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INTRODUZIONE 

 

Con questa tesi si è inteso affrontare la storia dell’istituzione della cattedra di 

Storia dell’Arte Medievale e Moderna all’Università di Torino, dal punto di vista 

delle innovazioni teoriche e didattiche proposte dai primi due docenti che 

ricoprirono l’incarico d’insegnamento: Pietro Toesca (1907-1914), interprete 

rigoroso del metodo filologico, e Lionello Venturi (1915-1931), assertore 

entusiasta dell’identità di storia e critica d’arte.  

Molto è stato scritto sulle figure di Toesca e Venturi, non è stato dunque semplice 

individuare nuovi argomenti di studio. Per Toesca si dispone, infatti, di una solida 

bibliografia, grazie agli studi di Enrico Castelnuovo (1966), Giovanni Romano 

(1998, 2011) e Monica Aldi (1992, 2011). Numerosi sono gli studi sulle opere e 

sulla sfaccettata personalità di Lionello Venturi, concentrati però soprattutto sulla 

modernità del suo pensiero in merito alla discussione critica sull’Impressionismo, 

solo negli ultimi anni le ricerche di Maria Mimita Lamberti (2000), Laura Iamurri 

(1999) e Stefano Valeri (2011) hanno contribuito a metterne a fuoco l’attività di 

docente universitario e di intellettuale a Torino. 

Il lavoro si è concentrato sui metodi di studio proposti da Pietro Toesca e Lionello 

Venturi durante i corsi e le lezioni accademiche. In particolare, dopo una prima 

fase della ricerca svolta presso l’Archivio storico universitario durante il tirocinio, 

si sono rivelati preziosi gli appunti manoscritti di Lorenzo Rovere, allievo di 

Toesca, conservati presso la biblioteca dei Musei Civici di Torino. Pertanto sono 

state analizzate nel dettaglio le lezioni di metodo premesse ai corsi tenuti tra il 

1908 e il 1914, con le quali il docente introduceva gli allievi allo studio della 

storia dell’arte. Per l’insegnamento di Lionello Venturi si è focalizzata 

l’attenzione sulle dispense degli anni accademici 1919-1920 e 1920-1921, 

particolarmente interessanti per le nozioni di metodo espresse dal docente 

all’inizio del corso, e sulle tesi di laurea discusse dagli allievi tra il 1924 e il 1931, 

perché segnate dall’impostazione venturiana, per i temi trattati e per lo 

svolgimento basato sull’identità di storia e critica d’arte.  

Sulla base della bibliografia e delle fonti documentarie esaminate, si è articolato il 

lavoro in tre capitoli. Il primo capitolo è una ricostruzione delle vicende della 



2 
 

storia dell’arte quale nuova disciplina universitaria in Italia e in particolare a 

Torino. In questo contesto di riforme istituzionali, importante fu il ruolo svolto da 

Adolfo Venturi, impegnato con la sua Scuola di perfezionamento in storia 

dell’arte a formare una nuova classe di funzionari statali tra i giovani, a cui 

trasmettere il proprio modello di ricerca, sintesi di osservazione dal vivo e studio 

d’archivio. È a questa scuola che si formano Pietro Toesca e Lionello Venturi. Per 

quanto riguarda la realtà torinese, l’Ateneo è caratterizzato in quegli anni da una 

forte presenza di esponenti del metodo storico-positivista, come Arturo Graf, 

Carlo Cipolla e Corrado Corradino, che saranno un riferimento importante specie 

per Toesca e in generale per la storia dell’arte. 

Il secondo e il terzo capitolo sono dedicati invece alle personalità di Pietro Toesca 

e Lionello Venturi, analizzate dal punto di vista degli allievi. Per Toesca gli 

appunti manoscritti di Lorenzo Rovere hanno evidenziato alcuni tratti salienti del 

suo pensiero, che sono stati indagati anche in stretta relazione agli studi pubblicati 

prima e durante il suo incarico accademico. Come si evince dagli appunti, Toesca 

ritiene che il vero scopo della storia dell’arte sia indagare il contenuto psicologico 

e la forma estetica dell’opera, ovvero osservare come essa scaturisca 

dall’individualità dell’artista, porsi dal suo punto di vista, e studiarne lo stile in 

relazione all’ambiente. Fondamentale si rivela quindi l’unione di “ricerca storica”, 

che permette di giudicare l’opera relativamente al suo tempo, ed indagine estetica 

di impronta morelliana per giungere ad una vera storia dell’arte autonoma e 

indipendente. Oltre al metodo, Toesca indica come sia necessario nello studio 

delle opere d’arte “saper vedere”, ovvero educare l’occhio attraverso una continua 

e ripetuta osservazione, supportata anche dalle nuove tecnologie come la 

fotografia, che egli stesso usa durante le lezioni accademiche. 

L’impostazione teorica, metodologica e didattica di Lionello Venturi invece è 

stata analizzata sulla base dei documenti messi a disposizioni dagli allievi: le 

dispense dei corsi, scritte in collaborazione con il docente, e le loro tesi di laurea. 

La modernità degli argomenti e l’originalità dell’impostazione di diversi elaborati, 

ad esempio quelli di Anna Maria Brizio (Defendente Ferrari pittore di Chivasso, 

1923), Aldo Bertini (La critica di Michelangelo, 1930) e Argan (La teoria di 

architettura di Sebastiano Serlio, 1931), è un’efficace cartina di tornasole del 
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pensiero venturiano, specie in merito alla definizione della storia della critica 

d’arte. Nella loro totalità gli scritti spaziano su sei secoli di storia, dal Medioevo 

all’Impressionismo, affrontando l’arte di pittori poco studiati e male interpretati 

per la mancata comprensione dell’originalità del loro gusto. Come insegnato da 

Venturi nei corsi accademici, gli allievi trovano soluzione nella critica d’arte che 

permette loro di individuare gli indirizzi seguiti dagli artisti al momento della 

creazione, attraverso le testimonianze dei contemporanei. La conoscenza della 

storia critica permette allo storico di esprimere un giudizio oggettivo, 

indipendente dal proprio gusto personale. Questo è dimostrato bene dalle 

dissertazioni di laurea, che spesso si propongono di affrontare in maniera 

radicalmente nuova i diversi argomenti. 

Completano la tesi diverse appendici documentarie che comprendono per Pietro 

Toesca la trascrizione della corrispondenza tenuta con Giuseppe Fraccaroli, con 

una selezione delle lettere ritenute più rilevanti, una schedatura dettagliata degli 

appunti di Storia dell’arte (1907-1914) raccolti da Lorenzo Rovere, la trascrizione 

delle lezioni introduttive ai corsi e della bibliografia consigliata dal docente. Sono 

fonti già conosciute e citate negli studi precedenti, ma che per la prima volta sono 

trascritte nella loro interezza. Per il capitolo relativo a Lionello Venturi, si allega 

la trascrizione dell’introduzione ai corsi degli anni accademici 1919-1920 e 1920-

1921, l’elenco degli allievi laureati in Storia dell’arte, steso sulla base dei registri 

di laurea, e una schedatura delle tesi che si sono conservate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




