
Spero di non sbagliare a!erman-
do che il libro di Marco Cardinali 
sulla Technical Art History è il 
primo studio monografico che si 
sia prodotto in Italia su un ambi-
to di ricerca confinato ad una co-
munità molto ristretta di addetti 
ai lavori: diagnosti, restauratori, 
alcuni storici dell’arte, alcuni 
fisici, alcuni chimici, alcuni inge-
gneri. Infatti, non ci sono dubbi 
sul fatto che leggendo questo 
studio comprendiamo immedia-
tamente di non essere nel campo 
trattato dal fondamentale e for-
tunato libro di Simona Rinaldi, 
Storia tecnica dell’arte1, in cui 
l’oggetto della trattazione sono 
le tecniche e le tecnologie usate 
dagli artisti, non le tecniche e le 
tecnologie che la storia dell’arte 
usa attualmente per far avanza-
re le sue conoscenze sul corpo 
delle opere.

Il libro di Cardinali riper-
corre una storia critica relati-
vamente recente, che inizia alla 
fine dell’Ottocento e che trova 
una graduale codificazione, 
soprattutto nel mondo anglo-
sassone, nella seconda metà del 
secolo scorso. Il filo metodolo-
gico si dipana a partire dall’o-
pera di Giovanni Morelli, che 
per molti aspetti è il padre dei 
conoscitori moderni. Più che 
una storia dell’arte riscritta nei 
suoi quadri complessivi, Morel-
li ha innovato i termini in cui lo 
storico dell’arte a!ronta la let-
tura delle opere. Morelli si con-
centra sullo specifico fascio di 
problemi che esse gli pongono, 
una per una, e cerca una sintesi 
interpretativa in cui le emer-
genze esecutive, la conserva-
zione – cioè quel che resta delle 
intenzioni dell’artista, al netto 

dei danni e dell’azione del tem-
po – e gli elementi inconsci e de-
liberati dell’agire dell’esecutore 
si combinano in un oggetto che 
richiede non più solo strumen-
ti interpretativi come il gusto 
dominante di un’epoca o l’even-
tuale accumularsi di una fortu-
na critica (la quale peraltro non 
esiste per migliaia di opere), o 
una rilettura più o meno acuta 
di fonti, documenti e critica, ma 
prassi conoscitive attinte all’e-
sperienza dell’occhio e anche ai 
metodi dell’anamnesi medica.

La formazione medica di 
Morelli, così come quella di Ar-
thur Conan Doyle e di Sigmund 
Freud, ha tratti comuni che in 
Italia sono stati evidenziati in 
un saggio pionieristico di Carlo 
Ginzburg sulle Radici di un para-
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digma indiziario2. L’avvicinamen-
to della storia dell’arte italiana a 
un metodo basato sulla categoria 
semiologica dell’abduzione – e 
dunque su una dimensione dia-
gnostica della conoscenza delle 
opere d’arte – è stato lento e con-
troverso3. Non a caso, gran parte 
della letteratura su cui si basa la 
ricerca di Marco Cardinali non è 
italiana. Il suo studio si ferma deli-
beratamente al 1939, anno a parti-
re dal quale nel nostro Paese viene 
fondata l’istituzione operante in 
quella che ancora non si chiama-
va Technical Art History: l’Istituto 
Centrale del Restauro. In tal senso 
questo libro è la valva di un dittico 
che ci auguriamo Cardinali vorrà 
completare con il versante italia-
no della questione, e non per ridi-
coli sciovinismi ma perché – come 
cercherò di dire qui più oltre – a 
partire dall’esperienza di Cesare 
Brandi e proseguendo per tutta 
la sequenza dei suoi successori, 
il contributo italiano ha allarga-
to il perimetro della ricerca e del 
dibattito scientifico anche in un’a-
rea assente dalla riflessione com-
piuta all’estero.

Tornando alla dimensione 
diagnostica, la connessione del 
metodo di Morelli con le scienze 
sperimentali ha radici storiche 
che a'orano ovunque nel libro 
di Cardinali, e che meriteran-
no ulteriori approfondimenti 
sia sul piano epistemologico 
generale sia per quanto attie-

ne al peso storico e sociale del 
susseguirsi sempre più fitto e 
irreversibile di rivoluzioni in-
dustriali sin dalla seconda metà 
del Settecento. Questo processo, 
che ha subito un’accelerazione 
vertiginosa nell’Ottocento, ha vi-
sto una redistribuzione dei pesi 
nello scibile umano che non ha 
precedenti nella storia del pia-
neta. Prospettare qui anche solo 
i termini generali del problema 
è impossibile, ma qualche cenno 
alla questione va pur fatto.

Pensiamo all’invenzione del-
la fotografia e all’allargarsi della 
possibilità di disporre su una sca-
la sempre più estesa di riprodu-
zioni di opere d’arte (e Cardinali 
dedica, non a caso, ampie parti 
del suo studio a tale questione); 
ai vertiginosi progressi dell’in-
dustria chimica: un solo esempio 
per tutti è l’avvento della produ-
zione industriale dei colori per la 
pittura (e non solo) dopo secoli di 
lavorazioni meccaniche e manua-
li così ben raccontate da Manlio 
Brusatin4. E pensiamo ai progres-
si dell’ottica di precisione, delle 
tecnologie diagnostiche legate 
all’impiego in medicina dei raggi 
X, della fisica sperimentale. Tutte 
queste vicende, che si potrebbero 
ricondurre qui per comodità al 
drammatico passaggio descritto 
da Alexandre Koyré Dal mondo 
del pressappoco all’universo della 
precisione5, hanno portato sin 
dagli anni Trenta del Novecento 

a un’intensificazione sempre più 
pervasiva dell’uso di strumenta-
zione scientifica nei tentativi di 
comprensione delle opere d’arte. 

Cardinali segue puntualmen-
te questo processo fino al dibat-
tito odierno sui cambiamenti 
comportati dalla digitalizzazione 
delle immagini; il tratto novecen-
tesco della sua indagine prende in 
esame le frizioni createsi fra pio-
nieri della diagnostica come Alan 
Burroughs, autore del primo ma-
nuale radiografico per le opere 
d’arte (1938), e storici dell’arte 
come Julius Held, che nel 1940 
negava l’utilità dell’approccio di 
Burroughs. Cardinali spiega bene 
anche come maturasse per tempo 
la coscienza della necessità di una 
connoisseurship nella valutazio-
ne delle immagini radiografiche e 
multispettrali di un’opera d’arte. 
Tale esigenza, in verità, continua 
a essere attuale: il confine tra la 
produttività e l’inutilità nell’im-
piego delle risultanze di queste 
indagini è ancora labilissimo; 
lo strumento in sé non produce 
verità inoppugnabili.

2.  G"#()*+, 1979.
3.  La resistenza all’impiego della semio-

tica nella storia dell’arte, specialmen-
te quella di età moderna, è tutt’ora 
forte. Sull’abduzione cfr. il sempre 
fondamentale contributo di B-#.$#-
/"#" 1987. Del compianto Massimo 
Bonfantini resta centrale anche l’in-
troduzione a P0"+10 1980.

4.  B+*2$/"# 1983.
5.  K-3+4 1970.



"P R E F A Z I O N E

Uno degli aspetti più inte-
ressanti del libro di Cardinali è 
nella registrazione dell’evolversi 
di questa dialettica. Da un lato ri-
troviamo lungo tutto il corso del 
‘secolo breve’ conoscitori legati 
al mondo del museo, del colle-
zionismo e del mercato, decisi a 
rivendicare la primazia dell’oc-
chio sulla macchina, e soprattut-
to dell’esperienza visiva ‘pura’ 
sull’idea di una meccanizzazione 
– meglio, di una scientifizzazio-
ne – del sapere storico-artisti-
co; dall’altro uomini in camice 
bianco chiamati ad a!rontare il 
problema di un’interpretazione 
scientifica dei caratteri costi-
tutivi e del degrado delle opere 
d’arte, e che nel tradurre ciò che 
trovavano in scelte operative 
magari combinavano anche guai 
sul corpo delle opere. Ma sullo 
sfondo di questi tentativi resta 
l’idea che funziona per tutto il 
libro come il tendicatena di una 
bicicletta: la lenta maturazione 
della consapevolezza che l’ana-
lisi delle opere d’arte median-
te strumentazioni scientifiche 
aumentava le conoscenze su di 
esse. Agli inizi di questo percor-
so non era chiaro a nessuno dove 
si sarebbe andati a finire, ma l’i-
nevitabile oscurità di un nuovo 
orizzonte di esperienze non ha 
mai impedito di continuare a 
esplorarlo, fra errori e balzi in 
avanti: è una storia quant’altre 
mai umana.

Cardinali pone il lettore di 
fronte a una grande quantità di 
figure di ricercatori che sino ad 
oggi non sono mai apparsi nei 
discorsi della critica d’arte, e li 
situa storicamente nei contesti 
istituzionali in cui operarono. 
Spesso erano medici, come An-
dré Cheron, che nel 1921 pubblicò 
indagini su dipinti del Louvre. 
Alle volte erano addirittura inve-
stigatori di polizia come Edmond 
Bayle, che mediante i raggi UV 
scoprì una firma falsa su un di-
pinto di Goya (un caso canonico 
di dimostrazione del paradigma 
indiziario). Ed erano anche fisici 
come Robert William Wood, cui 
si deve l’invenzione del vetro con 
cui funziona la lampada che da 
lui prende il nome, e che in tanti 
ancor oggi usiamo nello scrutinio 
sul campo delle opere d’arte.

Uno dei passaggi chiave del 
libro è nel racconto della spinta 
critica impressa alle conoscenze 
diagnostiche sull’arte da Henri 
Focillon, prima e dopo la Confe-
renza Internazionale per lo stu-
dio dei metodi scientifici applica-
ti all’esame e alla conservazione 
delle opere d’arte (Roma, 13-17 
ottobre 1930). A Focillon, acuto 
maestro autore pochi anni dopo 
della Vie des formes (1934), non 
sfuggiva la necessità di combina-
re le ricerche scientifiche con ciò 
che ancora oggi chiamiamo storia 
dell’arte nel senso più classico 
del termine, e incoraggiò il suo 

allievo Fernand Mercier ad ap-
profondire le sue ricerche anche 
in chiave metodologica. Mercier 
vedeva il dipinto come “un tout 
infiniment complexe”, che per la 
sua stessa natura va a!rontato 
mediante analisi in cui devono 
convergere competenze diverse. 

Cardinali, che in ciò si basa 
anche su precedenti lavori suoi 
e di altri ricercatori, non nascon-
de che la reazione italiana al ba-
gaglio di scambi e di conoscenze 
accumulato nella Conferenza di 
Roma fu quanto meno contro-
versa se non inconsapevole. Era 
stato Sergio Ortolani, attraver-
so la fondazione del Gabinetto 
pinacologico della Pinacoteca 
del Museo Nazionale di Napoli, 
tra i primi a comprendere l’im-
portanza del processo che si era 
avviato, ma la sua linea risultò 
perdente. Fa molta impressio-
ne leggere gli appunti presi da 
Roberto Longhi sugli interventi 
alla conferenza di Roma, e anche 
i passi della sua lettera del 1937 al 
Ministro dell’Educazione nazio-
nale Giuseppe Bottai. Il suo dis-
senso nei confronti delle nuove 
prospettive diagnostiche è net-
to, e viene motivato persino sul 
piano ideologico: esse sono viste 
come “periodiche rifioriture po-
sitivistiche sul corpo martoriato 
della critica d’arte”, “specchietti 
e diagrammi pseudo-scientifici 
in pasto alle illuse culture dei 
paesi democratici e agli illumini-
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stici u'ci di collegamento della 
Società delle Nazioni”.

Se il contesto storico-politico 
dell’anno 1930 non è irrilevante 
nel porre in prospettiva le frasi 
di Longhi, queste ultime pale-
sano un conflitto che va molto 
oltre le loro stesse intenzioni. La 
reazione di Longhi ha un prece-
dente estremamente indicativo: 
quella di Benedetto Croce alle 
relazioni di matematici come 
Giuseppe Peano, Jules Henri 
Poincaré e Paul Langevin al IV 
Congresso Internazionale di Fi-
losofia, organizzato nel 1911 a Bo-
logna dal matematico Federigo 
Enriques. Per Croce ciò che ave-
va ascoltato a Bologna da ricer-
catori di quel calibro non aveva 
niente a che fare con la filosofia, 
e non cambiò mai idea sulla nul-
lità del peso della scienza del XX 
secolo sull’evoluzione del pen-
siero filosofico6.

Dal canto suo Longhi si è 
sempre posto nei confronti del 
suo lettore come un “conoscitore 
sciamano”7: il suo sapere è narrato 
in chiave divinatoria; si ammanta 
di un’infallibilità le cui pratiche 
restano misteriose, mai rivela-
te nel loro farsi; la trasmissione 
testuale di ciò che egli ritrova è 
scientemente costruita per tro-
var posto nel solco plurisecolare 
della letteratura artistica8. Come 
era possibile conciliare queste in-
clinazioni, che peraltro tanti suc-
cessi avrebbero riscosso per tutto 

l’arco di una lunga esistenza, con 
l’idea di circoscrivere la costru-
zione di un testo figurativo nella 
sala operatoria di un laboratorio?

Su un piano sociologico e sto-
rico-culturale più generale, gli at-
teggiamenti di Longhi – e se è per 
questo di buona parte dell’élite 
italiana della storia dell’arte 
d’anteguerra – palesano il cre-
scente conflitto tra il progredire 
della conoscenza scientifica e la 
di'coltà della sua condivisione 
al di fuori della comunità degli 
addetti ai lavori, e ciò non solo 
nell’ambiente storico-artistico 
ma più in generale nel tessuto so-
ciale, nel ‘pubblico’ del XX secolo. 
Infatti, ancora oggi: è possibile 
percepire le conseguenze prati-
che della teoria della relatività? I 
batteri furono già ‘visti’ nel Sei-
cento mediante gli antenati dei 
microscopi moderni, ma la loro 
azione fu compresa solo verso 
la fine dell’Ottocento: cosa se ne 
ricavò esattamente? E che dire 
delle scoperte della ricerca astro-
nomica e astrofisica (la misura 
delle dimensioni delle galassie, 
le teorie cosmologiche, etc.), del 
funzionamento dell’atomo e delle 
sue particelle? Cos’è, in pratica, 
la meccanica quantistica? E come 
funziona esattamente la geneti-
ca? La scienza è sempre più lon-
tana dal comune sentire, e i sensi 
umani non sono più in grado di 
spiegare da soli la struttura sog-
giacente di quel che ci circonda. 

L’epita'o solenne, il malinco-
nico e struggente commiato dal 
mondo del primato dei sensi, e il 
percorso verso quello subsenso-
riale dell’esperienza tecnologica, 
verrà celebrato da Italo Calvino 
in Palomar (1983). In tutte e tre le 
parti del suo libro il motore della 
narrazione risiede nell’impossi-
bilità di comprendere la natura 
e l’esistenza, di racchiuderle in 
un sistema unico di conoscenza 
mediante gli strumenti cogniti-
vi ‘naturali’ degli esseri umani. 
Nondimeno, nella storia dell’ar-
te è ancora e sempre dei sensi 
che abbiamo bisogno per trarre 
una sintesi, anche dopo esser-
si avvalsi della potenza di ogni 
possibile protesi tecnologica. La 
connoisseurship applicata ai dati 
sensoriali o alle risultanze di una 
radiografia passa innanzitutto e 
sempre per l’esercizio della reti-

6.  Cfr. B$+-#0 2016, che riporta un’in-
tervista di Croce in cui il filosofo af-
fermava che “Si addossa le fatiche dei 
congressi dei filosofi, meritorie quan-
to sarebbero meritorie e disinteressa-
te le mie, se organizzassi congressi di 
matematici”. Ma, come nota Barone, 
Enriques era un fine intellettuale, 
“mentre la matematica di Croce non 
andava oltre le quattro operazioni”.

7.  Su questo aspetto della personalità 
del grande studioso spero mi sia con-
sentito di rinviare a L$//*$&$ 2016.

8.  È per questo motivo che appare anco-
ra oggi ineguagliato, per la sua perti-
nenza e per la sintesi dell’asserto, il 
titolo che Giovanni Previtali dette agli 
atti dello storico convegno su Longhi,  
P+05"/$%" 1982.
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na. Il perimetro della discussio-
ne, dunque, è tutt’ora ambiguo.

Gli approcci diagnostici alla 
conoscenza dell’arte poneva-
no grandi maestri nell’impiego 
dell’occhio, della storia, delle 
carte antiche e moderne, della 
‘discussione’, della ‘critica’, di 
fronte a informazioni di cui non 
possedevano le chiavi interpre-
tative. Questo disagio diveniva 
ancor più forte nel momento in 
cui una disciplina all’epoca anco-
ra giovane come la storia dell’arte 
stava a!rontando sfide poderose: 
la conoscenza di base di enormi 
aree figurative, di personalità 
artistiche perlopiù ancora igno-
te, di una documentazione non 
solo fotografica, di una massa 
enorme di testi di critica e storia 
della critica, etc. Nessuno di que-
sti obiettivi è de6initivamente 
conseguito, e la storia dell’arte 
continua il suo percorso anche 
nella sua configurazione metodo-
logica più tradizionale, la cui uti-
lità non è certo venuta meno nelle 
sue potenzialità.

Al tempo stesso la Technical 
Art History, che è figlia legittima 
delle rivoluzioni industriali del-
la fine dell’Ottocento, ha finito 
per fertilizzare sin dai suoi pro-
dromi un territorio più ampio di 
quello dei musei, delle gallerie 
d’arte e/o antiquarie, etc. Se l’Ita-
lia quasi non c’è nella traiettoria 
delineata da Marco Cardinali nel 
secondo dopoguerra, intellet-

tuali e metodologi come Giovan-
ni Urbani le faranno assumere 
un ruolo-guida in un ambito ben 
più vasto di quello della Tech-
nical Art History applicata alle 
opere d’arte in musei, gallerie e 
collezioni: la questione dell’im-
patto antropico, industriale e 
ambientale sulle opere d’arte 
disseminate sui territori. È, 
questo, un carattere peculiare e 
primario del territorio italiano, 
che è stato calpestato e violato 
sistematicamente sin dagli anni 
del boom economico. E se con il 
nuovo millennio il processo di 
aggressione sembra aver rallen-
tato non dipende da una nuova 
coscienza nelle politiche sui 
territori ma solo dal pluridecen-
nale dimenarsi del nostro Paese 
tra crisi economiche ricorrenti e 
riprese semi-abortite.

È ben noto come fu persa la 
battaglia di Urbani per studiare 
e ridurre l’impatto dell’ambiente 
sul patrimonio dei beni culturali 
italiani e per predisporre meto-
dologie nuove per la sua conser-
vazione. Ma di quella lezione re-
sta il fatto che anche la sola idea 
di produrre protocolli di moni-
toraggio, manutenzione, pre-
venzione dell’azione di degrado 
causata dall’inquinamento da in-
dustrializzazione mediante me-
todi e tecnologie strumentali ha 
potenzialmente esteso la visio-
ne e gli obiettivi della Technical 
Art History e della scienza della 

conservazione all’intero conte-
sto della presenza antropica sui 
territori.

In attesa di veder recuperare 
anche questa parte della storia, 
la ricerca di Marco Cardinali, 
che qui si pubblica, stabilisce im-
portanti punti fermi e ci porta a 
registrare una prima fondamen-
tale evidenza: il lavoro sul corpo 
dell’arte non è più un percorso 
che possa essere compiuto in 
solitaria dallo storico dell’arte o 
dal diagnosta o dal restauratore, 
ciascuno di essi chiuso nella sua 
biblioteca, nel suo archivio, nella 
sua fototeca o nel suo laborato-
rio. È solo mediante l’interazione 
– non occasionale e paritetica, ma 
realmente dialettica – tra queste 
e altre figure che si produrrà una 
storia dell’arte più e'cace, capa-
ce di porre a sé stessa domande 
vecchie e nuove con strumenti 
umanistici, tecnologici e soprat-
tutto metodologici che siano in 
linea con le istanze e la sensibilità 
del tempo che viviamo.

Roma, 28 maggio 2020


