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arte e architettura 

Monica d’Onofrio (a cura di), Museo 
nazionale: 150 opere d’arte della 
storia d’Italia, Officina Libraria 2019

Un museo virtuale che riunisce i capolavori mobili 
dell'arte italiana, scelti e commentati da 
archeologi, storici dell'arte e critici. In Italia non 
esiste un unico Museo Nazionale. La nostra storia 
e la nostra arte sono policentriche: ogni regione 
ha un museo importante, ogni museo un'opera 
memorabile. Da questa riflessione è nata l'idea del 
programma radiofonico Museo Nazionale di Rai 
Radio3, nel quale hanno trovato collocazione, in 
modo virtuale e narrativo, 150 opere d'arte capaci 
di raccontare la storia d'Italia. Tutti gli interventi 
radiofonici sono ora raccolti in questo volume: 
divise in 23 "sale" tematiche, le opere sono 
raccontate da altrettanti studiosi italiani e 
internazionali, in un gioco che coniuga la curiosità 
e la passione con l'impegno a conoscere e 
difendere il grande patrimonio museale del nostro 
paese.

Daniel Arasse, L’ambizione di 
Vermeer, Carocci 2019

Agli occhi dei moderni, quel che distingue 
Vermeer dai suoi contemporanei è l'aura 
enigmatica che promana dai suoi dipinti. Questa 
originalissima qualità poetica è esattamente il 
tema di questo libro, ma non è vista come una 
dimensione misteriosa e ineffabile, bensì come il 
risultato di una deliberata scelta dell'artista. 
Attraverso un'analisi puntuale delle opere del 
pittore olandese, della loro struttura e del loro 
contenuto, Daniel Arasse mostra quindi come la 
scena d'interno diventi in Vermeer pittura 
dell'intimità, di una sfera privata e inaccessibile. 
Ed è proprio questa intimità, nella sua 
impenetrabile visibilità, il soggetto dei dipinti 
della "sfinge di Delft".
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Giovanni Careri, Ebrei e cristiani nella 
Cappella Sistina, Quodlibet 2020

Negli affreschi sistini numerose scene o figure della storia 
del popolo ebraico sono presentate come origine, o 
prefigurazione, della storia cristiana aperta 
dall'Incarnazione. Il ciclo degli Antenati di Cristo, dipinto 
sulle lunette e sulle vele della volta, svolge un ruolo 
essenziale nel connettere le due «età»: l'enumerazione dei 
patriarchi e dei re della stirpe di Abramo si conclude, in 
accordo con la genealogia proposta nel Vangelo di Matteo, 
col nome di Giuseppe, marito di Maria e padre di Gesù. La 
tradizione iconografica presentava solitamente questi 
patriarchi come venerabili figure maschili accompagnate 
dai loro discendenti; Michelangelo stravolge radicalmente 
le consuetudini figurative accostando, nelle lunette della 
Sistina, ai nomi degli antenati una straordinaria serie di 
famiglie immerse nella vita quotidiana: donne che 
accudiscono i loro bambini o intente ai lavori domestici, 
vecchi padri pensierosi o addormentati, personaggi erranti, 
uomini e donne in attesa.

Georges Didi-Huberman, Quando le immagini 
prendono posizione. L’occhio della storia 1, 
Mimesis 2018

A partire dall'analisi delle opere "L'Abicì della guerra" e "Diario 
di lavoro", Georges Didi-Huberman approfondisce le 
dinamiche, le idee e le disposizioni formali della riflessione di 
Bertolt Brecht sulla guerra. Un percorso che, passando in 
rassegna i documenti visuali e i reportage fotografici raccolti da 
Brecht sulla seconda guerra mondiale, attraversa alcuni motivi 
cruciali per il pensiero del drammaturgo tedesco, come il 
concetto di esilio e quelli di rilettura e di costruzione della 
storia attraverso il montaggio delle immagini. Obiettivo 
dell'opera è quello di individuare nei montaggi brechtiani un 
momento fondamentale della cultura europea del Novecento e 
un modello di intersezione tra l'esigenza dell'interpretazione 
della storia, la sfida del politico e lo spazio estetico. 
Didi-Huberman si sofferma con particolare attenzione 
sull'esperienza brechtiana della "messa in scena" quale 
processo conoscitivo in cui gli elementi del montaggio - come 
"le riproduzioni delle opere d'arte, le fotografie della guerra nei 
cieli, i ritagli di giornale, i volti di chi gli stava vicino, gli schemi 
scientifici, i cadaveri dei soldati sui campi di battaglia, i ritratti 
dei dirigenti politici, statistiche, le città in rovina, nature morte, 
paesaggi e le opere d'arte rese oggetto di vandalismo dalla 
violenza militare" - intrattengono fra loro un rapporto vivo e 
dialettico, che non li irrigidisce nelle strette maglie della presa 
di partito, ma li colloca piuttosto sul versante critico del sapere 
e del vedere che ogni presa di posizione necessariamente 
comporta.
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Alfred Gell, Arte e agency. Una teoria 
antropologica, R. Cortina 2021

Che cos'è l'arte? Qual è la sua forza? Queste le 
domande che Alfred Gell solleva in Arte e agency, 
che il lettore legge qui nella sua prima traduzione 
italiana e che è lo studio cui l'autore deve la 
propria duratura fama. Secondo Gell, l'origine del 
potere che gli oggetti artistici esercitano su di noi 
dipende dal modo in cui sono stati costruiti. 
Veniamo incantati dalla tecnica con cui altri 
uomini trasformano i materiali. L'antropologo 
inglese abbandona tanto l'idea occidentale e 
reazionaria di opera d'arte bella quanto quella 
etnografica di manufatto funzionale, e sostiene 
che entrambi sono parimenti capaci di incorporare 
le nostre intenzioni e di agire come persone in 
carne e ossa. Testo all'avanguardia all'epoca della 
sua stesura, torna a esserlo oggi tanto per 
comprendere processi artistici à la Damien Hirst e 
installazioni che mettono in scena corpi viventi, 
artefatti d'uso comune e dispositivi tecnologici, 
quanto per dialogare proficuamente con recenti 
posizioni filosofiche come la actor-network theory 
di Bruno Latour, le teorie dell'embodiment e i 
nuovi materialismi. Postfazione di Carlo Severi.

Klaus Krüger, La politica 
dell’evidenza nel Trecento fiorentino. 
Pittura e immaginario pubblico, Viella 
2020

Nel corso del Trecento, le immagini diventano 
sempre più parte integrante del discorso politico e 
dell'azione pubblica, con una capacità di impatto 
visivo senza precedenti. Sulle facciate delle piazze 
urbane, in palazzi comunali, in chiese o conventi, 
in edifici di arti e confraternite, le pitture 
acquisiscono un potere enorme, "interagendo" con 
riunioni, rituali o cerimonie e raffigurando una 
realtà in cui i vari gruppi sociali potevano 
riconoscersi. Un fenomeno tanto complesso 
solleva questioni di vasta portata. In che modo le 
immagini raffigurarono argomenti politici teorici e 
astratti, questioni di giurisdizione, affari di 
governo, restando al contempo fedeli al nuovo 
paradigma "realistico" di Giotto? E quale 
importanza ebbe il postulato della "bellezza" e del 
valore estetico, sempre più richiesto dall'élite di 
committenti ricchi e politicamente potenti? In 
questo saggio sull'efficacia politica delle immagini 
e il loro significato costitutivo per 
l'immaginazione sociale nell'età di Giotto e Dante, 
Klaus Krüger svela al lettore un affascinante 
palcoscenico, centrale nella storia dell'arte italiana 
alla vigilia del Rinascimento.
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Valerio Magrelli, Profilo del 
Dada, Laterza 2006

Tradizione della rottura o rottura della 
tradizione? A quasi un secolo dalla 
nascita, la più radicale delle avanguardie 
storiche non sembra avere ancora 
esaurito il suo corso e lascia risuonare, 
come uno scioglilingua, l'insistente 
domanda già sollevata anni fa: Did dada 
die? Fra cronaca e teoria, questo studio 
ricostruisce la storia di un movimento 
che sostituì la provocazione alla 
vocazione, l'operazione all'opera, il gesto 
al manufatto, fino a toccare il punto 
estremo dello sperimentalismo moderno. 

Louis Marin, Opacità della pittura. Sulla 
rappresentazione nel Quattocento, La Casa di 
Usher 2012

È lo stesso Louis Marin a guidarci verso il significato del titolo 
di questa straordinaria raccolta di saggi, che costituisce l'opera 
più importante di questo fondatore di una nuova scuola di 
pensiero: «il segno è sia oggetto che rappresentazione. 
Considerato come oggetto, il segno focalizza su di sé la visione 
dello spirito: non rappresenta nulla, ma presenta sé stesso. In 
quanto rappresentazione si sottrae alla riflessione e sposta la 
visione dello spirito da sé stesso all'oggetto che intende 
significare. Il segno è quindi come il vetro trasparente che 
rivela qualcosa di diverso da sé: quando diventa opaco cessa di 
sottrarsi alla sua trasparenza per offrirsi alla vista e catturarla». 
I saggi di Marin sulla pittura del Quattrocento (Signorelli, Paolo 
Uccello, Piero della Francesca, Filippo Lippi...) ruotano quindi 
attorno al concetto di opacità, che non va inteso come 
"mancanza di chiarezza" della pittura, ma al contrario come 
momento nel quale il segno del pennello cessa di essere 
semplice "rappresentazione" e diviene strumento che rivela il 
più profondo significato del senso stesso del "rappresentare". 
L'analisi di Marin arriva così a considerare anche la materialità 
e la fisicità dell'opera pittorica, fecalizzandosi sul "come 
funziona", piuttosto che sul "che cosa significa", e sui modi con 
cui l'immagine riesce a imporsi come "vera" dal punto di vista 
della percezione, ma anche e soprattutto dal punto di vista della 
legittimità politica e religiosa. Una delle principali 
caratteristiche di Opacità della pittura è quella di far dialogare 
le preoccupazioni teoriche del presente con gli oggetti del 
passato arricchendo la comprensione delle une e degli altri.
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Antonio Pinelli, Souvenir. L’industria 
dell’antico e il Grand Tour a Roma, Laterza 
2010

Il Grand Tour è una sorta di pellegrinaggio laico, vissuto 
come un irrinunciabile battesimo culturale dalle élites 
europee del Settecento. Roma è il luogo privilegiato di 
quell'itinerario. Come in ogni pellegrinaggio che si 
rispetti, chi lo compie sente il bisogno di riportare con 
sé in patria segni tangibili del proprio viaggio. Se 
Caterina II di Russia ordina per l'Ermitage una copia a 
scala naturale delle Logge Vaticane di Raffaello per la 
quale è necessario predisporre un vero e proprio 
esercito di copisti, anche chi non può permettersi 
acquisti così imponenti si adopera per procurarsi 
originali o copie di opere d'arte antiche e il maggior 
numero possibile di souvenirs del proprio Grand Tour 
italiano. È la nascita dell'industria dell'antico e del bello, 
un curioso fenomeno di domanda e offerta di ricordi 
della città eterna, attorno a cui si crea una galassia di 
figure professionali, dallo scavo al restauro, alla 
valutazione e al commercio.

Raffaello Sanzio, Rime e lettere, Garzanti 2020

Di Raffaello Sanzio sono fortunatamente sopravvissute, oltre alle opere pittoriche che lo hanno 
reso celebre, anche alcune lettere e poesie in forma di sonetto. Si tratta di documenti di 
estremo interesse, che permettono di osservare sotto una nuova luce la figura e l'attività di uno 
degli artisti più illustri del nostro Rinascimento, nonché le sue relazioni private e pubbliche: in 
particolare spiccano, tra le lettere, quelle destinate al papa Leone X e all'umanista Baldassarre 
Castiglione.
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John Rewald, La storia dell’Impressionismo, 
Johan&Levi 2019

Quando nel 1946 compare la prima edizione, "La storia 
dell'Impressionismo" è subito celebrata per la straordinaria semplicità 
espositiva, l'uso di fonti primarie e l'abilità nel ricostruire fin nei minimi 
particolari le vicende che culminano nella prima mostra impressionista del 
1874. Coprendo un arco complessivo di circa trent'anni, dal 1855 al 1886, 
il volume è la cronaca di una strenua battaglia, fatta di trionfi e sconfitte, 
di integrità e perseveranza, di un lento e travagliato processo di 
demolizione del muro di dissenso della critica e dei pregiudizi borghesi. 
Protagonisti di questa rivolta sono Monet, Bazille, Manet, Degas, Pissarro, 
Sisley, Gauguin, Morisot, Redon, Seurat e Signac, i quali, votati alla pittura 
en plein air e insofferenti alle forme tradizionali della rappresentazione, 
realizzano tele additate al pubblico disprezzo e trasformano in vessillo un 
epiteto - "pittori dell'impressione" - coniato per dileggio da un 
giornalista. Nella sapiente miscela di rigore scientifico e gusto per la 
divulgazione non mancano gli affondi critici, che John Rewald affronta con 
garbo, senza mai cedere alle insidie di un gergo tecnico. Il risultato è una 
narrazione di forte presa sul lettore e al tempo stesso il più accurato 
resoconto di un periodo capitale della storia dell'arte, di cui vengono 
rievocati il clima, gli aromi, le amicizie e le sfumature delle diverse 
personalità grazie alla ricostruzione dei dialoghi e della vita quotidiana 
degli artisti. Essenziale è infatti la ricchezza di citazioni tratte dai 
documenti raccolti dallo stesso Rewald presso i testimoni superstiti, nella 
consapevolezza che la sua è l'ultima occasione per fissarne la memoria 
prima che il tempo li disperda. Testo cardine degli studi 
sull'Impressionismo, l'autore continuerà negli anni ad arricchirlo fino al 
1973, versione che viene qui ripubblicata con un nuovo apparato 
iconografico a colori in ossequio ad artisti il cui lavoro è innanzitutto una 
rivoluzione della luce e del colore. Prefazione di Flaminio Gualdoni.

John Rewald, Paul Cézanne. Una vita, Donzelli 
2019

«Il metodo che ho scelto per costruire questa biografia ha un unico scopo: 
mettere il lettore a contatto diretto con Cézanne e il suo mondo, lasciando 
la parola all'artista e a quanti gli hanno vissuto accanto, attingendo ai suoi 
scritti, alle lettere, alle foto e alle testimonianze di prima mano». Con 
queste parole John Rewald introduce la biografia di Cézanne pubblicata in 
plurime edizioni nell'arco di quarant'anni (1948-1986) e rimasta 
insuperata, a detta unanime della comunità degli storici dell'arte. Uscita 
originariamente in Francia, e poi ampliata nella sua versione definitiva per 
il pubblico americano, quest'opera preziosa, che ha il pregio della sintesi e 
al contempo della completezza, colma finalmente una lacuna nel 
panorama editoriale italiano. Difficile pensare a una figura più rilevante di 
Cézanne per lo sviluppo della pittura moderna, ecco perché Rewald ha 
voluto ritrarre in queste pagine ogni sfaccettatura della sua travagliata 
personalità e il suo spirito ribelle e caparbio nel difficile rapporto con la 
cultura del tempo e con la critica ufficiale. Rewald descrive anche in 
dettaglio le teorie estetiche di Cézanne, l'amicizia con Zola, la sua 
personale battaglia contro l'ambiente borghese d'origine, il suo perenne 
senso di fallimento come uomo e come artista. Il lettore ripercorre così la 
vita del pittore - dall'adolescenza ai suoi ultimi giorni -mediante 
l'alternarsi della cifra intima e confidenziale al racconto della scena 
artistica francese di fine secolo; e grazie alla sapienza del biografo, quel 
racconto si arricchisce passo passo di un apparato iconografico che 
affianca i capolavori di Cézanne alle foto dei luoghi amati da un artista per 
il quale imprescindibile era la pittura rigorosamente dal vero. Come scrive 
Piergiorgio Dragone nel suo saggio finale dedicato alla figura del grande 
critico, «Rewald sembra condurre per mano il lettore nel flusso della vita 
artistica e delle dinamiche che racconta, in una maniera così piana, 
essenziale e vivida, che si ha la sensazione di assistere a quei fatti del 
passato come se ci si ritrovasse per le vie di Parigi e nei sobborghi: 
ascoltando idee e discussioni fra i pittori, vedendoli lavorare, si è partecipi 
dei loro entusiasmi e delle loro difficoltà».
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Carlo Tosco, Storia dei giardini. 
Dalla Bibbia al giardino 
all’italiana, Il Mulino 2018

Luogo di ricreazione e di svago, di ozio, di 
gioco, di piacere estetico, e inoltre: regno 
degli dèi, tempio a cielo aperto, angolo di 
paradiso, microcosmo simbolico, scuola di 
filosofi, scenografia del potere, teatro di 
rappresentazioni drammatiche e di 
concerti, attrazione turistica, sede 
d'istallazioni idrauliche, di 
sperimentazioni botaniche, di piante 
esotiche, di perfezionamento colturale, 
d'attività didattiche e sportive. Il giardino è 
tutto questo, e molte altre cose ancora. Il 
volume ne ripercorre la storia dalle origini 
fino al Quattrocento, esaminando i 
momenti cruciali di formazione e di 
sviluppo degli spazi verdi, e illustrandone 
gli aspetti sociali, religiosi, politici, 
architettonici, artistici e letterari. 

Richard Wollheim, L’arte e i suoi oggetti, 
Marinotti 2013

"L'arte e i suoi oggetti" di Wollheim è uno dei grandi 
classici dell'estetica americana contemporanea, e si pone 
accanto a opere di autori come Goodman e Danto (di cui 
si veda "Oltre il Brillo Box", pubblicato dalla Marinotti 
Edizioni a fine 2010) quale punto di riferimento obbligato 
per il dibattito filosofico sull'arte. In esso vengono 
esaminati e discussi i maggiori problemi dell'estetica: 
dalla definizione dell'arte allo statuto dell'esperienza 
estetica, dalle peculiarità della percezione dell'opera d'arte 
alla sua dimensione sociale e culturale. Wollheim sviluppa 
una teoria che concepisce l'arte come "forma di vita". 
Questa teoria trae origine dall'approfondimento delle 
pratiche percettive che intervengono nella fruizione 
concreta dell'opera d'arte. Questo perché la riflessione 
dell'autore, di tipo marcatamente descrittivo, si basa su 
un'intensa immersione nell'oggetto studiato. 
Atteggiamento che trova riscontro in un approccio alle 
opere pittoriche che esige una contemplazione prolungata 
per assistere alla progressiva emersione del senso 
dell'immagine. Come racconta lo stesso Wollheim, "giunsi 
a riconoscere che spesso ci voleva più o meno un'ora per 
far placare in me associazioni divaganti o percezioni 
falsamente motivate, e che solo in seguito, impiegando 
almeno la stessa quantità di tempo nell'osservazione, ci si 
poteva aspettare che il quadro schiudesse se stesso per 
quel che era".


