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Introduzione 

 

 

Il presente elaborato nasce da un’idea propostami dal Professor Pellegrini sulla figura di 

Carlo Ludovico Ragghianti, critico e storico dell’arte, in veste di schedatore di opere 

d’arte. 

Si è cercato di indagare e di approfondire il lavoro svolto dallo studioso grazie 

all’analisi delle schede di catalogo, da lui stesso compilate, che ho potuto esaminare 

personalmente e conservate presso la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed 

Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia. 

Attraverso quindi la disamina delle schede di Ragghianti, il quale esercitò l’attività di 

catalogatore negli anni tra il 1935 e il 1940 delle città di Roma, Rovigo, Bassano del 

Grappa, Modena e Ferrara, si è cercato di porre in risalto alcune problematiche legate 

alla stesura di tali documenti: questi venivano diffusi dal Ministero, e avrebbero dovuto 

seguire delle indicazioni e degli standard ben precisi e definiti, impartiti dal Ministero 

medesimo per mezzo di particolari normative. 

Il seguente elaborato si divide principalmente in tre parti. 

La prima sezione corrisponde ad una descrizione del clima storico-politico che 

caratterizzava l’Italia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e prima del Secondo 

conflitto, interessandoci maggiormente alla biografia di Ragghianti soprattutto negli 

anni in cui adempì all’incarico di schedatore, ovvero tra gli anni ’30 e ’40 del ‘900, 

cercando di evidenziare le dinamiche che influirono sull’onere che gli venne affidato. 

La seconda parte concerne l’attività di catalogazione, divenuta, nel corso degli anni, 

fondamentale, in quanto destinata alla tutela e alla salvaguardia del nostro patrimonio 

storico-artistico. 

 Si è cercato di chiarire e di spiegare l’importanza di tale attività all’interno dell’attuale 

normativa italiana mediante un introduttivo inquadramento generale. 

Nell’ambito della catalogazione svolge un ruolo fondamentale l’ICCD, l’Istituto 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione, nato dalla fusione dell’Ufficio del 

Catalogo e del Gabinetto Fotografico Nazionale, che dal 1975 ha sede a Roma ed ha il 

compito di gestire il Catalogo generale del patrimonio archeologico, architettonico, 

storico-artistico ed etnoantropologico nazionale. 
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Si è presa altresì in osservazione l’evoluzione storica della legislazione in materia di 

catalogazione, dalle origini fino agli anni ’40, periodizzazione cronologica che interessa 

maggiormente la nostra ricerca. 

In seguito si è passati ad esaminare come era strutturata ed impostata una scheda di 

catalogo cartacea, oggi definita "storica", negli anni in cui Ragghianti portò a termine 

l’incarico di schedatore, le sue componenti descrittive, nonché le normative italiane da 

parte del Ministero che introdussero le direttive circa la compilazione. 

Per concludere la panoramica riguardante l’attività di catalogazione, si sono analizzati i 

personaggi che vengono considerati i padri fondatori di tale disciplina in Italia. 

Identificati in Giovanni Battista Cavalcaselle, Giovanni Morelli e Adolfo Venturi, si è 

passati ad appurare, in particolar modo, quali innovazioni evolutive e quali modifiche 

hanno apportato, come pure il ruolo che hanno ricoperto e condotto in materia. 

La terza ed ultima parte prende in considerazione le funzioni in veste di schedatore 

assolte da Ragghianti negli anni ’40, inserendole nello specifico contesto dell’epoca. 

Attraverso lo studio e l’esposizione delle schede di catalogo ritrovate in Soprintendenza 

a Modena, si è cercato di mettere in luce come Ragghianti abbia redatto i documenti e a 

quali normative e criteri ministeriali egli si sia riferito. 

Durante la ricerca è stato rilevato, inoltre, il problema delle schede, compilate ma non 

pubblicate da parte del Ministero, che il critico ha realizzato delle città di Rovigo e di 

Bassano del Grappa, appartenenti oggi alla Soprintendenza di Verona, ma che non si 

trovano tuttavia presso la struttura. 

Avendo rinvenuto ulteriori documenti che ne attestano l’esistenza, e quindi la reale 

compilazione, ci si pone il quesito sulla reperibilità di tali schede. 

In Appendice si è infine ritenuto necessario, per una maggiore comprensione, inserire 

alcune delle schede di catalogo visionate e studiate, a cui si fa chiaro riferimento nella 

descrizione delle stesse all’interno del capitolo terzo. 
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CAPITOLO 1 

RAGGHIANTI NEGLI ANNI '30 

 

 

Gli anni che seguirono la fine della Prima Guerra Mondiale possono essere considerati 

come l’inizio della formazione del movimento fascista in Italia. 

Il termine della Grande Guerra segnò una forte crisi economica, non solo in Italia, ma 

anche negli altri stati europei e negli Stati Uniti. 

L’inflazione aveva provocato il rialzo dei prezzi e conseguentemente del costo della 

vita, riducendo dunque il valore degli stipendi e peggiorando la situazione dei cittadini, 

già provati dai drammi della guerra, a cui si aggiungeva un aumento del tasso di 

disoccupazione. 

Tali condizioni riguardavano non solo le masse popolari, ma anche il ceto medio, in 

particolare gli impiegati, i quali si unirono agli operai nelle contestazioni, aumentando il 

numero degli scioperi1. 

Questi non furono tuttavia i soli fattori che influenzarono la nascita del movimento 

fascista2, le cui cause avevano radici da cercare già a partire dal dopo unificazione, negli 

anni '70 dell''800. 

Tra i problemi principali dello Stato Italiano vi era quello dell'opposizione violenta tra 

le élites politiche sociali ed economiche e le masse popolari, queste ultime quasi dal 

tutto escluse dalla vita nazionale3. 

Giovanni Giolitti, considerato "il più grande dei ministri liberali italiani"4, tra il 1900 e 

il 1913 cercò di arginare e sanare tali tensioni, ma riuscendo in maniera limitata nel suo 

intento, nel 1914 rassegnò le dimissioni, affidando il Governo alla guida di Antonio 

Salandra. Esisteva quindi una profonda continuità ideologica e storica tra 

l'interventismo non democratico, la guerra appena conclusa - nel 1918 - e la crisi dello 

stato liberale che portò poi all'affermazione del fascismo. 

                                                 
1 SUZZI VALLI R., Le origini del fascismo, Roma, 2003. 
2 Sulla nascita del fascismo si veda VALERI N., Origini del fascismo. Squadrismo e lotta di classe in 

AA. VV., Lezioni sull'antifascismo, Roma, 1999, pp. 11 - 22. 
3 DE GRAND A. J., Breve storia del fascismo, Roma - Bari, 1983. 
4 Ivi, cit. p. 13. 



6 

 

Il filo conduttore che legava questi momenti era diventato il disprezzo per l'istituzione 

parlamentare e per tutti gli istituti democratici. 

In questa difficile situazione, che si era ulteriormente aggravata con la guerra mondiale, 

l’antiparlamentarismo, già sviluppatosi in Italia nel primo quindicennio del ‘900, tornò e 

contraddistinse l’avvento del fascismo. 

L’antiparlamentarismo fascista stava ad indicare "la condanna dei valori democratici e, 

in primo luogo, la negazione dei diritti dell’avversario politico"5 fino alla sua 

eliminazione. 

Chi aderiva al movimento fascista era unito principalmente da quattro aspetti 

fondamentali; il più importante era rappresentato dal nazionalismo, a cui si 

aggiungevano l’elitismo, ovvero la negazione al diritto delle maggioranze di governare, 

l’autoritarismo, incarnato dalla figura del Duce, ed infine l’organizzazione delle masse6, 

strumento essenziale per il consenso da parte del popolo. 

In questo clima trovò ampio spazio di sviluppo e di consensi l’avanzata del movimento 

fascista, fondato da Benito Mussolini nel 1919, la cui conquista del potere avvenne nel 

1922, quando il sistema politico pluralista italiano lasciò spazio al monopolio del 

fascismo. 

Già nel 1915 Mussolini in un suo articolo proclamò che "la disciplina deve cominciare 

dall'alto, se si vuole che sia rispettata in basso", mentre il Parlamento "occorre 

estirparlo"7. 

Il fascismo contraddistinse il periodo di tempo tra le due guerre mondiali e terminò 

solamente nel 1945, con la caduta del regime e l'uccisione di Mussolini. 

Il termine "fascismo", il cui significato letterale corrisponde alla parola "mazzo" o 

"fascio"8, intende identificare il sistema dittatoriale instaurato da Mussolini, nato in 

Italia, ma che, dopo il 1922, si espanse anche in Europa, sotto forma di altri movimenti 

filofascisti9.  

                                                 
5 SUZZI VALLI R., Le origini del fascismo, Roma, 2003, p. 7. 
6 Vedi DE GRAND A. J., Breve storia del fascismo, Roma – Bari, 1983, pp. 178 – 179. 
7 MUSSOLINI B., Dall’intervento al fascismo: 15 novembre 1914 – 23 marzo 1919, Milano, 1934, cit. 

pp. 35 – 36. 
8 Per una maggiore conoscenza dell’origine dell’utilizzo della parola fascismo si veda DE GRAND A. J., 

Breve storia del fascismo, Roma – Bari, 1983, p. 37.  
9 Per una maggiore conoscenza della situazione europea si veda SAITTA A., Dal fascismo alla 

Resistenza. Profilo storico e documenti, Firenze, 1974, pp. 12 – 18. 
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I fascisti definivano il loro regime "totalitario", intendendo che tutti i rapporti politici, 

economici e sociali dovevano svolgersi tramite le organizzazioni ed istituzioni create o 

controllate dal partito10. 

In realtà si trattò di un "fenomeno largamente autonomo", che non fu un partito di 

un’unica classe o di uno strato sociale, bensì un fenomeno moderno caratterizzato dal 

fatto di essere inquadrato gerarchicamente in base al principio di autorità, che disponeva 

di reparti armati, adottando uno stile politico specifico - nuovo allora - favorendo e 

celebrando le manifestazioni e le sfilate di massa, il tutto sottolineato da uno spiccato 

orientamento pseudoreligioso11. 

Il fascismo ufficiale comparve per la prima volta in Italia il 23 marzo 1919, con la 

fondazione a Milano del movimento dei "Fasci di combattimento", nel 1921 il 

movimento diventava Partito12 ed infine il 28 ottobre 1922 segnò il suo avvento al 

potere con la Marcia su Roma e Mussolini al Governo13. 

Come è stato detto, il fascismo ottenne gran parte del consenso del popolo italiano, 

sicuro che la propria sorte sarebbe migliorata ed in quanto regime autoritario si servì, fin 

dalla sua origine, di efficaci strumenti di controllo che gli permisero di mantenere il 

potere per un consistente periodo di anni. 

A questa parte del popolo, favorevole al Partito, si opponeva il fatto che non tutta l'Italia 

avesse accettato il movimento14. 

Fin dagli esordi del fascismo, l'opposizione era per lo più istintiva e non qualificata 

politicamente, ma pur sempre presente. 

Nelle classi dirigenti molti partiti e singoli politici cambiarono rotta dalle vecchie 

posizioni aderendo al fascismo, mentre in altri casi, come quello di Giolitti ad esempio, 

si alternavano momenti di valutazioni positive nei confronti del movimento a momenti 

di opposizione, seppur cauta, manifestata per lo più attraverso silenzi che con azioni 

ostili. 

                                                 
10 Vedi DE GRAND A. J., Breve storia del fascismo, Roma – Bari, 1983, p. 97. 
11 Vedi WIPPERMANN W., Fascismo e antifascismo nel dibattito in Germania, in COLLOTTI E. (a 

cura di), Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni, Roma – Bari, 2000, pp. 72 – 77. 
12 Al terzo Congresso nazionale dei fasci, dal 7 all’11 novembre a Roma, nasce il Partito Nazionale 

Fascista, denominato PNF. 
13 Cfr. SUZZI VALLI R., Le origini del fascismo, Roma, 2003, pp. 119 – 122. 
14 Sulla formazione dell'antifascismo in Italia si veda NATOLI C., La formazione della cultura politica 

dell'antifascismo italiano, in AA. VV., Storia e memoria - L'antifascismo nella costruzione dell'identità 

europea, n. 1, 2002, pp. 11 - 33. 
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A questi casi si aggiungevano singoli individui e formazioni politiche decisamente 

contrari al regime mussoliniano, che rappresentarono il 40% degli italiani che nelle 

votazioni del 6 aprile 1924 votarono contro il Partito15. 

I maggiori partiti politici in opposizione al fascismo erano i socialisti e i comunisti, 

questi ultimi oppositori energici, che formarono un movimento nato "nel momento 

stesso in cui nasce il fascismo"16, il quale non cessò mai di operare e venne definito 

"antifascismo"17. 

Se nelle prime fasi di instaurazione del regime l'opposizione ebbe un carattere 

spontaneo, perché condotto soprattutto da operai, contadini, militanti socialisti, 

comunisti e cattolici, repressi dalla violenza dello squadrismo18, fu solamente dopo il 

delitto Matteotti, nel 192419 - che acutizzò la tensione tra i fascisti e le forze di 

opposizione - e definitivamente nel 1926, il momento nel quale vi fu una presa di 

posizione più esplicita e netta da parte degli antifascisti. 

A partire da quel momento dunque, l'antifascismo prese delle forme più "organizzate", 

composto da molteplici figure diverse, "modellate sulla base delle appartenenze di 

classe e secondo diversi stadi di adesione più o meno totalizzante agli apparati 

cospirativi"20, di cui facevano parte, non solo i militanti in clandestinità e i rivoluzionari 

di professione, ma anche coloro che avevano scelto di essere antifascisti continuando la 

propria vita "normale", testimoniando la loro lotta all'antifascismo nella pratica, e non 

nell'universo della politica. 

                                                 
15 SAITTA A., Dal fascismo alla Resistenza. Profilo storico e documenti, Firenze, 1974. 
16 COLLOTTI E., L’antifascismo in Italia e in Europa, 1922 – 1939, cit. p. 14. 
17 Per una maggiore conoscenza dell'origine dell'utilizzo della parola antifascismo si veda LEPRE A., 

L'anticomunismo e l'antifascismo in Italia, Bologna, 1997, pp. 20 - 22. 
18 Fenomeno consistente nell’organizzazione di squadre d’azione che praticavano atti di violenza armata 

ed intimidatori nei confronti di oppositori ed organizzazioni avverse. Sullo squadrismo fascista si veda 

DE GRAND A. J., Breve storia del fascismo, Roma – Bari, 1983, pp. 175 – 176 e SUZZI VALLI R., Le 

origini del fascismo, Roma, 2003, pp. 88 – 94, mentre per quanto riguarda lo squadrismo fiorentino si 

veda SANTARELLI E., Per una storia dello squadrismo fiorentino, in AA. VV., La Toscana nel regime 

fascista (1922 – 1939). Convegno di studi promosso dall’Unione Regionale delle Province Toscane, dalla 

Provincia di Firenze e dall’Istituto Storico per la Resistenza in Toscana, Firenze – Palazzo Riccardi, 23 

24 maggio 1969, Firenze, 1971, vol. 2, pp. 611 – 619. 
19 Deputato socialista, Giacomo Matteotti fu rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra 

fascista. Egli, il 30 maggio 1924, pronunciò alla Camera un duro discorso in cui denunciava i brogli e le 

violenze elettorali, definendo incompatibile il fascismo con la democrazia. Successivamente, in un 

discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, Mussolini si assunse la responsabilità morale del delitto 

Matteotti. Per una maggiore conoscenza si veda SCHIAVETTI F., Il delitto Matteotti e l'Aventino in AA. 

VV., Lezioni sull'antifascismo, Roma, 1999, pp. 37 - 53. 
20 DE LUNA G., REVELLI M., Fascismo, antifascismo: le idee, le identità, cit. p. 89. 
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Per questo motivo, nello stesso 1926, il 12 dicembre, venne istituito il Tribunale 

Speciale per la Difesa dello Stato21, a cui seguì la legge del 25 novembre, la quale 

istituiva la pena di morte per chiunque avesse attentato alla vita di Mussolini, ma non 

escludeva da tale pena chiunque solamente tentasse di compiere tale azione22. 

La persecuzione poliziesco-giudiziaria degli antifascisti in tale periodo si concretizzò 

con lo scioglimento di ogni partito, con la repressione di ogni libertà di stampa e di 

qualsiasi attività politica e sindacale al di fuori di quella fascista e delle sue 

organizzazioni23. 

L'antifascismo voleva, all'interno di questo quadro, intraprendere una "proposta 

vincente di ricomposizione tra nazione e democrazia" al cui centro collocare "i soggetti 

individuali e collettivi e soprattutto la loro libertà" connessa "con la giustizia e con 

l'eguaglianza"24. 

 

In questo contesto storico-politico, che ebbe sempre un peso determinante durante la sua 

esistenza, si inserisce Carlo Ludovico Ragghianti (Lucca 1910 – Firenze 1987) e la sua 

attività di "produttore ed animatore di cultura nel campo della storia e della critica 

d’arte"25. 

Considerato un "padre della nostra repubblica"26, egli assunse precocemente, fin 

dall’adolescenza, una dichiarata posizione antifascista, tramandata dal padre Francesco, 

a cui in seguito Ragghianti dedicò il suo "Disegno della liberazione italiana", 

definendolo "prima guida ed esempio all'azione per la libertà"27. 

Questo atteggiamento costò ad entrambi violenze ed aggressioni già a partire dal 192428, 

anno in cui il giovane venne schedato, e successivamente anche nel 1926 e 192829. 

                                                 
21 Sul Tribunale Speciale e le cifre ad esso legate si veda DE LUNA G., Donne in oggetto: l'antifascismo 

nella società italiana, 1922 - 1939, pp. 17 - 25. 
22 LETO G., OVRA: fascismo-antifascismo, Rocca San Casciano, 1951, p. 39.  
23 SPINELLI A., Gli antifascisti in galera, in AA. VV., Lezioni sull'antifascismo, Roma, 1999, pp. 61-88. 
24 DE BERNARDI A., RAPINI A. (a cura di), Discorso sull'antifascismo, cit. p. 19. 
25 Discorso tenuto da Bruno Zevi la mattina del 5 agosto 1987 alla Camera dei Deputati, due giorni dopo 

la morte di Ragghianti, in SERENI U., Intorno al "caso" Ragghianti, in SCOTINI M. (a cura di), Carlo 

Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione, cit. p. 77. 
26 Ibidem. 
27 Si veda la dedica in RAGGHIANTI C. L., Disegno della liberazione italiana, Pisa, 1962. [1. Ed. 1954]. 

Oltre al padre il volume era dedicato a Benedetto Croce e a Ferruccio Parri. 
28 Lo stesso Ragghianti ricorda di essere stato "un ragazzo socialista bastonato dai fascisti nel 1924 e nel 

1926, in una città di provincia, negli anni 1928-'30", in RAGGHIANTI C. L., La formazione del Partito 

d'Azione, lettera a Leo Valiani, in AA. VV., Il Partito d'Azione dalle origini all'inizio della resistenza 

armata. Atti del Convegno (Bologna, 23-25 marzo 1984), Roma, 1985, p. 1.  
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Trasferitosi a Firenze a causa delle aggressioni squadriste e il bando da Lucca decretato 

dal Partito Nazionale Fascista, nel 1928 conseguì il diploma di maturità. 

Nella città fiorentina Ragghianti ebbe occasione di soggiornare nella stessa residenza di 

Eugenio Montale, col quale instaurò un intenso rapporto30. 

Ottenuta la maturità, si iscrisse alla Scuola Normale di Pisa31, dove tra gli anni 1928 – 

1930 entrò in contatto, attraverso Enrico Alpino e Persio Nesti, con il gruppo 

antifascista genovese di "Pietre", scioltosi nel 1930, con cui Ragghianti organizzò 

cellule antifasciste a Pisa, Lucca, Firenze e Prato32. 

Nonostante nel 1931 venisse espulso dall’Università, riuscì comunque ad essere 

riammesso e a laurearsi nel 1932, con una tesi intitolata "I Carracci e la critica d’arte 

nell’età barocca", di cui fu relatore Matteo Marangoni, "pioniere degli studi d'arte 

barocca in Italia"33, professore in Storia dell’arte alla Normale dal 1929, il quale ebbe il 

merito, al suo arrivo nell’Università di indirizzare Ragghianti verso studi storico-

artistici34. 

Sul metodo di Marangoni infatti si formò Ragghianti; il "saper vedere" che voleva 

guidare ad una comprensione delle opere d’arte, il quale influenzò la visione e la 

concezione critica dell’allievo35. 

In anni in cui la storia dell’arte era ancora una disciplina giovane, e la critica si riduceva 

talvolta a delle descrizioni, magari solamente esteriori e superficiali, il metodo suggerito 

da Marangoni consisteva nell’esame delle relazioni tra i problemi della comprensione 

                                                                                                                                               
29 PERTICI R., Le scelte di Carlo Ludovico Ragghianti 1928 – 1935, in LUK 16, 2010, pp. 23 - 24. 
30 Ragghianti ricordò l'amicizia con Montale nell'articolo "Tempo sul tempo. A Eugenio Montale per i 

suoi 70 anni", in "Critica d'Arte", n. 112, luglio-agosto 1970, pp. 3-18. Poi ripubblicato in RAGGHIANTI 

C. L., Arti della visione III. Il linguaggio artistico, Torino, 1979, pp. 117 - 153. 
31 Per una maggiore conoscenza dell’esperienza universitaria pisana di Ragghianti si veda RAGGHIANTI 

C. L., Commenti di critica d’arte, Bari, 1946, pp. 46 – 50 e NALDI M., Ragghianti a Pisa: primi cenni 

per un quadro d'ambiente, in "Predella. Rivista semestrale di arti visive", n. 28, dicembre 2010, pp. 67 - 

86, consultabile sul sito: 

"www.predella.it/archivio/index115b.html?option=com_content&view=article&id=103&catid=60&Itemd

=88".  

Per una maggiore conoscenza del clima di quegli anni e di quelli successivi presso l'Università pisana si 

veda FRASSATI F. (a cura di), Il contributo dell'Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore 

alla lotta antifascista ed alla guerra di liberazione. Atti del Convegno 24-25 aprile 1985, Pisa, 1989. 
32 CONTINI BONACOSSI S., RAGGHIANTI COLLOBI L. (a cura di), Una lotta nel suo corso, 

Venezia, 1954, p. 349. 
33 RAGGHIANTI C. L., L'opera di Matteo Marangoni: gli ottanta anni di un maestro, in "Corriere della 

Sera", 12 luglio 1956. 
34 CALECA A., Per un profilo biografico di Carlo L. Ragghianti, in SCOTINI M. (a cura di), Carlo 

Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione, Milano, 2000, p. 55. 
35 MARANGONI M., Saper vedere: come si guarda un’opera d’arte, Milano, 1953. La prima edizione 

del volume è del 1933. 
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dell’arte figurativa e i problemi generali dell’estetica36, risolvendosi quindi in 

un’esperienza prima di tutto visiva delle opere d’arte, per poi passare all’interpretazione 

e al commento delle stesse. 

Come afferma Ragghianti, nella prefazione all’edizione del 1986, "il criterio di giudizio 

d’arte è quello di astrazione stilistica, nel senso di forme senza concessioni o 

compromessi"37. 

Il "saper vedere", rappresentava per Marangoni "l’unico modo di possedere e valutare 

pienamente un’opera d’arte"38, e corrispondeva dunque nel privilegiare gli aspetti visivi, 

prima di quelli materiali, in cui l’attribuzione diventava il culmine della capacità di 

identificazione e valutazione, essendo essa "l’inserzione di un’opera d’arte in un 

processo artistico conosciuto"39. 

Attraverso questa metodologia critica Ragghianti elaborò negli anni un proprio 

personale metodo critico-storico di lavoro e di ricerca40, iniziando, "nel solco di Vico, 

De Sanctis, Fiedler e Croce, la fondazione critica unitaria della conoscenza e del 

linguaggio artistico"41. 

Alla base della riflessione filosofica e critica di Ragghianti, in cui confluivano teorie 

crociane e fiedleriane, stava il problema dell’estetica con la storicità dell’arte e della sua 

dimensione processuale42. 

Egli affermava infatti che "le condizioni della critica d’arte non possono chiaramente 

essere intese se non attraverso la sua storia"43. 

                                                 
36 CALECA A., Per un profilo biografico di Carlo L. Ragghianti, in SCOTINI M. (a cura di), Carlo 

Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione, Milano, 2000, p. 55. 
37 RAGGHIANTI C. L. in MARANGONI M., Saper vedere: come si guarda un’opera d’arte, cit., p. III. 
38 Ivi, cit. p. 5. 
39 RAGGHIANTI C. L., Commenti di critica d’arte, cit. p. 234. 
40 Sul pensiero e sulla posizione di Ragghianti si veda TIBERGHIEN G. A., Carlo L. Ragghianti: tra 

estetica e critica. Unità dell’arte, diversità dei linguaggi artistici in SCOTINI M. (a cura di), Carlo 

Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione, Milano, 2000, pp. 47 – 51, 

MARTORANO V., Dall'estetica alla metodologia della critica: note su Croce e Ragghianti, in "Predella. 

Rivista semestrale di arti visive", n. 28, 2010, pp. 87-110, consultabile sul sito 

"www.predella.it/archivio/indexcbb3.html?option=com_content&view=article&id=106&catid=60&Itemi

d=88" e VIANI S., La critica della forma. Riflessioni sull'opera di Ragghianti, in "Critica d'arte", n. 10, 

1986, pp. 41-49. 
41 RAGGHIANTI C. L., La formazione del Partito d'Azione, lettera a Leo Valiani, in AA. VV., Il Partito 

d'Azione dalle origini all'inizio della Resistenza armata. Atti del Convegno (Bologna, 23-25 marzo 1984), 

Roma, 1985, cit. p. 2. 
42 Sull’azione della storia si veda RAGGHIANTI C. L., Lezione di storicismo in Diario critico: capitoli e 

incontri di estetica critica linguistica, Venezia, 1957, pp. 104 – 106. 
43 RAGGHIANTI C. L., Profilo della critica d’arte in Italia, cit. p. 19. 
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Secondo Ragghianti ciò poteva essere risolto in quanto le forme non erano separate, ma 

in rapporto dialettico tra loro e quindi se l’arte era rappresentata dall’intuizione da un 

lato, dall’altro doveva essere colta attraverso un giudizio storico, ovvero l’arte che si 

andava creando e realizzando, il suo effettivo processo creativo44. 

A Ragghianti va quindi il merito di aver inserito il processo critico nello storicismo di 

Francesco De Sanctis, di Giovanni Gentile e di Benedetto Croce, creando una 

concezione dell'arte secondo la quale esista una forma canonica e privilegiata di 

rappresentazione della realtà e di costruzione del prodotto artistico. 

Egli dunque cercava di comprendere ogni opera d'arte per i motivi, le cause e nei modi 

in cui era stata prodotta, cercando di non privilegiare le poetiche, le tecniche, le 

tendenze di gruppo, le ideologie o qualunque altro elemento discriminante a priori. 

L'opera d'arte veniva concepita come processo e non come immagine bloccata di sé, in 

quanto "chi in un'opera d'arte visiva vede la figura e non vede il processo della forma, 

non vede"45. 

Per questo motivo divenne campo di studio del critico tutta l'arte figurativa, senza 

nessuna distinzione di spazio, tempo, genere, tendendo ad esaminare dunque tutti i 

problemi dell'arte nella loro totalità46. 

Per Ragghianti, come per Croce, l'arte era "l'atto fondativo dell'essere uomo, atto che 

riecheggia come linguaggio lungo il continuo e sempre nuovo svolgersi della vita dello 

spirito"47. 

In base a questo dunque la comprensione dell'arte era un dovere morale, in quanto 

degna di considerazione e di studio perché, in rapporto con le altre produzioni umane, 

contribuisce al corso storico degli eventi48. 

Fu successivamente, tuttavia, con le pubblicazioni de "Il Profilo della critica d'arte in 

Italia" e de "L'arte e la critica", il momento in cui il pensiero estetico e la metodologia 

critica di Ragghianti vennero definite con precisione nella loro fisionomia. 

                                                 
44 CALECA A., Per un profilo biografico di Carlo L. Ragghianti in SCOTINI M. (a cura di), Carlo 

Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione, Milano, 2000, p. 56 e MARTORANO 

V., Carlo Ludovico Ragghianti: la vita e l’opera in BRUNO R. (a cura di), Ragghianti critico e politico, 

Milano, 2004, p. 314. 
45 RAGGHIANTI C. L., Arte, fare e vedere II, cit. p. 155. 
46 CALECA A., Carlo Ludovico Ragghianti storico dell'arte universale, in BRUNO R. (a cura di), 

Ragghianti critico e politico, Milano, 2004, p. 149. 
47 COLLARETA M., Arte e linguaggio: qualche considerazione sul rapporto con Croce, in "Critica 

d'arte", n. 41-42, gennaio-giugno 2010, cit. p. 26. 
48 CALECA A., Il classicismo perenne di Carlo Ludovico Ragghianti: medioevo essere vivente, in 

CALECA A. (a cura di), Prius ars: arte in Italia dal secolo 5.al secolo 10., Lucca, 2010, pp. 16 - 17. 
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Marangoni si accorse subito delle doti del suo allievo, tanto da proporgli l’incarico di 

assistente49, che però non poté essere svolto a causa del dichiarato antifascismo del 

giovane50. 

Delle doti di Ragghianti si accorse anche Benedetto Croce, "il più insigne 

rappresentante dell’antifascismo tollerato"51, il quale, nel 1933, decise di pubblicare 

sulla sua rivista, "La Critica", la tesi del giovane52, saggio sui processi logici, prosastici, 

analitici nelle arti visive intese, per la prima volta, come linguaggi.  

Si trattava di un caso del tutto eccezionale, soprattutto per la struttura del periodico, a 

cui aderivano solo pochi selezionati collaboratori del Croce53. 

Iniziarono così i rapporti tra Ragghianti e Croce54, tanto che il filosofo divenne un punto 

di riferimento per il giovane critico, non solo sotto l’aspetto teorico, ma anche etico e 

soprattutto politico, in quanto anch’egli era un dichiarato antifascista, tanto da definirlo 

"maestro della sua vita spirituale e morale"55. 

Lo stesso Ragghianti, "il più crociano tra gli storici dell’arte della sua generazione"56, 

infatti, non aveva "nessuna obbiezione ad essere chiamato ‘crociano’"57, nonostante 

considerasse modesti i risultati della sua riflessione e "certamente incomparabili con 

quelli raggiunti dal genio del Croce"58.   

Sempre nel 1933 anche Giovanni Gentile, allora direttore della Normale di Pisa, teorico 

del fascismo e autore del "Manifesto degli Intellettuali fascisti" del 192559, in cui 

                                                 
49 PASQUALI M., BULGARELLI S. (a cura di), Tre voci: Carlo L. Ragghianti, Cesare Gnudi, Giorgio 

Morandi, Pistoia, 2010. 
50 Solamente nel 1948 Ragghianti riuscì a subentrare a Marangoni alla cattedra di storia dell’arte 

medievale e moderna all’Università di Pisa. 
51 LEPRE A., L’anticomunismo e l’antifascismo in Italia, cit. p. 41. 
52 RAGGHIANTI C. L., I Carracci e la critica d’arte nell’età barocca, in "La Critica" vol. XXXI, Bari, 

1933, pp. 65 – 74, 223 – 233, 382 – 394, ripubblicato in RAGGHIANTI C. L., L’arte e la critica, Firenze, 

1980, pp. 133 – 170. 
53 Vedi PERTICI R., Le scelte di Carlo Ludovico Ragghianti 1928 – 1935, pp. 30 – 32, in LUK 16, 2010. 
54 Sul rapporto tra Ragghianti e Croce si vedano STELLA V., Forma e storia in Carlo Ludovico 

Ragghianti, pp. 49 - 92, BRUNO R., Estetica e linguistica figurativa. Introduzione a Ragghianti, pp. 11 - 

49, entrambi in BRUNO R. (a cura di), Ragghianti critico e politico, Milano, 2004, QUINTAVALLE A. 

C., Ragghianti, Benedetto Croce e dopo, in LUK n. 16, 2010, pp. 135-142 e COLLARETA M., Arte e 

linguaggio: qualche considerazione sul rapporto con Croce, in "Critica d'arte", n. 41-42, 2010, pp. 23-26. 
55 Si veda la dedica in RAGGHIANTI C. L., Disegno della liberazione italiana, Pisa, 1962. 
56 TIBERGHIEN G. A., Carlo L. Ragghianti: tra estetica e critica. Unità dell’arte, diversità dei 

linguaggi artistici, in SCOTINI M. (a cura di), Carlo Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico 

della visione, cit. p. 47. 
57 RAGGHIANTI C. L., L'arte e la critica, cit. p. 47. 
58 Ibidem. 
59 A tale dichiarazione rispose, attraverso un nuovo "Manifesto", Benedetto Croce e un notevole gruppo 

culturale, protestando e difendendo il diritto degli intellettuali alla libera ricerca e all’autonomia dalla 
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proclamava che il fascismo era la rivendicazione dei diritti della nazione e dello Stato 

contro gli eccessi dell’individualismo liberale, pubblicò sui "Rendiconti della Reale 

Accademia Nazionale dei Lincei" un saggio di Ragghianti sull’opera di Vasari60. 

Fu, dopo questo fatto, lo stesso Gentile a favorire la nascita de "La Critica d’arte", come 

lo stesso Ragghianti ricorda, attraverso un "pensiero fervidamente grato alla memoria di 

Giovanni Gentile"61 in quanto "nel 1934 determinò la pubblicazione della rivista presso 

la casa editrice Sansoni"62. 

Si trattava di una rivista bimestrale, "la più significativa del momento"63, firmata da 

Ragghianti, il quale si occupava dell’arte medievale e moderna, e da Ranuccio Bianchi 

Bandinelli64, a cui spettava l’arte antica, nata nel 193565 con lo scopo di promuovere il 

rinnovamento estetico, metodologico e storico, a cui collaborò Roberto Longhi66, dal 

1934 docente di Storia dell'arte medievale e moderna all'Università di Bologna, tra il 

1938 e il 1940, in qualità di condirettore. 

Giunto al termine degli studi a Pisa, Ragghianti lasciò la Toscana per trasferirsi a Roma, 

dove aveva vinto una borsa triennale di perfezionamento presso l’Università di Roma67, 

allora diretta da Pietro Toesca68. 

Qui il Nostro ricevette il compito, in qualità di collaboratore, con Annamaria Ciaranfi, 

fidata assistente di Toesca, e Giulio Carlo Argan, di riordinare la fototeca69 di Adolfo 

                                                                                                                                               
tutela dello Stato, si veda SAITTA A., Dal fascismo alla Resistenza. Profilo storico e documenti, Firenze, 

1974, pp. 116 – 118. 
60 Saggio ripubblicato in RAGGHIANTI C. L., L'arte e la critica, Firenze, 1980, pp. 209-259. 
61 RAGGHIANTI C. L., L’arte e la critica, cit. p. 208. 
62 Ibidem. 
63 Album Ragghianti, mostra biobibliografica, cit., in LUK 7 – 8, 2003, p. 74. 
64 Successivamente, nel 1937, i rapporti tra Ragghianti e Bianchi Bandinelli terminarono, con la fine della 

collaborazione nella redazione de "La Critica d'Arte", iniziata nel 1935, a cui si sostituì Roberto Longhi. 
65 PERTICI R., Le scelte di Carlo Ludovico Ragghianti 1928 - 1935, pp. 34 – 37, in LUK 16, 2010. 
66 Docente di Storia dell’arte medievale e moderna all’Università di Bologna dal 1934 al 1949, mentre tra 

il 1938–1939 si trasferì a Roma come consigliere di Giuseppe Bottai, Ministro dell’Educazione 

Nazionale. Conobbe Ragghianti a Pisa, grazie a Matteo Marangoni, e nel 1938 divenne condirettore di 

"La Critica d’Arte". Per i rapporti tra Ragghianti e Longhi si veda PELLEGRINI E., Tra Longhi e 

Berenson: Ragghianti "conoscitore", in "Critica d'arte", n. 41-42, gennaio-giugno 2010, pp. 36-38. 
67 Per una maggiore conoscenza dell’esperienza universitaria romana di Ragghianti si veda 

RAGGHIANTI C. L., Commenti di critica d’arte, Bari, 1946, pp. 50 – 57. 
68 Sulla figura di Pietro Toesca si veda GANDOLFO F., Gli allievi medievisti, in D’ONOFRIO M. (a cura 

di), Adolfo Venturi e la storia dell’arte oggi. Atti del Convegno, Sapienza Università di Roma, 25-28 

ottobre 2006, Savignano sul Panaro (MO), 2008, pp. 93 – 98 e CALLEGARI P, GABRIELLI E. (a cura 

di), Pietro Toesca e la fotografia: saper vedere, Milano, 2009. 
69 GAMBA C., Una parabola discendente: l'inizio dei rapporti tra C. L. Ragghianti e G. C. Argan, in 

BRUNO R. (a cura di), Ragghianti critico e politico, Milano, 2004, p. 294. 
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Venturi70, fondatore della scuola di specializzazione e storico dell’arte andato in 

pensione un paio d’anni prima71. 

Ragghianti, all'interno dell'istituto, ebbe modo di entrare in contatto con il metodo 

critico di Adolfo Venturi72, che divenne per Lui, come per tutti gli allievi presso la 

scuola formatisi, da quel momento fondamentale per accrescere la propria visione 

critica personale. 

Il metodo venturiano si basava sugli innumerevoli viaggi compiuti in Europa, una 

revisione critica costante, il dibattito con altri studiosi e lo studio dal vivo delle opere, 

tanto da essere definito del "vedere e rivedere". 

In esso si coniugavano conoscenze storico-letterarie e analisi filologica, integrandole 

all'attenzione per i particolare tipica di Giovanni Morelli, in cui rimaneva comunque 

fondamentale lo studio e l'interpretazione delle opere dal vivo. 

Nella scuola romana, dove rimase fino al 1938, il giovane critico ebbe, inoltre, la 

fortuna di conoscere altri talenti della storia dell’arte italiana, anch’essi studenti presso 

l’Università, tra i quali Cesare Brandi, Giulio Carlo Argan, torinese allievo del figlio di 

Adolfo Venturi, Lionello, ed inoltre Cesare Gnudi73, Bruno Zevi, Giuliano Briganti e 

Antonello Trombadori74. 

Per quanto riguarda l’attività politica75, che Ragghianti non aveva mai abbandonato, nel 

1934 – 1935 riprese i contatti con i membri del movimento "Giustizia e Libertà"76, il 

                                                 
70 Sull’istituzione della scuola di perfezionamento e sulla figura di Adolfo Venturi si veda DALAI 

EMILIANI M., Il progetto culturale e l’azione istituzionale di Adolfo Venturi per la Storia dell’arte 

nell’Italia unita, in D’ONOFRIO M. (a cura di), Adolfo Venturi e la storia dell’arte oggi. Atti del 

Convegno…, Savignano sul Panaro (MO), 2008, pp. 25 – 30. 
71 CALECA A., Per un profilo biografico di Carlo L. Ragghianti in SCOTINI M. (a cura di), Carlo 

Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione, p. 56. 
72 Sulla figura di Adolfo Venturi si veda VENTURI A., Memorie autobiografiche, Milano, 1927, 

AGOSTI G., La nascita della storia dell'arte in Italia, Venezia, 1996, VALERI S. (a cura di), Adolfo 

Venturi e l'insegnamento della storia dell'arte. Atti del convegno (Roma 14-15 dicembre 1992), Roma, 

1996, D'ONOFRIO M. (a cura di), Adolfo Venturi e la storia dell'arte oggi. Atti del Convegno…, 

Savignano sul Panaro (MO), 2008, ed inoltre il paragrafo 2.3 di questo elaborato. 
73 Sui rapporti tra Ragghianti e Gnudi si veda BULGARELLI S., Carlo Ludovico Ragghianti e Cesare 

Gnudi. Roma, Bologna, Firenze, 1933 – 1946, in LUK 8 – 9, 2006, pp. 63 – 71 e BULGARELLI S., Un 

ritratto di Carlo Ludovico Ragghianti nella corrispondenza con Cesare Gnudi, in LUK 16, 2010, pp. 

197-206 e PASQUALI M., BULGARELLI S. (a cura di), Tre voci: Carlo L. Ragghianti, Cesare Gnudi, 

Giorgio Morandi. Scritti e documenti 1943 - 1967, Pistoia, 2010, pp. 30 - 50. 
74 CALECA A., Per un profilo biografico di Carlo L. Ragghianti in SCOTINI M. (a cura di), Carlo 

Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione, p. 57. 
75 Sull’attività politica, in particolare, svolta da Ragghianti si veda BAGNOLI P., Carlo Ludovico 

Ragghianti: il dovere della politica, in LUK 16, 2010, pp. 39 – 64 e RAGGHIANTI C. L., Disegno della 

liberazione italiana, Pisa, 1962. 
76 Movimento antifascista fondato a Parigi nel 1929 da esuli italiani in seguito alla loro fuga dal confino 

di Lipari, tra i quali i fratelli Carlo e Nello Rosselli, Emilio Lussu e Francesco Fausto Nitti, che si ispirava 
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quale era allora radicato soprattutto nell'Italia centrale, ma aveva anche appendici in 

altre regioni, in particolare a Roma, Bologna, nel Veneto, in Puglia, in Sicilia e a 

Milano, dove fece la conoscenza di Ferruccio Parri77 e di Ugo La Malfa78, con i quali in 

seguito collaborò strettamente. 

Dal 1935 al 1943 Ragghianti ebbe inoltre una posizione fondamentale 

nell’organizzazione del movimento, che dal 1942 divenne il Partito d’Azione, attivo 

soprattutto durante la Resistenza79, inteso come quel movimento politico sviluppatosi 

dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, volto ad instaurare sulle rovine del fascismo un 

nuovo ordine costituzionale, sociale e politico, generalmente di sinistra, senza negarsi 

l’azione militare80. 

Il Partito d'Azione voleva innanzitutto essere un partito, non semplicemente un 

movimento antifascista, dandosi una struttura e un programma ben definiti per svolgere 

un ruolo politico in Italia dopo la sconfitta del nazifascismo81. 

Concluso il periodo romano nel 1938 Ragghianti si spostò a Bologna, con la moglie 

Licia Collobi82, rimanendoci fino al 1943, nonostante i suoi frequenti viaggi, gli arresti 

e le carcerazioni83. 

                                                                                                                                               
al liberalismo radicale del torinese Piero Gobetti (1909 – 1926). Per una maggiore conoscenza del 

movimento si vedano LEPRE A., L’anticomunismo e l’antifascismo in Italia, Bologna, 1997, pp. 60–63, 

SAITTA A., Dal fascismo alla Resistenza. Profilo storico e documenti, Firenze, 1974, pp. 163 – 166 e 

AA.VV., Giustizia e Libertà nella lotta antifascista e nella storia d'Italia: attualità dei fratelli Rosselli a 

quaranta anni dal loro sacrificio. Atti del Convegno Internazionale, Firenze 10-12 giugno 1977, Firenze, 

1978. 
77 Per una maggiore conoscenza biografica di Parri si veda CONTINI BONACOSSI S., RAGGHIANTI 

COLLOBI L. (a cura di), Una lotta nel suo corso, Venezia, 1954, pp. 345–348, COLLOTTI E., 

ROCHAT G., SOLARO PELAZZA G., SPEZIALE P. (a cura di), Ferruccio Parri: scritti 1915 - 1975, 

Milano, 1976, pp. 11 - 39. 
78 Per una maggiore conoscenza biografica di La Malfa si veda CONTINI BONACOSSI S., 

RAGGHIANTI COLLOBI L. (a cura di), Una lotta nel suo corso, Venezia, 1954, pp. 339 – 340, 

SPADOLINI G., Il pensiero e l'azione di Ugo La Malfa, in AA. VV., Il Partito d'Azione dalle origini 

all'inizio della Resistenza armata. Atti del Convegno (Bologna, 23-25 marzo 1984), Roma, 1985, pp. 461-

473 e COOK P. J., Ugo La Malfa, Bologna, 1999. 
79 Sul Partito d’Azione si veda RAGGHIANTI C. L., Disegno della liberazione italiana, Pisa, 1962, pp. 

287 - 355, LUSSU E., Sul Partito d'Azione e gli altri, Milano, 1968, BOCCA G., Storia dell’Italia 

partigiana, Roma – Bari, 1977, pp. 392 – 398, DE LUNA G., Storia del Partito d'Azione 1942 - 1947, 

Milano, 1982 e VALIANI L., Le matrici politiche del Partito d'Azione in AA. VV., Il Partito d'Azione 

dalle origini all'inizio della Resistenza armata. Atti del Convegno (Bologna, 23-25 marzo 1984), Roma, 

1985, pp. 23 - 54. 
80 SAITTA A., Dal fascismo alla Resistenza. Profilo storico e documenti, Firenze, 1974, p. 35. 
81 MARONGIU G., Il Partito d'Azione tra Risorgimento e Resistenza nel ricordo di Ferruccio Parri, in 

AA. VV., Storia e memoria - Ferruccio Parri a trent'anni dalla morte, n. 1, 2012, pp. 13 - 19. 
82 Per un profilo biografico di Licia Collobi si veda Anniversari di Licia Collobi Ragghianti, in LUK 4-5, 

2004, pp. 101 - 102. 
83 BULGARELLI S., Carlo Ludovico Ragghianti e Cesare Gnudi. Roma, Bologna, Firenze, 1933 – 1946, 

in LUK 8 – 9, 2006, p. 64. 
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La sua permanenza in Romagna favoriva i programmi del movimento di "Giustizia e 

Libertà", il quale cercava, attraverso l’opera di intellettuali, di stabilire dei punti di 

riferimento in grado di attivare cellule antifasciste anche all’interno dell’ambito 

universitario, come in gioventù era successo per lo stesso Ragghianti, e che lo fece 

diventare una figura di spicco nell’ambiente emiliano84. 

Va ricordato inoltre che Ragghianti, "uno tra i più attivi corrieri della cospirazione"85, 

nel 1941, ricevette da Ferruccio Parri l'incarico di condurre un accurato censimento 

delle varie correnti antifasciste alle quali il partito poteva indirizzarsi86 e nel dicembre 

dello stesso anno il programma venne definito. 

L'aggregazione di vari gruppi alla cospirazione faceva assumere al partito una identità 

ed una forma definita, cominciando a costituirsi delle vere e proprie sezioni del PdA; 

questo portò alla definizione dei "Sette Punti"87, ovvero il primo piano programmatico 

del Partito d'Azione, di cui Ragghianti fu uno degli ideatori. 

Egli stesso ricordava di aver passato l'anno 1941 "come un pellegrino italiano 

dell'associazione, proponendo e discutendo in decine e decine di incontri un programma 

che fu prima d'otto, e in forma definitiva di ''Sette Punti"88. 

I "Sette Punti" prevedevano l'abdicazione degli istituti monarchici a favore dell'esigenza 

di un regime repubblicano, l'espansione delle autonomie locali comunali e provinciali, 

la nazionalizzazione dei grandi complessi industriali, finanziari ed assicurativi aventi 

carattere monopolistico, una riforma radicale in campo agrario, la libertà sindacale dei 

lavoratori, la massima libertà di credo religioso e politico ed infine un contributo alla 

formazione di una coscienza unitaria europea. 

L'attività antifascista clandestina svolta da Ragghianti gli costò il soggiorno obbligato a 

Modena, nel 1939 – 1940, dove si trasferì con la moglie89, e dove ottenne l’incarico di 

                                                 
84 Sulla lotta al fascismo e sulla Resistenza in Emilia si vedano BOCCA G., Storia dell’Italia partigiana, 

Roma – Bari, 1977, pp. 324 – 329 e CONTINI BONACOSSI S., RAGGHIANTI COLLOBI L. (a cura 

di), Una lotta nel suo corso, Venezia, 1954, pp. 276 – 281. 
85 DE LUNA G., Storia del Partito d'Azione1942 - 1947, cit. p. 40. 
86 Ivi, pp. 39 - 40. 
87 Il programma integrale dei "Sette Punti" è riproposto nel saggio di CICOGNANI V., Questo Convegno, 

a Bologna, in AA. VV., Il Partito d'Azione dalle origini all'inizio della Resistenza armata. Atti del 

Convegno (Bologna, 23-25 marzo 1984), Roma, 1985, pp. 455 - 460. 
88 RAGGHIANTI C. L., La formazione del Partito d'Azione, lettera a Leo Valiani, in AA. VV., Il Partito 

d'Azione dalle origini…, Roma, 1985, cit. p. 9. Ragghianti inoltre ricorda che il programma dei "Sette 

Punti" venne varato nella riunione convocata da egli stesso a Bologna, alla vigilia di Natale del 1941. 
89 In quegli anni, dal 1940, Licia Collobi a Modena era ispettrice presso la Galleria Estense, cfr. 

Anniversari di Licia Collobi Ragghianti, in LUK 4-5, 2004, p. 101. 
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redigere l’Inventario generale delle opere ed oggetti d’arte della Città e Provincia di 

Modena90 per conto della Soprintendenza alle Gallerie91.  

Nel marzo 1942 venne arrestato a Modena, incarcerato a Firenze e condannato al 

confino92, pena commutata in ammonizione93. 

Durante la prigionia nel carcere fiorentino delle Murate Ragghianti scrisse "Profilo della 

critica d’arte in Italia"94, uscito nel 1948, realizzando una "sorta di recapitolazione 

morale" che riguardò tutta la sua esistenza, "dal sentimento all’azione politica, dalla 

riflessione filosofica al giudizio storico", finendo comunque a trattare della sua 

"prediletta attività di critico d’arte"95. 

Nello stesso contesto Ragghianti compose il testo delle "Direttive L"96, ossia "Direttive 

Libertà", una "recapitolazione dei fondamenti del credo politico"97 del Partito, che riuscì 

a passare alla moglie durante un colloquio in carcere e fu poi stampato clandestinamente 

in opuscolo nell'ottobre 1943 con il titolo "Libertà"98. 

Le "Direttive" rappresentavano una traccia di costituzione democratico-socialista, nelle 

quali Ragghianti espose i punti fondamentali del programma del PdA, gli obiettivi 

sostanziali che volevano essere raggiunti, sulla base del principio della libertà, "intesa 

nel suo senso assoluto, radicale, integrale".99 

Arrestato nuovamente dall’OVRA100 nell’aprile 1943, denunciato al Tribunale Speciale, 

e condotto nel carcere bolognese di San Giovanni in Monte, venne liberato il 26 luglio 

con la caduta del regime; da quel momento si schierò apertamente con la Resistenza, di 

cui divenne uno dei protagonisti. 

                                                 
90 BULGARELLI S., Carlo Ludovico Ragghianti e Cesare Gnudi. Roma, Bologna, Firenze, 1933 – 1946 

in LUK 8 – 9, 2006, p. 64. 
91 La Soprintendenza alle Gallerie nacque dopo la riforma di Bottai del 1939, n. 1089, assieme alla 

Soprintendenza ai Monumenti, che si aggiunsero alle già esistenti Soprintendenze alle Antichità. Per 

maggiori informazioni si veda il sito ufficiale della Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici di 

Modena e Reggio Emilia, "www.spsae-mo.beniculturali.it/index.php?it/156/storia-della-soprintendenza", 

ultima consultazione 4 maggio 2015. 
92 Il "confino" consisteva nella residenza obbligata, talvolta in piccoli comuni dell'Italia meridionale, 

talvolta in piccole isole, come ad esempio Ponza, Ventotene, Lipari e Tremiti. Sul confino si veda 

SPINELLI A., Gli antifascisti in galera in AA. VV., Lezioni sull'antifascismo, Roma, 1999, pp. 79 - 83.  
93 Si veda LETO G., OVRA: fascismo-antifascismo, Rocca San Casciano, 1951, pp. 57 - 67. 
94 RAGGHIANTI C. L., Profilo della critica d’arte in Italia, Firenze, 1948. 
95 Ivi, cit. p. 14. 
96 RAGGHIANTI C. L., Disegno della liberazione italiana, Pisa, 1962, pp. 366 - 375. 
97 Ivi, p. 366. 
98 Ibidem. 
99 Ibidem. 
100 Sigla di "Opera Vigilanza Repressione Antifascista". Stava ad indicare la polizia segreta durante il 

regime fascista, nata nel 1926, si veda LETO G., OVRA: fascismo-antifascismo, Rocca San Casciano, 

1951 e FRANZINELLI M., I tentacoli dell'OVRA, Torino, 1999. 
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Nell’agosto 1943 Ragghianti lasciò definitivamente l’Emilia Romagna e si traferì a 

Firenze. Da qui organizzò la Resistenza armata in Toscana101 come comandante e 

commissario di guerra delle Brigate Rosselli e della Divisione Giustizia e Libertà, ed 

inoltre venne nominato Presidente del Comitato toscano di liberazione nazionale102 

(CLN)103. 

Nel 1945, Ferruccio Parri104, primo Presidente del Consiglio dell’Italia liberata105, 

all'interno del cui mandato il riconoscimento e l'affermazione del ruolo centrale e del 

valore delle istituzioni parlamentari nella nuova democrazia italiana divennero un dato 

costante106, nominò Ragghianti Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, con delega per 

le Belle Arti e lo Spettacolo107, del suo breve governo, dal 21 giugno al 10 dicembre 

1945108. 

Ragghianti, durante la breve parentesi governativa, puntò maggiormente sui temi della 

ricostruzione urbanistica109 e sul recupero delle opere d'arte110, i quali diventarono i 

                                                 
101 Sull’antifascismo in Toscana si veda FRANCOVICH C., Profilo dell’antifascismo militante toscano, 

in AA. VV., La Toscana nel regime fascista (1922 – 1939). Convegno di studi promosso dall’Unione 

Regionale delle Province Toscane, dalla Provincia di Firenze e dall’Istituto Storico per la Resistenza in 

Toscana, Firenze – Palazzo Riccardi, 23 – 24 maggio 1969, Firenze, 1971, vol. 1, pp. 87 – 108. 
102 Sul CLN e in particolare sul CLN toscano si veda RAGGHIANTI C. L., Disegno della liberazione 

italiana, Pisa, 1962 e SPINI V., Il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale di fronte al problema 

della ricostruzione in ROTELLI E. (a cura di), La ricostruzione in Toscana dal CLN ai partiti, Bologna, 

1980, pp. 61 - 231. 
103 Il Comitato di Liberazione Nazionale nacque a Roma il 9 settembre 1943 e riuniva tutti i partiti 

antifascisti, si veda CATALANO F., Storia del comitato di liberazione nazionale alta Italia, Milano, 

1975, pp. 57 - 77, PAVONE C., Alle origini della Repubblica, Torino, 1995, pp. 89 - 100 e PARRI F., Il 

CLN e la guerra partigiana in AA. VV., Lezioni sull'antifascismo, Roma, 1999, pp. 103 - 132. 
104 Sui rapporti tra Parri e Ragghianti si veda BATTIFOGLIA S., Carlo L. Ragghianti 1945 – 1978. Le 

lettere a Ferruccio Parri, in LUK 16, 2006, pp. 158 – 164.  
105 Sull'attività politica svolta da Parri si veda VACCARINO G., Alla presidenza del Consiglio, in "Storia 

e memoria - Parri: la forza delle idee", n. 1, 1992, pp. 47 - 56, NATTA A., Alla Costituente e in 

Parlamento, in "Storia e memoria - Parri: la forza delle idee", n. 1, 1992, pp. 57 - 75 e AA. VV., Il 

Governo Parri. Atti del Convegno - Roma, 13 e 14 dicembre 1994, Archivio Centrale dello Stato, Roma, 

1995. 
106 Il testo della dichiarazione con cui iniziò l'attività del governo Parri è in AGA ROSSI E., Il movimento 

repubblicano: Giustizia e Libertà e il Partito d'Azione, Bologna, 1969, pp. 243-248. 
107 Sull'impegno svolto da Ragghianti durante il Governo Parri si veda BATTIFOGLIA S., Carlo L. 

Ragghianti tra tutela, promozione e gestione del patrimonio artistico. Alcuni aspetti inediti del carteggio 

con Ferruccio Parri, in "Critica d'Arte", n. 41-42, 2010, pp. 75-83.  
108 Si veda NALDI M., PELLEGRINI E. (a cura di), Carlo Ludovico Ragghianti. Il valore del patrimonio 

culturale: scritti dal 1935 al 1987, Ghezzano (PI), 2010, pp. 34 – 36. 
109 A tal proposito si veda PANATO E., Carlo Ludovico Ragghianti: la necessità della critica d'arte per 

l'urbanistica, in LUK n. 10-11, 2007, pp. 84-89 e PANATO E., Il contributo di Carlo Ludovico 

Ragghianti nella Ricostruzione post-bellica: la necessità della critica d'arte per l'urbanistica, in LUK n. 

16, 2010, pp. 235-242. 
110 Ragghianti mentre svolgeva l'incarico governativo si adoperò per la cessazione dell'Ufficio 

Interministeriale per il Recupero delle Opere d'Arte, presieduto da Rodolfo Siviero. A tal proposito si 

veda ROVATI F., Italia 1945: il recupero delle opere d'arte trafugate dai tedeschi, in "ACME - Annali 
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problemi principali su cui andò a basarsi, in modo costante e ripetitivo, la riflessione 

critica del Nostro. 

La situazione che si presentò a Ragghianti non era semplice, dovuta alle condizioni 

italiane dopo la guerra, alle diffidenze nei confronti del nuovo Governo Parri ed inoltre 

ai pochi poteri effettivi che la carica governativa rappresentava111. 

Nonostante ciò, egli dimostrò l'impegno in materia di salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio italiano112 attraverso la creazione di riforme miranti alla tutela dei beni 

culturali, consapevole delle capacità economiche che rappresentavano e attraverso la 

presidenza della commissione fiorentina per la cultura e l'arte, le cui attività non 

poterono essere adempiute a causa della caduta del Governo Parri. 

L'operato di Ragghianti, seppur a volte polemizzato, in materia di patrimonio non 

terminò con l'esperienza governativa, ma il suo impegno politico fu riversato con 

dedizione in ambito culturale e universitario. 

Questa attenzione particolare alla cultura culminò successivamente con la fondazione e 

la promozione di due istituzioni culturali: l'Università Internazionale dell'Arte (UIA), 

struttura privata di alta formazione critica ed artistica, fondata nel 1969 a Firenze con 

sede anche a Venezia, e con il supporto della moglie, creò nel 1980 a Lucca la 

Fondazione Centro di Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, tutt'oggi 

entrambe in piena attività. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano", volume LVIII, Fascicolo III, 

settembre - dicembre 2005, pp. 265 - 292. 
111 A tal proposito si veda BECHERUCCI A., "Vien voglia di andare in Isvizzera". L'impegno politico di 

Ragghianti dagli entusiasmi della lotta per la libertà alle speranze tradite del dopoguerra, in "Predella. 

Rivista semestrale di arti visive", n. 28, 2010, consultabile sul sito: 

"www.predella.it/archivio/indexebf7.html?option=com_content&view=article&id=105&catid=60&Itemi

d=88". 
112 A tal proposito si veda LA MONICA D., Ragghianti e la tutela del patrimonio culturale: una lettura, 

in "Predella. Rivista semestrale di arti visive", n. 28, 2010, pp. 195-216, consultabile sul sito: 

"www.predella.it/archivio/index4f9c.html?option=com_content&view=article&id=110&catid=60&Itemi

=88". 
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CAPITOLO 2 

IL SISTEMA DI CATALOGAZIONE 

 

 

Secondo l'art. 9 della Costituzione Italiana "la Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione". 

In attuazione di tale articolo, secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio113, lo 

Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici e privati devono garantire e 

sostenere la conservazione del patrimonio, e permetterne la pubblica fruizione e 

valorizzazione114. 

La Repubblica Italiana tutela e valorizza il nostro patrimonio culturale, costituito dai 

beni culturali e dai beni paesaggistici115. 

Per "beni culturali", di cui in questa sede di lavoro ci si occupa, si intendono le cose 

immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, 

che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico116. 

Appare evidente che si tratta di un campo d'indagine molto vasto. 

Per svolgere quindi attività di tutela e valorizzazione i beni vanno anzitutto conosciuti in 

modo appropriato ed approfondito: in questo contesto si inserisce il concetto di 

catalogazione117, che rappresenta dunque il presupposto basilare volto ad ogni 

successiva attività di tutela. 

Per "catalogazione" si intende la "costruzione di una serie ordinata di schede del 

materiale posseduto, contenente l'identificazione dell'opera e una descrizione della 

stessa secondo normative prestabilite"118. 

                                                 
113 D. Lgs. del 22 gennaio 2002, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della 

legge del 6 luglio 2002, n. 137, ed entrato in vigore il 1 maggio 2004. 
114 Ivi, art. 1 commi 3 - 6 e art. 5. 
115 Ivi, art. 2 comma 1. 
116 Ivi, art. 10. 
117 Ivi, art. 17. 
118 Cfr. "culturaincifre.istat.it/definizioni_musei.htm", in cui viene ripreso un estratto dallo statuto 

dell'ICOM (International Council of Museums), Art. 2 - Definizioni, adottato dalla 16a Assemblea 

generale dell'ICOM (L'Aja, Paesi Bassi, 5 settembre 1989) e modificato dalla 18a Assemblea generale 

dell'ICOM (Stavanger, Norvegia, 7 Luglio 1995) ma anche dalla 20a Assemblea generale dell'ICOM 

(Barcellona, Spagna, 6 Luglio 2001). 
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Si tratta perciò di individuare, riconoscere e conoscere i beni, documentarli in modo 

opportuno e archiviare le informazioni raccolte secondo precisi criteri119. 

Il compito di costituire il Catalogo del patrimonio storico e artistico in Italia, inteso 

come un "insieme documentale contrassegnato da particolari requisiti, raccolto 

attraverso specifiche norme e organizzato per la ricerca"120, è affidato oggi al Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT)121, a cui partecipano anche le 

amministrazioni regionali e i vari enti locali122. 

Per conto del Ministero, infatti, svolgono direttamente l'attività di indagine di catalogo 

le Soprintendenze, col fine di evitare una catalogazione tra Stato-regioni disomogenea e 

replicata, ma che risulti invece "integrativa", favorendo quindi, a maggior ragione, la 

collaborazione tra Regioni e Soprintendenze123. 

Il coordinamento generale e settoriale della ricerca è affidato all'ICCD, l'Istituto 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 

L'Istituto nasce nel 1975 ed ha il compito di gestire il Catalogo generale del patrimonio 

archeologico, architettonico, storico-artistico e etnoantropologico nazionale. 

Esso riunisce due enti diversi ma con la stessa finalità di conoscenza del patrimonio 

culturale: l'Ufficio del Catalogo, sorto nel 1969124 con il compito di definire le 

metodologie della catalogazione e di coordinare le attività operative degli organi tecnici, 

e il Gabinetto Fotografico Nazionale, fondato nel 1895 quale principale istituzione per 

la produzione e la raccolta delle documentazioni fotografiche125. 

Più specificamente l'ICCD svolge i compiti di: 

- gestire il Catalogo generale del patrimonio archeologico, architettonico, storico-

artistico ed etnoantropologico nazionale; 

                                                 
119 AMATURO M. - CASTELLANI P. (a cura di), Catalogare le opere d'arte, Roma, 2004, p. 9. 
120 VASCO ROCCA S., Beni culturali e catalogazione, Roma, 2002, cit. p. 17. 
121 Denominazione attuale, a partire dal 2013, quando vennero aggiunte le competenze del turismo al 

Ministero.  
122 D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 17, commi 2 e 4. 
123 Per una maggiore conoscenza sull'interazione tra Stato - Regioni si veda MAGNANI CIANETTI M., 

Sulla catalogazione dei beni culturali e ambientali, Roma, 1985, pp. 35 - 38; per una maggiore 

conoscenza sul ruolo delle Soprintendenze si veda NEGRI ARNOLDI F., Il catalogo dei beni culturali e 

ambientali, Roma, 1981, pp. 60 - 68. 
124 O. M. del 19 Maggio 1969, Istituzione dell'Ufficio centrale del Catalogo. 
125 Dal sito ufficiale dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, alla voce "Storia", 

"www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/95/istituto-centrale-per-il-catalogo-e-la-documentazione", ultima 

consultazione 4 maggio 2015. 
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- elaborare le metodologie della catalogazione e coordinare le attività operative degli 

enti tecnici che le realizzano sul territorio; 

- realizzare campagne di documentazione del patrimonio culturale; 

- tutelare, conservare e valorizzare le proprie collezioni fotografiche e di fotografia 

aerea126. 

La catalogazione è diventata oggi un "processo complesso che travalica le tradizionali 

discipline della storia dell'arte, dell'archeologia, della storia dell'architettura, per 

intrecciarsi con la documentaristica, la scienza dell'informazione, e l'informatica 

applicata"127. 

Recentemente lo sviluppo delle normative riguardanti la catalogazione ha favorito la 

crescita dell'utilizzo delle tecniche informatiche applicate ad essa. 

In questa direzione l'ICCD ha realizzato il SIGECweb128, il Sistema Informativo 

Generale del Catalogo, con l'obiettivo di gestire attraverso gli strumenti informatici il 

processo della catalogazione129 del patrimonio culturale. 

Il sistema controlla l’iter legato alla realizzazione delle schede di catalogo in un unico 

ambiente organico, gestendo i flussi procedurali e permettendo, in tempo reale, la 

diffusione degli standard catalografici, gli aggiornamenti funzionali, l'implementazione 

immediata dei dati conoscitivi sul patrimonio culturale e la loro fruizione e condivisione 

con altri sistemi. 

Questo tipo di organizzazione garantisce a tutti gli utenti la disponibilità di strutture di 

supporto centralizzate, con l’obiettivo di svincolare l’attività istituzionale da 

problematiche connesse alle infrastrutture tecnologiche (hardware, software, rete); 

fornisce, inoltre, la necessaria assistenza tecnico-operativa, alleggerendo il carico a 

livello centrale. 

Inoltre, molte realtà museali oggi hanno adottato, nel campo della catalogazione, il 

Sicap, il software di Sistema di Catalogazione Partecipata. 

                                                 
126 Dal sito ufficiale dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, alla voce "Missioni e 

obiettivi", "www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/367/missioni-e-obiettivi", ultima consultazione 4 

maggio 2015. 
127 CORTI L., I beni culturali e la loro catalogazione, Torino, 1999, cit. p. 5. 
128 È stato istituito anche il portale ufficiale del SIGECweb: www.sigecweb.beniculturali.it. 
129 Per un'integrazione sul SIGECweb si rimanda al sito ufficiale dell'ICCD, alla voce "Catalogazione" e 

"SIGECweb", "www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-

sigec", ultima consultazione 4 maggio 2015. 
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Esso consiste in un sistema di gestione che permette la catalogazione e pubblicazione 

sul web di archivi, cataloghi, collezioni museali o fototeche, rendendo quindi la 

consultazione da parte degli utenti più immediata e possibile in ogni momento delle 

varie tipologie di opere d'arte, contenute all'interno di un'istituzione museale130. 

 

2.1 : l'evoluzione della legislazione in materia di catalogazione fino agli 

anni '40 

 

La catalogazione si inserisce in un contesto volto alla salvaguardia e alla tutela delle 

opere d'arte e dei beni culturali; fin dall'antichità è sempre esistita una sensibilità da 

parte dell'uomo d’impedire la distruzione di opere ed oggetti aventi valore artistico, 

storico o culturale. 

Nelle epoche più antiche, in cui non esisteva alcun tipo di legislatura, non vi era alcuna 

legge o provvedimento che tutelasse i beni culturali. 

A partire dal periodo romano, invece, inizia a farsi largo una maggior consapevolezza, 

avente come oggetto la tutela dei monumenti e degli edifici, come testimonianza della 

memoria; tuttavia, non furono emanate specifiche leggi volte alla tutela. 

In epoca medievale, dopo un primo momento in cui ancora era viva la coscienza di 

conservare i monumenti, si perse ogni interesse alla conservazione e alla salvaguardia, e 

si assistette al riutilizzo e alla spoliazione di edifici preesistenti per la costruzione di 

nuovi131. 

Il riuso di strutture architettoniche, di arredi e di materiali, divenne non solo un fattore 

dovuto ad esigenze economiche, ma si trasformò poi, inevitabilmente, in un elemento di 

stile che contraddistinse tutta l'epoca medievale.  

Fu solamente nel Rinascimento che l'interesse per la tutela si risvegliò, trasformando 

questo proposito idealistico nella difesa del patrimonio storico e artistico esistente, 

come fonte di ispirazione per la creazione di nuove opere; nonostante ciò ancora non 

furono approntati dei veri provvedimenti che riguardassero la conservazione dei beni. 

                                                 
130 Esempio dell'adozione del Sicap è la Fondazione dei Musei Civici di Venezia, è possibile consultare il 

loro catalogo di opere d'arte, fotografie, disegni e stampe attraverso tale sistema informatico all'indirizzo 

"www.archiviodellacomunicazione.it/Sicap/opac.aspx?WEB=MuseiVE". Ultima consultazione 15 

maggio 2015. 
131 MAGNANI CIANETTI M., Sulla catalogazione dei beni culturali e ambientali, Roma, 1985. 
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In tale direzione si avviarono invece, nello stesso periodo, i primi approcci da parte 

dello Stato della Chiesa, che eseguì una vera e propria azione di tutela giuridica nei 

confronti delle opere d'arte. 

Si ricordano le bolle papali di Martino V "Etsi de cuctarum", la quale aveva come 

oggetto la tutela degli edifici classici di Roma, del 1425; la bolla "Cum almam nostram 

urbaem" di Pio II Piccolomini del 1462, che proibiva e puniva attraverso scomunica, 

carcere o confisca la spoliazione e demolizione di ruderi; la bolla di Sisto IV "Cum 

provida Sanctorum Patrum decrete" del 1474, in cui si proibiva la vendita o la cessione 

di oggetti custoditi nelle chiese132. 

A questi primi interventi seguirono poi, sempre nello Stato Pontificio, altre disposizioni 

legislative da parte di Paolo III (1534), Pio IV (1562), Gregorio XIII (1574)133. 

Nel XVII secolo a questi provvedimenti ne seguirono altri, rivolti soprattutto 

all'esportazione. 

Vanno ricordati dunque l'editto del Cardinale Aldobrandini del 1624134, l'editto del 

Cardinale Sforza del 1646135, quello del Cardinale Spinola del 1704136, gli editti del 

Cardinale Albani del 1726 e del 1733137 per tutelare le opere d'arte presenti a Roma, ed 

infine l'editto del Cardinale Valenti del 1750138. 

La nascita del vero Catalogo, intesa in chiave moderna, può essere fissata nel 1773, 

anno al quale corrisponde l'innovazione di creare un elenco del patrimonio artistico con 

lo scopo della tutela. 

In quell’anno il Consiglio dei Dieci della Repubblica Veneta, su iniziativa di Anton 

Maria Zanetti, disponeva la compilazione di un "catalogo" contenente la descrizione 

delle opere pittoriche presenti nella città di Venezia. 

Allo stesso Zanetti, inoltre, nominato Ispettore139, venne dato l'incarico di eseguire 

controlli periodici per constatare lo stato di conservazione delle opere ed eventualmente 

far notare la necessità di restauri140. 

                                                 
132 GRISOLIA M., La tutela delle cose d'arte, Roma, 1952. 
133 EMILIANI A., Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi 

stati italiani 1571 - 1860, Bologna, 1978. 
134 Ivi, pp. 67 - 68. 
135 Ivi, pp. 69 - 75. 
136 Ivi, pp. 83 - 86. 
137 Ivi, pp. 88 - 95. 
138 Ivi, pp. 96 - 108. 
139 Ivi, pp. 159 - 165. 
140 Cfr. NEGRI ARNOLDI F., Il catalogo dei beni culturali e ambientali, Roma, 1981, pp. 11- 12. 
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Tale provvedimento rappresentò il punto di partenza per una legislazione mirata alla 

tutela e alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale, obbligando i possessori e i 

detentori di oggetti d'interesse artistico al rispetto di regole e di norme ben precise 

impartite dallo Stato. 

Anche se l’"invenzione" del catalogo può essere attribuita ai veneziani, furono molti gli 

altri stati italiani che seguirono l'esempio ed attuarono disposizioni mirate 

all'inventariazione e al catalogo141. 

Fu con la Rivoluzione Francese e con l'avvento di Napoleone in Italia, ma anche in tutta 

Europa, che si rese necessaria una legislazione che tutelasse i beni anche in caso di 

saccheggio. Dopo la sconfitta di Napoleone, infatti, molti Stati italiani decisero di creare 

dei provvedimenti volti al futuro e, anche in questo caso, il primo ad agire su base 

legislativa fu lo Stato Pontificio. 

Nel 1802 venne emanato il Chirografo di Pio VII, come prima risposta ai danni 

provocati dai saccheggi italiani da parte di Napoleone, editto firmato dal Cardinale 

Doria Pamphili142. 

Esso fu seguito, per l'impostazione e per analoghi obblighi da parte dei possessori delle 

opere d'arte, dall'editto del Cardinale Pacca, del 1820143. 

Questi due provvedimenti possono essere considerati il modello a cui lo Stato verteva in 

materia di tutela e di conservazione dei propri beni; ad entrambi, ma soprattutto 

all'editto Pacca, considerato più innovativo e moderno, si ispirò la legislazione futura. 

Nel provvedimento del Cardinale Pacca, emanato principalmente per impedire la 

distruzione e la dispersione delle ricchezze artistiche e dei resti archeologici, si stabiliva 

finalmente il principio della catalogazione, anche se l'innovazione stava nell'estensione 

della tutela a tutto il patrimonio, distinto in diverse tipologie. 

Nel periodo preunitario, negli altri Stati italiani non vi era una così accentuata sensibilità 

alla protezione del patrimonio come a Roma; le uniche eccezioni furono nel Granducato 

di Toscana, ad opera di Maria Luisa di Borbone, e nel Regno di Napoli. 

Dopo il 1861, anno dell'unificazione d'Italia, il processo legislativo che avrebbe dovuto 

creare delle apposite normative sulla tutela e la protezione del patrimonio subì un 

brusco freno. 

                                                 
141 EMILIANI A., Leggi, bandi e provvedimenti…, Bologna, 1978. 
142 Vedi EMILIANI A., Leggi, bandi e provvedimenti…, pp. 110 - 125. 
143 Ivi, pp. 130 - 145. 
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Ad eccezione delle leggi n. 2359 del 25 Giugno 1865, artt. 83 e 84144, che regolavano 

l'espropriazione per pubblica utilità, e della legge n. 3036 del 7 Luglio 1866145, con la 

quale lo Stato acquisiva beni immobili, affidati al Ministero della Pubblica Istruzione, 

da ordini religiosi soppressi, non esistevano altre normative legislative riguardanti il 

patrimonio artistico nel panorama dell'Italia unificata. 

In una condizione di totale mancanza di provvedimenti mirati, rimasero perciò vigenti le 

norme dei singoli Stati preunitari, a cui si aggiunse la legge n. 286 del 28 Giugno 

1871146, in cui venivano confermati ufficialmente i regolamenti precedenti e si 

rimandava ad una successiva, futura, legge nazionale specifica in materia di tutela147. 

Il primo vero tentativo a livello nazionale di tutela è del 1872, con il disegno di legge 

presentato dal Ministro Correnti, seguito poi dal disegno Coppino del 1887, e da quello 

presentato dal Ministro Villari nel 1892148. Tutti questi tentativi di legge però fallirono. 

Nel 1881 fu creata, in seno al Ministero della Pubblica Istruzione, la "Direzione 

generale delle Antichità e Belle Arti"149, la quale iniziò un censimento su scala 

nazionale di catalogazione del patrimonio storico-artistico, con il fine di compilare un 

"Catalogo generale degli oggetti d'arte del Regno", che di fatto si realizzò soltanto nel 

1902 con l'avvento della prima legge nazionale. 

Tale "Catalogo", con il suo concetto intrinseco, acquisì negli anni seguenti una notevole 

importanza, accentuata dai disegni di legge che vennero presentati, prima della proposta 

di legge che venne infine approvata. 

Al fallimento dei provvedimenti legislativi si aggiunsero anche i disegni di legge esposti 

dal Ministro Martini nel 1893 e quello del Ministro Gallo del 1898; entrambi però 

segnano un punto di partenza per la successiva normativa nazionale in materia di 

catalogazione. 

                                                 
144 Legge n. 2359 del 25 giugno 1865, la presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 

2001. L’abrogazione è stata confermata dall’art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 
145 Decreto regio n. 3036 del 7 luglio 1866 di soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose, in 

esecuzione della Legge n. 2987 del 28 giugno 1866.  
146 La legge n. 286 del 28 Giugno 1871 all'art. 5 sanciva che "finchè non sia provveduto con legge 

generale, continueranno ad avere vigore le leggi ed i regolamenti speciali attinenti alla conservazione 

dei monumenti e degli oggetti d'arte". 
147 Cfr. MAGNANI CIANETTI M., Sulla catalogazione dei beni culturali e ambientali, Roma, 1985, p. 

7. 
148 GRISOLIA M., La tutela delle cose d'arte, Roma, 1952. 
149 La Direzione generale delle Antichità e Belle Arti venne creata nel 1881, soppressa nel 1891 per fare 

spazio a due nuove divisioni: una per l'arte antica e una per l'arte contemporanea e poi ripristinata nel 

1895. Nasceva come Direzione centrale degli scavi e dei musei del regno, istituita con regio decreto del 

28 marzo 1875. 
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Il progetto del Ministro Martini prevedeva la realizzazione di due cataloghi, uno per i 

beni pubblici e l'altro per i beni di proprietà privata. Il progetto del 1898 prevedeva 

anch'esso la realizzazione di un doppio catalogo, uno per le opere mobili e l'altro per 

quelle immobili150. 

Tutte queste normative fallite portarono alla tanto sospirata legge nazionale del 12 

Giugno 1902, la n. 185, presentata dal Ministro Nasi e prima legge organica riguardante 

la tutela del patrimonio artistico italiano. 

Tale legge, arrivata tardivamente, istituiva un "Catalogo Unico" dei monumenti e delle 

opere di interesse storico, artistico e archeologico, e in base all'art. 23 un'opera d'arte, 

per essere oggetto delle disposizioni protettive da parte dello Stato, avrebbe dovuto 

essere inserita in un elenco o catalogo, a patto tuttavia che l’opera fosse definita in base 

al proprio pregio. 

Nello stesso anno la Direzione Generale delle Antichità e delle Belle Arti pubblicava il 

primo "Elenco degli Edifici Monumentali", contenente la schedatura, iniziata già a 

partire dal 1881, dei più importanti monumenti ed oggetti d'arte contenuti negli edifici 

pubblici. 

L'esigenza della compilazione di un elenco di beni che avrebbe favorito la tutela da 

parte dello Sato venne ufficializzata con il decreto regio del 1907151, il quale prevedeva 

un'apposita normativa per la realizzazione del Catalogo: questo assumeva 

giuridicamente forma per lo scopo della protezione e salvaguardia. 

La legge Nasi del 1902 rappresenta un fondamentale passo avanti per quanto riguarda la 

normativa italiana in fatto di tutela e protezione del patrimonio, ma seppure avesse 

introdotto disposizioni legislative innovative, si rivelò carente sotto l'aspetto di misure 

contro l'esportazione, in materia di tutela degli edifici monumentali e al regime degli 

scavi. 

Inoltre, nonostante il Catalogo fosse stato istituito, l'attività di catalogazione risultava 

essere lacunosa e incompleta, in quanto, secondo la normativa, si dovevano schedare 

solamente opere d'arte o monumenti di "sommo pregio", gli unici dunque spettanti del 

diritto di tutela da parte dello Stato. 

                                                 
150 Cfr. NEGRI ARNOLDI F., Il catalogo dei beni culturali e ambientali, Roma, 1981, p. 15. 
151 R. D. del 26 Agosto 1907, n. 707, Norme per la redazione dell'Inventario dei monumenti e degli 

oggetti d'arte, in NEGRI ARNOLDI F., Il catalogo dei beni culturali e ambientali, p.117. 
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Essendo tale disposizione riduttiva, fin dal 1906 venne istituita una Commissione 

apposita, con lo scopo di revisionare il testo legislativo. Queste mancanze vennero 

corrette dalla successiva legge del 20 Giugno 1909, n. 364152. 

La legge Rosadi153 introdusse infatti notevoli punti fondamentali: l'inalienabilità dei 

beni demaniali e del patrimonio pubblico; l'introduzione del diritto di prelazione come 

strumento da parte dello Stato per attuare l'appropriazione di beni, in caso di alienazione 

di oggetti privati; l'istituzione del regime vincolistico per la proprietà privata giudicata 

di "importante interesse", attuata attraverso lo strumento della notifica, ovvero una 

forma di controllo diretto sul bene da parte statale; l'istituzione delle Soprintendenze ai 

monumenti e delle Soprintendenze archeologiche e alle gallerie come strumenti di 

controllo periferico statale del territorio. 

La legge Rosadi, emanata sotto il governo giolittiano, rappresenta un concreto progresso 

legislativo rispetto ai tentativi precedenti poiché è la prima normativa organica in cui il 

patrimonio viene concepito come testimonianza e memoria di un popolo, e lo Stato per 

tali ragioni si impegna alla sua preservazione. 

Nonostante la legge del 1909 abbia costituito un progresso degno di nota, vide però 

l'abolizione del Catalogo come strumento unitario e concreto, svuotandolo dunque di 

ogni valore giuridico da poco conquistato. 

A questo rimediò la legge n. 1889 del 14 Giugno 1923154, la quale consolidò la necessità 

di disporre di un Catalogo per la conservazione del patrimonio artistico e storico 

nazionale, inoltre con essa la catalogazione prese le distanze dalla semplice 

inventariazione attraverso la redazione di "schede descrittive". 

Nel periodo fascista, in materia di tutela dei beni culturali, sulla normativa Rosadi del 

1909 si improntarono le leggi emanate da Giuseppe Bottai, allora Ministro 

dell'Educazione Nazionale155: la legge n. 1089 del 1 Giugno 1939156 e la legge n. 1497 

del 29 Giugno 1939157. 

                                                 
152 Vedi NEGRI ARNOLDI F., Il catalogo dei beni culturali e ambientali, p. 118. 
153 GRISOLIA M., La tutela delle cose d'arte, Roma, 1952. 
154 R. D. del 14 Giugno 1923, n. 1889, Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle 

opere d'interesse storico, archeologico ed artistico. 
155 Il Ministero della Istruzione Pubblica venne istituito nel 1861 e denominato, in periodo fascista, dal 

1929, Ministero dell'Educazione Nazionale. Nel 1944 assume l'attuale denominazione di Ministero della 

Pubblica Istruzione. 
156 Legge n. 1089 del 1 Giugno 1939, Norme in materia di tutela delle cose di interesse storico, artistico, 

archeologico. 
157 Legge n. 1497 del 29 Giugno 1939, Norme in materia di protezione delle bellezze naturali. 
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Queste due normative costituirono il corpo della riforma che Bottai stava attuando, e 

che poi rimarrà in vigore per sessant'anni158. 

Nella legge n. 1089 venne ampliato il concetto relativo ad un bene culturale, 

estendendolo a tutto ciò che avesse rilevanza per la storia della nazione, essendo quindi 

soggette alla legge "tutte le cose, immobili e mobili, che presentano interesse storico, 

archeologico ed etnografico"159. 

Tale normativa non aggiunse cambiamenti o innovazioni in materia di catalogazione, 

ma presupponeva una maggior conoscenza delle opere ed oggetti che presentassero 

interesse storico ed artistico. 

La necessità di conoscere appieno le "cose di interesse", e di conseguenza affidare un 

maggior valore alla catalogazione, fu uno dei punti su cui si basò il Convegno dei 

Soprintendenti tenutosi a Roma nel 1938, convocato dal Ministro Bottai, a cui partecipò 

anche Roberto Longhi, il quale in una relazione affermò l’"importanza fondamentale 

del servizio di catalogazione delle cose d'arte"160. 

La legge n. 1497 sulla Protezione delle bellezze naturali introduceva una normativa 

volta alla protezione del paesaggio, a cui seguì nel 1940 il decreto per l'applicazione 

della legge161. 

In base a queste riforme vennero così rafforzati i poteri dello Stato, volti al controllo 

della conservazione dei beni, ampliati i criteri per l'esportazione, ristretto il divieto 

all'inalienabilità dei beni appartenenti allo Stato e anche il periodo di tempo di cui 

quest'ultimo disponeva per esercitare il diritto di prelazione, introdotto il concetto di 

"pubblica godibilità", ovvero il permesso alla visita da parte del pubblico dei beni statali 

ma anche di quelli privati, riconosciuti di pubblico interesse. 

Successivamente, l'art. 9 della Costituzione del 1947 sancì l'obbligo da parte della 

Repubblica di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione, ma a tale 

disposizione non seguirono attività legislative, tanto che rimasero in vigore, fino al 

                                                 
158 GRISOLIA M., La tutela delle cose d'arte, Roma, 1952. 
159 Legge n. 1089 del 1 Giugno 1939, art. 1. 
160 LONGHI R., Relazione sul servizio di catalogo delle cose d'arte e sulle pubblicazioni connesse, 

Roma, 1938, in NEGRI ARNOLDI F., Il catalogo dei beni culturali e ambientali, Roma, 1981, pp. 178 – 

184. 
161 R. D. del 3 Giugno 1940, n. 1357, Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939 sulla 

protezione delle bellezze naturali. 
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1999, le Leggi del 1939 di Bottai, quando entrò in vigore il Testo Unico162, dando corpo 

a tutte le normative fino ad allora presentate in materia di beni culturali, e a cui seguì nel 

2004 l'approvazione del Codice dei Beni Culturali163 su cui oggi si basa la tutela e le 

protezione del nostro patrimonio nazionale. 

Carlo Ludovico Ragghianti, in un articolo comparso in "Comunità" del 1956164, 

dichiarò l'attività di catalogazione come "una tra le più importanti, anzi fondamentale", 

e consigliava alla Pubblica Amministrazione, attraverso lo stanziamento di fondi e 

l'organizzazione adeguata di addetti e funzionari, di affidare i rilevamenti fotografici e 

grafici di architettura alle facoltà e scuole di architettura e le schede degli oggetti a 

"giovani specialisti degli istituti universitari"165. 

Oreste Ferrari, invece, primo direttore dell'ICCD166, nella sua relazione sulla 

catalogazione del 1972, definiva la stessa "come uno dei compiti istituzionali primari" 

da parte dell’amministrazione, un "presupposto conoscitivo d’ogni attività di tutela"167. 

 

2.2 : la scheda di catalogo 

 

Grazie alle moderne tecnologie informatiche oggi è possibile catalogare vaste gamme di 

notizie e informazioni, permettendone la consultazione, attraverso la catalogazione 

virtuale di cui sopra si è trattato. 

Prima dell'avvento di tali tecnologie, fino agli anni '80, lo strumento indispensabile per 

la raccolta ed elaborazione delle informazioni era la scheda di catalogo. 

La scheda, compilata in forma manoscritta o dattiloscritta, raccoglieva in modo 

organizzato i dati riguardanti il bene. 

Quando venne istituito nel 1969 l'Ufficio centrale per il Catalogo168, dipendente dalla 

Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, tutte le schede di catalogo cartacee, 

                                                 
162 D. L. del 29 Ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali 

e ambientali. 
163 D. L. del 22 Gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
164 Articolo in "Comunità" n. 44 del 1956, oggi in NALDI M., PELLEGRINI E. (a cura di), Carlo 

Ludovico Ragghianti. Il valore del patrimonio culturale: scritti dal 1935 al 1987, Ghezzano (PI), 2010, 

pp. 168 - 187. 
165 Ibidem. 
166 Sulla figura di Oreste Ferrari si veda GAMBA C. (a cura di), Oreste Ferrari. Catalogo, 

documentazione e tutela dei beni culturali. Scritti scelti (1966-1992), in "Annali dell'Associazione 

Bianche Bandinelli", vol. n. 18, 2007. 
167 FERRARI O., La catalogazione dei beni culturali, in NEGRI ARNOLDI F., Il catalogo dei beni 

culturali e ambientali, Roma, 1981, pp. 196 – 203. 
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realizzate tra il 1889 e il 1970, per il rilevamento di beni mobili e immobili furono 

consegnate e formarono l'Archivio "storico" che ha oggi sede presso l'ICCD169. 

In base quindi alla diversa tipologia a cui il bene apparteneva, corrispondeva uno 

specifico modello di scheda di catalogo. 

Come è già stato detto, per quanto riguarda la catalogazione si dovette aspettare 

parecchio una legge nazionale apposita, in quanto il provvedimento del 1871170, n. 286, 

rimandava alle disposizioni degli stati preunitari in attesa di una legislazione organica 

futura. 

Se il "Catalogo Unico" fu istituito solamente con la legge nazionale del 1902171, già nel 

1881 il Ministero, con la creazione della Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, 

iniziò un censimento del patrimonio storico - artistico a livello nazionale con lo scopo di 

creare il "Catalogo generale degli oggetti d'arte del Regno". 

Risulta infatti già a partire dal 1888 la diffusione da parte del Ministero su tutto il 

territorio unificato di schede di catalogo stampate seguendo delle indicazioni precise 

inserite in una circolare dello stesso anno172. 

Tali schede rappresentano i primi documenti catalografici in sostituzione dei tradizionali 

elenchi inventariali. 

I documenti erano articolati attraverso una lista di "voci" generali che aiutavano 

nell'analisi e nell'identificazione degli oggetti in questione ed espresse nella circolare. 

Secondo le norme espresse dalla circolare per ogni oggetto d'arte sarebbe stata 

compilata una scheda, redatta in "triplice esemplare". 

Dopo le indicazioni attinenti la provincia o il comune, sarebbero state indicate le 

informazioni sulla tipologia e la descrizione del bene, che risultavano necessarie in 

mancanza di fotografie. Seguivano i dati riguardanti l'autore, la provenienza e lo stato di 

conservazione dell'oggetto, i restauri subiti, le condizioni giuridiche ed infine la 

bibliografia. 

                                                                                                                                               
168 O. M. 19 Maggio 1969, Istituzione dell'Ufficio centrale del Catalogo. 
169 Vedi il sito ufficiale dell'ICCD, alla voce "Catalogazione" e "Archivio schede di catalogo", 

"www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/153/archivio-schede-di-catalogo", ultima consultazione 4 maggio 

2015. 
170 Legge del 28 Giugno 1871 n. 286, art. 5. 
171 Legge del 12 Giugno 1902, n. 185, Per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e 

d'arte. 
172 Circolare n. 865 del 24 settembre 1888, Norme per la compilazione delle schede di catalogo degli 

oggetti d'arte, in "Bollettino Ufficiale dell'Istruzione", XIV, 1888, p. 523. 
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Secondo la circolare le tre copie di una scheda dovevano essere affidate al 

consegnatario dell'oggetto d'arte, in secondo luogo "a chi possa o debba assumersi, 

all'occorrenza, la rinnovazione della consegna", e infine la terza copia era destinata al 

Ministero. 

Caratteristica dei modelli dei primi del '900, dopo la legge Nasi del 1902, era il "criterio 

selettivo" con cui venivano catalogate le schede, differenziandole in base al "sommo 

pregio" e alla eccezionale rarità indipendentemente dal contesto in cui si collocavano173. 

Negli anni i modelli delle schede non subirono particolari cambiamenti, ma vennero 

arricchiti con la richiesta di ulteriori informazioni. 

Nonostante la legge del 1907174 e la successiva, in materia di catalogo, del 1923175, i 

criteri di compilazione rimasero praticamente gli stessi di quelli enunciati nella circolare 

del 1888. 

Le schede dopo il 1923 risultavano così di modello unico per i beni mobili ed immobili, 

recando le voci relative a ubicazione, dati identificativi, attribuzione, ubicazione 

attuale-provenienza e vicende dell'ubicazione, stato di conservazione e restauri subiti, 

appartenenza dell'opera e condizione giuridica. 

A queste voci seguivano nella pagina successiva dati documentari e discussione critica 

dell'attribuzione, dati qualificativi, bibliografia e allegati. 

Nella pagina conclusiva rimanevano le osservazioni del revisore e la compilazione con 

data, firme e timbri. 

Nel decreto del 1923 le schede, che dovevano sempre essere redatte in tre copie per ogni 

bene, dovevano essere altresì affidate al consegnatario dell'oggetto, alla "soprintendenza 

competente per materia e per territorio", mentre il restante esemplare doveva pervenire 

alla Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, Ufficio Catalogo. 

Inoltre, tutti gli esemplari dovevano essere sottoscritti dal "consegnatario della cosa" e 

dal soprintendente o da un funzionario delegato176. 

Le schede per i monumenti vennero riviste dopo il 1940, ma le voci vennero ridotte 

all'ubicazione, denominazione, epoca della costruzione, autore, descrizione. 

                                                 
173 MAGNANI CIANETTI M., Sulla catalogazione dei beni culturali e ambientali, Roma, 1985. 
174 R. D. del 26 Agosto 1907, n. 707, Norme per la redazione dell'inventario dei monumenti e degli 

oggetti d'arte. 
175 R. D. del 14 Giugno 1923, n. 1889, Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle 

opere d'interesse storico, archeologico ed artistico. 
176 Vedi R. D. del 14 Giugno 1923, n. 1889, art. 1. 
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Fu anche prevista una tasca per l'inserimento di allegati grafici e fotografici177: ciò 

risultava un'innovazione assai importante, perché fino ad allora le schede venivano 

raramente accompagnate da fotografie riguardanti i beni schedati, nonostante il 

provvedimento del 1923 ne prevedesse la possibilità178. 

Su questo punto Roberto Longhi pose l'attenzione al Convegno dei Soprintendenti di 

Roma del 1938, sottolineando l’"esigenza, ormai improrogabile" di "munire la scheda di 

un sufficiente documento fotografico"179. 

Purtroppo i suggerimenti espressi non vennero accolti immediatamente; una vera 

revisione avvenne solo nel 1967, con la creazione di nuovi modelli di schede di 

catalogo, prototipi di quelle proposte dall’ICCD, nato due anni dopo, nel 1969. 

Esistono tuttavia diversi modelli di schede storiche, ma tutte le schede prese in esame 

nel capitolo successivo appartengono al "Mod. n. 50 (Arti) " e al "Mod. n. 50 (Antichità 

e Belle Arti) ". 

A questi modelli corrispondono le schede compilate negli anni '30 e '40 e, nel nostro 

caso, a quelle compilate da Ragghianti. 

In Appendice è stato scelto di inserire la copia cartacea di un modello di tali schede, 

completa delle quattro pagine che lo componevano (fig. A, fig. B, fig. C, fig. D). 

Nel 2000 era stato avviato un progetto per la gestione automatizzata delle schede 

"storiche", conservate presso l'ICCD, e per la loro digitalizzazione, con l’obiettivo di 

assicurarne la conservazione ed una maggiore fruibilità da parte degli utenti, ma 

purtroppo il progetto venne abbandonato dopo alcuni anni per mancanza di fondi. 

 

2.3 : i pionieri della catalogazione in Italia 

 

Nell’ambito della catalogazione è già stato detto che la data che ha segnato l’inizio 

dell’attività di catalogo è considerata il 1773, anno in cui il Consiglio dei Dieci della 

Repubblica Veneta, su iniziativa di Anton Maria Zanetti, disponeva la compilazione di 

                                                 
177 NEGRI ARNOLDI F., Il catalogo dei beni culturali e ambientali, Roma, 1981. 
178 Nel decreto del 1923 viene sancito che "a rendere veramente utile il lavoro di catalogazione è 

necessario che alle schede descrittive sia unita la riproduzione fotografica dei monumenti e dell'oggetto 

descritto". 
179 LONGHI R., Relazione sul servizio di catalogo delle cose d'arte e sulle pubblicazioni connesse, 

Roma, 1938, in NEGRI ARNOLDI F., Il catalogo dei beni culturali e ambientali, Roma, 1981, pp. 178 – 

184. 
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un "Catalogo" contenente la descrizione delle opere pittoriche presenti nella città di 

Venezia. 

A questa disposizione seguirono altri tentativi, invero fallimentari, riguardanti la nuova 

attività di catalogazione del patrimonio artistico e storico italiano, ma si dovette 

attendere la prima legge dell’Italia unificata, del 1902180, per una normativa organica in 

materia di tutela del patrimonio, con la specifica creazione del "Catalogo unico" dei 

monumenti e delle opere di interesse storico, artistico e archeologico. 

Anche se tale normativa rivelava alcune lacune, che vennero riviste e corrette nella 

successiva disposizione del 1909181, rimane il primo passo istituzionale ufficiale svolto 

in materia di catalogo. 

I primi approcci alla nuova disciplina, volta alla salvaguardia e alla tutela del nostro 

patrimonio, avvenivano attraverso l’individuazione ed il riconoscimento delle opere, la 

controfirma della validità e dell’attendibilità dei dati rilevati, e il periodico 

aggiornamento dei dati. 

I veri "padri fondatori dell’opera di censimento e catalogazione"182 sono ritenuti Giovan 

Battista Cavalcaselle e Giovanni Morelli. 

Essi, accanto alle figure dei ricercatori e degli eruditi, contribuirono alla creazione di 

una nuova figura di studioso, "che discende dagli antiquari e raccoglitori del ‘600 e 

‘700"183, ovvero il conoscitore. 

Nel 1861, all’indomani dell’unità d’Italia, Cavalcaselle e Morelli furono incaricati da 

Francesco De Sanctis, allora ministro della Pubblica Istruzione, di redigere il catalogo 

degli oggetti d’arte di proprietà ecclesiastica dell’Umbria e delle Marche184. 

Per adempiere al loro compito gli studiosi compilarono elenchi particolareggiati, 

controllarono l’integrità e lo stato di conservazione dei singoli manufatti, schedarono 

opere di autori e di personalità ancora poco conosciute, apposero i sigilli ai beni 

inventariati, garantirono l’idoneità dei luoghi dove i reperti risultavano collocati, e 

fornirono, infine, una stima degli oggetti. 

                                                 
180 Legge Nasi del 12 giugno 1902, n. 185. 
181 Legge Rosadi del 20 giugno 1909, n. 364, Tutela delle cose d’interesse artistico e storico. 
182 CORTI L., I beni culturali e la loro catalogazione, Torino, 1999, cit., p. 35. 
183 RAGGHIANTI C. L., Profilo della critica d’arte in Italia, cit. p. 47. 
184 LEVI D., Cavalcaselle: il pioniere della conservazione dell’arte italiana, Torino, 1988, p. 152 e 

ZAMPETTI P., Giovanni Morelli e il recupero del "valore" del patrimonio artistico delle Marche dopo le 

asportazioni avvenute tra Settecento e Ottocento, in ANDERSON J., I taccuini manoscritti di Giovanni 

Morelli, Milano, 2000, p. XIII e p. 3. 
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La figura di Giovan Battista Cavalcaselle (1819 – 1897)185, definito quale "pioniere 

della politica di salvaguardia italiana"186, rappresenta una vera "osmosi fra 

apprendimento pittorico e attività di restauro"187, capacità ed esperienze, queste, 

sviluppate attraverso le numerose ricognizioni svolte personalmente sia sul territorio 

che all’interno delle collezioni private. 

Cavalcaselle, oltre che per esser stato uno dei fondatori della storiografia artistica 

moderna, viene ricordato soprattutto per il materiale che egli meticolosamente 

raccoglieva disegnando tutto ciò che aveva modo di vedere188: in siffatta maniera 

riusciva a creare delle ricostruzioni critiche assai apprezzate, le quali mettevano in luce 

le sue ottime qualità conoscitive ottenute attraverso i viaggi che compì in Italia e in 

Europa189. 

Nonostante non fosse un letterato, per il quale motivo si avvalse a lungo della 

collaborazione con l’inglese Crowe, che traduceva in parole i suoi disegni, Cavalcaselle 

era dotato di una straordinaria sensibilità per la qualità della pittura e di un’incredibile 

memoria visiva, riuscendo "a separare l’autentico dall’imitazione e dalla copia, a 

rintracciare i legamenti vitali della storia pittorica italiana"190. 

Adolfo Venturi, che conobbe Cavalcaselle poco prima di morire e che considerava 

essere il continuatore del Vasari191, nella conferenza tenuta a Legnago nel 1907 lo 

ricordava come "un pittore che sapeva scrivere a stento, ma penetrava nel cuore 

dell’arte coi suoi grandi occhi indagatori"192, ed aggiungeva inoltre che "il Cavalcaselle 

                                                 
185 Per una maggiore conoscenza sulla formazione del Cavalcaselle si veda TOMMASI A. C., La 

formazione di Cavalcaselle, in TOMMASI A. C. (a cura di), Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore 

e conservatore: atti del Convegno internazionale di studi (Legnago e Verona, 1997), Venezia, 1998, pp. 

23 – 33. 
186 Ivi, cit., p. 5. 
187 Ivi, cit., p. XI. 
188 Sulla tecnica descrittiva di Cavalcaselle si veda LEVI D., "Perdonate alle ripetizioni": Elaborazione 

di una tecnica descrittiva nelle carte private di G.B. Cavalcaselle, in "Studi di Memofonte. Rivista 

semestrale", n. 6, 2011, consultabile sul sito "www.memofonte.it/contenuti-rivista-n.6/cavalcaselle.html".  
189 Sull’attività di Cavalcaselle si veda RAGGHIANTI C. L., Profilo della critica d’arte in Italia, Firenze, 

1948, pp. 39 – 47. 
190 ARGAN G. C., Prefazione, in VENTURI A., Epoche e maestri dell’arte italiana, Bergamo, 1957, cit. 

p. XXII. 
191 Sui rapporti tra Cavalcaselle e Venturi si veda AGOSTI G., La nascita della storia dell’arte in Italia, 

Venezia, 1996, pp. 68 – 69. 
192 VENTURI A., Di Gian Battista Cavalcaselle: conferenza di Adolfo Venturi tenuta a Legnago il 14 

luglio 1907, Legnago, 1908, p. 13. 
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vide, potentemente vide tutto il campo dell’arte antica, e ne divenne signore lui, il 

nemico giurato della retorica"193. 

Tra il 1861 e il 1867 Cavalcaselle assunse la nomina di Ispettore presso il Museo 

Nazionale del Bargello194, e nel 1868, a pochi mesi dalla sua istituzione, entrò a far 

parte della Giunta di Belle Arti, la quale all’epoca aveva sì soltanto un potere 

consultivo, ma viene comunque giudicata quale primo organo governativo con una certa 

autorità sul territorio nazionale195. 

Lo studioso, in quegli anni, e precisamente nel 1862, quindi quasi quarant’anni prima 

della legge nazionale, invitava, in una relazione destinata all’allora ministro Carlo 

Matteucci ma pubblicata soltanto l’anno successivo, ad una "legge uniforme per tutto il 

regno onde impedire lo sperpero e la sottrazione degli oggetti di belle arti, o la loro 

vendita senza previa autorizzazione del governo"196, evidenziando così la sua attitudine 

alla tutela. 

Nella medesima relazione in cui affermava quanto appena riportato, approntava altresì il 

problema dell’inventario e del catalogo degli oggetti d’arte del regno, definendolo 

"assolutamente necessario" come supporto all’attività di tutela, e dando alcune 

indicazioni su come affrontare al meglio tale compito197. 

Egli inoltre non si limitava ad incoraggiare la compilazione di inventari, ma invitava a 

far seguire a tale attività una classificazione, "a formare un catalogo", "classificando le 

opere sotto la propria scuola, epoca e nome del loro autore; località e paese dove 

trovansi, oltre gli altri requisiti indicati nell’inventario"198. 

Queste indicazioni corrispondono teoricamente agli elementi necessari che negli anni 

successivi costituiranno le norme per redigere una scheda di catalogo. 

All’interno di questo contesto Cavalcaselle venne inoltre incaricato dalla Deputazione 

Provinciale del Friuli di redigere l’"Inventario delle opere d’arte del Friuli"199, corredato 

                                                 
193 Ibidem. 
194 LEVI D., Cavalcaselle: il pioniere della conservazione dell’arte italiana, Torino, 1988, p. 157.  
195 CURZI V. Giovanni Battista Cavalcaselle "servitore dello Stato", in TOMMASI A. C. (a cura di), 

Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore: atti del Convegno internazionale di studi 

(Legnago e Verona, 1997), Venezia, 1998, p. 56. 
196 CAVALCASELLE G. B., Sulla conservazione dei monumenti e oggetti di belle arti e sulla riforma 

dell’insegnamento accademico, cit. p. 5. 
197 Ivi, pp. 13 – 14. 
198 Ivi, p. 14. 
199 A tale proposito si veda FURLAN C., Cavalcaselle, Valentinis e l’"Inventario degli oggetti d’arte 

della provincia del Friuli", in TOMMASI A. C. (a cura di), Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e 

conservatore…, Venezia, 1998, pp. 125 – 137. 
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da "Vita ed opere dei pittori friulani dai primi tempi sino alla fine del secolo XVI", che 

venne realizzato tra il 1869 e il 1876. 

Questi lavori corrispondono ad una documentazione integrale e ad una ricomposizione 

conoscitiva del patrimonio, e si inseriscono perfettamente nell’attività della 

catalogazione. 

Nel 1871, oltre all’incarico della direzione dei restauri della Basilica di Assisi, ricevette 

il compito dal Ministero della Pubblica Istruzione di eseguire un controllo degli 

inventari dei musei storico – artistici del regno, al fine di redigere una verifica della 

contabilità generale dello Stato200. 

Grazie a questi incarichi lo studioso ricevette la prestigiosa nomina, tra il 1875 e 1876, a 

Ispettore per la scultura e la pittura presso il Provveditorato artistico201. 

Cavalcaselle si concentrò maggiormente nel settore del restauro, consapevole che non si 

potesse più rimandare una metodologia di intervento unitaria e organica in grado di 

controllare più facilmente gli uffici centrali202. 

Accanto alla figura di Cavalcaselle, anche Giovanni Morelli (1816 – 1891), definito 

l’"eterno antagonista di Cavalcaselle"203, a causa dei loro rapporti scontrosi e delle 

diverse posizioni sui temi dibattuti204, viene considerato uno dei primi fondatori dei 

princìpi della catalogazione in Italia. 

Morelli, come detto precedentemente, collaborò con Cavalcaselle nella redazione del 

catalogo degli oggetti d’arte di proprietà ecclesiastica dell’Umbria e delle Marche, ma si 

caratterizzò sempre, rispetto al primo, per una diversa formazione e per un differente 

approccio e metodo di lavoro. 

Egli, al contrario di Cavalcaselle, prediligeva un metodo che può essere definito 

"particolaristico", in quanto consisteva nel "costante ricorrere di certi grafismi nei 

particolari (orecchie e mani) delle opere d’uno stesso maestro"205, in una frequentazione 

ripetuta, e in un’analisi della singola individualità artistica dell’opera d’arte, maturate 

                                                 
200 CURZI V., Giovanni Battista Cavalcaselle "servitore dello Stato", in TOMMASI A. C. (a cura di), 

Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore…, Venezia, 1998, p. 58. 
201 TOMMASI A. C. (a cura di), Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore…, Venezia, 

1998, p. 8. 
202 CURZI V., Giovanni Battista Cavalcaselle "servitore dello Stato", in TOMMASI A. C. (a cura di), 

Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore…, Venezia, 1998, p. 62. 
203 Ivi, cit. p. 57. 
204 I rapporti tra Morelli e Cavalcaselle si inasprirono dopo il viaggio nelle Marche compiuto assieme. A 

tal proposito si veda ANDERSON J., I taccuini manoscritti di Giovanni Morelli, Milano, 2000, pp. 29-30. 
205 ARGAN G. C., Prefazione, in VENTURI A., Epoche e maestri dell’arte italiana, Bergamo, 1957, cit. 

p. XXI. 
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con l’esercizio di un modus operandi dovuto, per lo più, agli studi in medicina svolti in 

gioventù206. 

Ciò evidenzia un metodo analitico di descrizione, di "rigore oggettivo o scientifico"207, 

ma che non corrispondeva ad un egual modo di rappresentazione attraverso i disegni. 

Al contrario del Cavalcaselle, infatti, Morelli non era un gran disegnatore, e produceva 

invece un gran numero di appunti scritti, che conservava in appositi taccuini208. 

Il taccuino, inizialmente concepito come una sequenza di appunti e una semplice 

annotazione di luoghi e artisti, diveniva poi una fonte indispensabile di dati in base ai 

dettagli che Morelli riscontrava nelle opere d’arte, procedendo successivamente con 

l’attribuzione, attraverso una metodologia dai caratteri "scientifici". 

Il ruolo di Morelli fu fondamentale, in stretta relazione con le figure di Cavalcaselle e di 

Adolfo Venturi, per quanto riguarda il tema della fondazione della disciplina storico–

artistica in Italia, in connessione con il problema del catalogo nazionale. 

Già dopo il viaggio nelle Marche e in Umbria, svolto con Cavalcaselle nel 1861, erano 

stati evidenziati dei problemi riguardanti la tutela, l’istituzione di organi di controllo, 

l’attività di conservazione e restauro, nonché di inventariazione e catalogo. 

Essendo Morelli stato eletto per quattro volte (nel 1860, 1861, 1865 e ancora nel 1868) 

deputato in Parlamento per il collegio della provincia di Bergamo, si impegnò anch’egli, 

come fece Cavalcaselle, al fine di modificare positivamente la situazione italiana.  

Venne, quindi, nominato dal 1873 senatore del Regno, e ciò gli permise di fare parte 

della prima Commissione parlamentare incaricata di formulare la normativa sulla 

tutela209. 

A Morelli, in veste di Commissario regio, venne affidato, inoltre, nel 1874, l’incarico di 

redigere un doppio catalogo delle opere di pittura delle scuole classiche esistenti nel 

Regno, e anche delle opere non appartenenti allo Stato, con uno scopo conservativo, ma 

                                                 
206 PAU R., Le origini scientifiche del metodo morelliano, in AGOSTI G., MANCA E., PANZERI M. (a 

cura di), Giovanni Morelli e la cultura dei conoscitori: atti del Convegno internazionale (Bergamo 4-7 

giugno 1987), Bergamo, 1993, pp. 301 – 313. 
207 RAGGHIANTI C. L., Profilo della critica d’arte in Italia, cit. p. 49. 
208 Sui taccuini di Morelli si veda ANDERSON J., I taccuini manoscritti di Giovanni Morelli, Milano, 

2000. 
209 DALAI EMILIANI M., Giovanni Morelli e la questione del catalogo nazionale: un episodio poco 

noto della politica di tutela nell’Italia dell’Unità, in AGOSTI G., MANCA E., PANZERI M., Giovanni 

Morelli e la cultura dei conoscitori: ATTI DEL Convegno internazionale (Bergamo 4-7 giugno 1987), 

Bergamo, 1993, p. 109. 
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anche per ampliare le collezioni pubbliche, attraverso un censimento di ciò che lo Stato 

italiano possedeva210. 

Un’altra figura di spicco nell’ambito della catalogazione è quella di Adolfo Venturi 

(1856 – 1941)211, al quale, in linea con le idee del Cavalcaselle, alla fine degli anni ’80 

spetterà il rilancio concernente il ruolo precipuo del sistema catalografico. 

All’indomani dell’Unità d’Italia, infatti, Venturi, definito "erudito-filologico, con spunti 

dal Cavalcaselle, ma anche con derivazioni dal Morelli"212, si trovava in un contesto 

poco positivo, in cui lo Stato risultava bloccato sulla questione inerente il diritto alla 

proprietà privata e alla libera disponibilità delle opere d’arte: nessuna legge nazionale in 

materia di tutela era ancora stata varata, e con essa era fallito qualsiasi tentativo di 

pervenire a un catalogo dei monumenti nazionali e delle opere d’arte. 

Inoltre, a tutto questo si aggiungevano le condizioni precarie della maggior parte delle 

gallerie e dei musei italiani, enti che si mostravano arretrati rispetto a quelli stranieri, e 

necessitavano, quindi, di un completo rinnovamento213. 

Storico dell’arte, "aveva soltanto ventidue anni quando vinse il posto, messo a concorso, 

di ispettore della Galleria Estense di Modena"214, ruolo che ricoprì, dal 1878 e per un 

decennio, fino al 1888, quando venne chiamato a Roma con la qualifica di ispettore 

presso la Direzione Generale delle Antichità e delle Belle Arti215, come toccò al 

Cavalcaselle con lo stesso compito di redigere il catalogo generale del Regno, nel 

comune impegno per la protezione del patrimonio artistico216. 

                                                 
210 Ivi, pp. 116 – 119. 
211 Sul metodo utilizzato da Venturi si veda LEVI D. – TUCKER P., Questioni di metodo e prassi 

espositive: il ruolo della descrizione nell’opera di Adolfo Venturi, in D’ONOFRIO M. (a cura di), Adolfo 

Venturi e la storia dell’arte oggi, atti del Convegno, Sapienza Università di Roma, 25-28 ottobre 2006, 

Savignano sul Panaro (MO), 2008, pp. 211–218. 
212 RAGGHIANTI C. L., Profilo della critica d’arte in Italia, cit. p. 55. 
213 CURZI V., Adolfo Venturi e il catalogo nazionale delle opere d’arte e DI MACCO M., Il museo negli 

studi e nell’attività di Adolfo Venturi (dal 1887 al 1901), in D’ONOFRIO M. (a cura di), Adolfo Venturi e 

la storia dell’arte oggi…, Savignano sul Panaro (MO), 2008, pp. 63–66. 
214 ARGAN G. C., Prefazione in VENTURI A., Epoche e maestri dell’arte italiana, Bergamo, 1957, pp. 

XVI – XVII. 
215 AGOSTI G., Giovanni Morelli e Adolfo Venturi: alle origini dell’istituzione delle discipline storico-

artistiche in Italia, in AGOSTI G., MANCA E., PANZERI M., Giovanni Morelli e la cultura dei 

conoscitori…, Bergamo, 1993, pp. 253–277. 
216 LEVI D., "Cosa venite a fare alla Minerva?". "Il mio dovere". Alcune note sull’attività di Adolfo 

Venturi presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in AA. VV., Gli anni modenesi di Adolfo Venturi, 

Modena, 1994, pp. 25–36. 
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Nello svolgimento dell’attività di catalogazione dei monumenti del regno rimaneva però 

scoperta l’inventariazione degli oggetti d’arte di tutto il patrimonio mobile, il cui 

compito venne probabilmente affidato a Venturi217. 

Lo studioso si ritrovò quindi a compilare nuove schede per il Ministero, il quale, poco 

dopo il suo arrivo a Roma, emanò la circolare contenente le norme per la corretta 

compilazione del catalogo degli oggetti d’arte218, diffondendo sul territorio le nuove 

schede di catalogo. 

Al quarto Congresso Storico Italiano, organizzato dalla Deputazione di storia patria per 

la Toscana e svoltosi a Firenze nel 1889, Venturi ripropose la questione del catalogo 

generale dei monumenti e degli oggetti d’arte, ricollegandosi alle note presentate da 

Zanetti nel 1773 al Consiglio dei Dieci, con lo scopo di farlo diventare non soltanto un 

elenco contro furti, alienazioni o distruzioni, ma anche costituente di un vero archivio 

del patrimonio storico italiano, comprendente opere per lo studio, ma anche usi e 

costumi della civiltà italiana del passato. 

Venne da qui formulata, per la prima volta, la scheda che prenderà poi il nome di OA 

(Opera d'Arte), abbandonando la forma dell’elenco e allestendo uno schedario, 

trasformando gli oggetti in schede, magari provviste di riproduzione fotografica219. 

A tal proposito Argan aggiunse che "si deve proprio alla costanza, all’entusiasmo e 

all’energia di Adolfo Venturi se l’amministrazione del patrimonio artistico poté darsi un 

principio di organizzazione e se la legge di tutela artistica, che fu poi promulgata nel 

1909, poté essere studiata su una sufficiente base d’informazione"220. 

Ad Adolfo Venturi non va dato merito soltanto della caparbietà di voler tutelare e 

salvaguardare il patrimonio storico-artistico italiano, ma anche dell’impegno "perché 

alla storia dell’arte fosse riconosciuto diritto di cittadinanza tra le scienze morali; perché 

si cominciasse finalmente a insegnarla nelle università e nei licei; perché fossero in 

qualche modo incoraggiati lo studio e la documentazione dei monumenti e delle opere 

d’arte e la loro conservazione affidata a persone culturalmente idonee"221. 

                                                 
217 AGOSTI G., La nascita della storia dell’arte in Italia, Venezia, 1996, pp. 81–83. 
218 Circolare n. 865 del 24 settembre 1888, Norme per la compilazione delle schede di catalogo degli 

oggetti d’arte, in "Bollettino Ufficiale dell’Istruzione", XIV, 1888, p. 523. 
219 AGOSTI G., La nascita della storia dell’arte in Italia, pp. 83 – 88. 
220 ARGAN G. C., Prefazione, in VENTURI A., Epoche e maestri dell’arte italiana, cit. p. XVIII. 
221 Ivi, cit. p. XVI. 
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Ciò si concretizzò nell’istituzione, presso l’Università di Roma, di una scuola di 

perfezionamento nella storia dell’arte, e nel 1901 nella pubblicazione del primo volume 

de "La Storia dell’Arte Italiana"222. 

A causa dei troppi impegni in ambito universitario egli non poté adempiere 

adeguatamente agli incarichi ministeriali, ossia, in questo caso, al riordinamento della 

Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli, circostanza che gli costò l’allontanamento 

dalla sede centrale del Ministero il 15 giugno 1898, e la nomina a direttore della 

Galleria Nazionale di Arte Antica a Palazzo Corsini223. 

Nel 1924 Venturi, per gli incarichi adempiuti, venne nominato Senatore del Regno224, 

carica che rivestì anche Giovanni Morelli. 

L'impegno in materia culturale e di tutela del patrimonio che caratterizzò l'insegnamento 

di Venturi, fu sicuramente uno dei punti fondamentali su cui si basò lo sviluppo e il 

successo della scuola di perfezionamento romana. 

I valori e i principi propri del Venturi poterono dunque essere appresi dagli allievi che 

presso la scuola si formarono, tra cui anche Ragghianti, il quale fece diventare il 

maestro un punto di riferimento, non tanto per un'incidenza formativa, ma in quanto 

figura di referente per tutti gli storici dell'arte che nacquero e poi si svilupparono dai 

primi decenni del Novecento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222 Si veda VALERI S., I volumi della Storia dell’Arte Italiana, in D’ONOFRIO M. (a cura di), Adolfo 

Venturi e la storia dell’arte oggi…, Savignano sul Panaro (MO), 2008, pp. 31 – 36. 
223 AGOSTI G., La nascita della storia dell’arte in Italia, Venezia, 1996, pp. 131 – 134. 
224 DALAI EMILIANI M., Il progetto culturale e l’azione istituzionale di Adolfo Venturi per la Storia 

dell’arte nell’Italia unita, in D’ONOFRIO M. (a cura di), Adolfo Venturi e la storia dell’arte oggi…, 

Savignano sul Panaro (MO), 2008, pp. 25 – 30. 
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CAPITOLO 3 

RAGGHIANTI SCHEDATORE 

 

 

Concluso il periodo di perfezionamento a Roma, nel 1938 Ragghianti si trasferì a 

Bologna con la moglie, Licia Collobi, dove rimase fino al 1943, nonostante i frequenti 

viaggi e le carcerazioni225. 

La sua attività politica clandestina e antifascista gli costò tuttavia il soggiorno obbligato 

a Modena226, nel biennio 1939 – 1940, dove fu costretto a trasferirsi con la moglie, la 

quale negli stessi anni era stata nominata Ispettrice presso la Galleria Estense. 

Nel marzo 1942, inoltre, venne arrestato nuovamente a Modena, incarcerato a Firenze e 

condannato al confino, pena commutata in ammonizione227. 

Si trattava di anni duri per Ragghianti228, in quanto, dal 1934 al 1940, a causa della sua 

cospirazione e quindi della mancanza di tessera fascista, che lo escludeva dai pubblici 

uffici, gli era reso impossibile esercitare qualsiasi professione, avere un impiego 

pubblico e collaborare con riviste e giornali229. 

In quegli anni, poverissimo, ottenne "per intercessione del suo antico maestro Giovanni 

Gentile di campare la vita facendo schedature di opere d’arte"230. 

Si ritrovò dunque a lavorare spesso, tramite il professor Luigi Serra - il quale si occupò 

dell’attività di catalogazione in maniera assidua fino al 1939231 -, per il Catalogo delle 

                                                 
225 BULGARELLI S., Carlo Ludovico Ragghianti e Cesare Gnudi. Roma, Bologna, Firenze, 1933 – 

1946, in LUK 8 – 9, 2006, p. 64. 
226 BAGNOLI P., Carlo Ludovico Ragghianti: il dovere della politica, in LUK 16, 2010, p. 49 e 

BULGARELLI S., Un ritratto di Carlo Ludovico Ragghianti nella corrispondenza con Cesare Gnudi, in 

LUK 16, 2010, p. 199. 
227 CALECA A., Per un profilo biografico di Carlo Ludovico Ragghianti, in SCOTINI M. (a cura di), 

Carlo Ludovico Ragghianti e il carattere cinematografico della visione, Milano, 2000, p. 58. 
228 A tal proposito si veda PERTICI R., Le scelte di Carlo Ludovico Ragghianti 1928 – 1935, in LUK 16, 

2010, pp. 32 – 34. 
229 BAGNOLI P., Carlo Ludovico Ragghianti: il dovere della politica, in LUK 16, 2010, p. 48. 
230 CALECA A., Carlo Ludovico Ragghianti: una nuova valutazione di Giovanni Battista Cavalcaselle, 

in TOMMASI A. C. (a cura di), Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore: atti del 

Convegno internazionale di studi (Legnago e Verona, 1997), cit. pp. 225 – 226. 
231 RAGGHIANTI C. L., L’inventario delle opere d’arte deciso ma inattuato da 80 anni, in NALDI M., 

PELLEGRINI E. (a cura di), Carlo Ludovico Ragghianti. Il valore del patrimonio culturale: scritti dal 

1935 al 1987, Ghezzano (PI), 2010, p. 294. 
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opere d’arte, che lo portò a lavorare dapprima a Roma, dove già si trovava a studiare, 

nel biennio 1935 – 1936232, poi a Rovigo, Bassano, Modena e Ferrara233. 

A Modena Ragghianti ottenne l’incarico di redigere, per conto della Soprintendenza alle 

Gallerie, l’"Inventario generale delle opere e degli oggetti d’arte della Città e Provincia 

di Modena", come afferma Maria Teresa Leoni Zanobini nella sua bibliografia234. 

Il critico si era trovato già nel 1934 ad avere a che fare con alcuni "Inventari degli 

oggetti d’arte", in quanto dovette recensire il volume dell’amico Antonino Santangelo, 

incaricato nel 1933, da parte della Direzione Generale per l’Antichità e le Belle Arti, di 

rifare l’"Inventario degli oggetti d’arte per la Provincia di Parma". 

In tale occasione Ragghianti ebbe modo di esaminare e confrontare gli Inventari 

compilati da Angelo Pinetti, riguardante la città di Bergamo, e da Alfonso Frangipane, 

dedicato alla Calabria: dal vaglio soprattutto di quest’ultimo ne risultò un articolo in cui, 

il Nostro, criticò aspramente la compilazione dei due cataloghi a favore del metodo 

utilizzato da Santangelo235, ovvero un sistema criteriale attento alla bibliografia, sì 

essenziale, ma aggiornata e capace, anzitutto, di confrontarsi con le opere sparse sul 

territorio. 

Secondo Ragghianti dunque, il catalogatore doveva svolgere un compito che integrasse 

la capillarità territoriale alla qualità di una scrittura stilistica e di un quadro d'insieme. 

Egli quindi, quando fu chiamato a compiere tale ruolo, cercò di accentuare la 

conoscenza del patrimonio culturale ed artistico italiano in una concezione di tutela, la 

quale doveva essere accompagnata da una conoscenza critica del bene culturale e che 

funzionasse di pari passo con la cultura. 

Il problema del catalogo venne affrontato inoltre da Ragghianti anche nel 1956, in un 

articolo comparso su "Comunità"236, in cui il critico definiva strettamente connesso ai 

problemi dei musei quello legato ai cataloghi dei monumenti e delle opere d'arte. 

                                                 
232 LEONI ZANOBINI M. T. (a cura di), Carlo Ludovico Ragghianti: bibliografia degli scritti, 1928 – 

1990, Firenze, 1990, p. 6. 
233 BAGNOLI P., Carlo Ludovico Ragghianti: il dovere della politica, in LUK 16, 2010, p. 48. 
234 LEONI ZANOBINI M. T. (a cura di), Carlo Ludovico Ragghianti: bibliografia degli scritti, 1928 – 

1990, Firenze, 1990, p. 19. 
235 Si veda RAGGHIANTI C. L., Arte nella provincia di Parma, in NALDI M., PELLEGRINI E. (a cura 

di), Carlo Ludovico Ragghianti. Il valore del patrimonio culturale: scritti dal 1935 al 1987, Ghezzano 

(PI), 2010, pp. 44 – 47. 
236 Articolo in "Comunità" n. 44 del 1956. Ora in NALDI M., PELLEGRINI E. (a cura di), Carlo 

Ludovico Ragghianti. Il valore del patrimonio culturale, scritti dal 1935 al 1987, Ghezzano (PI), 2010, 

pp. 168 - 187. 
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Secondo il critico, il catalogo doveva essere di "rigore scientifico compiuto"237, 

lamentandosi del fatto che, mentre alle origini il lavoro di ricognizione era affidato a 

"studiosi di sicura competenza e già rinomati", successivamente l'incarico venne 

affidato a studiosi "giovani e giovanissimi". 

Testimonianza del fatto che Ragghianti si trovasse a Modena in quegli anni a svolgere 

l’incarico di schedatore è una lettera da lui manoscritta, datata 29 Agosto 1938, 

indirizzata al suo maestro, Matteo Marangoni238. 

In siffatta missiva, compilata dalla Galleria Estense di Modena, Ragghianti fa 

riferimento al lavoro di schedatura che stava eseguendo, dichiarando di essere in 

procinto di finire la città di Modena, a cui sarebbero seguite “la bassa, e le cittadine 

come Carpi, Mirandola, Vignola, Sassuolo, Finale, ecc”239. 

A questa attestazione si aggiunge una seconda comunicazione, datata 12 Ottobre 1938 e 

parimenti stilata a mano, compilata da Ragghianti e destinata a Roberto Longhi. 

Di tale lettera, conservata in un archivio privato, segue la trascrizione. 

 

 

Modena, Galleria estense 12 ottobre 1938 

 

 

Carissimo professore, 

il suo silenzio mi fa dubitare che non le sia arrivata la mia precedente lettera, 

inviatale a Marina di Massa. Ho scritto a Roma per avere sue notizie, ma non 

mi rispondono. 

Desidero soltanto avvertirla che il 25 ottobre smetterò per qualche giorno di 

fare schede, e verrò a Roma, anche per la necessità di praticare per un po’ di 

tempo la biblioteca. Verso il 5 novembre tornerò a Modena, e alla fine del 

mese potrei andare a Forlì, se niente si oppone da parte del Ministero. Sono 

abbastanza stanco, e soprattutto un po’ incretinito dalle schede. Una breve 

                                                 
237 Ibidem. 
238 MARANGONI M., BARRECA L. (a cura di), Carteggi (1909 – 1958), Palermo, 2006, pp. 333 – 334, 

lettera n. 442. 
239 Ibidem. 
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parentesi romana, col ritorno, sia pure parziale, alle mie vecchie abitudini, 

non mi farà male. Appena sarò a Roma verrò a cercarla: perciò amerei 

sapere se dopo il 25 lei sarà reperibile a Piazza Lovatelli. 

Per l’affetto deferente che, mi permetta di dirlo, le porto, desideravo anche 

farle sapere che mi sono ammogliato: non so se l’abbia saputo dagli amici 

che mi hanno visto occasionalmente con mia moglie. 

Spero dunque di vederla presto: e ho anche moltissime cose da dirle. Mi 

abbia intanto 

 

Suo dev.mo 

Carlo L. Ragghianti 

 

 

 

Nella presente lettera indirizzata a Longhi, Ragghianti confermava la sua presenza a 

Modena, dal quale si sarebbe allontanato per un breve periodo a causa di un soggiorno a 

Roma, ma dove sarebbe dovuto tornare per terminare la compilazione delle schede, 

dichiarandosi “abbastanza stanco, e soprattutto un po’ incretinito” dal compito che stava 

eseguendo.  

Le schede di catalogo compilate da Ragghianti, di cui è stata presa visione e che a breve 

saranno trattate, risultano – almeno per la maggior parte – essere datate 30 Settembre 

1939, 27 Novembre 1939 e 30 Luglio 1940, a cui si aggiungono alcune sporadiche 

schede datate all’Ottobre 1939. 

Corrispondono dunque i criteri temporali che vedono Ragghianti trovarsi a Modena per 

adempiere all'incarico ministeriale, e il suo soggiorno obbligato in città tra gli anni 1938 

e 1940.  

I documenti presi in esame sono conservati oggi presso la Soprintendenza per i Beni 

Storici Artistici ed Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia, e le opere catalogate 

appartengono alla città di Modena e alle province di Carpi e Mirandola. 
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Come è stato precedentemente detto240, il "Catalogo Unico" è stato istituito solamente 

nel 1902, grazie alla prima legge nazionale241, a cui seguirono la normativa del 1907242, 

per la redazione degli Inventari, e la disposizione del 1923243, in materia di catalogo. 

Tali disposizioni riprendevano le indicazioni della circolare emanata nel 1888244 dal 

Ministero, apponendo solamente qualche modifica. 

In base quindi alla normativa del 1923 Ragghianti si avvalse di schede di catalogo 

cartacee, che si presentavano di modello unico per i beni mobili e immobili, e che 

dovevano essere redatte in tre copie per ogni bene catalogato; queste tre copie dovevano 

essere affidate al consegnatario dell’oggetto, alla "soprintendenza competente per 

materia e per territorio"245, e infine, l’ultima copia, doveva essere fatta pervenire alla 

Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, Ufficio Catalogo. 

Tutti gli esemplari dovevano essere sottoscritti dal "consegnatario della cosa" e dal 

"soprintendente o da un funzionario da lui delegato", mentre presso gli uffici locali 

doveva "essere indicato il nome del compilatore della scheda"246. 

I documenti risultavano strutturati attraverso alcune "voci" generali che aiutavano 

nell’analisi e nell’identificazione degli oggetti catalogati. 

Le schede compilate da Ragghianti appartengono al "Mod. n. 50 (Arti)" e al "Mod. n. 50 

(Antichità e Belle Arti)", e recano le voci relative a ubicazione, dati identificativi, 

attribuzione, ubicazione attuale - provenienza e vicende dell'ubicazione, stato di 

conservazione e restauri subiti, appartenenza dell'opera e condizione giuridica. 

A tali voci seguivano nella pagina successiva dati documentari e discussione critica 

dell'attribuzione, dati qualificativi, bibliografia e allegati. 

Nella pagina conclusiva rimanevano le osservazioni del revisore e la compilazione con 

data, firme e timbri. 

Ciò che in questa sede di lavoro preme di più cogliere, attraverso l'analisi e il confronto 

delle schede di catalogo compilate da Ragghianti, è il metodo con cui il critico affronta 

                                                 
240 Vedi in questo elaborato, capitolo 2, paragrafo 2.2. 
241 Legge del 12 giugno 1902, n. 185, Per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d’antichità e 

d’arte. 
242 R. D. del 26 agosto 1907, n. 707, Norme per la redazione dell’inventario dei monumenti e degli 

oggetti d’arte. 
243 R. D. del 14 giugno 1923, n. 1889, Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle 

opere d’interesse storico, archeologico ed artistico. 
244 Circolare n. 865 del 24 settembre 1888, Norme per la compilazione delle schede di catalogo degli 

oggetti d’arte, in "Bollettino Ufficiale dell’Istruzione", XIV, 1888, p. 523. 
245 Vedi R. D. del 14 giugno 1923, n. 1889, art. 1. 
246 Ibidem. 
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il compito della catalogazione, a quali strumenti si affida per la bibliografia, come 

imposta le descrizioni delle opere e in che ottica critica delinei ed analizzi tali 

descrizioni. 

Per uno studio ordinato dei documenti si procederà analizzando il modo di 

presentazione e la pertinenza delle informazioni, la bibliografia utilizzata, la presenza di 

modifiche e/o correzioni, l'esistenza di allegati, la verifica dello stato di conservazione i 

restauri subiti dalle opere ed infine, la discussione critica dell'attribuzione. 

In Appendice è stato scelto di riportare alcune schede, alle quali si fa riferimento nel 

testo tramite la segnalazione, in carattere rosso, di una numerazione progressiva posta 

tra parentesi. 

 

3.1 : lo studio delle schede di Modena 

 

Per quanto riguarda il modo di presentazione tutte le schede di catalogo compilate da 

Ragghianti appaiono redatte in ogni loro parte, complete di ogni informazione 

necessaria, seguendo lo schema e le indicazioni della normativa del 1923, ma 

soprattutto quelle della circolare del 1888. 

Si mostrano tutte compilate a macchina, complete di tutte le informazioni di 

localizzazione attinenti al sito visitato e all'ubicazione dell'oggetto preso in esame per la 

schedatura, come citava la circolare n. 865, "nella linea sottostante alle indicazioni della 

provincia e del comune, verrà segnato, o la chiesa o l’oratorio, o il monumento 

nazionale ecc. ove si trova l’oggetto stesso"247. 

I dati identificativi sono chiari, e a volte compare l'aggiunta concernente le dimensioni 

precise delle opere (fig. 1), come faceva riferimento la normativa "ne sarà prima notato 

il soggetto, e vi seguiranno poscia la descrizione, le indicazioni della materia e delle 

dimensioni di esso e infine il nome dell’autore cui è attribuito"248 (fig. 2). 

Solamente in alcuni casi Ragghianti modifica o completa le proprie annotazioni a mano, 

utilizzando una penna ad inchiostro scuro, come si ravvisa nella scheda del Municipio 

di Mirandola (fig. 3). 

                                                 
247 Circolare n. 865 del 24 settembre 1888, Norma per la compilazione delle schede del catalogo degli 

oggetti d’arte, in "Bollettino Ufficiale dell’Istruzione", XIV, 1888, p. 523. 
248 Ibidem. 
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Le "Osservazioni del revisore", sul retro nell'ultima pagina (la quarta), non sono mai 

presenti e la firma dell'estensore, ovvero di Ragghianti, è sempre apposta con un timbro 

recante il nome e cognome ed assume una posizione variabile: appare nella pagina 4, 

alla voce "Firma dell'estensore" (fig. 4) oppure nella pagina 3, sotto la "bibliografia" 

(fig. 5). 

La data non è riportata su tutti i fronti delle schede, di solito si può riscontrare un timbro 

nella pagina 4, all'apposita voce "Data", accanto alla firma (fig. 6), altrimenti nella 

medesima pagina, ma in alto, e sempre con l’apposizione del timbro (fig. 7). 

La data è apposta inoltre sul fronte della cartella che contiene le schede corrispondenti 

alle opere della struttura interessata. 

 

La "bibliografia" e le notizie che riguardano l'autenticità dell'oggetto schedato sono 

sempre individuabili nella terza pagina di ogni scheda, con apposita indicazione. 

Secondo la circolare del 1888, "nel citare i libri, in cui particolarmente sia fatto discorso 

dell’oggetto d’arte", si doveva inserire "prima il nome e cognome dell’autore, poi il 

titolo della pubblicazione, il luogo della edizione, la tipografia, e l’anno della stampa", 

citando infine "la pagina in cui è parola dell’oggetto stesso"249. 

Ragghianti nella compilazione della bibliografia non segue però alla lettera tali 

indicazioni: non compaiono mai, infatti, il luogo dell’edizione, la tipografia e l’anno 

della stampa (figg. 8a, 8b), a volte nemmeno il titolo della pubblicazione. 

È stato osservato che alcune schede presentano una descrizione bibliografica piuttosto 

breve (figg. 9a, 9b), in alcuni casi addirittura assente (fig. 10), come dimostra la scheda 

relativa alla Chiesa di San Carlo, oppure in altre situazioni Ragghianti si dilunga, 

arricchendola di citazioni e confronti (fig. 11), come avviene per la Chiesa di San 

Giorgio a Modena. 

Si può dunque supporre che il critico si soffermi nelle descrizioni delle citazioni 

bibliografiche dei casi in cui si tratti di beni ed oggetti d'arte di rilevante valore ed 

interesse artistico (fig. 12). 

Molte schede nella parte riservata alla bibliografia appaiono modificate sia 

nell'impostazione dei dati riguardanti l'autore della citazione, sia dell'opera letteraria, sia 

                                                 
249 Ibidem. 
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delle pagine a cui si fa riferimento (fig. 13), mentre talvolta le informazioni appaiono 

integrate con ulteriori citazioni. 

Tali modifiche si presume siano state realizzate in tempi successivi alla compilazione da 

parte di Ragghianti, probabilmente dopo altri sopralluoghi e per opera di altri 

Funzionari, testimoniato dal fatto che la grafia non coincide con quella del critico e sono 

inoltre aggiunte manualmente a matita, come accade per il Castello di Modena (fig. 14). 

In quasi tutte le schede prese in esame, alla pagina terza, sotto le citazioni 

bibliografiche, appare l'espressione "Interesse artistico", dattiloscritto, in cui viene dato 

il giudizio dell'opera a cui ci si sta riferendo (figg. 15a, 15b). 

I giudizi espressi sono "scarso", "discreto", "buono", "mediocre", "notevole" o 

"importante". 

A volte compare solamente la dicitura Interesse artistico (fig. 16) senza nessun giudizio 

espresso, mentre in altri casi l'espressione è seguita dal giudizio compilato manualmente 

(figg. 17a, 17b), probabilmente aggiunto ex post, in quanto la grafia non coincide con 

quella del critico. 

Tuttavia si deve far notare che nella circolare del 1888 non appare nessun riferimento 

all’espressione di giudizi o di una scala di valori corrispondenti; perciò non si esclude 

che l’introduzione dell’"interesse artistico", per una maggiore comprensione dell’opera 

magari, sia stata effettuata da Ragghianti, presumibilmente quindi presente solo nelle 

schede da lui compilate. 

Il critico utilizza, in linea di massima, quali strumenti bibliografici per le attribuzioni 

nelle schede sempre i medesimi autori, facendo dunque maggior riferimento nelle sue 

citazioni a Chellini-Pancaldi250, Sossaj251, Soli252, Pagani253, Campori254 e Vedriani255. 

In minor misura si richiama nelle citazioni bibliografiche anche a Valdrighi256, 

Tiraboschi257, Malmusi258e Crespellani259. 

                                                 
250 CHELLINI L. - PANCALDI E., Guida Storico- Artistica di Modena, Modena, 1926. 
251 SOSSAJ F., Modena descritta, Modena, 1841. 
252 SOLI G., La Chiesa di S. Maria della Pomposa, Modena, 1923 e La Chiesa e il Monastero dei 

Carmelitani in Modena, Modena, 1929. 
253 PAGANI G.P., Le pitture e le sculture di Modena, Modena, 1770. 
254 CAMPORI G., Gli Artisti Italiani e Stranieri negli Stati Estensi, Modena, 1855. 
255 VEDRIANI L., Historia dell'antichissima città di Modena, Modena, 1667. 
256 VALDRIGHI L. F., Dizionario storico- etimologico delle contrade e spazii pubblici di Modena, 

Modena, 1880. 
257 TIRABOSCHI G., Notizie de' pittori, scultori, incisori e architetti natii degli stati del serenissimo 

signor duca di Modena…ecc., Modena, 1786. 
258 MALMUSI C., Descrizione della Chiesa di San Francesco di Modena, Modena, 1829. 
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Si deduce che Ragghianti per la compilazione delle schede si avvalga, per lo più, di 

bibliografia locale, opere di eruditi ottocenteschi, come dimostra il Chellini-Pancaldi, 

una guida corredata di notizie ed informazioni utili, accurata e minuziosa, fornita di 

fotografie e anche di una pianta della città, in cui vengono elargiti cenni geografici e 

storici comprendenti anche gli uomini illustri modenesi e tutto ciò che era di rilevanza 

culturale nella città. 

A questa si aggiunge la guida del Sossaj, in cui viene descritta Modena e i suoi edifici, 

suddividendola attraverso strade, piazzali e rioni, apparendo più dettagliata ed attenta 

rispetto a quella del Chellini-Pancaldi, anche se eseguita in tempi antecedenti. 

I rinvii ai testi di Pagani e di Campori sono invece attinenti alla consultazione di 

cataloghi, il primo di sculture e dipinti della città, mentre il secondo consta di un elenco 

storico in ordine alfabetico di artisti. 

Il Nostro si serve inoltre, in minor misura, anche dell’opera di Venturi260, modenese 

anch’egli, il quale fu Ispettore della Galleria Estense dal 1878 al 1888, nonché fondatore 

della scuola di perfezionamento in storia dell’arte a Roma, dove lo stesso Ragghianti si 

formò. 

 

La maggior parte dei documenti visionati presenta modifiche e/o correzioni. 

Il più delle volte si tratta di rettifiche non realizzate da Ragghianti, presumibilmente 

effettuate da altri Funzionari in revisioni delle schede successive (fig. 18). 

Non essendovi date certe e precise che attestino le modifiche, si arguisce che esse non 

siano opera del critico per la grafia utilizzata, ma anche per l'utilizzo della scrittura 

manoscritta con matita o penna ad inchiostro rosso o nero. 

Essendo a conoscenza della grafia di Ragghianti si può confermare che una delle poche 

schede corretta da egli stesso sia quella riguardante il Municipio di Mirandola, in 

precedenza già citata (fig. 3). 

Trattandosi di schede datate intorno al 1940, è normale che oltre alle modifiche 

appaiano anche delle annotazioni in aggiunta, da parte di altri Funzionari (fig. 19 e fig. 

20), realizzate quindi successivamente all'incarico di Ragghianti. 

                                                                                                                                               
259 CRESPELLANI A., Storia di Modena narrata al popolo da Arsenio Crespellani, Modena, 1881.  
260 VENTURI A., La Regia Galleria Estense di Modena, Modena, 1989 [1. Ed. 1889]. 
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Le correzioni e le aggiunte comunque riguardano, per lo più, tutti i dati presenti sui 

documenti, in alcuni casi la datazione, in altri le citazioni bibliografiche, in altri ancora i 

restauri subiti dall'opera in questione. 

Appare inoltre come in alcune situazioni le aggiunte posteriori siano state poste per 

integrare delle informazioni fino a quel momento mancanti, come dimostra la scheda 

della Chiesa modenese di San Francesco (fig. 21). 

Va aggiunto, oltre a ciò, che qualche documento, oltre a modifiche o aggiunte, è stato 

completamente rivisto e la schedatura totalmente rifatta, come dimostrano i casi delle 

Chiese modenesi di San Barnaba, con la schedatura ricompilata il 2 Dicembre 1976, di 

Sant'Agostino, rifatta il 18 Novembre 1976, della Madonna delle Grazie, ricompilata il 

14 Dicembre 1976 e quella di Sant'Eufemia, la cui schedatura è stata rifatta il 10 

Dicembre 1976. 

A queste si aggiunge il caso del Castello dei Pio a Carpi, di cui esistono due copie di 

tutte le 25 schede, una copia delle quali appare interamente modificata in tempi 

susseguenti a matita (fig. 19, fig. 20 e fig. 22). 

 

Con il termine allegati vengono intesi tutti i documenti di integrazione, che vanno a 

completare ed arricchire le schede di catalogo. 

Sono da considerarsi allegati le fotografie annesse alle schede, gli appunti, i disegni e i 

documenti di qualsiasi tipo, premettendo tuttavia che in non tutte le schede visionate se 

ne attesta la presenza. 

Le schede non mostrano alcun tipo di disegno, ma quattro Chiese riportano in allegato, 

oltre ai documenti di schedatura, dei fogli recanti la dicitura "Notizie storiche e 

artistiche", nei quali Ragghianti si dilunga in una descrizione particolareggiata della 

struttura, come prova la Chiesa di San Barnaba (fig. 23, fig. 24, fig. 25, fig. 26). 

Come per quest’ultima, sono provviste di tali "Notizie storiche e artistiche" la Chiesa di 

San Biagio o del Carmine, la Chiesa dei Cappuccini, la Chiesa di San Bartolomeo (fig. 

27), la Chiesa di San Pietro e la Chiesa di San Paolo. 

Tutte esibiscono le medesime caratteristiche: si tratta di nozioni riguardanti la struttura, 

dal punto di vista storico ed artistico, dattiloscritte su una o più pagine numerate e alla 

cui fine viene apposto il timbro che ne conferma la realizzazione da parte di Ragghianti. 
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Un'altra circostanza attiene la Chiesa di San Giorgio in Modena, la cui normale scheda 

di catalogo è stata compilata con "Notizie storiche" concernenti la costruzione (fig. 28 e 

fig. 29). 

Una situazione apparentemente strana è quella che interessa la presenza di fotografie: in 

tutti i documenti visionati non appare al loro interno, o collegati ad essi, alcun allegato 

fotografico. 

Tale fatto appare anomalo: nelle schede esistono i rimandi alle fotografie, ma non 

sussistono le fotografie stesse. 

Si potrebbe quindi supporre che le immagini siano conservate in altri fascicoli a parte, 

altrimenti che potrebbero essere andate perdute, o forse, come attestano le schede 

riguardanti l'Oratorio del Sacramento di Mirandola e la Chiesa dei Cappuccini di 

Modena (fig. 30 e fig. 31), addirittura neanche realizzate. 

In altri casi, invece, i documenti presentano delle diverse diciture. 

Nell'esempio della Chiesa e Convento di San Domenico a Modena (fig. 32) appare 

l'intestazione, modificata manualmente a penna, "fotografare", presumibilmente 

concepita come un ordine allo svolgimento dell'azione. 

Caso analogo compete la Chiesa modenese di San Carlo (fig. 33), dove anche in questa 

circostanza si invita a fotografare la tela in questione. 

La scheda della Chiesa di San Bartolomeo (fig. 34), al contrario, mostra l'espressione 

"fotografare" manoscritta a penna, forse, non essendo riconducibile alla grafia di 

Ragghianti, aggiunta successivamente alla compilazione da parte del critico. 

Altri due esempi riguardano la Chiesa modenese di San Pietro (fig. 35 e fig. 36), in cui 

la dicitura rimanda a delle foto esistenti e quindi realizzate ("Fotografia esistente" e 

"Vedi fotografia"), che però non accompagnano la scheda e che non sono state trovate. 

La questione degli allegati fotografici risulta atipica in quanto, nella circolare del 1888, 

non vi era alcun riferimento alle fotografie, ma nella disposizione del 1923 si riteneva 

"necessario che alle schede descrittive" fosse "unita la riproduzione fotografica dei 

monumenti e dell’oggetto descritto"261, essendo inoltre il materiale fotografico già stato 

introdotto nella legge del 1907262. 

                                                 
261 R. D. del 14 giugno 1923, n. 1889, Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle 

opere d’interesse storico, archeologico ed artistico. 
262 R. D. del 26 agosto 1907, n. 707, Norme per la redazione dell’Inventario dei monumenti e degli 

oggetti d’arte. 
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Nonostante i provvedimenti già prevedessero la possibilità dell’utilizzo di materiale 

fotografico, fu solamente con la revisione delle schede di catalogo avvenuta dopo il 

1940 che venne introdotta una tasca per contenere materiali grafici e fotografici. 

Prima del 1940 raramente le schede venivano accompagnate dalle fotografie dei beni 

catalogati263, a cui appartiene, evidentemente, il caso dei documenti in questa sede presi 

in esame. 

 

Lo "stato di conservazione e i restauri subiti dalle opere" dovevano, secondo la 

circolare del 1888, essere "cura del compilatore", le cui indicazioni sarebbero valse 

come "norma de’ provvedimenti da prendersi per la conservazione dell’oggetto stesso". 

Nelle schede visionate Ragghianti inserisce lo stato in cui si trova l’opera d’arte, 

utilizzando in maggior parte la dicitura "in buono stato di conservazione" (fig. 18), e in 

altri casi aggiungendo indicazioni utili a riguardo, di cui sono esempio la scheda della 

Chiesa del Gesù e quella dell’Oratorio del Sacramento, entrambe di Mirandola (fig. 37 e 

fig. 30). 

Il critico inserisce dettagli inerenti i restauri subiti, come avviene per la scheda della 

Chiesa di San Biagio (fig. 38), mentre in altre situazioni indica lo stato di conservazione 

dell’oggetto all’interno di notizie storiche che lo riguardano, nelle quali, di 

conseguenza, intercala anche i restauri subiti dallo stesso, come avviene per la Chiesa di 

San Giovanni Battista (fig. 39). 

In generale, al momento della catalogazione da parte di Ragghianti, le opere da lui prese 

in esame risultano non bisognose di grossi restauri, non dilungandosi dunque troppo 

sullo stato di conservazione. 

 

La "discussione critica dell'attribuzione" rappresenta, forse, il punto più importante per 

quanto riguarda lo studio di Ragghianti in veste di schedatore. 

Si può affermare però che, sotto questo punto di vista, i documenti non hanno suscitato 

particolare interesse. 

Ragghianti descrive in modo oggettivo, chiaro, in alcuni casi anche particolareggiato, 

ma utilizzando spesso la dicitura "è tradizione che sia/siano opera di…" (fig. 40 e fig. 

                                                 
263 NEGRI ARNOLDI F., Il catalogo dei beni culturali e ambientali, Roma, 1981, p. 45. 
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41) e accostandosi molto agli autori modenesi citati poi in bibliografia, senza prendere 

posizioni nette in merito. 

Le discussioni critiche riguardanti le attribuzioni si palesano dunque scarne e poco 

stimolanti: ciò a causa della già certa paternità da parte dell’artista (fig. 42 e fig. 43). 

In altri casi il critico si limita a definire i criteri temporali in cui egli presume l'opera sia 

stata realizzata, come evidenzia la scheda dell'Oratorio del Sacramento di Mirandola 

(fig. 44). 

 

3.2 : il caso delle schede di Rovigo e Bassano 

 

Nella bibliografia di Maria Teresa Leoni Zanobini emerge il fatto che Ragghianti, nel 

1937, quindi precedentemente al lavoro svolto a Modena, abbia realizzato l’"Inventario 

delle opere ed oggetti d'arte della Città e Provincia di Rovigo"264, aggiungendo che tale 

Inventario non è stato pubblicato dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Caso simile riguarda, nel 1938, la realizzazione da parte di Ragghianti dell’"Inventario 

generale delle opere ed oggetti d'arte della Città di Bassano, compresi i Musei"265, 

anch'esso non pubblicato dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Oggi la Città e Provincia di Rovigo, come la Città di Bassano, che appartiene alla 

Provincia di Vicenza, fanno parte della Soprintendenza per i beni Artistici Storici ed 

Etnoantropologici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona266. 

Come per l’incarico a Modena, esistono alcune lettere manoscritte che testimoniano la 

presenza di Ragghianti a Rovigo e a Bassano. 

Una di esse, datata 28 Agosto 1937, è scritta da Roberto Longhi ed indirizzata a 

Ragghianti; conservata in archivio privato, ne segue la trascrizione. 

 

 

 

    

                                                 
264 LEONI ZANOBINI M. T. (a cura di), Carlo Ludovico Ragghianti: bibliografia degli scritti, 1928 - 

1990, Firenze, 1990, p. 11. 
265 Ivi, p. 16. 
266 Istituita con D. M. del 24 Settembre 2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali riguardante 

l'"Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del 

Ministero per i beni e le attività culturali".  
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La Turchina 

Marina di Massa 

Caro Ragghianti, 

Dalla sua cartolina credo d’intendere ch’Ella è, per ora, reperibile 

all’indirizzo bassanese. 

Per la sistemazione del tristissimo affare, dopo il comportamento di Brandi di 

aggiungere alla chetichella quella frasuccia stenta ma di non parlarne 

altrimenti con Lei, io non sento più neanche la compassione del briconcello, e 

trovo che alla formula da Lei propostami occorrerebbe almeno aggiungere: 

“e additandomi anche il preciso legame del crocefisso di Mercatello, non già 

con le opere del Baronzio, ma con la tavoletta di Palazzo Venezia e la 

Madonna di Faenza”. 

Quanto al mio articolo giottesco, Lei comprende che se anche, come è 

probabile, io l’avessi pronto per il 15 settembre, è più che dubbio che a quella 

data il Brandi abbia risposto accettando la nuova formulazione; e pertanto la 

mia collaborazione a Critica d’Arte rimane tuttavia a mezz’aria. 

Me ne dispiace molto, soprattutto in rapporto alle relazioni con Lei, che avrei 

desiderato rafforzare, e magari in una forma che avrebbe potuto esserLe di 

vantaggio materiale, sollevandola da coteste sue massacranti attività di 

“schedarolo”. È un peccato che io non abbia potuto incontrarmi più con Lei, 

e parlare a voce di quanto avevo in mente: s’Ella potesse fare un salto fin qui 

(se permette a mie spese) potremmo discutere con più agio.  

Con i migliori saluti, mi abbia 

Affezionatissimo 

Roberto Longhi 
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Nella lettera Longhi accenna ad un indirizzo bassanese di Ragghianti, e fa inoltre 

riferimento all’incarico che il critico stava svolgendo, definendolo di "schedarolo". 

Di poco successive, invece, sono le due cartoline postali che Ragghianti spedisce a 

Matteo Marangoni, datate 3 Settembre 1937267. 

In tali cartoline, compilate da Bassano, Albergo "Il Mondo", dove probabilmente il 

Nostro soggiornava, il critico fa riferimento al suo precedente soggiorno a Rovigo, 

dichiarando di avere definitivamente lasciato la città il 22 del mese di agosto, e 

affermando inoltre che il lavoro nella città vicentina sarebbe finito alla fine di settembre. 

Si aggiunge a queste cartoline anche una lettera manoscritta, compilata da Ragghianti e 

destinata a Marangoni268. 

La lettera, datata 7 settembre 1937 e compilata sempre da Bassano, Albergo "Il 

Mondo", non fa alcun riferimento al lavoro di schedatura, ma ha come oggetto delle 

questioni personali che riguardano i due critici. 

In Soprintendenza a Verona, inoltre, sono stati trovati dei documenti, tra cui due lettere 

manoscritte e un verbale di consegna, che attestano e confermano ulteriormente la 

presenza e l'attività svolta da Ragghianti a Rovigo e a Bassano. 

Nella prima lettera il critico scriveva: 

 

 

Caro professore 

La Curia di Adria (Rovigo) mi ha mandato ?parola? elenco delle parrocchie e 

curazie, coi nomi dei santi titolari. Così ella potrà farli aggiungere dal 

dattilografo, quando riscriverà le schede seguendo l’ordine alfabetico delle 

parrocchie. 

Le restituisco il Verci, di cui ho fatto un sommario spoglio. 

Le scrivo questo pel caso che non la veda Stamani. Ho avuto dal prof. Valeri 

la lettera di credito e la presentazione per il prof. Tua. Stasera sarò a 

Bassano e domattina inizierò il lavoro. Non le ho portato altre schede – né il 

libro della Soprintendenza – perché per varie cose che volli vedere e fare ivi 

                                                 
267 MARANGONI M., BARRECA L. (a cura di), Carteggi (1909 – 1958), Palermo, 2006, pp. 328 – 329, 

n. 437 e 438. 
268 Ivi, pp. 329 – 331, n. 439. 
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non mi rimase il tempo di copiarle. Il sig. ?parola? mi ha fatto vedere l’elenco 

delle fotografie rodigine presentate alla Soprintendenza. Sono AS da fare, e la 

prego di farle approntare. 

Le manderò il mio indirizzo preciso non appena mi sarò sistemato a Bassano. 

La prego ancora di farmi pervenire là la eventuale posta che mi arrivi presso 

la Soprintendenza. 

Grazie, i più cordiali saluti 

dal suo 

C . L. Ragghianti  

 

 

 

A questa si aggiunge un’altra lettera ritrovata in Soprintendenza a Verona, la quale cita: 

 

 

Bassano, Albergo Il Mondo 

 

Caro professore, 

con le presenti 79 schede, è completa la città di Rovigo. Può farle ordinare 

insieme alle altre. 

Nei prossimi giorni le manderò: 

- Adria (chiese e Museo Bocchi) 

- Lendinara (S. Giuseppe, Madonna del Pilastrello)  

Dopo ciò la provincia di Rovigo sarà completa. 

 

Non ho trovato qui il prof. Tua, ma mi sono messo a lavorare ugualmente: e 

sodo, anche. 

Spero di vederla presto a Venezia, dove verrò perché vi ho appuntamento con 

alcuni amici. 
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La preavviserò del mio arrivo. 

La prego di sapermi dire se i rendiconti al Ministero sono stati inviati: in 

modo che si possano richiedere altri fondi; perché, finito Bassano e quel che 

potrò di Vicenza, non vorrei poi aspettare un secolo (more ministeriali). 

Grazie, 

mi abbia coi più cordiali saluti, 

 

suo Carlo L. Ragghianti 

 

 

 

Le due lettere, sopra trascritte, contenute all’interno delle schede di catalogo della città 

di Rovigo, sono state compilate personalmente da Ragghianti, in quanto la grafia 

corrisponde a quella del critico ed inoltre sono autografate dallo stesso. 

Purtroppo in nessuna delle due comunicazioni non compare alcuna datazione, ma è 

possibile collocare entrambe le epistole tra il 1937 ed il 1938, prima quindi degli 

incarichi a Rovigo e a Bassano. 

Nella prima lettera si accenna al fatto che Ragghianti avesse terminato il compito 

affidatogli a Rovigo, che sarebbe giunto in serata a Bassano, e che l’indomani avrebbe 

iniziato il nuovo incarico presso la città. 

Raffrontando questa missiva con le precedenti è possibile inserirla prima di quella 

ricevuta dal Longhi, dunque antecedente al 28 agosto 1937. 

Non si fa inoltre alcun accenno ad un possibile destinatario: prendendo in 

considerazione le lettere fino ad ora visionate, si potrebbe tuttavia supporre che queste 

ultime due non fossero indirizzate né a Longhi, né a Marangoni, ma probabilmente a 

qualche funzionario del Ministero, che Ragghianti definisce "professore": si può forse 

presumere che si tratti del Professor Luigi Serra, per cui il critico si ritrovò spesso a 

lavorare in materia di catalogazione269. 

                                                 
269 BAGNOLI P., Carlo Ludovico Ragghianti: il dovere della politica, in LUK 16, 2010, p. 48. 
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Si fa inoltre riferimento nel testo di entrambe le lettere a Paolo Maria Tua, Direttore 

all’epoca del Museo e della Biblioteca Comunali di Bassano, mentre solamente nella 

prima si fa riferimento al "professor Valeri". 

Non si è del tutto certi della corrispondenza con Diego Valeri, poeta e insegnante 

padovano che, non essendo iscritto al Partito Fascista270, nel 1924 venne allontanato 

dall'insegnamento e costretto a lavorare alla Sovrintendenza alle Belle Arti di 

Venezia271. 

Egli realizzò molti scritti, soprattutto sulle città di Padova e Venezia, e per tale motivo 

si deduce che ci si riferisca a Valeri nella lettera sopra citata272. 

Ragghianti nella seconda lettera menziona la presenza di 79 schede appartenenti alla 

Città di Rovigo, che si potrebbero ipotizzare allegate alla seguente, o comunque fatte 

pervenire al destinatario. 

I documenti in questione completavano il lavoro svolto dal critico riguardante la città 

rodigina, aggiungendo che ne mancavano altre inerenti la Provincia, facendo particolare 

riferimento ai Comuni di Adria e Lendinara, le quali avrebbero terminato l'incarico della 

Provincia di Rovigo. 

Ragghianti pare altresì preoccuparsi della burocrazia ministeriale per quanto concerne i 

fondi necessari allo svolgimento delle attività da Lui esercitate, aggiungendo che al 

termine dell'incarico di Bassano avrebbe dovuto svolgere, seppur in modo parziale, lo 

stesso compito anche della Città di Vicenza. 

Dopo questa analisi delle due lettere rinvenute, è possibile notare come in entrambe il 

critico asserisca a schede da lui stesso compilate. 

Risulta però anomalo il fatto che nessuna scheda da Lui redatta sia stata rinvenuta nella 

Soprintendenza di Verona, potendo aggiungere che in suddetta sede non è stato 

possibile recuperare alcun documento che appaia compilato da Ragghianti, se non 

appunto le due missive trascritte e trattate. 

                                                 
270 Per quanto riguarda le posizioni politiche assunte da Valeri si veda OPOCHER E., L'impegno civile di 

un poeta, in FASOLI U. (a cura di), Omaggio a Diego Valeri. Atti del Convegno internazionale (Venezia, 

26-27 novembre 1977), Firenze, 1979, pp. 129-135. 
271 Per una biografia su Valeri si veda il sito "www.diegovaleri.it/pages.php?node=04/01/28/2585543" ed 

inoltre AA. VV., Una precisa forma. Studi e testimonianze per Diego Valeri. Atti del Convegno 

Internazionale "Diego Valeri nel centenario della nascita" (Padova, 26-27 marzo 1987), Padova, 1991. 
272 Su Diego Valeri in qualità di critico d'arte si veda PEROCCO G., Il critico d'arte, in FASOLI U. (a 

cura di), Omaggio a Diego Valeri. Atti del Convegno internazionale (Venezia, 26-27 novembre 1977), 

Firenze, 1979, pp. 31-45. 
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Le schede di catalogo che si sono potute visionare presso la Soprintendenza veronese 

appaiono compilate a macchina, ma non esibiscono né data, né alcuna firma del 

funzionario ministeriale che possa averle stilate. 

Si suppone tuttavia, che tali documenti non siano attribuibili a Ragghianti per la diversa 

modalità di compilazione rispetto a quelle di Modena. 

Alcune schede, corredate di immagini fotografiche, e in alcuni casi anche di disegni 

manoscritti - contrariamente a tutti i documenti studiati del capoluogo modenese - 

presentano la data del 27 giugno 1924, mentre altre risalgono addirittura al 1904. 

Alcune recano la firma di Giuseppe Fiocco, storico dell’arte, all’epoca Soprintendente 

alle Gallerie Musei e oggetti d’arte medievale e moderna del Veneto. 

Le schede di Vicenza, al contrario, si mostrano anch’esse manoscritte, ma risalenti al 

1902. 

Esistono inoltre dei documenti molto somiglianti a quelli ritrovati a Modena ("Notizie 

storiche ed artistiche"), in cui vengono descritte alcune chiese ed opere d’arte 

riguardanti la Città di Vicenza, ma non constano di alcuna datazione e di alcuna firma, e 

non sono quindi attribuibili a Ragghianti. 

Tali documenti appaiono in varie copie, alcune si presume più antiche dall’osservazione 

dello stato di conservazione della carta, la quale appare ingiallita, di grossolana 

consistenza e ruvida. 

Compaiono anche una lista di "Oggetti da fotografare" dei vari siti da catalogare e 

l’elenco delle opere d’arte in questione, completo di una lista dei comuni e delle frazioni 

che componevano la Città di Rovigo. 

Nelle schede che componevano la Città di Vicenza non erano presenti documenti 

riguardanti la Città di Bassano o i suoi musei, dei quali perciò non si è presa visione 

poiché non si conosce il luogo in cui oggi possano essere ubicati. 

Oltre alle due lettere, a Verona è stato ritrovato un verbale che riguarda lo scambio di 

consegne tra soprintendenti, datato 1976, in cui appare il nome di Ragghianti. 

Di tale verbale segue la trascrizione. 
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Pagina 1 

 

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE E ALLE OPERE D’ARTE – VENEZIA 

VERBALE DI CONSEGNA 

 

Facendo seguito a quanto stabilito nel verbale redatto il 10 maggio 1975 in occasione 

dello scambio delle consegne tra il prof. Francesco Valcanover, Soprintendente alle 

Gallerie di Venezia e il prof. Giovanni Carandente nuovo soprintendente alle Gallerie 

del Veneto, si procede oggi 10 febbraio 1976 al trasferimento nella nuova sede di tutto 

il materiale inerente alle pratiche d’ufficio e delle schede del Catalogo Opere d’Arte 

conservate negli archivi della Soprintendenza alle Gallerie di Venezia e di pertinenza 

della Soprintendenza alle Gallerie del Veneto. 

Detto materiale risulta dettagliatamente descritto negli elenchi allegati (Archivio pag. 

n. 52 – Catalogo pag. n. 22) debitamente controfirmati dalle parti interessate. 

 

 Firma        Firma 

il consegnante Valcanover273     il ricevente Carandente 

 

 

 

Pagina 2 

 

ROVIGO E PROVINCIA 

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE E ALLE OPERE D'ARTE - VENEZIA 

 

Località per le quali esistono manoscritte e dattiloscritte con indicazioni di catalogo e 

schede (schede prof. Pallucchini, Fiocco e Rapplianti). 

 

 

 

                                                 
273 Nel testo originale del verbale seguono le firme manoscritte del consegnante Valcanover e del 

ricevente Carandente. 
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Ciò che permette di ravvisare questo verbale del 1976 è l’accertamento dell’esistenza 

della documentazione ivi notificata, ma si può pure aggiungere e riconfermare, anche in 

base alle testimonianze documentarie precedenti, la comprovata fondatezza di schede di 

catalogo riguardanti la Città e la Provincia di Rovigo. 

Tali documenti risultano essere stati compilati da Fiocco, da Pallucchini274 (uno storico 

dell’arte dell’epoca, che si formò proprio alla scuola del Fiocco), e da Ragghianti. 

Il fatto che nel verbale il cognome di Ragghianti sia stato scritto erroneamente lascia un 

po’ stupiti, non si conosce il motivo per il quale ciò sia potuto accadere, ma si può 

comunque presumere che il cognome indicato attenga a quello del critico al quale, 

appunto, corrisponderebbero alcune schede di catalogo appartenenti alla Città di 

Rovigo. 

Ciò riguarda, in siffatta circostanza, anche le schede di catalogo realizzate su Bassano e 

Vicenza. 

Lo stesso Ragghianti, infatti, nella stesura del fascicolo dedicato al Canova faceva 

riferimento a delle schede di catalogo esistenti all'epoca (1957) presso il Museo Civico 

di Bassano, nonché conservate presso la Soprintendenza alle Gallerie di Venezia, 

compilate da Lui medesimo negli anni 1937 e 1939275. 

Inoltre, anche Magagnato, sul catalogo del 1978 svolto dei dipinti del Museo civico di 

Bassano, attesta l’esistenza delle schede redatte da Ragghianti, il quale effettuò una 

"completa ricognizione del Museo"276 nel 1938, definendo "esemplare l’ispezione 

critica, con nuove schedature" di cui lo studioso si servì per realizzare il volume277. 

Rimane dunque aperta l’inconsueta incongruenza riscontrabile tra l'esistenza accertata 

di tali documenti compilati da Ragghianti e l’irreperibilità degli stessi. 

 

 

  

                                                 
274 Rodolfo Palluccchini, storico dell'arte, direttore dal 1939 della Galleria Estense di Modena, poi della 

Divisione Belle Arti del Comune di Venezia. Nel 1947 venne nominato Segretario Generale della 

Biennale di Venezia, curandone le edizioni fino al 1957. Dal 1950 è anche docente di Storia dell'arte 

presso le Università di Bologna e Padova. 
275 RAGGHIANTI C. L., Il disegno del Canova, in Critica d'arte n. 22 - Fascicolo dedicato al Canova, 

Firenze, 1957, p. 4. 
276 MAGAGNATO L., PASSAMANI B. (a cura di), Il Museo civico di Bassano del Grappa, dipinti dal 

XIV al XX secolo, Vicenza, 1978, p. XVI. 
277 Ibidem. 
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Conclusioni 

 

 

Nel presente elaborato si è cercato di analizzare la catalogazione degli oggetti d’arte, 

rivolgendo per lo più l’attenzione a schede di catalogo compilate negli anni ’30 del 

‘900. 

Attraverso la figura di Carlo Ludovico Ragghianti, critico e storico dell’arte, il quale 

svolse anche il compito di catalogatore, si ha avuto modo di analizzare le problematiche 

connesse alla schedatura di quegli anni, come le schede dovevano essere redatte e a 

quali indicazioni ministeriali i Funzionari dovevano attenersi. 

Si è visto dunque che la normativa in materia di catalogo ha subito, nel corso della 

storia, varie vicissitudini, ma a nostro avviso, nonostante la direttiva che segnò 

l’avvento del "Catalogo unico" fu la prima legge nazionale del 1902278, la disposizione 

legislativa che più ha influito sul metodo di compilazione delle schede di catalogo è 

stata la circolare del 1888279, a cui anche Ragghianti fa riferimento per assolvere al suo 

incarico. 

Nonostante molte altre disposizioni siano state varate in tempi successivi alla circolare 

n.865, essa restò la normativa più completa ed esaustiva, concernente esattamente le 

indicazioni che dovevano essere contenute nelle schede. 

Le successive disposizioni in materia di catalogo, infatti, non furono altro che una 

rivisitazione della circolare, le quali ebbero sì l’intento d’inserire alcune modifiche, ma 

che per la compilazione esatta non si discostavano dalla medesima. 

Attraverso lo studio dei documenti si è inoltre sollevato il problema attinente le schede 

di catalogo stilate da Ragghianti negli anni 1937 e 1938, appartenenti alle città di 

Rovigo e di Bassano, le quali risultano oggi irreperibili. 

Pur esistendo molteplici testimonianze, comprovate da lettere manoscritte, 

dell’esistenza di tali documenti, ci si chiede dove possano attualmente trovarsi. 

Pertanto, si può soltanto ipotizzare che i documenti possano, forse, essere andati 

distrutti, perduti o addirittura rubati. 

                                                 
278 Legge nazionale del 12 giugno 1902, n. 185. 
279 Circolare n. 865 del 24 settembre 1888, Norme per la compilazione delle schede di catalogo degli 

oggetti d’arte, in "Bollettino Ufficiale dell’Istruzione", XIV, 1888, p. 523. 
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Se l’ipotesi del furto appare inverosimile a causa del relativo valore monetario delle 

schede, ed escludendo quella della distruzione, poco probabile, l’unica teoria che 

potrebbe essere presa in seria considerazione rimarrebbe quella riguardante la perdita, la 

quale appare la più plausibile, magari dovuta a degli spostamenti o trasferimenti del 

materiale contenuto negli uffici delle Soprintendenze, o anche in seguito al 

trasferimento delle sedi delle Soprintendenze stesse. 

Si è altresì constatato che le vecchie schede cartacee, ora riunite presso l’"Archivio 

storico" dell’ICCD a Roma, sono state abbandonate a favore di una più moderna 

tecnologia informatica che ne permette la visione e la consultazione: il Sigecweb, 

ovvero il Sistema Informativo Generale del Catalogo. 

L’ICCD, il quale cerca di diffondere i propri standard all’interno delle varie strutture 

italiane per garantirne l’uniformità di gestione, per mezzo di tale sistema informatico 

controlla il processo legato alla realizzazione delle schede di catalogo in un unico 

ambiente organico, gestendo i flussi procedurali e permettendo, in tempo reale, la 

diffusione degli standard catalografici, gli aggiornamenti funzionali, l'implementazione 

immediata dei dati conoscitivi sul patrimonio culturale e la loro fruizione e condivisione 

con altri sistemi, evidenziandosi dunque come molto più facile alla consultazione da 

parte di chiunque ne abbia bisogno. 

Si rivela maggiormente utile in quanto, se in passato non era usuale mostrare le schede 

di catalogazione al pubblico perché considerate valide solo ad uso interno dell’ente in 

questione, oggi la diffusione delle stesse appare necessaria non solo a fini di studio, ma 

anche a scopi conoscitivi del nostro patrimonio storico-artistico. 

Grazie allo studio dal vivo delle schede cartacee si è certi che una catalogazione 

informatica del materiale risulti molto più fruibile e faciliti la ricerca, anche da un punto 

di vista temporale, utilizzabile non solo da strutture statali, ma anche da istituzioni 

private. 

Molte realtà museali stanno infatti scegliendo di adottare questo sistema con l’intento di 

creare dei percorsi virtuali, come dimostrano ad esempio il Getty Museum, il 

Guggenheim, il MoMa o il Met, in cui la documentazione ed il catalogo sono gestiti 

elettronicamente, come un vero e proprio sistema informativo280, utilizzato per lo più a 

scopo didattico, mettendo a disposizione dell’utenza una vasta gamma di informazioni 

                                                 
280 BACA M. (a cura di), Metadata, Los Angeles, 2008. 
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sulle opere d’arte, concernenti notizie storiche e biografiche, per inserire al meglio i 

manufatti all’interno del proprio contesto d’appartenenza. 

Le schede compilate da Ragghianti che ci è stato possibile studiare, le quali tuttavia non 

hanno suscitato particolare interesse, forse a causa della qualità e del valore delle opere 

stesse, oppure in merito del fatto che si trattasse di reperti già ampiamente conosciuti, 

attestano comunque la vastità di opere d’arte presenti nel nostro Paese. 

Ritengo che questo sia uno degli obiettivi primari dell’attività di catalogo, il far 

conoscere all’utenza, attraverso una presa di coscienza, quanto realmente possediamo e, 

a partire da questa consapevolezza, giungere alla valorizzazione del nostro patrimonio, 

in quanto, come affermava Oreste Ferrari, la catalogazione dovrebbe essere uno dei 

compiti istituzionali primari da parte dell’amministrazione, perché costituisce il 

"presupposto conoscitivo d’ogni attività di tutela"281. 

Per raggiungere questo traguardo credo sia utile, se non necessario, l’esercizio delle 

nuove tecnologie nonché, nella fattispecie, l’applicazione del Sigecweb. 

Il lavoro svolto da Ragghianti come catalogatore, che egli stesso definisce "una attività 

tra le più importanti, anzi fondamentale"282, seppur magari compiuto per esigenza o 

mancanza d’altro impiego, e l’impegno che il critico ha sempre riservato alla 

salvaguardia e alla promozione283, testimoniano la grande importanza e valore che il 

critico attribuiva non solo al nostro patrimonio storico-artistico, ma anche alla 

conservazione e alla tutela di una storia italiana di cui egli stesso fece attivamente parte. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
281 FERRARI O., La catalogazione dei beni culturali, in NEGRI ARNOLDI F., Il catalogo dei beni 

culturali e ambientali, Roma, 1981, pp. 196 – 203. 
282 Articolo in "Comunità" n. 44, 1956, oggi in NALDI M., PELLEGRINI E. (a cura di), Carlo Ludovico 

Ragghianti. Il valore del patrimonio culturale: scritti dal 1935 al 1987, Ghezzano (PI), 2010, pp. 168 - 

187. 
283 Sull’impegno che il critico ha riservato alla salvaguardia e tutela del patrimonio si veda NALDI M., 

PELLEGRINI E. (a cura di), Carlo Ludovico Ragghianti. Il valore del patrimonio culturale: scritti dal 

1935 al 1987, Ghezzano (PI), 2010. 
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Fig. A – Copia cartacea della scheda di catalogo, prima facciata. 
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Fig. B – Copia cartacea della scheda di catalogo, seconda facciata. 
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Fig. C – Copia cartacea della scheda di catalogo, terza facciata. 
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Fig. D – Copia cartacea della scheda di catalogo, quarta facciata. 
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Fig. D – Copia cartacea della scheda di catalogo, quarta facciata. 
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Fig. 1 – Oratorio della Madonna della Porta (Mirandola). Esempio di indicazioni esatte 

riguardo le dimensioni precise delle opere da catalogare. 

  

 



85 

 

 
 

 

Fig. 2 – Chiesa e convento delle Clarisse e delle Cappuccine (Carpi).  

 

 



86 

 

 
  

 

Fig. 3 – Municipio di Mirandola. Esempio di modifica delle informazioni da parte di 

Ragghianti stesso. 
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Fig. 4 – È visibile la firma di Ragghianti apposta con un timbro alla voce “Firma 

dell’estensore”, in pagina 4 della scheda.  
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Fig. 5 – È visibile la firma di Ragghianti apposta con un timbro alla voce “Firma 

dell’estensore”, in pagina 3 della scheda.  
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Fig. 6 – È visibile la data, apposta con un timbro, all’apposita voce, in pagina 4 della 

scheda. 
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Fig. 7 – È visibile la data, apposta con un timbro, in pagina 4 della scheda. 
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Fig. 8a – Esempio di bibliografia. 
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Fig. 8b – Esempio di bibliografia.  
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Fig. 9a – Esempio di descrizione bibliografica breve. 
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Fig. 9b – Esempio di descrizione bibliografica breve. 
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Fig. 10 – Esempio di descrizione bibliografica assente. 
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Fig. 11 – Esempio di descrizione bibliografica in cui Ragghianti si dilunga. 
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Fig. 12 – Esempio di descrizione bibliografica in cui Ragghianti si dilunga, forse per 

l’importante interesse artistico. 
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Fig. 13 – Modifiche alla parte riservata alla descrizione bibliografica. 
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Fig. 14 – Modifiche alla parte riservata alla descrizione bibliografica. 
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Fig. 15a – Esempio di giudizio attribuito all’opera, mediante la dicitura “Interesse 

artistico”.  
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Fig. 15b – Esempio di giudizio attribuito all’opera, mediante la dicitura “Interesse 

artistico”. 
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Fig. 16 – Esempio di dicitura “Interesse artistico”, priva del giudizio attribuito 

all’opera. 
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Fig. 17a – Esempio di giudizio attribuito all’opera, mediante la dicitura “Interesse 

artistico”, compilato a mano, probabilmente in tempi successivi alla compilazione da 

parte di Ragghianti. 
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Fig. 17b – Esempio di giudizio attribuito all’opera, mediante la dicitura “Interesse 

artistico”, compilato a mano, probabilmente in tempi successivi alla compilazione da 

parte di Ragghianti. 
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Fig. 18 – Chiesa del Gesù (Mirandola). Presenza di modifiche, probabilmente effettuate 

in revisioni successive a Ragghianti.  
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Fig. 19 – Esempio di annotazioni in aggiunta, probabilmente realizzate da altri 

funzionari in tempi successivi. 
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Fig. 20 – Esempio di annotazioni in aggiunta, probabilmente realizzate da altri 

funzionari in tempi successivi. 
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Fig. 21 – Esempio di annotazioni in aggiunta, probabilmente realizzate da altri 

funzionari in tempi successivi. 
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Fig. 22 – Esempio di scheda interamente modificata. 
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Fig. 23 – Esempio di “Notizie storiche e artistiche” riguardanti la Chiesa di San 

Barnaba (Modena), prima facciata.  
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Fig. 24 – Esempio di “Notizie storiche e artistiche” riguardanti la Chiesa di San 

Barnaba (Modena), seconda facciata. 
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Fig. 25 – Esempio di “Notizie storiche e artistiche” riguardanti la Chiesa di San 

Barnaba (Modena), terza facciata. 
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Fig. 26 – Esempio di “Notizie storiche e artistiche” riguardanti la Chiesa di San 

Barnaba (Modena), quarta facciata. 
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Fig. 27 – Esempio di “Notizie storiche e artistiche” riguardanti la Chiesa di San 

Bartolomeo (Modena). 

 



115 

 

 
 

 

Fig. 28 – Esempio di “Notizie storiche” riguardanti la Chiesa di San Giorgio (Modena), 

prima facciata, compilate su di una copia di modello di schede di catalogo.  
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Fig. 29 – Esempio di “Notizie storiche” riguardanti la Chiesa di San Giorgio (Modena), 

seconda facciata, compilate su di una copia di modello di schede di catalogo. 
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Fig. 30 – Oratorio del Sacramento (Mirandola). Particolare della dicitura riguardo un 

ipotetico reperimento di allegati fotografici. 
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Fig. 31 – Chiesa dei Cappuccini (Modena). Particolare della dicitura riguardo un 

ipotetico reperimento di allegati fotografici. 
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Fig. 32 – Chiesa e Convento di San Domenico (Modena). Particolare della dicitura 

riguardo un possibile reperimento di allegati fotografici, modificato manualmente. 
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Fig. 33 – Chiesa di San Carlo (Modena). Diversa dicitura riguardo gli allegati 

fotografici.  
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Fig. 34 – Chiesa di San Bartolomeo (Modena). Diversa dicitura riguardo gli allegati 

fotografici, inserita manualmente. 
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Fig. 35 – Chiesa di San Pietro (Modena). Diversa dicitura riguardo gli allegati 

fotografici, con riferimento a documenti esistenti. 
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Fig. 36 – Chiesa di San Pietro (Modena). Diversa dicitura riguardo gli allegati 

fotografici, con riferimento a documenti esistenti. 
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Fig. 37 – Chiesa del Gesù (Mirandola). Si fa riferimento allo stato di conservazione 

dell’opera d’arte. 
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Fig. 38 – Chiesa di San Biagio (Modena). Si fa riferimento allo stato di conservazione 

delle opere d’arte.  
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Fig. 39 – Chiesa di San Giovanni Battista (Modena). Si fa riferimento allo stato di 

conservazione, all’interno di notizie storiche riguardanti l’opera d’arte. 
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Fig. 40 – Esempio di “Discussione critica dell’attribuzione”. 
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Fig. 41 – Esempio di “Discussione critica dell’attribuzione”. 
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Fig. 42 – Esempio di “Discussione critica dell’attribuzione”.  
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Fig. 43 – Esempio di “Discussione critica dell’attribuzione”. 
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Fig. 44 – Esempio di “Discussione critica dell’attribuzione”. 



 

 


