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Roberto Longhi

Anche in Roberto Longhi (1890-1970) centrale sembra essere il problema dello “sti-
le”. Il grande storico dell’arte, che vanta nella scrittura una formidabile vena espres-
siva - tanto da guadagnare un posto a sé stante nella prosa d’arte del Novecento e da 
essere oggetto di continue analisi stilistiche - nel 1914, a soli 24 anni, scrive il breve 
saggio Keine Malerei, Arte Boreale?, che tradotto dal tedesco signifi cherebbe letteral-
mente “senza pittura” ma che, in una comunicazione tenuta il 2 dicembre 1999 alla 
Facoltà di Architettura di Milano Bovisa, il poeta, storico dell’arte e critico letterario 
Giovanni Gardella (1961) ha liberamente tradotto con “nessuna maestria”, nel sen-
so di “nessuna arte”. 
L’interpretazione che ne dà lo scrittore, giornalista e critico letterario Cesare Gar-
boli (1928-2004), in una recente pubblicazione, sottolinea come Longhi dia vita a 
un testo di “acuta e stizzosa fobia” dove, attraverso un’ironica ma convincente analisi 
critica, strumentalizza il famoso polittico di Gand e il suo ancor più famoso autore, 
Jan Van Eyck (1390-1441), al fi ne di dimostrare l’inferiorità stilistica di tutta l’arte 
nordica (Boreale?). Tutta la pittura mitteleuropea - francesi, tedeschi e fi amminghi 
stigmatizzati nelle fi gure di Jean Fouquet (1425-1480), Albrecht Dürer (1471-1528) 
e appunto Jan Van Eyck (1390-1441) - viene fatta pretesto per una apocalittica po-
lemica contro i luoghi comuni che giustifi cherebbero Van Eyck come il più grande 
pittore mai esistito. 
Garboli, dapprima sbalordito, si adopera nel tentativo di smontare le tesi più con-
cilianti che vorrebbero classifi care il testo come un’illuminante testimonianza degli 
orientamenti oltranzisti dei primi anni di insegnamento di Longhi, segnati dall’este-
tica corrente - idealista - dove appunto Longhi insisterebbe sul concetto di sepa-
razione tra “arte” e “tecnica”. Egli afferma che, viceversa, il documento andrebbe 
riletto a fronte di una proiezione di Longhi come storico militante, colui che sempre 
mostra la “(...) mai smentita riluttanza a mettere il naso fuori dal parcheggio nazionale”; e an-
drebbe forse messo in relazione, più che con la visione estetica di Benedetto Croce 
(1866-1952), con una generica “sindrome futurista”. 
Garboli a questo punto ci ricorda del passaggio sulla “natura morta” nel documento 
Scultura futurista di Boccioni, pubblicato da Longhi sempre nel 1914, dove a un certo 
punto si riallaccia all’Arte Boreale:
“Ecco una denominazione che i dinamisti dovrebbero entusiasticamente aborrire; poiché essa, in 
realtà, non ha valore espressivo genuino che per l’arte nordica. Non è forse un cortese eufemismo 
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per fotografi a? I ritratti nordici io li chiamo volentieri natura morta” (“natura morta” che 
paradossalmente in lingua inglese viene comunemente chiamata still-life, che letteral-
mente tradotto signifi cherebbe “vita ferma”, ma anche “ancora vita”).
Garboli ci ricorda di come Longhi in seguito abbia riparato a queste dirette prese di 
posizione autoaccusandosi di essere stato “maschera insolente” e di aver avuto un “ec-
cesso di giovanesimo più che di gioventù”. Di seguito, sempre Garboli, insiste sul fatto “(...) 
che i valori di novità, vita, movimento, dinamismo, il bisogno di modernità, la ribellione al passato 
furono sentiti, nel futurismo italiano, come un trauma, perché drammaticamente uniti alla terribile 
condanna storica dell’uomo di lettere italiano a sentirsi risucchiato, tirato sempre indietro, verso 
le proprie radici umanistiche, costretto a sentirsi sempre addosso la polvere dell’antichità; anzi, a 
sentirsi addosso l’antichità come la tonaca da buttar via, o il vestito unto e liso di tutti i giorni. 
(...) Ma prima della scoperta di Piero [della Francesca], nel saggio storicista-formalista del ‘14, in 
quella rovente fucina e anche confusione d’idee ad altissima temperatura che il Longhi confessava al 
Berenson, l’arte italiana era per Longhi il futuro da scoprire, il proprio paese da esplorare; e tutto 
ciò che non era italiano, ciò che era fuori dalle proprie radici, ciò che gli era ignoto, era da cancel-
lare con un frego insolente come un’espressione di segno negativo e nemico, come il passato da cui 
liberarsi. Nel Longhi avanguardista, futurista, idealista, attualista, nazionalista, antipassatista, 
vociano, insomma nel Longhi di “Keine Malerei”, futurismo e nazionalismo congiurarono a creare 
un provvido imbroglio che si dipanò ma non scomparve col tempo. Quasi che la cultura giovanile di 
Longhi, nel suo momento di confusione più acuta, scoprisse come valori congiunti, sui quali fondarsi 
e far leva, sia un complesso di superiorità, sia un altro, complementare, d’inferiorità (più o meno, 
le coordinate del rapporto col Berenson). Questa sindrome non cessò mai del tutto, non scomparve 
con la gioventù, perché non si cancella mai del tutto il mondo che abbiamo incontrato aprendo gli 
occhi. Questa sindrome restò appiccicata al Longhi per tutta la vità, come la forfora che sempre 
più gli brillava, col tempo, sulle giacche di cashemire blu.” E chiude affermando che “(...) fu 
la convinzione che niente esiste fuori dalle proprie radici, a fare di Longhi lo storico della pittura 
italiana. “Keine Malerei”, se questo è stato necessario”.
Longhi quindi consapevolmente monta un casus belli ancorandosi alla convinzione 
che, a proposito di Van Eyck, agli inizi del ‘400 Masaccio (1401-1428) avrebbe rin-
novato con più vigore la plasticità di Giotto (1267-1337), Paolo Uccello (1397-1475) 
avrebbe riconfi gurato come forma e come colore lo spazio inteso come volume, 
Andrea del Castagno (1421-1457) avrebbe antropomorfi zzato tutto il mondo nella 
nuova linea umanizzata ed energica e quindi si domanda: “Giovanni da Bruggia, egli 
cosa scopre? Giovanni di Bruggia che si è sempre nominato vicino a Masaccio? Che il positivismo 
ha esaltato come il più grande pittore del mondo, che Enrico Thovez ha adorato e che i tedeschi han-
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no portato in trionfo da Gand a Berlino? Giovanni Van Eyck scopre la tecnica ad olio - o se non la 
scopre la impiega con astuzia insupereta -. La tecnica ad olio: una mera commodità per far più vero 
del vero (...)”. Poi attacca Albrecht Dürer accusato perché “(...) presto ci accorgiamo che 
invece di prendere lo stile [dall’Italia], prende la tecnica”. Ricorda che Giorgio Vasari (1511-
1574), a proposito dell’arte del bulino di Albrecht Dürer, sostiene che “(...) queste cose 
sono di solito lodate solo per la fi nezza dell’intaglio (...)” e che quindi di tecnica si tratti e 
non di arte e che infi ne, in virtù di una potente facoltà di “osservazione”, sia negata 
a Dürer la facoltà pittorica che è di “visione” e non appunto di “osservazione”. 
L’“osservazione” per Longhi è constatazione, è notazione scientifi ca, la “visione” 
è creazione visiva del mondo. In conclusione disserta su Leonardo da Vinci (1452-
1519), anch’egli, in qualche modo, “guastato” dalla scienza ma che, a differenza di 
Albrecht Dürer, riuscirebbe in defi nitiva a riscattarsi perché inventore e creatore di 
opere che sembrano saper esaltare effi cacemente lo spessore di “plasticità epidermica”, 
riconducendolo così nel novero di coloro che si possono a pieno titolo chiamare 
artisti (dove Michelangelo Buonarroti (1475-1564), delle medesime invettive contro 
l’arte fi amminga, risulterebbe al primo posto). 
L’attacco a Leonardo rappresenta, a mio parere, l’astuzia con la quale Longhi riscatta 
una parte della pittura italiana che ha gran causa nella nascita della scienza moderna 
aristotelica, deduttiva; prima attraverso la ragione e i sensi, poi con l’introduzione 
del calcolo e quindi con la riprova della verifi ca. Pertanto sembrerebbe che il casus 
belli - pur nell’ordinata confusione delle idee giovanili, della vis polemica di Rober-
to Longhi - sia legittimo e vada direttamente a colpire nell’intimo della creazione 
dell’opera d’arte, laddove venga riscontrato un progetto artistico per pura somma di 
parti, frutto di procedure cogenti, dove insindacabilmente sia riscontrabile l’appiat-
timento su modelli dominanti a discapito della forza creativa. In defi nitiva, senz’arte 
sarebbe tutto ciò che sia frutto del mito dello “sviluppo meccanicista”. Per quel che 
concerne la seconda metà del secolo scorso si può estendere l’ipotesi alla sfera della 
tecnologia e dell’elettronica. Lo stesso poeta, scrittore, saggista, giornalista e regista 
Pier Paolo Pasolini (1921-1975), in un’intervista alla televisione di Stato italiana nel 
1972, ha dipanato la questione traslandola al comune “sentire” del Novecento. Il 
“progresso” è dunque una nozione ideale (sociale e politica) là dove lo “sviluppo” è 
un fatto pragmatico ed economico. Questa dissociazione, secondo Pasolini, risulta 
“atroce” e richiederebbe come correttivo una sincronia tra “sviluppo” e “progresso”, 
dal momento che non è concepibile, a quanto pare, un vero progresso se non si 
creano le premesse economiche necessarie ad attuarlo. 
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Alcune parti di questa pubblicazione costituiscono una nuova 
edizione riveduta, corretta e ampliata di parte del testo già 
pubblicato in: R. Canella, Sul rapporto tra luogo, tema e forma in 
architettura. Alcune note per un breviario generazionale di composizione, 
Libreria Clup, Milano, 2005.
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