architetto del paesaggio e dei giardini Pietro Porcinai (Firenze 1910-86). E al 
«profeta» di un verde plasmato a misura d’uomo tra edifici in cui vivere bene la Regione Umbria con l’associazione 
Pietro Porcinai onlus, fondi europei e la Quattroemme edizioni ha promosso la ricerca e pubblicazione di un 
approfondito volume. Pietro Porcinai in Umbria (a cura di Marina Fresa, Giulia Giacchè e Luciano Giacchè, 340 pp., ill.), 
dà conto dei 49 progetti di un architetto che, vista la sordità degli enti pubblici, ha lavorato in prevalenza per i privati 
(nella foto il giardino di Porcinai per l’abbazia di San Nicolò a San Gemini, proprietà Violati). Il volume viene inviato in 
omaggio facendo richiesta motivata a Regione Umbria, Direzione agricoltura e foreste, Servizio sistemi naturalistici e 
paesaggistici (architetto mcarbone@regione.umbria.it, tel. 075 504 5958). q Ste.Mi.
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«Prospettiva»

l’eredità di longhi, il marxismo  
e l’esperienza dell’opera
Riflessioni su Giovanni Previtali e su trent’anni di storia dell’arte italiana

Giovanni Previtali (Firenze 1934-Roma 
1998) è una figura chiave per gli studi sto-
rico-artistici italiani, per più motivi. Lo è 
per la determinazione con cui si propone 
di avvicinare in modi né ovvi né banali fi-
lologia e politica culturale, Longhi (di cui 
è allievo) e teoria critica. Per l’ampiezza 
delle sue riflessioni metodologiche, che lo 
spingono a rifiutare aridità e pedanteria 
disciplinari e a confrontarsi con la grande 
lezione di storici dell’arte umanisti come 
Warburg, Panofsky e Gombrich. Infine 
per l’inquietudine (tutta modernista) con 
cui riflette sull’eredità culturale nazionale 
nel contesto atlantico del dopoguerra.
Come si intrecciano in modo legitti-
mo storia dell’arte e storia culturale? 
Questa rimane una domanda prioritaria: 
l’esperienza concreta delle opere d’arte è 
per Previtali inizio e fine del processo di 
interpretazione. 
La difficoltà è duplice. Si tratta per Previ-
tali in primo luogo di differenziare la vera 
storia culturale da una storia delle idee 
avulsa e dottrinaria, priva di contatto con 
le opere. In secondo luogo di rifiutare il 
determinismo storico e sociale di storici 
paleomarxisti come Antal o Hauser.
L’eredità longhiana fluisce su piani mol-
teplici. Ne sono parte tanto la riflessione 
sulle tecniche del conoscitore quanto l’in-
transigente rivendicazione di un’«origine» 
che possiede tratti destinali. Proprio l’ipo-
tesi identitaria accende le più sanguinose 
discussioni tra i collaboratori della Storia 
dell’arte italiana Einaudi, che Previtali è chia-
mato a coordinare. Che senso ha, obietta al 
tempo Giovanni Romano, distinguere tra 
«arte italiana» e «arte in Italia»? Si tratta di 
una distinzione non storica ma «ideologi-
ca». Se esistono «continuità immutabili», 
dunque «strutturali» o «autoctone», quale il 
loro inizio? O la loro geografia?
Lettere e documenti pubblicati dal cu-
ratore Arturo Galansino attestano le 
innumerevoli riserve di amici e colleghi 
sulle spinose questioni di «legittimità» 
poste da Previtali nel saggio sulla Pe-
riodizzazione della storia dell’arte italiana. 
L’intima connessione da lui stabilita tra 
marxismo e «coscienza nazionale» potrà 
oggi sorprendere: tuttavia la progressiva 
(e per più versi paradossale) convergenza 
tra Longhi (e parte della scuola) e il Pci, 
maturata tra Cinquanta e Sessanta, era 
stata resa possibile proprio dalla partico-
lare natura del comunismo togliattiano, 
la cui specificità Previtali non smette di 
rivendicare. Nella mercuriale molteplici-

tà dei riferimenti e nella frammentarietà 
così densa di aperture e sollecitazioni 
inedite, la Storia dell’arte italiana (nelle 
parti autografe o ascrivibili al coordina-
mento editoriale di Previtali) è un effica-

ce strumento di guerrilla epistemologica 
e insieme, per vie tacite, un’intrepida in-
chiesta patriottica. L’opposizione Centro/
Periferia attraversa l’indagine a più livel-
li (sia pure non da punti di vista postco-

Giovanni Previtali nella Collegiata di Casole d’Elsa il 3 dicembre 1983

loniali) e la ricerca sulle origini dell’arte 
italiana finisce per opporre al gusto in-
ternazionale, non importa se astrattista, 
Pop o poveristico-concettuale, un corre-
do storico-antropologico di «tratti perma-
nenti».
Sarebbe fuori luogo attribuire a Previ-
tali nostalgiche ambizioni di «primato» 
nazionale (ancora Romano). È tuttavia 
vero che l’esperienza della subalternità 
modella la tesi maggiore del saggio sulla 
Periodizzazione della storia dell’arte italiana 
e, lungi dal negare l’umiliazione, nutre 
propositi di riscatto storico, artistico ed  
epistemologico. Tutto ciò riconduce in-
negabilmente a Longhi e ai dibattiti pri-
mo-novecenteschi o entre-deux-guerres 
su «arte e nazione». Una storia equili-
brata e rigorosa di simili continuità 
tra primo e secondo Novecento italia-
no è ancora da scrivere.
In un appunto datato 1980 Previtali la-
menta che la Storia dell’arte italiana sia 
divenuta un «manuale sotto mentite 
spoglie» per le trasformazioni imposte 
al progetto originale dal nuovo respon-
sabile, Federico Zeri; e ritorce contro 
gli oppositori l’accusa di «nazionalismo 
latente». A distanza di decenni possiamo 
oltrepassare il piano polemico e ricono-
scere la dignità storica, etica e politica 
della posta in gioco.
q Michele Dantini

Giovanni Previtali, storico 
dell’arte militante, a cura di 
Arturo Galansino, «Prospettiva» 
nn. 149-152, gennaio-ottobre 
2013, 364 pp., Centro Di, 
Firenze 2015, € 100,00

Barocco a Venezia

Come tavolozza 
la lingua 
veneziana 
Marco Boschini,  
protocritico d’arte
«Con che frase, de grazia, e con qual forme / 
Esplicherogio, e con quai parangoni / L’Histo-
ria, dove Cristo in fra i Ladroni /Vien crocefis-
so? L’Eloquenza dorme». L’affermazione è di 
Marco Boschini, veneziano, come del resto 
la lingua impiegata per descrivere, esaltare, 
paragonare, discutere tra sé, il Compare, e 
l’alter ego, l’Eccellenza, i valori, le forme, la 
grandezza, le specificità dell’arte veneziana 
in La Carta del navegar pitoresco. Dialogo tra 
un Senator venezian deletante e un professor 
de Pitura....., edita a Venezia nel 1660: una 
delle più importanti e ricche testimonianze 
dell’età barocca sui temi dell’arte pittorica. 
A cui fecero seguito, sempre per l’ingegno 
di Boschini, Le Minere della Pittura (1664), 
ampliate e riviste in Le ricche Minere della 
Pittura veneziana (1674): fonti fondamentali 
per la ricostruzione del patrimonio artistico 
veneziano all’inizio della seconda metà del 
Seicento. 
Allievo di Palma il Giovane e dell’incisore 
bolognese Odoardo Fialetti, Boschini non 
arrivò alla pittura per via diretta, ma se-
guendo percorsi paralleli ed eterogenei: pur 
non divenendo artista in prima persona, fu 

amico di pittori, collezionisti e mecenati, 
ma anche di scrittori d’arte, amanti e dilet-
tanti di pittura. Se il commercio gli diede 
da vivere, furono l’abilità nell’intessere re-
lazioni nell’intricatissimo mondo artistico 
veneziano e la curiosità e l’attenzione per 
la tradizione pittorica lagunare a spingerlo 
a scrivere di essa nella propria sapida e  ric-
chissima lingua lagunare, sostanzialmente 
intraducibile, anche in lingua italiana, ma 
di grande forza evocativa. A questa fonda-
mentale, ma ai più sconosciuta, figura di 
protocritico d’arte, è dedicato un ricchis-
simo volume, edito da Zel e curato con 
acribia critica e grande passione da Enrico 
Maria Dal Pozzolo (con la collaborazione 
di Paolo Bertelli): vera e propria mono-
grafia su Marco Boschini, con una serie 
di appendici documentarie, tra le qua-
li il primo corpus completo delle 185 
incisioni eseguite dall’autore (a cura di 
Francesca Cocchiara) e l’edizione critica 
delle Memorie, raccolte alla fine del Sette-
cento dal pittore Pietro Antonio Novelli (a 
cura di Loredana Olivato e Lionello Puppi). 
Il volume riunisce gli atti del convegno ide-
ato da Dal Pozzolo, e promosso dalla Regio-
ne Veneto, in occasione dell’anniversario 
della presunta nascita di Boschini nel 1613 
(ma che Maria Stella Alfonsi, nel volume, 
sposta correttamente al 1602), tenutosi nel 
giugno 2014, in collaborazione con i Musei 
di Castelvecchio, presso l’Università di Ve-
rona. Non pago dell’impresa editoriale, Dal 
Pozzolo ha ideato anche una sorta di «inter-
vista impossibile» a Boschini: un filmato 
in cui la lingua veneziana riacquista tutti i 
toni, la brillantezza, la ricchezza, le sfuma-
ture infinite della tavolozza pittorica lagu-
nare. q Valerio Terraroli

Marco Boschini. L’epopea della 
pittura veneziana nell’Europa 
barocca, a cura di Enrico Maria 
Dal Pozzolo, con Paolo Bertelli, 
464 pp., ill., ZeL, Treviso 2015, 
€ 30,00

Marco Boschini, «La Carta del navegar 
pitoresco. Vento Ottavo. L’Eloquenza 
incorona la Pittura» 

Saggi

ibridizzarci di Oriente
Gli incontri di civiltà tra l’Impero Ottomano  
e l’Italia del Rinascimento

Correva l’anno 1479 quando il conquistato-
re di Costantinopoli, il sultano Mehemet II, 
contravvenendo ai dettami dell’Islam che 
sconsigliavano la riproduzione di fattezze 
umane, volle commissionare, riferisce Va-
sari, un suo ritratto a un artista veneziano. 
Il «Maometto II» di Giovanni Bellini, ora 
alla National Gallery di Londra, è testimo-
nianza tra le più conosciute di un mondo 
di contaminazioni invece tanto capillare e 
poco esplorato, su cui un recente volume 
di Olschki getta luce nuova. Incontri di civiltà 
nel Mediterraneo raccoglie, a cura di Alireza 
Naser Eslami, nove saggi che sembrano 
dar corpo a un’osservazione di Salvatore 
Settis, originariamente rivolta al mondo 
classico, che il curatore parafrasa nella sua 
introduzione: gli artisti del Rinascimento 
«non furono indaffarati a fondare la coscienza 

dell’Europa moderna per distinzione dall’Orien-
te, ma anzi nell’Oriente si mossero con gioia e 
disinvoltura e ansia di scoperta, cercandovi merci 
e miti e saggezza, imparando e insegnando […] 
sempre aperti agli influssi e vogliosi di confrontar-
si, sempre pronti a “ibridizzarsi” con le civiltà e i 
popoli che incontravano, ponendone e ricevendone 
domande, creando oggetti culturali poco classici». 
Il libro, che raccoglie e amplia i contribu-
ti sviluppati in un convegno svoltosi nel 
novembre 2013 a Genova, delinea innanzi-
tutto il quadro di riferimento (saggi di Gio-
vanni Ricci, Gabriella Airaldi e Franco 
Cardini) di una fase storica caratterizzata 
tra il XV e il XVI secolo da intensi scambi 
diplomatici tra gli Stati italiani e l’Impero 
Ottomano e invece sfociata in quella sorta 
di «ultima crociata» che contraddistinse il 
periodo tra l’assedio di Vienna del 1683 e la 

pace di Passarowitz del 1718, con in mezzo 
la guerra turco-veneziana del 1714 e la ricon-
quista di Belgrado da parte della «Lega San-
ta» pontificio-veneziano-imperiale del 1717. 
A partire dal saggio di Marco Spallanza-
ni (Ceramica ottomana in un palazzo fioren-
tino del tardo Rinascimento) la permeabilità 
tra le due culture emerge subito grazie ad 
Anna Contadini che individua proprio 
nel felice assorbimento dei canoni orien-
taleggianti una delle principali ragioni del 
successo internazionale dei modelli italiani 
e di come a loro volta gli artigiani italiani 
avessero influenzato i prodotti ottomani og-
getto d’importazione. Tappeti ottomani nella 
pittura, contributo di Giovanni Curatola, 

Tiziano, «Deposizione», particolare, 
1559, Madrid, Museo del Prado

spiega poi l’introduzione di tale elemento 
iconografico in tele di artisti come Gentile 
da Fabriano, Piero della Francesca, Dome-
nico Ghirlandaio, Giovanni di Paolo, Paris 
Bordon, Holbein il giovane, Pier Francesco 
Pucci, Vittore Carpaccio e Gentile Bellini, 
fino all’esempio sorprendente di Tiziano 
che nella sua «Deposizione» (1559, Madrid, 
Museo del Prado) fa indossare a Giuseppe 
di Arimatea un caffetano ornato dal «cinta-
mani», un decoro tipicamente turco. De Il 
giardino ottomano, l’Italia e la cultura europea si 
occupa poi Luigi Zangheri, mentre Aygül 
Ağir conduce il lettore alla scoperta de La 
cultura architettonica veneziana e genovese nella 
Istanbul ottomana. Di ampio respiro, infine il 
contributo dello stesso Alireza Naser Esla-
mi: qui i processi di contaminazione indu-
cono a confronti suggestivi, uno fra tutti 
quello tra alcune architetture ottomane e 
certi dettagli di San Pietro in Roma e della 
Sacrestia Nuova di Firenze. q Silvia Mazza

Incontri di civiltà nel Mediterra-
neo. L’Impero Ottomano e l’Italia 
del Rinascimento. Storia, arte e 
architettura, a cura di Alireza Na-
ser Eslami, 180 pp., ill., Olschki, 
Firenze 2014, € 25,00


