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Veritas filia Temporis?  Sembra già strano che il Tempo consumatore e 

divoratore si preoccupi di (ri)portare alla luce la nuda e pura Verità nascosta nel 
profondo, e poi sappiamo ormai quanto sia labile e corta la memoria. In assenza di 
genitori o genitrici più affidabili (la documentazione? la ragione? la logica?), 
l’illusione umanistica quasi  cinicamente svelata attraverso le immagini in un 
celebre e insuperato saggio di Fritz Saxl (1936) appare pregiudicata dalla presenza 
di altre parenti ingombranti: non tanto il semplice contrario, la Menzogna, per lo 
più egualmente scoperta, quanto piuttosto i subdoli travestimenti della fanciulla 
unica con le vesti molteplici cucite dalla Propaganda, che la trasformano nelle 
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verità plurali del Potere e della Fede. La storia dell’arte – che tra le discipline 
umanistiche è senza dubbio la più incline al conformismo, oltre che la più 
condizionata dalle mutevoli sirene delle estetiche e dagli immutabili vantaggi del 
mercato – perpetua senza troppi sussulti la funzione servile delle sue presunte fonti, 
l’ossequio al principio di autorità e il calcolato silenzio su quel che nelle immagini 
davvero si vede: così che sarà ancora molto istruttivo discutere delle bestie nelle 
tombe medicee o del sorriso di una signora niente affatto gioconda.  

 
AUGUSTO GENTILI è stato professore di Storia dell’arte veneta nell’Università La 

Sapienza di Roma (1983-1997) e di Storia dell'arte moderna nell'Università Ca' Foscari di 
Venezia (1997-2013). Studia la pittura veneziana del Quattrocento e Cinquecento secondo 
un taglio multidisciplinare di storia e iconologia contestuale. È inoltre particolarmente 
interessato a problemi di teoria, metodologia e storia della storiografia artistica. Ha 
pubblicato libri su Carpaccio, Lotto, Tiziano e circa 200 tra articoli e piccole monografie 
sull’intero arco della pittura veneziana/veneta da Mantegna a Veronese. Dopo la raccolta di 
saggi La bilancia dell’arcangelo. Vedere i dettagli nella pittura veneziana del Cinquecento 

(Roma, Bulzoni, 2009, rist. 2011), è uscita in tempi recentissimi la grande monografia 
Tiziano (Milano, 24 Ore Cultura, 2012). Ha fondato, dirige e cura il periodico semestrale 
Venezia Cinquecento, giunto all’annata XXII, numeri 43-44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSICI CONTRO 
Progetto a cura di  

Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani 

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 
CENTRO DI STUDI "ANTROPOLOGIA E MONDO ANTICO" - UNIVERSITÀ DI SIENA 

COMUNE DI VENEZIA - COMUNE DI VICENZA 
LICEO CLASSICO ANTONIO PIGAFETTA VICENZA 

GALLERIE D'ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 


