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Il recupero delle opere d’arte disperse durante il secondo conflitto mon-
diale, la riorganizzazione delle soprintendenze e dei musei, i restauri 
del patrimonio storico-artistico ferito o trascurato, l’apertura di impor-
tanti mostre, la pubblicazione in lingua italiana di saggi stranieri e il 

rinnovamento del dibattito, la fondazione di nuovi periodici specializzati: gli 
Atti del Convegno del X anniversario della Società Italiana di Storia della 
Critica d’Arte (SISCA) raccolgono 43 relazioni di altrettanti studiosi chiamati 
a far luce su un periodo cruciale per la storia del patrimonio artistico ita-
liano, per la sua tutela e il suo inquadramento critico e interpretativo. Anni 
di «straordinario fervore», attraversati dal lavoro di storici e critici come 
Longhi, Ragghianti, Gioseffi, Maltese, Arslan, De Micheli, Sinisgalli, Baroni, 
De Logu, Scarpellini, Gnudi, Brugnoli, Zeri, Argan, spesso in dialogo – talvol-
ta in polemica – con colleghi stranieri quali Berenson, Panofsky, Wittkower, 
Middeldorf, Baxandall, Chastel. 

Il volume è dedicato a Gianni Carlo Sciolla (1940-2017), fondatore e pri-
mo presidente della SISCA, insigne studioso di fama internazionale e ricono-
sciuto maestro di più generazioni.
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La Società italiana di storia della critica d’arte 
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Jennifer Cooke

Prospettive critiche tra Italia e Stati Uniti
attraverso la corrispondenza epistolare

tra Millard Meiss e Roberto Longhi

Lo scambio epistolare tra Millard Meiss e Roberto Lon-
ghi se da un lato permette di ricostruire le vicende che  
 riguardarono i due studiosi tra il 1952 e il 1964, tale è l’arco 
 cronologico coperto dalle nove lettere rinvenute negli archi-

vi americani, dall’altro costituisce un’interessante prospettiva sulle 
divergenze critiche tra Italia e Stati Uniti nel secondo dopoguerra1. 
Argomento principale delle loro discussioni fu la pittura italiana del 
Trecento, un interesse che per Longhi giunse tardivo, allo scadere 
degli anni Venti a quasi quarant’anni, e che ebbe una ripresa negli 
anni Cinquanta2. Meiss fu avviato alle ricerche sull’arte toscana del 
XIV secolo già nel corso della sua formazione all’Institute of Fine 
Arts di New York accanto a Richard Offner e, allorché intraprese il 
primo soggiorno in Italia nel 1928, Longhi con l’articolo su Giusto 
de’ Menabuoi stava “entrando dalla finestra” degli studi sul Trecen-
to3. Iniziato ai rudimenti della connoisseurship applicata allo stu-
dio dei primitivi da Offner, Meiss nel corso della tesi magistrale si 

1. Archives of American Art – Smithsonian Institution, Washington DC, Mil-
lard Meiss Papers, ca. 1920-1975 [d’ora in avanti citato come AAA, MMP]. Su Meiss 
(1904-1975) si rimanda a J. Cooke, Millard Meiss. Tra connoisseurship, iconologia e 
Kulturgeschichte, Milano 2015.

2. Su Longhi e il Trecento si può fare riferimento a L. Bellosi, Roberto Longhi e 
l’arte del Trecento, «Prospettiva», 121-124, 2006 (XXXII), pp. 454-457. 

3. U. Procacci, Millard Meiss. In Memoriam, «Prospettiva», 2, 1975 (I), p. 53. 
Bellosi, Roberto Longhi e l’arte…, cit., p. 454; R. Longhi, Frammenti di Giusto da 
Padova, «Pinacotheca», 3, 1928 (I), pp. 137-152.
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occupò del corpus della creatura berensoniana “Ugolino Lorenzetti” 
(in seguito identificato con Bartolomeo Bulgarini), per passare poi a 
una più spinosa questione attributiva con la tesi di dottorato sull’ar-
tista pisano Francesco Traini4.

Proprio Traini costituì un primo momento di disaccordo tra 
Meiss e Longhi: mentre lo studioso americano proponeva di iden-
tificarlo con l’autore del Trionfo della Morte del Camposanto pisa-
no, il conoscitore piemontese a lungo sostenne la tesi di un artista 
di scuola bolognese, inizialmente circoscritto a Vitale da Bologna e 
poi rivisto a favore dell’allievo Dalmasio. Nelle lezioni padane del 
1934- 35, infatti, Longhi scusava l’attribuzione del giovane america-
no frutto della scarsa conoscenza della scuola emiliana, e della le-
zione di Vitale in particolare, al centro della sua rivalutazione critica 
del Trecento settentrionale5. Fu così che intorno al Trionfo si formò 
un partito filo-padano in contrapposizione a quello filo-trainesco, 
capeggiato da Meiss appunto6. Luciano Bellosi, il quale, com’è noto, 
pose fine alla querelle con la definitiva assegnazione a Buonamico 
Buffalmacco nel 1974, sottolineò come la maggioranza della criti-
ca italiana e una parte della straniera avessero abbracciato la tesi 
longhiana, benché l’ipotesi dell’americano fosse allora la più corret-
ta e giustificabile7. Meiss se ne occupò ancora negli anni Sessanta, 
tuttavia dell’impasse Traini o pittore bolognese nessuna menzione 

4. M. Meiss, Ugolino Lorenzetti, «The Art Bulletin», 3, 1931 (XIII), pp. 376-397; 
Id., The Problem of Francesco Traini, «The Art Bulletin», 2, 1933 (XV), pp. 97-173. 

5. R. Longhi, «Me Pinxit», «Pinacotheca», 2, 1928 (I), pp. 70-75, in particolare 
p. 74; Id., Gli affreschi ‘bolognesi’ nel Camposanto pisano, in Id., Lavori in Valpada-
na, Firenze 1973, pp. 207-226; Id., La pittura padana del Trecento, in ivi, pp. 3-90, 
in particolare pp. 34-45; Id., Mostra della pittura bolognese del Trecento, in ivi, 
pp. 155-169, in particolare pp. 160-161; Id., Qualche appunto sul Traini e il suo segui-
to, «Paragone», 147, 1962 (XIII), pp. 43-47. Cfr. L. Bellosi, Roberto Longhi e l’arte 
del Trecento, in L’arte di scrivere sull’arte. Roberto Longhi nella cultura del nostro 
tempo, a cura di G. Previtali, Roma 1982, pp. 27-30, in particolare p. 30.

6. Bellosi, ricordando Carlo Volpe, raccontò che lo studioso, sebbene molto legato 
al maestro Longhi, affermò: «Longhi non ha capito gli affreschi del Camposanto di 
Pisa. Non hanno niente a che fare con Bologna» (L. Bellosi, Testimonianze su Carlo 
Volpe, «Paragone», 101-102, 2012 (LXII), p. 17). Per le attribuzioni longhiane del-
le prime annate di «Pinacotheca», cfr. L. Gallo, «Vita Artistica» / «Pinacotheca» 
(1926-1932), Poggio a Caiano 2010, pp. 21-29.

7. L. Bellosi, Buffalmacco e il Trionfo della Morte, Torino 1974 [edizione consi-
gliata: Milano 2003], in particolare pp. 15-33. 
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viene fatta nella corrispondenza, forse diplomaticamente evitando 
quello che per entrambi era un punctum dolens, un problema che 
viceversa il professore statunitense affrontò con un altro deciso con-
testatore dell’ipotesi trainesca, l’amico Enzo Carli8. E Longhi, dal 
canto suo, risparmiò lo studioso dalle sue proverbiali sferzate forse 
anche perché si trovava viceversa d’accordo con la ricostruzione fat-
ta dall’americano del restante corpus di Traini9.

La conoscenza diretta tra i due storici dell’arte iniziò, proba-
bilmente, dopo la guerra, quando Meiss aveva ormai avviato una 
solida carriera accademica, prima alla Columbia University, poi 
a Harvard e infine a Princeton, dove successe al maestro e amico 
Erwin Panofsky. Il Longhi da lui conosciuto era quello della cosid-
detta “terza fase”, una fase, certo più “sedata” rispetto ai ruggenti 
anni lacerbiano-vociani e rondeschi, caratterizzata da una maggiore 
sensibilità per i problemi conservativi e il restauro10, dall’attenzione 
per una geografia artistica delle aree minori e, soprattutto, segnata 
dal programmatico Proposte per una critica d’arte in apertura al 
neonato «Paragone»11. Una nuova sobrietà linguistica si accompa-
gnava all’interesse per i rapporti tra le opere d’arte, fino alla con-
siderazione di quei fattori extra-artistici che spinsero Mina Grego-
ri a parlare di “svolta antaliana” e Michel Laclotte a ipotizzare una 

8. Su Carli e Meiss si rimanda a B. Sani, Dialoghi di pittura e scultura senese con 
storici dell’arte europei e americani dal carteggio di Enzo Carli, in Lo storico dell’ar-
te ben temperato. Studi in memoria di Enzo Carli, a cura di A. Caleca, Ospedaletto 
2013, pp. 55-81, in particolare pp. 77-78, e Cooke, Millard Meiss…, cit., pp. 205-207, 
215-217. 

9. Longhi, Qualche appunto sul Traini…, cit., pp. 44-45. Peraltro, nello stesso 
numero era pubblicata anche la recensione di Previtali a Giotto and Assisi (si veda 
infra).

10. Per un profilo sulle idee di Longhi in merito al restauro si rimanda a M.G. Er-
colino, Roberto Longhi: idee sul restauro, in Giornate di studio in onore di Claudio 
Tiberi, Roma, 17-18 febbraio 2011, a cura di F. Cantatore, A. Cerutti Fusco, P. Cimbol-
li Spagnesi, Roma 2012, pp. 165-172. Cfr. anche S. Rinaldi, Roberto Longhi e la teoria 
del restauro di Cesare Brandi, in La teoria del restauro nel Novecento da Riegl a 
Brandi, atti del convegno internazionale, Viterbo 12-15 novembre 2003, a cura di 
M. Andaloro, Firenze 2006, pp. 101-115.

11. G. Contini, Roberto Longhi. Discorso commemorativo pronunciato nella se-
duta ordinaria del 3 gennaio 1973, Roma 1973, p. 17. Cfr. anche E. Hüttinger, Plu-
ralismo di stili nell’opera di Roberto Longhi. Un tentativo di storiografia dell’arte, 
«Paragone», 311, 1976 (XXVII), pp. 12-39, in particolare p. 22.
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diversa declinazione dell’iconologia12. Di momento “sociologico” si 
potrebbe più sicuramente parlare per Meiss, il quale aveva da poco 
dato alle stampe il molto discusso studio sulle tendenze arcaicizzan-
ti della pittura fiorentina e senese della seconda metà del Trecento 
come espressione del rinato misticismo religioso nella crisi post-
pestilenziale13. Una regressione stilistica che Longhi preferì spiegare 
alla luce di un generale scadimento qualitativo del gusto dei nuovi 
committenti senza spingersi a considerazioni sul contesto, ma ri-
spetto alla quale non entrò nel merito nelle lettere allo statunitense14. 

Lo scambio epistolare prese invece avvio intorno alla «molto 
garbata» polemica attributiva della Flagellazione Frick, contesa tra 
Duccio e Cimabue15. La tavola fu acquistata da Helen Clay Frick nel 
1950 come opera di Cimabue, un’attribuzione sostenuta anche da 
Longhi, che collocava il dipinto tra il periodo pisano e il cantiere di 
Assisi, confermando l’autografia apposta nel XVIII secolo sul recto 
della tavola. Apprezzandone l’alto livello qualitativo, lo stesso Lon-
ghi peraltro espresse il forte desiderio di poterla pubblicare16. Anche 
Berenson, contattato dalla collezionista newyorkese, fece il nome di 

12. R. Longhi, Proposte per una critica d’arte, «Paragone», 1, 1950 (I), pp. 5-19. 
Cfr. C. Vargas, Longhi 1950: la buona critica d’arte, «Confronto», 8, 2006, pp. 19-47. 
M. Gregori, Il metodo di Roberto Longhi, in L’arte di scrivere sull’arte…, cit., pp. 126-
140, in particolare p. 139. Per gli studi di Longhi sulle aree periferiche si rimanda a 
B. Toscano, La riscoperta di aree minori, in ivi, pp. 244-257. M. Laclotte, Histoire de 
musées. Souvenirs d’un conservateur, Paris 2003, p. 322.

13. M. Meiss, Painting in Florence and Siena after the Black Death, Princeton 
(NJ) 1951 (tr. it. Pittura a Firenze e Siena dopo la Morte Nera. Arte, religione e so-
cietà alla metà del Trecento, Torino 1982).

14. R. Longhi, Qualità e industria artistica in Taddeo Gaddi ed altri II, «Parago-
ne», 3, 1959 (X), pp. 3-12, in particolare p. 4.

15. B. Toscano, Restauri e mutamento disciplinare della storia dell’arte, in Il cor-
po dello stile. Cultura e lettura del restauro nelle esperienze contemporanee. Studi in 
ricordo di Michele Cordaro, atti del convegno (Roma, 20-21 febbraio 2004), a cura di 
C. Piva, I. Sgarbozza, Roma 2005, pp. 35-50, in particolare p. 40.

16. Frick Art Reference Library Archives, The Frick Collection – New York, The 
Frick Collection, Central Files. Traduzione dattiloscritta della lettera di Roberto 
Longhi al precedente proprietario della Flagellazione datata 26 gennaio 1950, tra-
smessa da Charles R. Henschel a Frederick Mortimer Clapp in data 14 ottobre 1950: 
«As to its pathos, dignity of composition and beauty of color, one cannot say any-
thing but that it is a work of art worthy of classic antiquity; in fact one of the rarest 
of works re–echoing in an exquisite manner the feeling now lost of ancient painting. 
I hope to be able, at a time not too distant, to publish this picture and that will be for 
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Cimabue, ma per il solo disegno e non l’effettiva esecuzione deman-
data alla bottega17. Tuttavia Meiss propose un’attribuzione alterna-
tiva ad artista di area senese, o comunque fortemente influenzato 
da quella scuola, e, in una lettera a Panofsky, confessava di volere 
per primo dare notizia della tavoletta e della sua corretta autogra-
fia18. E fu così che Meiss pubblicò la Flagellazione ascrivendola al 
caposcuola Duccio per confronti stilistici, mentre le pur marcate so-
miglianze cimabuesche erano risolte dallo studioso ponendo la cro-
nologia dell’opera in prossimità del completamento della Madonna 
Rucellai19. La voce di Longhi non tardò a farsi sentire dalle pagine 
di «Paragone», dove replicò che la lettura senesizzante del collega 
fosse dovuta al pessimo restauro che avrebbe riportato un carattere 
falsamente “bizantineggiante” alla tavola, altrimenti un «Cimabue 
squisitamente integro» collocabile tra il 1280 e il 129020. Al di là 
delle note invettive sui cattivi restauri che già in passato avevano 
preso di mira interventi americani21, secondo Longhi, la tesi di Meiss 

me the highest possible satisfaction that a student of Italian art can ever encounter 
in his lifetime».

17. Biblioteca Berenson, Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian 
Renaissance Studies, Bernard and Mary Berenson Papers (1880-2002). Lettera di 
Helen C. Frick a Bernard Berenson, 16 febbraio 1951. La risposta di Berenson sarebbe 
datata 4 maggio 1951, ma non risulta da un controllo agli archivi della Frick Art Refe-
rence Library di New York. A I Tatti vi è unicamente una lettera del 16 febbraio 1951 
in cui Helen C. Frick scrisse a Berenson della Flagellazione e gli inviò una fotografia 
recante l’annotazione «Certainly Cimabue». Meiss stesso scrisse a Berenson infor-
mandolo dell’articolo sulla tavola newyorkese (Lettera di Millard Meiss a Bernard 
Berenson, 3 aprile 1951).

18. A.B. Louchheim, Rare Art Acquired by the Frick Museum, «The New York 
Times», 1 febbraio, 1951, p. 27. AAA, MMP. Lettera di Millard Meiss a Erwin Panof-
sky, 15 marzo 1951: «I would be glad if you kept my attribution of the Flagellation to 
Duccio under your hat for the time being. I want to mull over it for a couple of weeks 
more, at least, and I should like to be the first to publish it with what I believe to be 
the correct attribution. Longhi speaks of publishing it as Cimabue, over whose name 
the picture now hangs, because of his expertise».

19. M. Meiss, A New Early Duccio, «The Art Bulletin», 2, 1951 (XXXIII), pp. 95-
103.

20. R. Longhi, Editoriale. Dei restauri, «Paragone», 23, 1951 (II), p. 6 e Id., Pri-
ma Cimabue, poi Duccio, in ivi, pp. 8-13, in particolare p. 8: «Il Meiss ha emesso il 
proprio responso dopo il grave sfregio inferto all’opera da uno dei tanti ‘restauratori’ 
che, a quanto pare, felicitano non l’Europa soltanto ma anche la lontana America». Il 
restauro era stato condotto da William Suhr.

21. Id., Restauri, «Critica d’arte», 2, 1940, pp. 121-128, in particolare p. 125 (dove 
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trovava anche ragione in quella «flora critica germanica» ormai fio-
rente anche sulle rive del fiume Hudson, «industriata a opprimere la 
grandeggiante presenza di Cimabue, per più preziosamente sfaccet-
tare la suprema eleganza di Duccio»22. La Flagellazione newyorkese, 
dunque, entrava nel novero di opere allora contese tra Cimabue e 
Duccio giovane, andando ad alimentare l’annoso dibattito che aveva 
diviso connoisseurship italiana, da una parte, e tedesca e anglosas-
sone, dall’altra23. E fu proprio in risposta alle critiche di partigianeria 
filo-senese che Meiss pubblicò una nota su «Paragone». Pur ammet-
tendo un intervento di pulitura poco accorto, lo studioso america-
no riteneva che ciò non inficiasse l’autografia duccesca, ipotizzata a 
partire dall’osservazione del disegno più che del colore24. I toni do-
vevano essere stati più accesi però in una prima versione dell’artico-
lo che Meiss inviò a Longhi (purtroppo non rinvenuta negli archivi 
americani), a giudicare da una lettera in cui il conoscitore italiano si 
difendeva da insinuazioni sulla sua serietà critica contenute nell’ini-
ziale bozza inviatagli25. Meiss si era sentito, infatti, toccato dalle in-
vettive longhiane, apposte in calce all’articolo sulla Flagellazione, 
mosse contro quelle “erbacce” sulle rive dello Hudson, e in partico-
lare nei confronti di Edward B. Garrison, anch’egli allievo di Offner, 

criticava il restauro della Pietà del Maestro di Figline del Fogg Museum). Si veda 
inoltre Id., Problemi di lettura e problemi di conservazione, in A. Conti, Storia del 
restauro e della conservazione delle opere d’arte, Milano 1973, pp. 7-30. 

22. Longhi, Prima Cimabue…, cit., p. 9. 
23. Toscano, Restauri e mutamento disciplinare…, cit., p. 41. Longhi, pochi 

anni dopo, si sarebbe imbattuto in una Crocifissione di collezione privata sviz-
zera che avrebbe attribuito a Cimabue e posto in prossimità della Flagellazione. 
Su questo e sulla discussione tra Cimabue e Duccio si rimanda a F. Bologna, The 
Crowning Disc of a Duecento “Crucifixion” and Other Points Relevant to Duc-
cio’s Relationship to Cimabue, «The Burlington Magazine», 963, 1983 (CXXV), 
pp. 330-340, in particolare p. 330; Id., Duccio e Assisi, Duccio ad Assisi. Gli esordi 
di Duccio di Buoninsegna, a proposito della mostra di Siena, «Confronto», 3-4, 
2005, pp. 33-99. 

24. M. Meiss, Scusi, ma sempre Duccio, «Paragone», 27, 1952 (III), pp. 63-64.
25. AAA, MMP. Lettera di Roberto Longhi a Millard Meiss, 23 febbraio 1952: 

«Io trovo invece che non v’è nulla di più serio e di più doveroso che di rintracciare 
quanto, in ogni critico, possa essere il riflesso della sua formazione culturale. In tutto 
questo non c’è nulla di offensivo; tutto anzi riguarda la storia intima di ogni proble-
ma storico». è stata altresì rinvenuta copia della lettera che Meiss inviò a Longhi il 
13 febbraio, ma non il testo della nota allegato.
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e di quel suo «metodo del sagomaio» che gli aveva consentito di ri-
conoscere personalità artistiche di scarso rilievo, senza aggiungere 
alcun contributo significativo26. L’opinione di Longhi sulla connois-
seurship offneriana rappresentata da Garrison, appena pochi anni 
prima lodata per la «particolarità di procedura filologica»27, era ora 
mutata dopo che quest’ultimo aveva apertamente contestato il for-
malismo degli studi italiani di ascendenza crociana, con esplicito ri-
ferimento al metodo di Longhi28. Secondo Garrison, l’espansione del 
corpus di Cimabue a vantaggio del primato della scuola fiorentina 
sostenuta nel Giudizio sul Duecento era un chiaro esempio dell’in-
fluenza crociana, insieme alla “puerile” condanna del bizantinismo, 
frutto del fascista «solipsist-idealist racism» di cui Longhi era cadu-
to vittima29. Gli fece subito eco Charles R. Morey in un intervento di 
poco successivo, in cui descrisse la condizione della storia dell’ar-
te in Italia come minacciata dalle restrizioni del crocianesimo più 
che da quelle imposte dagli anni di fascismo30. Dunque la tavoletta 
Frick aveva offerto a Longhi la perfetta occasione per ribattere che 
la propria stroncatura di Bisanzio si fondava non sul razzismo bensì 
sull’avversione ideologica a un’arte asservita al regime totalitario31. 

26. Longhi, Prima Cimabue…, cit., p. 11: «Da parte mia, non negherò mai che 
anche con quel suo ‘metodo del sagomaio’ non possano ritrovarsi nuovi maestri o 
almeno nuovi artigiani del peso del pittore di Montajone o di quello di Castellare». 
Su Garrison (1900-1981) si veda J. Gardner, Edward B. Garrison, «The Burlington 
Magazine», 947, 1982 (CXXIV), pp. 96-97.

27. R. Longhi, Giudizio sul Duecento, «Proporzioni», 1948 (II), pp. 5-54, in par-
ticolare p. 24.

28. E.B. Garrison, The Role of Criticism in the Historiography of Painting, 
«College Art Journal», 2, 1951 (X), pp. 110-120, in particolare pp. 111-115. La vis pole-
mica di Garrison era stata stimolata dalla recensione negativa del suo Index sulla pit-
tura romanica (E. Sandberg-Vavalà, Italian Romanesque Panel Painting by Edward 
B. Garrison, «The Burlington Magazine», 553, 1949 (XCI), p. 115).

29. Il Giudizio apparteneva a un momento di forte tangenza del pensiero di 
Longhi con le teorie di Benedetto Croce, una consonanza rinnovata nel corso della 
prima metà degli anni Quaranta anche in altri scritti come Arte italiana & arte 
tedesca e il Viatico; si veda A. Conti, Roberto Longhi e l’attribuzione, «Annali della 
Scuola Normale Superiore di Pisa», 3, 1980 (s. III/a. X), pp. 1093-1117, in partico-
lare p. 1101.

30. C.R. Morey, Art and the History of Art in Italy, «College Art Journal», 3, 1951 
(X), pp. 219-222, in particolare p. 220.

31. Longhi, Prima Cimabue, poi Duccio, cit., pp. 11-13.
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Su questo punto, il conoscitore italiano tornò ancora nell’homma-
ge a Benedetto Croce scritto nello stesso ’52, prendendo le distanze 
da «tutti i conati di estetiche a fondamento climaterico, ambienta-
le e, soprattutto, razzistico», come pure da quel formalismo di ma-
trice tedesca che il filosofo napoletano aveva stimolato negli storici 
dell’arte italiani32. Del resto, la critica anglosassone aveva accolto 
con una certa freddezza il «clamoroso terremoto» del Giudizio sul 
Duecento33, visto come una “luce stroboscopica” di teorie arbitra-
rie sulla pittura gotica italiana – usando le parole di John Pope-
Hennessy – allora oggetto di una meticolosa indagine attributiva, 
soprattutto in ambito statunitense34. E almeno da parte di Meiss, 
sebbene nulla avesse a che fare con il «caso veramente indecente 
del Garrison», Longhi si sarebbe aspettato una difesa nella nota di 
commento, ma l’americano preferì non entrare nel merito della di-
scussione35. Nell’acceso dibattito sulla Flagellazione Frick che seguì, 
invece, il partito dei “cimabuisti” divenne sempre più numeroso, al 
punto che lo stesso Meiss fu indotto a tornare sui propri passi, am-
mettendo potesse trattarsi di «tanto Cimabue quanto Duccio»36, e la 

32. Id., Omaggio a Benedetto Croce, «Paragone», 35, 1952 (III), pp. 3-9, riedito 
in Id., Critica d’arte e Buongoverno, Firenze 1985, pp. 251-255, in particolare p. 253. 
Il testo che maggiormente aveva suscitato i sospetti di razzismo era Arte italiana & 
arte tedesca (Firenze 1941): cfr. G. Tomasella, 1941. Romanità e Germanesimo, in 
Sotto la superficie visibile. Scritti in onore di Franco Bernabei, a cura di M. Nezzo e 
G. Tomasella, Treviso 2013, pp. 457-471.

33. E. Castelnuovo, Mille vie della pittura italiana, in La pittura in Italia. Il Due-
cento e il Trecento, Milano 1986, p. 8.

34. J. Pope-Hennessy, Proporzioni II, «The Burlington Magazine», 549, 1948 
(XC), pp. 359-360. Cfr. anche Id., Siena, Palazzo Pubblico. Il Gotico a Siena, «The 
Burlington Magazine», 956, 1982 (CXXIV), pp. 716-717, in particolare p. 716.

35. AAA, MMP. Lettera di Roberto Longhi a Millard Meiss, 23 febbraio 1952: 
«Naturalmente io non posso pretendere che i migliori studiosi americani (fra cui mi 
onoro di considerarLa) assumessero le mie difese; ma non posso astenermi dall’espri-
merLe la mia tristezza nel rilevare che, rispondendo alla mia polemica, e trattandosi 
di un articolo dove io consideravo anche il caso Garrison, Ella non abbia colta l’op-
portunità di esprimere la Sua deplorazione per lo stolto e ignobile e mendace attacco 
del Garrison contro di me». Lettera di Millard Meiss a Roberto Longhi, 4 marzo 1952: 
«In your article you do distinguish clearly between the case of Garrison and myself, 
but I must confess that I felt that the discussion of G. at the end of the article was 
bound to color for the reader his impression of the earlier part. This last section did 
seem to me to cast a pall over what preceded it».

36. M. Meiss, Nuovi dipinti e vecchi problemi, «Rivista d’Arte», 1955 (XXX), 



511Prospettive critiche tra Italia e Stati Uniti…

sua ipotesi fu progressivamente abbandonata fino all’assegnazione 
definitiva a Cimabue in anni recenti37. 

Il carteggio tra i due studiosi riprese poi nel novembre 1959, 
nuovamente in relazione a una nota che Meiss intendeva pubblica-
re su «Paragone», questa volta in risposta alla virulenta recensione 
di Giuseppe Fiocco di Mantegna as Illuminator38. L’attribuzione a 
Mantegna e alla sua scuola avanzata da Meiss per alcune miniatu-
re nella Passione di san Maurizio della Bibliothèque de l’Arsenal e 
nello Strabone di Albi, entrambi appartenuti al Roi René, fu aper-
tamente contestata da Fiocco, il quale, invece, proponeva di sosti-
tuire quel nome «incredibilmente spropositato» rispettivamente 
con Leonardo Bellini e Marco Zoppo39. La tesi di Fiocco veniva ul-
teriormente rinforzata dall’articolo che vi faceva seguito firmato dal 
suo allievo Lino Moretti proprio su Leonardo Bellini, personalità 
peraltro tratteggiata nel Viatico veneziano di Longhi e ricostruita 
da Fiocco stesso nel ’4940. Ebbene, il professore americano fu molto 
seccato dalla recensione, soprattutto perché lo studioso veneto ave-
va frainteso l’attribuzione a Mantegna del codice di Albi, invece da 
lui assegnato a un seguace, e aveva taciuto dell’ultimo capitolo del 
libro sui trattati delle lettere all’antica, e intendeva inoltre contesta-
re altre assegnazioni al corpus mantegnesco fatte da Fiocco41. Non 
si conosce la risposta di Longhi, ma l’infuocata lettera di Meiss non 

pp. 107-145, in particolare pp. 107-108; Id., The Case of the Frick Flagellation, in 
«Journal of the Walters Art Gallery», 1956-1957 (XIX-XX), pp. 43-63, in particolare 
p. 62.

37. L. Bellosi, Cimabue, Milano 1998, pp. 119-121; D. Gordon, The Virgin and 
Child by Cimabue, «Apollo», 496, 2003 (CLVII), pp. 32-36.

38. M. Meiss, Mantegna as Illuminator. An Episode in Renaissance Art, Hu-
manism and Diplomacy, Glückstadt-New York 1957. 

39. G. Fiocco, Andrea Mantegna as Illuminator, «Paragone», 99, 1958 (IX), 
pp. 55-58, in particolare p. 58: «I doni che Millard Meiss voleva recare al genio di 
Mantegna, mi dispiace di doverlo decisamente constatare, si riducono a una petizione 
di principio e, quel che è peggio, a un’impresa eruditissima ma senza costrutto».

40. L. Moretti, Di Leonardo Bellini, pittore e miniature, «Paragone», 99, 1958 
(IX), pp. 58-66; R. Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze 
1946, nota 33, p. 52; G. Fiocco, Giovanni e la famiglia dei Bellini alla luce di nuovi 
documenti, «Vernice», 33-34, 1949 (IV), p. 6. 

41. AAA, MMP. Copia della lettera di Millard Meiss a Roberto Longhi, 9 no-
vembre 1959 (con allegate tre pagine dattiloscritte da pubblicarsi su «Paragone»): 
«Though I was unable, according to Professor Fiocco, to transport him into a para-
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fu mai pubblicata su «Paragone», nemmeno in una più edulcorata 
forma come era stato per Duccio. Longhi per primo, una trentina di 
anni prima, aveva condotto un’aspra polemica nella celebre Lettera 
pittorica a Fiocco intorno alla monografia del ’27, ma in questo caso 
preferì non prestare il fianco a una diatriba su un artista che in fondo 
non vedeva nemmeno con tanto favore perché fuori dalla linea pier-
francescana da lui prediletta42. Meiss, irritato per la stroncatura del 
«Professor Siocco»43, raccontò a Mario Salmi dell’accaduto, dopo 
che quest’ultimo aveva letto il suo libro su Mantegna ed era intenzio-
nato a recensirlo su «Commentari»44. Quantunque non concorde su 
alcune tesi, Salmi espresse la propria solidarietà, criticando quella 
«assoluta mancanza di urbanità» in coloro che «dovrebbero alme-
no avere il senso e l’equilibrio della vecchiaia», e promise il proprio 

dise mantiniano […], he did very successfully conduct me and his other readers down 
the famous rabbit hole into Alice’s Wonderland».

42. R. Longhi, “Lettera pittorica” a Giuseppe Fiocco su “L’Arte del Mantegna”, 
«Vita Artistica: cronache d’arte mensili», 11, 1926 (I), pp. 127-139; G. Fiocco, “Lettere 
pittoriche”. Risposta a R. Longhi, «Vita Artistica: cronache d’arte mensili», 12, 1926 
(I), pp. 147-148; R. Longhi, Crivelli e Mantegna: due mostre interferenti e la cultura 
artistica nel 1961, «Paragone», 145, 1962 (XIII), pp. 9-13. Sulla polemica Longhi-
Fiocco si vedano: F. Mazzocca, Antirinascimento ferrarese: l’Officina di Longhi e il 
mito di Funi, in Artisti e cultura visiva del Novecento, catalogo della mostra (Pistoia, 
1980), a cura di B. Cinelli, F. Mazzocca, M.C. Tonelli, Pistoia 1980, pp. 65-67; G. Pin-
na, Per una critica della critica. Un Carpaccio “nazionale” tra Giuseppe Fiocco e 
Roberto Longhi, «Studi di Storia dell’Arte», 7, 1996, pp. 333-345; F. Bernabei, Iti-
nerari ottocenteschi dello Squarcione, in Francesco Squarcione “Pictorum gymna-
siarcha singularis”, atti delle giornate di studio (Padova, 10-11 febbraio 1998), a cura 
di A. De Nicolò Salmazo, Padova 1999, pp. 37-52; L. Gallo, «Vita Artistica» e «Pina-
cotheca» (1926-1932), prefazione di G.C. Sciolla, Poggio a Caiano 2010, pp. 124-134. 
Sul rapporto tra Longhi e Fiocco si rimanda a F. Bernabei, Il laboratorio critico di 
Giuseppe Fiocco, in Il magistero di Giuseppe Fiocco, atti della giornata di studi (Pa-
dova, 6 giugno 2005), Firenze 2007 («Saggi e Memorie di Storia dell’Arte», XXVII), 
pp. 225-241.

43. AAA, MMP. Lettera di Millard Meiss a Ugo Procacci, 6 ottobre 1958: «The 
old man never did see very well, but he doesn’t read very well either. I did not, for 
instance, attribute the two big miniatures in the Albi manuscript to Mantegna him-
self, as he says I did. I attributed them to a follower. My own ascriptions may not be 
right, but they are certainly nearer the truth than the preposterous attributions that 
he himself proposes. When you are here in the U.S. I will show you a fake Madonna in 
the Boston Museum that Siocco [sic] attributed to Mantegna himself!».

44. AAA, MMP. Lettera di Mario Salmi a Millard Meiss, 21 dicembre 1957. Copia 
della lettera di Millard Meiss a Mario Salmi, 30 dicembre 1957. 
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sostegno in una ventura recensione che però non vide mai la luce45. 
La maggior parte della critica italiana e internazionale guardò con 
disappunto all’attribuzione di Meiss e, dopo oscillazioni tra Jacopo 
Bellini, Girolamo da Cremona e Giovanni Bellini, nella più recente 
mostra parigina del 2008-2009 furono esposti entrambi i codici e 
Bellosi li consegnò a Giovanni Bellini, negli anni in cui l’artista era 
sotto la forte influenza di Mantegna46.

Longhi scrisse nuovamente a Meiss nel 1962 per ringraziarlo per 
il suo importante contributo alla miscellanea offerta al conoscitore 
piemontese, in cui aveva trattato di un polittico lombardo recente-
mente emerso sul mercato americano che ascrisse al Maestro del 
De Natura Deorum47. L’indagine di Meiss sul rapporto tra cultura 
lombarda e oltralpina, legato alla presenza di manoscritti miniati 
francesi nelle biblioteche viscontee e di artisti quali Jacques Coene 
al cantiere del Duomo, traeva naturalmente spunto dalla celeberrima 
mostra milanese del ’58, dove erano stati peraltro esposti alcuni co-
dici presi in considerazione48. Le riflessioni sulla pala lombarda toc-
carono le corde di Longhi e nel 1964 quest’ultimo gli segnalò la pub-
blicazione di un documento che lo menzionava quale opera di Paroto 
per la chiesa di San Siro a Cemmo (Brescia), attribuzione tutt’ora 
accettata49. La partecipazione di Meiss alla Festschrift longhiana è 
sicuramente indice del rapporto di stima professionale nei confronti 
del conoscitore italiano; tuttavia questa solleva qualche perplessità di 
ordine critico-metodologico se si pensa all’invettiva che Stefano Bot-
tari lanciò nell’introduzione allo stesso volume contro la storia socia-
le dell’arte, «pseudoscienza dell’anonimo e dell’anonimato» e contro 

45. AAA, MMP. Lettera di Mario Salmi a Millard Meiss, 26 marzo 1959.
46. L. Bellosi, Giovanni Bellini et Andrea Mantegna, in Mantegna 1431-1506, ca-

talogo della mostra (Parigi 2008-2009), a cura di G. Agosti, D. Thiébaut, Paris 2008, 
p. 103.

47. AAA, MMP. Lettera di Roberto Longhi a Millard Meiss, 9 giugno 1962. 
48. M. Meiss, An Early Lombard Altarpiece, in Raccolta di saggi dedicati a Ro-

berto Longhi in occasione del suo settantesimo compleanno, a cura di S. Bottari, 
«Arte antica e moderna», 1961 (IV), Firenze 1962, pp. 125-133. 

49. AAA, MMP. Lettera di Roberto Longhi a Millard Meiss, 8 novembre 1964. Sul 
polittico si veda R. Seccamani, Il polittico di Paroto. Analisi dello stato di conserva-
zione e alcune osservazioni sul polittico del maestro di Cemmo, «Civiltà bresciana», 
1-4, 2013 (XXII), pp. 125-134; S. Marazzani, Il Polittico di Paroto. Esercizi per una 
ricostruzione, Milano 2014.
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l’«astrazione degli inventari iconografici», dimentichi dei «valori fi-
gurativi», visti come un attacco straniero alla tradizione filologico-
formalista italiana50. Ancora più sorprendente appare la richiesta a 
Panofsky di partecipare alla miscellanea, fatto che suscitò nel profes-
sore tedesco una certa incredulità, come si apprende da una lettera 
a Meiss51. Panofsky, del resto, aveva appena dato alle stampe il libro 
sulla Camera di San Paolo di Correggio, ovvero la risposta all’ana-
loga monografia del ’56 in cui Longhi aveva attaccato la “pedante 
erudizione” degli iconologi52. Castelnuovo ricordò il «distante rispet-
to» che Longhi nutriva per Panofsky, al quale riconosceva certo una 
profonda cultura ma anche una scarsa attenzione per i problemi di 
datazione53, un sentimento ricambiato con uguale freddezza dal pro-
fessore tedesco che, quantunque già nel ’32 ammettesse questi fosse 
un buon esperto di pittura barocca, sul piano personale diceva essere 
«rather egoistic and peculiar about his “discoveries”»54. 

Tale osservazione di Panofsky fu in un certo senso profetica ri-
spetto a quanto accadde con il dossale della collezione Ephrussi di 
St.-Jean-Cap-Ferrat, che Longhi pubblicò nel 1961 come opera del 
Maestro di Cesi55. Questa volta fu il conoscitore italiano a battere 
sul tempo Meiss, il quale pure aveva trattato del medesimo polittico 
ed era giunto alle stesse conclusioni nel contributo alla Festschrift 
per Mario Salmi, spedito a Lionello Venturi nel dicembre 1958 ma 

50. S. Bottari, Premessa, in Raccolta di saggi dedicati…, cit., pp. 11-12. 
51. E. Panofsky, Korrespondenz 1910 bis 1968, 5 voll., a cura di D. Wuttke, Wies-

baden 2001-2011, IV (2008), p. 860 [Erwin Panofsky-Millard Meiss, 3 febbraio 
1961]: «It might also amuse you to hear that I, too, was asked to contribute an article 
to the Longhi Festschrift, which is all the funnier as I make some mild fun of him in 
the little Correggio book which has just received my imprimatur. Of course, I should 
be unable to comply, even if I wanted to, for want of both time and ideas».

52. E. Panofsky, The Iconography of Correggio’s Camera di San Paolo, London 
1961; R. Longhi, Il Correggio e la Camera di San Paolo a Parma, Genova 1956.

53. E. Castelnuovo, Roberto Longhi nella storia dell’arte del XX secolo, in Id., La 
cattedrale tascabile. Scritti di storia dell’arte, Livorno 2000, pp. 132-143, in parti-
colare p. 134.

54. Panofsky, Korrespondenz 1910 bis 1968, cit., I (2001), p. 514 [Erwin Panofsky-
Margaret Barr, 2 agosto 1932].

55. R. Longhi, Un dossale italiano a St. Jean-Cap-Ferrat, «Paragone», 141, 1961 
(XII), pp. 11-19. Sul dossale e sulle vicende Longhi-Meiss si veda M. Aronberg Lavin, 
The “Stella Altarpiece”. Magnum Opus of the Cesi Master, «Artibus et Historiae», 44, 
2001 (XXII), pp. 9-22, in particolare pp. 9, 15. 
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edito solamente nel 1961-6256. Dal tono sommesso delle risposte di 
Longhi si comprende che Meiss fu molto amareggiato dalla vicen-
da. Ripetutamente, infatti, cercò di convincerlo della propria buona 
fede, in quanto l’opera gli era stata segnalata da amici di Nizza e 
non da Zeri, come invece il collega americano aveva creduto57. Igna-
ro dello studio di Meiss per l’assenza di qualunque comunicazione 
con il gruppo Salmi, continuava in una lettera successiva Longhi, 
si rallegrava però di essere arrivato a simili conclusioni, quantun-
que la cronologia fosse secondo lui anteriore al polittico di Cesi. Per 
rimediare, poi, si disse disposto a rettificare la situazione in una re-
censione alla miscellanea offerta a Salmi su «Paragone» che non fu 
mai scritta, e dagli archivi americani non sono emerse le risposte di 
Meiss che avrebbero dovuto fornire ulteriori chiarimenti sulla fac-
cenda58. La sensazione per quell’evento dev’essere rimasta forte se 
Boskovits ricordava la «bad experience» del Maestro di Cesi ancora 
a dieci anni di distanza59. Il tono dell’ultima lettera di Longhi del ’64, 
superato l’affaire Ephrussi, sembrava nuovamente amichevole e an-
ticipava futuri incontri per discutere di persona dell’ennesimo pro-
blema attributivo, in merito al recente, «interessante articolo» sul 
Dante Yates Thompson di Meiss, non trovandosi concorde sull’attri-
buzione a Giovanni di Paolo delle miniature del Paradiso60. 

56. M. Meiss, Reflections of Assisi: A Tabernacle and the Cesi Master, in Scritti 
di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, a cura di G. de Francovich, A. Marabottini, 
V. Martinelli et alii, 3 voll., Roma 1961-1962, II, pp. 99-101, in particolare p. 111. Nel 
1958 Meiss aveva peraltro richiesto la mediazione di Germain Seligman per entrare in 
contatto con Maurice Ephrussi (AAA, MMP. Lettera di Germain Seligman a Millard 
Meiss, 7 novembre 1958; copia della lettera di Millard Meiss a Germain Seligman, 12 
novembre 1958).

57. AAA, MMP. Lettera di Roberto Longhi a Millard Meiss, 9 giugno 1962.
58. AAA, MMP. Lettera di Roberto Longhi a Millard Meiss, 15 maggio 1963: «è 

una collimazione di opinioni che giova sia conosciuta perché il pubblico studioso si 
accorga che una verità, sia pure approssimativa, acquista maggior valore quando vi 
si arriva, indipendentemente, da più parti». Nella miscellanea per Salmi compariva 
pure un contributo dell’odiato Garrison (A Giant Venetian Bible of the Earlier Thir-
teenth Century, in Scritti di storia dell’arte…, cit., I, pp. 363-390).

59. AAA, MMP. Lettera di Miklós Boskovits a Millard Meiss, 17 febbraio 1971.
60. AAA, MMP. Lettera di Roberto Longhi a Millard Meiss, 8 novembre 

1964. Cfr. M. Meiss, The Yates Thompson Dante and Priamo della Quercia, «The 
Burlington Magazine», 738, 1964 (CVI), pp. 403-412.
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In margine al polittico Ephrussi Longhi ribadì la paternità giot-
tesca del ciclo di Assisi e molto abilmente affermò di essere d’ac-
cordo con Meiss nell’identificazione Giotto-Maestro di Isacco61. La 
posizione assunta dallo studioso di Princeton, infatti, aveva aperto 
una terza via rispetto al fronte “separatista” anglosassone capeg-
giato da Offner, contrario all’attribuzione a Giotto delle Storie di 
san Francesco, e gli studiosi italiani che invece ne difendevano la 
paternità62. Nel 1959, in una conferenza all’Institute of Fine Arts 
di New York, Meiss aveva sì negato a Giotto le storie francescane, 
ma aveva riconosciuto la sua giovane mano nelle Storie di Isacco, 
sottolineandone i caratteri cavallineschi e le influenze di Cimabue 
e della scultura gotica francese63. Un parziale avvicinamento alla 
critica italiana che, nella sua recensione su «Paragone», Previtali 
(e forse Longhi con lui) vide come un primo passo verso un futuro 
ravvedimento di Meiss rispetto all’antigiottismo americano64. Una 
speranza disattesa nel 1962 quando lo studioso statunitense pub-
blicò, insieme a Leonetto Tintori, le osservazioni tecniche emerse 
dal restauro del ciclo, rimanendo un convinto assertore dell’incol-
mabile distanza tra le scene della Leggenda di san Francesco e la 
maniera di Giotto65.

Negli addenda bibliografici al Piero della Francesca del 1963 
Longhi sottolineò la «bella e sottile erudizione anche iconografica» 
del «misteriosofico» saggio di Meiss sul significato dell’uovo al cen-
tro della Pala Montefeltro, ma la comune passione per il pittore di 
Borgo Sansepolcro non trovò spazio nelle lettere tra i due studiosi66. 
Si preferì, invece, mantenere il confronto sul comune terreno della 
connoisseurship dei primitivi, forse evitando argomenti che avreb-
bero portato la discussione sul versante iconologico percorso da 

61. Longhi, Un dossale italiano…, cit., pp. 18-19.
62. Per una ricostruzione della quaestio giottesca mi permetto di rimandare a 

Cooke, Millard Meiss…, cit., pp. 47-59. 
63. M. Meiss, Giotto and Assisi, New York 1960.
64. G. Previtali, ‘Giotto and Assisi’, di Millard Meiss, «Paragone», 147, 1962 

(XIII), pp. 63-65.
65. M. Meiss, L. Tintori, The Painting of the Life of St. Francis in Assisi, New 

York 1962; G. Previtali, ‘The Painting of the Life of St. Francis in Assisi’, di L. Tintori 
e M. Meiss, «Paragone», 165, 1963 (XIV), pp. 71-72.

66. R. Longhi, Piero della Francesca 1927 con aggiunte fino al 1962, Firenze 
19633, p. 167.
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Meiss. Sebbene un dialogo tra conoscitori, questo non fu però avul-
so da problemi di ordine metodologico che incrociarono anzitutto 
la diversa concezione di connoisseurship, per Meiss di ascendenza 
offneriana ovvero programmaticamente intenta a una riformula-
zione in termini oggettivi e lontana da ogni esoterico «Rosicrucian 
system»67. Viceversa proprio quella dimensione intuitiva e sogget-
tiva ravvisata nell’esercizio attributivo longhiano condizionò forte-
mente la ricezione del conoscitore italiano nel mondo anglosassone, 
e negli Stati Uniti in particolare, dove – forse non casualmente – 
questi non si recò mai68. Al contempo la sua intraducibile prosa, 
«colourful, highly suggestive, rather extravagant and difficult» nelle 
parole di Meiss69, costituì un ulteriore ostacolo per la ricezione nel 
mondo anglosassone, al cui orecchio la fiorita critica per verba suo-
nava «self-conscious and commonplace», come spiegò anni dopo 
Pope-Hennessy70. 

Nonostante le reciproche dichiarazioni di stima personale, le 
differenze critiche e professionali spesso collocarono Meiss e Lon-
ghi su fronti contrapposti e determinarono un legame cordiale ma 
sostanzialmente distaccato71. E ad appena un anno dalla morte di 
Longhi, Meiss proseguiva il confronto con gli allievi della sua scuola, 

67. R. Offner, Connoisseurship, «ArtNews», 1, 1951 (L), pp. 24-25, 62-63, in par-
ticolare p. 63.

68. Si ha memoria di un viaggio che Longhi alla fine non portò a compimento: 
U. Middeldorf, Bibliografia di Roberto Longhi, Firenze 1973, pp. 5-6, in particolare 
p. 5.

69. M. Meiss, Kenneth Clark, “Piero della Francesca”, «Magazine of Art», 2, 1952 
(XLV), pp. 93-94, in particolare p. 93; Id., Piero della Francesca, Frescoes, «Ma-
gazine of Art», 3, 1952 (XLV), p. 141. Cfr. B.N., Piero della Francesca – Frescoes, 
«The Burlington Magazine», 569, 1950 (XCII), p. 243: «Professor Longhi’s prose is 
notoriously difficult to render in any language: even in Italian it can be illusive. […] 
Thus the translation is only satisfactory in the hands of an artist who knows how to 
transform the original».

70. P.J. Nordhagen, Roberto Longhi (1890-1970) and His Method, «Konsthis-
torisk Tidskrift», 2, 1999 (LXVIII), pp. 99-116, in particolare pp. 102-103. J. Pope-
Hennessy, Learning to Look, London 1991, pp. 309-310.

71. AAA, MMP. Lettera di Roberto Longhi a Millard Meiss, 23 febbraio 1952: 
«Che io abbia la più grande stima dei Suoi studi è cosa che […] non ho mai mancato 
di dire anche a voce nella cerchia dei miei studenti». Lettera di Millard Meiss a Ro-
berto Longhi, 4 marzo 1952: «I too regard the difference between us as professional 
(critical) rather than personal».
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in particolare con Mina Gregori e Carlo Volpe, con un articolo che 
riapriva problemi trecenteschi di cronologia e attribuzione, i quali 
– nelle parole di Cesare Gnudi – «non mancheranno di disturbare 
soprattutto le pattuglie longhiane»72.

72. AAA, MMP. Lettera di Cesare Gnudi a Millard Meiss, 23 agosto 1971.
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Il recupero delle opere d’arte disperse durante il secondo conflitto mon-
diale, la riorganizzazione delle soprintendenze e dei musei, i restauri 
del patrimonio storico-artistico ferito o trascurato, l’apertura di impor-
tanti mostre, la pubblicazione in lingua italiana di saggi stranieri e il 

rinnovamento del dibattito, la fondazione di nuovi periodici specializzati: gli 
Atti del Convegno del X anniversario della Società Italiana di Storia della 
Critica d’Arte (SISCA) raccolgono 43 relazioni di altrettanti studiosi chiamati 
a far luce su un periodo cruciale per la storia del patrimonio artistico ita-
liano, per la sua tutela e il suo inquadramento critico e interpretativo. Anni 
di «straordinario fervore», attraversati dal lavoro di storici e critici come 
Longhi, Ragghianti, Gioseffi, Maltese, Arslan, De Micheli, Sinisgalli, Baroni, 
De Logu, Scarpellini, Gnudi, Brugnoli, Zeri, Argan, spesso in dialogo – talvol-
ta in polemica – con colleghi stranieri quali Berenson, Panofsky, Wittkower, 
Middeldorf, Baxandall, Chastel. 

Il volume è dedicato a Gianni Carlo Sciolla (1940-2017), fondatore e pri-
mo presidente della SISCA, insigne studioso di fama internazionale e ricono-
sciuto maestro di più generazioni.

€ 
50

,0
0

9 788897 738961

978-88-97738-96-1




