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PREMESSA 
 

Tutto è cominciato con la ricerca della casa di campagna di Giuseppe Marchiori 

nella località di Rotta Sabadina, un piccolo gruppo di case accanto a una Villa dei 

Morosini, nella campagna veneta presso l’argine del fiume Adige assieme al mio 

compagno d’avventure il Dott. Rocco Balsamo. Carichi di speranze, siamo partiti 

alla volta della Rotta affidandoci alla nostra preziosa mappa, La casa sull’argine, 

un piccolo libro che ci ha condotto più tardi al nostro tesoro. Seguendo l’istinto e 

le descrizioni lasciateci da Giuseppe Marchiori siamo giunti in quel luogo che 

tanto per lui aveva significato e che a suo tempo gli offrì «la libertà e la solitudine 

che altrove aveva cercato senza risultato»1_. Continuando nella nostra lettura del 

libro, siamo venuti a conoscenza che la casa fu abitata per diverse generazioni da 

una famiglia di contadini. E se qualcuno fosse ancora vivo? Assetati di risposte 

abbiamo continuato le nostre ricerche e ormai, giunto il tramonto, e con la 

delusione di non aver trovato quelle preziose risposte, abbiamo seguito svogliati 

l’ultima pista, così improbabile, che eravamo sicuri non ci avrebbe portati da 

nessuna parte. Quando siamo arrivati sull’uscio di una casa a Ca’ Morosini, 

abbiamo suonato timidamente il campanello, e una signora anziana ci è venuta 

incontro. Quella signora si è rivelata qualche minuto più tardi essere la risposta 

che tanto stavamo cercando: la moglie del contadino che abitò nella casa di 

Marchiori. La signora Mirella ci ha accolti nella sua casa e ci ha ipnotizzato con i 

suoi racconti. Ci ha narrato del periodo in cui visse alla Rotta e di come quella 

casa fosse diventata un punto di riferimento per gli artisti Veneziani, invitati a 

trascorrervi dei brevi soggiorni o visite proprio dallo stesso Marchiori. «Avevamo 

dimenticato troppe cose: ecco tutto. Camminando lungo l’Adige, fino alla Rotta, 

le abbiamo ritrovate, e, alla fine, ciascuno di noi si è sentito più ricco»2_ raccontò 

Marchiori nel suo libro. La signora Mirella rimane tutt’oggi una degli ultimi 

testimoni di quella generazione di artisti e critici che lasciarono un segno 

																																																								
1 G.Marchiori, La casa sull’argine: storia di un affresco di Santomaso, Fantoni, Venezia 1954, p.1 
2 Ivi, p.10 
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indelebile nella storia dell’arte del Novecento italiano. Luogo mistico e di 

guarigione per lo spirito, la Rotta fu solo una delle tante parentesi che composero 

la vita personale e professionale del critico d’arte. Questo prezioso incontro mi ha 

dato molto da riflettere sulla figura dell’intellettuale di Lendinara, un critico che 

visse a cavallo di un momento veramente importante per lo sviluppo dell’arte 

italiana. Attraverso numerosi incontri con il professor Stringa, che mi ha seguito 

anche in queste prime fasi di ricerca, e il mio interesse personale, sono giunta alla 

conclusione di voler approfondire questa figura carismatica, di questo Anonimo 

del Novecento, come a lui piaceva considerarsi. Consultando l’archivio Giuseppe 

Marchiori di Lendinara (AGM) e grazie alla preziosa guida del Dott. Nicola 

Gasparetto mi sono decisa ad analizzare un preciso aspetto della sua attività 

critica, una battaglia che cominciò ad impegnarlo moltissimo a partire dalla 

seconda metà degli anni ’30. Controcorrente e rivoluzionario Giuseppe Marchiori 

sposò nella nona sala della II Quadriennale d’Arte Nazionale a Roma la causa 

dell’arte astratta, recensendone gli artisti e stringendo bellissimi sodalizi.  
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INTRODUZIONE 
 

La presente ricerca propone l’analisi dell’astrattismo italiano attraverso gli occhi 

di Giuseppe Marchiori, un inedito punto di vista di quegli avvenimenti che 

segnarono profondamente la storia dell’arte italiana prima e dopo lo scoppio della 

Seconda Guerra Mondiale. In un paese in cui i cambiamenti e le novità in campo 

artistico vennero ostacolati a favore di tendenze ancorate al passato, alcuni 

partigiani si batterono per difendere ciò che di nuovo stava germogliando. 

Giuseppe Marchiori, fu uno di questi, e il suo principale contributo fu quello di 

andare oltre al tanto acclamato stile 900 seguendo la sua “grande rivelazione”, 

avvenuta nel 1935. Fu proprio a partire dalla nona sala della II Quadriennale 

d’Arte Nazionale a Roma, che il giovane critico d’arte polesano cominciò ad 

interessarsi all’arte astratta italiana, che ebbe il suo bacino di incubazione a 

Milano, presso la Galleria Il Milione dei fratelli Ghiringhelli. “L’unica particella 

d’Italia in Europa”, fu così definita la galleria da Carlo Belli, teorico 

dell’astrattismo italiano, autore di Kn, libro definito da Kandinsky come il 

“Vangelo dell’Arte Astratta”, recensito da Marchiori nella rivista “L’Orto”. Il 

suo sodalizio con Belli lo portò ad avvicinarsi all’arte non-figurativa, 

cominciando a seguirne con assiduità le vicende e i suoi attori principali. Tra 

questi, in particolar modo, si legò moltissimo all’eterno ribelle Osvaldo Licini, 

che diventò per lui una figura molto importante, tanto da considerarlo come un 

fraterno amico. Marchiori fu il primo a cogliere il potenziale dell’artista, 

dedicandogli, sempre nel 1935, un articolo in occasione della sua personale 

allestita presso la galleria milanese, sancendo l’inizio di un rapporto professionale 

e di amicizia che durò per tutta la vita. Il culmine del suo impegno nei confronti 

della causa astratta è rintracciabile nel 1937, con la pubblicazione, nel “Corriere 

Padano”, di una pagina intitolata La pittura astratta. Da Léger a Licini, 

interamente dedicata all’arte non-figurativa italiana. Questo intervento va 

considerato come una delle pietre miliari della storia dell’astrattismo nostrano, in 

quanto rappresentò un esemplare, unico nel suo genere, per le pubblicazioni 
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italiane dell’epoca. La vicinanza con il Regime Nazista e le pressanti limitazioni 

della libertà d’espressione imposte dal Fascismo, scatenarono l’indignazione di 

Marchiori che si dedicò ad una serie di pubblicazioni di stampo politico.  Tra 

queste una menzione particolare va fatta a “Difesa di una civiltà”, articolo 

pubblicato su “Il Polesine Fascista” nel 1938, nel quale si espose apertamente 

contro le dilaganti azioni repressive  nei confronti di qualsiasi tipo di arte che non 

combaciasse con i desideri del Regime. Con lo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale, Marchiori fu costretto a rispondere alla chiamata alle armi e, recandosi 

in terra libica, chiuse una breve ma intensa parentesi della sua vita. Dopo alcuni 

anni, tornato a Ca’ Dolfin, nella sua dimora a Lendinara, riprese in mano la sua 

vita, recuperando i discorsi interrotti a metà e spostando il proprio interesse verso 

Venezia che, a partire dal 1945, diventò il nuovo polo dell’arte italiana. La città 

lagunare fu teatro di nuovi e decisivi incontri per Marchiori che lo portarono a 

giocare un ruolo decisivo nella formazione del Fronte Nuovo delle Arti, il 

sodalizio nato dalle numerose riunioni presso il Ristorante All’Angelo. Questa 

aggregazione d’artisti, uniti insieme da un fine etico e non estetico, rappresentò la 

prima autentica proposta italiana dopo secondo conflitto mondiale, ristabilendo la 

tanto desiderata connessione con l’Europa. Marchiori in questo contesto si legò 

moltissimo a Renato Birolli, Giuseppe Santomaso ed Emlio Vedova che, oltre a 

rappresentare lo zoccolo duro del gruppo, furono tra i più validi esponenti del loro 

tempo volgendo le proprie ricerche verso la direzione non-figurativa. Astrattisti e 

figurativi, schierati dalla stessa parte, esposero insieme alla Biennale di Venezia 

nel 1948, la prima del dopoguerra, ottenendo l’attenzione della critica 

internazionale. Purtroppo il clima di pacifica convivenza tra le due tendenze 

cominciò ad essere messo in discussione subito dopo l’edizione dell’Istituzione 

veneziana, la cui rottura fu determinata dalla Prima Mostra Nazionale d’Arte 

Contemporanea che si tenne a Bologna e dal successivo intervento del leader 

comunista Palmiro Togliatti sulla rivista “Rinascita” . Questi eventi, oltre a 

portare allo scioglimento del sodalizio, alimentarono la querelle tra astrattismo e 

realismo andando a destabilizzare il panorama artistico italiano. Partendo da 

questi screzi vi fu una revisione stessa del termine “astrattismo”, ormai divenuto 
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concetto molto generico, dal quale nacquero diversi gruppi e movimenti in tutta 

Italia. Marchiori, profondamente amareggiato dalla scissione del Fronte, al 

contrario di come aveva agito negli anni ’30, non si espose in modo incisivo in 

questo dibattito e preferì seguire il tutto in silenzio dalle retrovie. Nonostante ciò, 

negli anni successivi alla rottura, non mancò di supportare e seguire gli ex 

frontisti non-figurativi riunitisi, a partire dal 1952, nel Gruppo degli Otto di 

Lionello Venturi e di apportare il suo contributo all’inaugurazione del M.A.C., una 

delle prime ricerche dell’astrattismo di area milanese dopo il secondo conflitto 

mondiale. Alla luce di questi avvenimenti, nonostante non avesse mai preso una 

posizione nella diatriba in corso, è stato possibile riscontrare come, le sue 

preferenze, pendessero maggiormente nella direzione non-figurativa, preferendo 

la libera espressione ai limitati schemi del neorealismo. Comunque sia, verso la 

metà degli anni ’50, la maggior parte degli artisti non-figurativi si diresse verso la 

soluzione dell’Informale, causando il rispettivo allontanamento di Marchiori da 

questo fronte, il quale preferì rivolgere le proprie attenzioni verso la scultura e gli 

esponenti del panorama artistico internazionale. Sebbene la sue pubblicazioni 

inerenti all’astrattismo negli ultimi due decenni della sua vita furono rare se non 

assenti, la fine di questo studio è rintracciabile nell’ottobre del 1975, quando 

Marchiori decise di portare alla luce un aspetto molto privato della vita, 

esponendo per la prima volta le sue tele non-figurative realizzate negli anni della 

“grande rivelazione”.  
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I PARTE: CRITICA DEL PRIMO 

ASTRATTISMO ITALIANO 

 

I) La “grande rivelazione” 
 
1.1) L’Anonimo del Novecento 

 

«Il decennio 1930-1940 fu il più nostro e il più vero»3, confessò Giuseppe 

Marchiori, ricordando con nostalgia il periodo che più aveva rivoluzionato la sua 

vita, una breve, ma intensa parentesi, che ebbe importanti risvolti in ambito 

professionale e personale. Questo studio, che non ha l’intenzione di ripercorrere 

tutte le fasi iniziali della sua formazione4, vuole porre in evidenza, in questo 

momento, quelle che furono le cause e le motivazioni che lo indussero a 

distaccarsi dall’identità di pensiero maturata nella sua giovinezza. Cresciuto nel 

Polesine, a Lendinara, in un ambiente rurale di nebbie e silenzi, manifestò sin da 

subito una particolare attitudine per la scrittura che lo portò, verso la fine degli 

anni ’20, ad iniziare a collaborare con numerose testate giornalistiche. Tra queste, 

particolare rilevanza, in questa fase, fu assunta dalla rivista “L’Orto”5, con cui 

																																																								
3  Lettera di G.Marchiori, in S.Salvagnini, Giuseppe Marchiori, anonimo del Novecento in 
Giuseppe Marchiori ed il suo tempo. Mezzo secolo di cultura artistica e letteraria visto da un 
critico d’arte, catalogo della mostra (Rovigo, Palazzo Roncale, 5 novembre -28 novembre 1993), a 
cura di S.Salvagnini, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Padova 1993, p. 32 
4 Per un approfondimento sulla formazione di Giuseppe Marchiori si veda S.Salvagnini, Giuseppe 
Marchiori, anonimo del Novecento in Giuseppe Marchiori ed il suo tempo. Mezzo secolo di 
cultura artistica e letteraria visto da un critico d’arte…cit, pp. 15-36 
5 ”L’Orto - rivista di lettere ed arte ”, uscì per la prima volta a Bologna nel maggio del 1931. 
Questo titolo fu scelto a sottolineare il carattere privato e provinciale nel quale la rivista proiettava 
la sua produzione editoriale, che comprese innumerevoli tematiche e funse da moderatore tra le 
più accese polemiche che animavano l’Italia del tempo, sempre rimanendo in un clima di 
tolleranza e non diventando mai un organo ufficiale di propaganda del fascismo. Pur essendo in 
contatto con le più importanti testate nazionali, “L’Orto” non ebbe lo scopo di rivolgersi a un 
pubblico elitario o di nicchia, sebbene nella sua parabola editoriale vi collaborarono personaggi di 
un certo spessore del panorama artistico, sociale e culturale italiano tra cui lo stesso Giuseppe 
Marchiori. La rivista bolognese faceva parte di quella spinta editoriale che aveva caratterizzato gli 
anni ’20 e ’30 del ventesimo secolo, e che ebbe inizialmente al timone il giovane pittore Nino 
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Marchiori collaborò a partire dal 1932 iniziando dal suo salvataggio editoriale6, 

diventandone l’editore e il direttore responsabile fino alla fine del 1933. Nelle 

pagine di questo mensile, pubblicò un intervento diviso in quattro puntate7, 

Anonimo del Novecento, che segnò metaforicamente la conclusione del primo 

periodo della sua formazione e la sua rispettiva apertura verso nuovi orizzonti di 

pensiero. Partendo dalle vicende della sua vita personale, condivise con i lettori i 

suoi pensieri e le sue opinioni, operazione che, in futuro, realizzò, in formula 

privata, per mezzo dei taccuini su cui, a partire dal 1935, annotò ogni singolo 

incontro e avvenimento. Anonimo del Novecento, impostato come un dialogo con 

un interlocutore immaginario, è una preziosissima testimonianza che permette di 

«definire le coordinate di Marchiori all’inizio della sua attività come critico d’arte 

contemporanea»8. 

 
«Non lo nego: ero un conservatore. Non avevo amici artisti e ignoravo l’arte 

moderna. Vivevo in una vecchia casa, dove il gusto per la pittura era una 

tradizione nota ai parenti e al paese: nonno e babbo dipingevano: quelli erano i 

miei modelli. Non avevo idee: discutevo soltanto, se mi giungeva l’eco di quel 

futurismo che, personificato, mi sembrava una specie di anticristo dell’arte»9 

 

																																																																																																																																																								
Corrado Corazza affiancato qualche mese più tardi da Giorgio Vecchietti. Di un certo peso fu 
sicuramente la loro attenzione nei confronti dell’impaginazione e della grafica in quanto ogni 
numero conteneva illustrazioni che spaziavano da disegni ed incisioni. Lo stesso formato subì 
diversi cambiamenti nel corso degli anni, fu soggetto al variare delle diverse stamperie a cui si 
associò la rivista nel corso della sua pubblicazione. Negli ultimi due anni di vita la rivista passò 
nelle mani di Le Monnier a Firenze e perse la linea culturale che si era prefissata di seguire nel 
momento della sua fondazione. Diventata una rivista prevalentemente di critica letteraria, volta 
alla comprensione della letteratura contemporanea e moderna, vide l’alba della sua ultima 
pubblicazione nel dicembre del 1939. Cfr. V.Giacometti, “L’Orto - rivista d’arte e lettere. 1931-
1939, Clueb, Bologna 2005. 
6 Giuseppe Marchiori diventò editore della rivista bolognese da ottobre del 1932 fino alla fine del 
1933. In questo periodo la rivista venne stampata a Lendinara, Rovigo, per le edizioni del Nord-
Est, casa editrice fondata a Venezia dallo stesso Marchiori. 
7 Inizialmente Anonimo del Novecento era stato pensato da Marchiori in un unico volume. 
E.Crispolti, Propositi per una ricognizione di snodi, opzioni, elezioni del suo itinerario critico in  
Da Rossi a Morandi, da Viani ad Arp-Giuseppe Marchiori critico d’arte, catalogo della mostra 
(Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa, 10 novembre 2001-14 gennaio 2002), a cura di 
S.Salvagnini, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia 2001, p. 236 
8 D.Trento, Marchiori e “L’Orto”, in Giuseppe Marchiori ed il suo tempo. Mezzo secolo di cultura 
artistica e letteraria visto da un critico d’arte…cit, p.56 
9 G.Marchiori, Anonimo del Novecento (parte prima), “L’Orto”, a.II, n.2, novembre, pp. 1-2 
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Quando la dimensione della provincia cominciò a stargli troppo stretta, 

provocando in lui un senso di inferiorità, capì come, tutto ciò in cui aveva creduto 

ciecamente, non fosse altro che una proiezione della realtà in cui era cresciuto. 

Complice di questa precaria situazione, fu soprattutto la poca informazione 

rilasciata dalle testate giornalistiche che, non contribuirono affatto, alla diffusione 

delle nuove tendenze ed esperienze in campo artistico.  

 
«Non è possibile tenere il gran pubblico al corrente, quando i grandi giornali, i più 

letti, hanno sempre parlato con un ritardo per lo meno di dieci anni degli artisti più 

geniali e audaci. Si combattono o s’ignorano agli inizi, per poi accettarli con 

disinvoltura, quando abbiano compiuto il tirocinio necessario di vent’anni di 

oscurità o di miseria. Ma lasciamo andare. Ero avverso ad ogni audacia, perché non 

potevo capire: il mio cervello ragionava entro quei limiti che voi, con dispregio, 

definite borghesi»10 

 

Questa, oltre ad essere una velata accusa, può essere intesa come la principale 

motivazione che lo spinse a dedicare gran parte dei suoi articoli alla presentazione 

di artisti emergenti, solitamente relegati all’ombra dei grandi nomi. 

 
«Che vuoi concludere? Che l’arte italiana d’oggi è inferiore ai tempi e al suo 

compito? E che noi, come sempre e in ogni luogo, non possiamo valutare un’opera 

attuale se non in modo impreciso? Possibile che non ci sia chi intenda il valore reale 

di un’opera, oltre il contingente?»11 

 

Questi interrogativi aprirono una lunga parentesi, nella quale prese avvio la sua 

polemica nei confronti della precaria situazione artistica e culturale italiana. 

Entrando nello specifico l’Italia, nonostante la punta vitale del futurismo, si 

ritrovò negli anni successivi al primo conflitto mondiale, ad essere bloccata in una 

situazione di stallo, in cui, invece di progredire, regredì prendendo come punto di 

riferimento gli interpreti della seconda metà dell’Ottocento. Questa realtà generò 

un profondo isolamento sia del paese, che si ritrovò completamente separato 

																																																								
10 Ibidem. 
11 Ivi, p.4 
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dall’avanguardistico clima europeo, sia delle persone stesse che, non 

aggiornandosi sui grandi nomi della contemporaneità rimasero ancorati agli artisti 

del passato. Marchiori, in questo primo capitolo del suo racconto, dipinse alla 

perfezione, attraverso le vicende personali della sua formazione, il difficile 

scenario nel quale provarono ad inserirsi le giovani tendenze rinnovatrici degli 

anni ’30. Salvatosi da un destino che lo avrebbe portato ad intraprendere la strada 

del comune borghese, come più volte definì tutti coloro che si adagiarono sulle 

comode convenzioni piuttosto di abbracciare le novità ed i cambiamenti, dimostrò 

di essere sulla strada di un nuovo pensiero obiettivo che gli permise arrivare a 

individuare la figura dell’Anonimo del Novecento. Porto sicuro in cui attraccare, 

questo fu il punto di arrivo di una lunga riflessione che gli fece capire che, solo 

tramite questa condotta di anonimato, sarebbe stato possibile riavviare il sistema 

artistico italiano. 

 
«Quando tutti cercano l’affermazione individuale, collaudando tutti i mezzi leciti e 

illeciti per la réclame al proprio nome, c’è ancora chi ama restare anonimo, e non 

per paura delle responsabilità […] Purtroppo, chi dà una pennellata sente 

l’imperioso bisogno di far noti il suo stato civile e il suo curriculum vitae»12 

 

La sua critica si rivolse in questo frangente, verso quelli da lui definiti come i falsi 

ingenui, quegli artisti che, facendosi forti del revival primitivista, si dedicarono 

alla produzione di opere infantili ed ingenue vuote di contenuti, con la sola 

ambizione di vedere il loro nome scritto nel firmamento della storia dell’arte. «I 

grandi maestri sono isolati e dai più combattuti, perché seguono una vita faticosa, 

che i falsi ingenui non si sentono di seguire»13, sentenziò, riconoscendo un 

profondo divario tra il loro vuoto operato e quello pieno di sacrifici delle giovani 

e autentiche proposte. La sua speranza in una realtà migliore per il futuro, lo portò 

a riporre la sua fiducia unicamente nell’Anonimo, il vero punto di svolta per una 

realtà diversa da quella attuale.   
 

																																																								
12 G.Marchiori, Anonimo del Novecento (parte seconda), “L’Orto”, a.II, n.3, dicembre, p.17 
13 Ibidem. 
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«Accanto a un anonimo che mi dà una simile lezione, posso immaginare una 

nuova generazione, ricca d’un passato da studiare a fondo, senza però rifarlo, in 

possesso d’un mestiere solido, che miri alla durata dell’opera […] che sacrifichi il 

superindividualismo, per ritrovare nella natura ispirazione e armonia, onde 

cogliere un po’ dell’ordine delle cose […]penso a una nuova generazione che 

s’accinga a ricostruire senza bada più alla fortuna del nome. Un’opera immane, 

una fatica immane di anonimi, illuminata alla fine da tre o quattro grandi artisti, 

che definiranno col loro nome il carattere di questa nuova civiltà artistica»14 

 

Marchiori augurò un futuro migliore anche alla critica che, evitando di 

commettere gli errori del passato, potesse adeguarsi al cambiamento, impostando 

una nuova condotta basando il proprio giudizio sulle proprietà dell’opera e non 

sulla firma dell’artista.  

 
«Il nostro scopo preciso è di definire, secondo il nostro gusto e la nostra sensibilità, i 

vari aspetti dell’arte moderna, di preparare, per chi verrà dopo di noi, la materia già 

selezionata per uno studio obiettivo, al di sopra della attuali passioni […] Giudico le 

opere, non gli uomini. Le mostre d’arte si devono visitare senza catalogo»15 

 

L’assenza del catalogo, avrebbe contribuito alla selezione naturale, facendo 

spiccare nell’insieme «i pochi che fanno dell’arte non inutile»16, rovesciando 

completamente ogni sistema preesistente. Omettendo il nome dell’artista e 

lasciando l’opera solamente con il suo titolo o addirittura senza, si sarebbe 

risparmiato «a molti critici dei terribili casi di coscienza», facilitando 

l’individualizzazione delle genuine proposte dello scenario artistico. Il discorso 

portato avanti in queste puntate parve sfumare in quest’ottica di speranza, 

concludendosi affrontando il revival dell’affresco, tema largamente diffuso e sulla 

bocca di tutti in quegli anni. Si potrebbero aprire molte parentesi legate a questo 

genere pittorico, prima tra tutte quella riguardante l’imperante Regime Fascista 

che individuò in questa tecnica pittorica, uno dei principali canali per la diffusione 

delle sue ideologie grazie alle sue dimensioni e alla sua durabilità nel tempo. 
																																																								
14 Ibidem. 
15 G.Marchiori, Anonimo del Novecento (parte terza), “L’Orto”, a.III, n.7, aprile, p.16 
16 Ivi, p.18 
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D’altro canto, Marchiori riconobbe come questo genere non fosse “facile”, visto 

che richiedeva all’artista che se ne prendeva carico, una serie di impegni notevoli 

dalla sua integrazione nel contesto d’inserimento, alla sua valorizzazione come 

opera d’arte. Tutto questo discorso, che potrebbe risultare a sé stante rispetto alla 

polemica portata avanti nelle parti precedenti, ritornò nuovamente nel punto 

d’origine, in cui Marchiori colpì duramente il nuovo fallimento nella gestione e 

promozione del panorama artistico italiano. 

 
«Ora si va dicendo: muri ai pittori. Benissimo […] Tutto questo discorso sarebbe 

inutile, se non sentissimo ripetere ogni giorno che la pittura murale è rinata. Rinata? 

Perché abbiamo visto alla Triennale qualche muro dipinto e neppure ad affresco? 

[…] Il primo saggio di collaborazione fra le tre arti è mancato. Mancato per la 

presunzione e l’ignoranza della maggior parte di quegli artisti che, trovatisi di fronte 

a un muro da dipingere, hanno creduto di essere nel loro studio, alle prese col solito 

quadro da mandare alla Biennale […] Bel risultato alla fine. L’affresco per essere 

tale e durevole non s’improvvisa. E soprattutto non s’improvvisa il talento»17 

 

In queste righe, criticò aspramente la condotta di questi artisti che, peccando di 

presunzione, non furono all’altezza del compito assegnatogli, trasformando la 

Triennale di Monza del 1930 nella «Sistina del secolo di Mussolini»18. Questo 

buco nell’acqua fu causato da una serie di scelte sbagliate da parte di chi aveva in 

gestione il sistema dell’arte italiana che, come sarà possibile notare più avanti, 

pensò solo ad assecondare le richieste del Regime invece di promuovere le 

genuine e fresche proposte al fine di ripartire da capo per la costruzione di 

un’identità artistica contemporanea. Il critico d’arte polesano facendo sempre 

riferimento alla sua vicenda personale, introdusse puntata dopo puntata, argomenti 

e punti di discussione che lo accompagnarono per tutti gli anni ’30. Proprio per 

questo motivo, Anonimo del Novecento, va considerato come il punto di partenza 

per un’analisi approfondita a favore delle rinnovate proposte artistiche italiane. 

Questo dialogo immaginario con sé stesso, fornisce la possibilità di entrare in 

contatto non solo con il Marchiori critico, ma anche con l’Anonimo, il suo alter 
																																																								
17 G.Marchiori, Anonimo del Novecento (parte quarta), “L’Orto”, a.III, n.2, giugno, pp. 1-2 
18 Ivi, p.3 
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ego, la sua dimensione più intima e personale. Discreto e mai sopra le righe, si 

contraddistinse per il suo «ruolo fondamentale nel dibattito artistico italiano 

europeo» e partendo da questo momento, contribuì alla formazione di un gusto e 

«di una linea critica che oggi è ampiamente riconosciute e affermata»19. «Sempre 

attentissimo a ciò che si muoveva nel mondo dell’arte»20 Marchiori cominciò a 

conoscere gli artisti giovanissimi e non solo, continuando, sebbene alle prime 

armi, la sua battaglia contro la gestione del sistema artistico italiano. Rilevante in 

questo frangente fu sicuramente l’incontro con l’artista Osvaldo Licini, figura che 

assunse per lui un’importanza sempre maggiore soprattutto per aver determinato il 

suo primo, seppur primordiale, approccio con l’arte astratta. È possibile risalire 

alla loro conoscenza nel 193321, quando cominciarono, attraverso una serie di 

lettere, a conversare d’arte condividendo l’uno con l’altra i propri punti di vista. Il 

primo incontro tra i due è registrabile attorno al 1934 quando Licini si presentò a 

Venezia per incontrarlo, sorreggendo un piccolo quadretto rosso non-figurativo 

come biglietto da visita22. Quel momento rappresentò il punto di partenza di un 

rapporto solido e duraturo che consacrò i due intellettuali «amici fraterni e 

																																																								
19  S.Garbato, Inseguendo Giuseppe Marchiori, in N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. 
Giuseppe Marchiori dagli esordi all’affermazione nella critica d’arte…cit, p.XIV 
20 G.Novellier, Giuseppe Marchiori testimone e storico del suo tempo, Da Rossi a Morandi, da 
Viani ad Arp-Giuseppe Marchiori critico d’arte…cit, p. 241 
21 Errante, erotico, eretico. Gli scritti letterari e tutte le lettere, a cura di G.Baratta, F.Bartoli, 
Z.Birolli, Feltrinelli, Milano 1974, pp.205-206 
22 «L’incontro con Osvaldo Licini avvenne a Venezia – come ho raccontato in certi miei scritti – e 
lui si presentò con un piccolo quadretto in rosso, astrattissimo, che era un dipinto di quegli anni, 
che poi io rividi in casa di un collezionista milanese, quando improvvisamente mi capitò davanti. 
Questo è stato il biglietto di presentazione di Osvaldo Licini» G.Marchiori in Il ritratto 
dell'italiano:cultura, arte, istituzioni in Italia negli anni Trenta e Quaranta, a cura di Alberto 
Folin, Marsilio Editori, Venezia 1983. «Licini sapeva tutto dell’arte d’avanguardia. Ricordo che 
nel 1934, quando andammo insieme a Burano, me ne parlò a lungo, a bordo del vaporino e per le 
calli dell’isola, continuando un discorso iniziato con appassionato calore nel mio studio, a 
proposito di un quadretto – “Ritmo rosso” – che Licini aveva portato con sé per presentarsi e farsi 
conoscere. Guardando la distesa lagunare nella immobilità allucinante di un pomeriggio estivo, 
Licini deviò naturalmente dall’arte astratta ai ricordi di guerra […] Alla fine, eccitato dalle sue 
stesse parole, Licini incominciò un soliloquio vibrante d’inflessioni, che andavano da un sottovoce 
sommesso al grido e che gl’imporporava, con un improvviso flusso sanguigno, il volto scarno, 
appena abbronzato […] S’inaugurava, in quel giorno a Burano, l’albo di una piccola trattoria, 
diventata in seguito famosa. Sull’albo Licini scrisse, in modo lapidario: Licini errante, erotico, 
eretico» in G.Marchiori, Osvaldo Licini: Con 21 lettere inedite del pittore , Luigi De Luca editore, 
Istituto Grafico Tiberino, Quaderni della Quadriennale Nazionale d'arte di Roma, XII 1960 
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insostituibili»23. Ma cosa spinse effettivamente Marchiori a sposare la causa 

dell’arte astratta? Per rispondere a questa domanda è necessario spostarsi dalle 

pagine de “L’Orto” e prendere in esame la sua collaborazione con un’altra testata 

giornalistica che, indirettamente, gli permise di entrare in contatto con la tendenza 

artistica non-figurativa. 

 

 

1.2)  II Quadriennale d’Arte Nazionale a Roma 
 

La collaborazione di Giuseppe Marchiori con il “Corriere Padano”, cominciò nel 

1931 e si protrasse fino alla partenza del critico in terra libica nel 1941. In questi 

anni, curò la terza pagina dedicata all’arte e alla cultura, recensendo mostre e 

manifestazioni artistiche a livello nazionale ed internazionale. Il quotidiano 

ferrarese fu per lui una palestra di vita che, grazie alla libertà che gli venne 

concessa, gli diede la possibilità di potersi confrontare con le tematiche più 

diverse, per un totale di centoventi articoli24. La collaborazione con la rivista, gli 

permise di farsi conoscere nell’ambiente e diventò per dieci anni il suo «“organo 

privato” come critico25.  Una lettera indirizzatagli dal direttore del “Corriere 

Padano”, testimonia come godette ampiamente di carta bianca nella scelta delle 

sue pubblicazioni. 

 
«Non solo approvo, ma le sono sinceramente molto grato della sua collaborazione 

che apprezzo e sarò lieto di vedere proseguita. Mandi quindi liberamente tutto quello 

																																																								
23 G.Marchiori in Il ritratto dell'italiano:cultura, arte, istituzioni in Italia negli anni Trenta e 
Quaranta…cit, p. 97 
24 La stima definitiva degli interventi di Marchiori per il quotidiano ferrarese è stata possibile 
incrociando le informazioni contenute in N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. Giuseppe 
Marchiori dagli esordi all’affermazione nella critica d’arte, Apogeo Editore, Rovigo 2017 e in 
L.Nagliati, La pagina culturale del Corriere Padano 1925-1945 in ordine cronologico e per 
autore, Ferrara 2017 unite alla consultazione diretta dei numeri del “Corriere Padano” archiviati 
presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara.  
25 G.Marchiori in Il ritratto dell'italiano:cultura, arte, istituzioni in Italia negli anni Trenta e 
Quaranta…cit, p. 96 
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che crederà opportuno in sede artistica ed io molto volentieri lo pubblicherò. 

Benissimo la critica alla critica!»26 

 

Il quotidiano ferrarese fondato da Italo Balbo, fu diretto dal giornalista e scrittore 

Nello Quilici il quale apportò numerose migliorie, specialmente per quanto 

riguardò la terza pagina che, dal suo insediamento, poté vantare nomi di un certo 

calibro e argomenti culturali di tutto rispetto. La riconoscenza del direttore del 

“Corriere Padano” nei confronti della costante collaborazione di Marchiori è 

riscontrabile nella lettera del 6 dicembre 1932, nella quale venne riconosciuta la 

sua posizione all’interno del quotidiano. 

 
«Il sottoscritto, dott. Nello Quilici, nella sua qualità di Direttore del Corriere 

Padano, su richiesta dell’interessato, dichiara che il signor Giuseppe Marchiori, è 

collaboratore artistico regolare e retribuito, nella misura di Lit.100 per articolo, del 

Corriere Padano stesso. La presente si rilascia ai fini della inscrizione del signor 

Giuseppe Marchiori all’Albo dei Pubblicisti»27 

 

La sua iscrizione all’Albo dei Pubblicisti determinò l’ufficializzazione del suo 

ruolo, permettendogli di misurarsi con una serie di incarichi da inviato ufficiale 

come quello della XVIII Biennale di Venezia. Queste esperienze, oltre a giocare 

un ruolo fondamentale nella sua formazione come critico, gli diedero la possibilità 

di stringere importanti conoscenze che influirono notevolmente nel suo percorso 

di vita. Fu proprio grazie ad un incarico di questo tipo che ebbe l’opportunità di 

avvicinarsi ad una serie di personalità con le quali strinse dei bellissimi rapporti 

professionali e d’amicizia. L’occasione si presentò nell’autunno del 1934 quando 

Marchiori, avendo mancato l’incarico della Biennale di quell’anno, manifestò a 

Quilici la volontà di poter prendere parte alle giornate d’inaugurazione della II 

Quadriennale d’Arte Nazionale a Roma.  

 
«Non potrebbe Lei essere così gentile di stabilire una cifra minima di compenso 

richiesto, in modo ch’io possa opportunamente rendere edotta l’Amministrazione? 
																																																								
26 Lettera di N.Quilici del 7 giugno 1932, AGM di Lendinara 
27 Lettera di N.Quilici del 6 dicembre 1932, AGM di Lendinara 
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Sono certissimo che i Suoi articoli andrebbero benissimo, e li pubblicherei molto 

volentieri»28 

 

Gli accordi con il direttore andarono così a buon fine che non mancò di 

manifestare il suo entusiasmo nei confronti dell’incarico appena affidatogli. 
 

«Sono lieto di dare a Lei l’incarico della critica della Quadriennale, e la informo che 

pubblicheremo volentieri, come sempre, quanto ella ci manderà»29 

 

Con l’appoggio e il via libera di Quilici, partì alla volta di Roma inconsapevole di 

come, quella trasferta, gli avrebbe cambiato la vita. L’invito ufficiale inviatogli da 

Cipriano Efisio Oppo, segretario ufficiale della manifestazione, permette di 

stabilire la data esatta dell’arrivo del critico d’arte polesano nella capitale.  

 
«Stabilita la data della “Vernice” e dell’inaugurazione della Seconda Quadriennale 

d’Arte Nazionale rispettivamente per il 4 e 5 febbraio, desiderando che la critica 

possa esaminare con la maggiore comodità ed attenzione la Mostra, la S.V è invitata 

a visitare l’Esposizione per il 31 corrente e i giorni seguenti»30 

 

Invitato con una settimana d’anticipo, per permettergli il tempo necessario per 

redigere l’articolo e coordinarne la pubblicazione con tutti gli altri quotidiani per 

il giorno d’apertura, arrivò a Roma nella stessa carrozza di terza classe di Lucio 

Fontana, «sui sedili di legno, con le ossa rotte, dopo una notte in treno da 

Milano»31. Il suo interesse nei confronti della manifestazione artistica romana 

nacque proprio per la volontà di entrare in contatto con le nuove tendenze non 

presenti nelle precedenti edizioni della Biennale di Venezia. A proposito della 

manifestazione veneziana, trovò nelle pagine de “L’Orto” la possibilità di 

esprimere la propria opinione sull’edizione dell’anno precedente. Se i suoi giudizi 

																																																								
28 Lettera di N.Quilici del 7 dicembre 1934, AGM di Lendinara 
29 Lettera di N.Quilici del 23 gennaio 1935, AGM di Lendinara 
30 Seconda Quadriennale d’Arte Nazionale Roma MCMXXXV A.XIII Sotto gli auspici del Capo del 
Governo. Il segretario generale (ONOREVOLE Cipriano Efisio Oppo), 25 gennaio 1935, AGM di 
Lendinara 
31 G.Marchiori, Testimonianze di un tempo remoto, in Anni creativi al Milione (1932-1939), 
catalogo della mostra (Prato, Palazzo Novellucci, 7 giugno - 20 luglio 1980)…cit, p. 8 
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non stroncarono quella del ’32, non salvarono di certo quella del ’34, tanto da 

segnare la sua netta chiusura nei confronti dell’istituzione veneziana32.  

 
«Due cose ha dimostrato la biennale: l’inutilità della mostra del ritratto dell’800 e 

l’errato criterio nella scelta e nella disposizione delle opere […]Compito di una 

esposizione come questa deve essere di riunire imparzialmente tutto quanto è 

espressione di personalità creatrici, senza esclusione di alcuna forma o tendenza»33 

 

Riprendendo in mano il discorso lasciato nelle pagine dell’Anonimo del 

Novecento, Marchiori sottolineò ulteriormente come la mostra veneziana invece di 

farsi promotrice delle più nuove ed avanguardistiche proposte, fosse ancora 

fermamente ancorata al secolo precedente.  

 
«I cosidetti “ritorni” sono inammissibili, specie in Italia, quando si pensi che gli 

artisti migliori non hanno distrutto nelle loro opere quei “valori umani di dignità, di 

misura, di elevazione” […] Certi discorsi di potrebbero fare agli imitatori della 

Scuola di Parigi, gamma di tutte le estetiche, non ai pittori italiani, rispettosi, come 

pochi altri, d’una tradizione che tuttavia non ci deve schiacciare»34 

 

Le sue aspre critiche si scagliarono, in particolar modo, nei confronti degli 

organizzatori della Biennale le cui scelte furono calcolate sui loro personali 

interessi e non su ciò che sarebbe stato meglio per la mostra veneziana. Nello 

specifico, rivolse le sue osservazioni nei confronti dell’operato del segretario 

generale, nonché futuro segretario del Sindacato nazionale fascista belle arti, 

Antonio Maraini che, in nome del “risanamento del Paese”, aveva previsto come 

punta di diamante di quell’edizione una mostra sul ritratto dell’Ottocento, 

selezionando una serie di artisti che non era possibile considerare come 

l’espressione dell’arte contemporanea italiana.  

																																																								
32 «La biennale del 1934 è riuscita inferiore a quella del 1932, grigia ed uniforme, come un senato 
di giubilati. E ad accrescerne l’uniformità ha contribuito lo stesso on. Maraini, col suo discutibile 
criterio di collocamento delle opere e con la sua decisa avversione alle mostre personali, che noi 
riteniamo invece utilissime» G.Marchiori, Osservazioni sulla Biennale, “L’Orto”, a.IV, n.2, 
marzo-aprile, p.15 
33 Ivi, p.14 
34 Ibidem 
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«Abbiamo degli artisti che segneranno col loro nome questi travagliati anni di 

sofferenze, di lotte e di eroismi: alla biennale non si vedono o si vedono male […] 

Fortunatamente per noi (che abbiamo a cuore le sorti dell’arte e non le fortune e i 

successi degli organizzatori) la Quadriennale romana è vicina»35 

 

Il critico d’arte polesano, avendo perduto la sua fiducia nell’istituzione lagunare, 

ripose le proprie speranze nella II Quadriennale Romana, fiducioso di trovare il 

cambiamento e «l’esistenza di un’arte giovanissima e tipicamente italiana»36, da 

lui considerate come le vere necessità del panorama artistico e culturale del Paese.  

La nascita della Quadriennale nel 1931 fece parte di un complesso sistema di 

propaganda che vide l’istituzione di una serie di rassegne espositive al fine di 

testimoniare la modernità del paese e la proclamazione del primato dell’arte 

italiana. Questo obiettivo, ben distante dal suo effettivo risultato, fin dal principio 

riguardò unicamente la ricerca del consenso da parte Regime attraverso la 

strumentalizzazione del canale artistico. Dopo l’esperienza delle Biennali di 

Roma, dal 1921 al 1925, la mostra romana venne istituita con cadenza 

quadriennale, evitando in questo modo la sovrapposizione con la mostra lagunare. 

La manifestazione prese le distanze da quella veneziana per quanto riguardò le 

tematiche trattate: mentre a quest’ultima fu assegnato il compito di dedicarsi alla 

rappresentazione delle tendenze italiane; l’altra si dedicò a quelle internazionali. 

Sebbene gli intenti fossero dei migliori, la Biennale di Venezia fece solo in parte 

ciò di cui si fece promotrice, come è possibile dedurre dalle numerose critiche 

mosse da Marchiori in questo senso. La Quadriennale venne ospitata nelle prime 

quattro edizioni nel Palazzo delle Esposizioni, ed ebbe come attore principale 

Cipriano Efisio Oppo37, a cui il critico d’arte polesano rivolse più volte parole 

																																																								
35 Ivi, p.16 
36 Ibidem. 
37 Le prime tracce della sentita ammirazione di Marchiori nei confronti dell’Onorevole Cipriano 
Efisio Oppo risalgono all’articolo Pittura italiana contemporanea, pubblicato nella terza pagina 
del “Corriere Padano” il primo aprile 1934: «Cipriano Efisio Oppo, bella tempra d’uomo, 
d’artista e di combattente, unico per coerenza e fedeltà alla tradizione latina e italiana più 
ortodossa» in G.Marchiori, Pittura italiana contemporanea, “Corriere Padano”, a.X, 5 aprile 
1934, p.3 
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d’ammirazione per essersi dimostrato «più attento a lanciare artisti che non alla 

retorica ufficiale, distanziandosi in tal senso da Maraini»38. Questa volontà, 

espressa già nella prima edizione della mostra romana, raggiunse il suo splendore 

nel 1935, che vide le sale del palazzo in via Nazionale farsi portavoce di qualsiasi 

tendenza artistica, tra le quali figurarono anche quelle più moderne. Di stampo 

decisamente più attuale rispetto alla conservatrice Biennale di Venezia, la 

Quadriennale si dimostrò «più proiettata sul presente che non sul recupero delle 

glorie passate, priva di retrospettive e destinata perciò a suscitare critiche»39. 

Proprio per questo motivo, la mostra romana, si impose nettamente rispetto a 

quella lagunare, che per tutti gli anni ’30 e fino allo scoppio della seconda guerra 

mondiale non fece altro che assecondare gli interessi dei suoi organizzatori. In 

questa cornice si inserì la figura di Marchiori che, verso la fine di gennaio, si 

ritrovò sulla soglia della II Quadriennale d’Arte Nazionale, fiducioso di trovare tra 

quei muri la modernità e la contemporaneità che da troppo tempo mancavano 

all’Italia. Arrivando in anticipo rispetto ai giorni della vernice, ebbe l’opportunità 

di guardarla a fondo l’esposizione, predisponendo in tutto sette articoli40 per il 

“Corriere Padano”. 

 
«Sono utilissimi gli articoli che lei ci annuncia sull’organizzazione della Mostra 

[…] A parte gli articoli, sono molto curioso di conoscere la sua impressione 

generale e confidenziale sulla Quadriennale»41 

 

Marchiori manifestò chiaramente la sua opinione in merito alla mostra romana in 

Evoluzioni e conquiste della pittura italiana contemporanea – La II Quadriennale 

																																																								
38 S.Salvagnini, Il sistema delle arti in Italia. 1919-1943, Minerva Editore, Bologna 2000, p. 26 
39 C.Solaris, La Quadriennale: storia della rassegna d’arte italiana dagli anni Trenta a oggi = 
history of the exhibition of Italian art from the thirties to today, Marsilio, Venezia 2004, p.36 
40 In ordine cronologico: Evoluzioni e conquiste della pittura italiana contemporanea – La II 
Quadriennale d’Arte a Roma, “Corriere Padano”, a.XI, 5 febbraio; La mostra personale di 
Scipione – Alla II Quadriennale di Roma, “Corriere Padano”, a.XI, 15 febbraio; La scultura 
italiana – La II Quadriennale di Roma, “Corriere Padano”, a.XI, 26 febbraio; Incisori alla II 
Quadriennale, “Corriere Padano”, a.XI, 14 marzo; I pittori “atrattisti” alla II Quadriennale – 
Arte e fantasia, “Corriere Padano”, aXI, 20 marzo; Incisori alla II Quadriennale – Vecchia è 
l’acquaforte?, “Corriere Padano”, a. XI, 4 aprile; Conclusioni sulla Quadriennale-Bilancio della 
pittura moderna, “Corriere Padano”, a.XI, 15 maggio. 
41 Lettera di N.Quilici del 1 febbraio 1935, AGM di Lendinara.  
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d’Arte a Roma, che uscì, come da accordi presi precedentemente, il 5 febbraio nel 

giorno dell’inaugurazione. L’articolo, il primo in ordine cronologico ad uscire, fu 

uno splendido elogio soprattutto dell’operato di Oppo che, con la sua 

lungimiranza, era finalmente riuscito a dare all’Italia una mostra degna di essere 

considerata tale.  

 
«Da gran tempo, e da tutti invocata, si attendeva una esposizione come questa, 

informata fino allo scrupolo su quanto si fa, da pittori e scultori, oggi, in Italia. Ma 

perché ciò avvenisse era necessaria la volontà di un uomo capace e sensibili – prima 

che critico, artista – quale è l’on. Oppo»42 

 

Ben lontano dai pareri e dalle opinioni espresse nei confronti della Biennali di 

Venezia, l’articolo si aprì con termini decisamente entusiasti nei confronti della 

mostra romana che, a detta di Marchiori, era riuscita a donare finalmente 

un’immagine completa del panorama artistico italiano.  

 
«Una esposizione moderna d’arte nazionale si giustifica soltanto quando riesca a 

dimostrare con ordine e con chiarezza, cioè in modo completo e assolutamente 

imparziale, tutta l’attività e le possibilità creatrici degli artisti che operano o hanno 

operato in questi anni. Una mostra di tendenza, una mostra polemica di carattere 

avveniristico o basata sul presupposto di un ritorno al passato, non può pretendere 

una qualifica di rassegna nazionale»43 

 

A confermare il successo della Quadriennale furono anche le decisioni prese dal 

suo segretario generale per quanto riguardò l’organizzazione degli spazi espositivi. 

Le numerose personali degli artisti vennero accolte positivamente dall’intellettuale 

di Lendinara che riconobbe, in questa impostazione non convenzionale, la chiave 

del successo dell’esposizione stessa.  
 

«Il criterio delle mostre personali appare, alla prova dei fatti, convalidato da questa 

nuova esperienza […] una mostra personale rappresenta per un artista il miglior 

																																																								
42 G.Marchiori, Evoluzioni e conquiste della pittura italiana contemporanea – La II Quadriennale 
d’Arte a Roma…cit, p.3 
43 Ibidem. 
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riconoscimento della sua opera; un premio ambito che alla “Quadriennale”, è stato 

concesso soltanto ai più degni»44   

 

L’ultima nota di merito venne riservata all’allestimento stesso della mostra dove, 

tenendo la Biennale di Venezia come metro di paragone, Marchiori riscontrò una 

serie di migliorie non indifferenti che permisero ai visitatori di poter apprezzare a 

pieno le opere d’arte esposte.  

 
«S’è raggiunto il pratico fine d’interrompere la monotonia delle solite chilometriche 

pareti, dove l’ottimo era sommerso dal diffuso grigiore del mediocre, e di dare un 

tono vivace e interessante a una esposizione, che dovendo essere informativa e 

imparziale, è sempre gravata da una buona percentuale di arte minore, vale a dire di 

non arte. Non basta: alla “Quadriennale” i quadri si possono vedere e godere, senza 

essere accecati dal colore delle pareti»45 

 

Nonostante questi pregi, la vera nota di merito di questa seconda edizione della 

Quadriennale fu la selezione stessa delle opere esposte che adempì al vero scopo 

della mostra, permettendo di ricostruire in tutte le sue parti la recente storia 

dell’arte. Alla generazione dei “vecchi” artisti furono affiancate le nuove leve 

«che si e no avevano compiuto i venticinque anni» 46 . Questa inusuale 

giustapposizione, che favorì una maggior comprensione del panorama artistico, fu 

orchestrata da Oppo, l’unico che in quegli anni riuscì a captare «quell’affiorare di 

una sensibilità nuova e diversa dalle vie maestre del novecentismo, del futurismo e 

della metafisica tipica delle generazioni degli anni Trenta, cui le Quadriennali 

offrirono la possibilità di emergere»47. 

 
«Anche qui si può fare un viaggio nel tempo, cioè ricostruire a un dipresso la storia 

dell’arte italiana dal futurismo in poi, appunto perché i vecchi sono accanto ai 

giovani, ed ogni movimento vi è documentato, o attraverso riflessi e influenze, o per 

																																																								
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 C.Solaris, La Quadriennale: storia della rassegna d’arte italiana dagli anni Trenta a oggi = 
history of the exhibition of Italian art from the thirties to today…cit, p.36 
47 Ibidem. 



	

	

22 

la fedeltà di qualche artista alla propria maniera, o pe la coerenza di qualche altro 

che ha sviluppato e completato la sua personalità di creatore»48 

 

L’articolo di Marchiori entrando nello specifico, si tramutò in una dettagliata 

rassegna dal «carattere retrospettivo»49 in cui venne elencata e presentata la 

maggior parte degli artisti presenti in mostra. Alle nuove generazioni il critico 

d’arte polesano riservò il posto di chiusura, dove in poche righe riuscì a far 

emergere alcuni nomi. 

 
«Conviene vedere, purtroppo brevemente, quali sono le più caratteristiche 

espressioni dell’arte più giovane, e quindi meno nota a chi non segua i complessi 

movimenti giovanili»50 

 

Come primi segnalò Corrado Cagli, Giuseppe Capogrossi ed Emanuele Cavalli, 

che negli ultimi anni si erano dimostrati creatori di «“nuovi miti” restituendo alla 

pittura il suo valore pittorico»51; passò poi all’analisi del compagno di Scipione, 

Mario Mafai la cui pittura aveva superato «ogni tendenza poetica, per essere 

soltanto pura creazione»52 e presentò infine Gisberto Ceracchini a cui riconobbe 

«l’anima rude ed ingenua d’un primitivo»53. Marchiori, volgendo al termine, 

riservò le ultime righe a quell’insieme di artisti che, per la prima volta nella storia 

dell’arte italiana, si erano riuniti nella stessa sala sotto la denominazione di 

astrattisti. La loro presenza in gruppo fu un vero colpo di scena, un evento 

inaspettato che scatenò reazioni di diverso tipo nei visitatori e nello stesso 

Marchiori che, fino a quel momento, se non attraverso Licini, non aveva avuto 

modo di confrontarsi direttamente con l’arte non-figurativa, specialmente quella 

italiana.  

 

																																																								
48 G.Marchiori, Evoluzioni e conquiste della pittura italiana contemporanea – La II Quadriennale 
d’Arte a Roma…cit, p.3 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
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«Contro gli astrattisti che sono raccolti in una sala, per la prima volta, in 

un’esposizione, si appuntano tutti gli strali della critica, che dividono l’arte in 

tendenze buone e cattive, da seguire o da ripudiare»54 

 

Onde evitare pregiudizi e critiche premature nei confronti di questo movimento 

artistico, Marchiori tenne a precisare come questi artisti meritassero il rispetto e la 

comprensione del pubblico evitando in questo modo di trarre conclusioni 

premature ed affrettate. Nonostante non avesse speso troppe parole nei loro 

riguardi, il suo giudizio fu nettamente positivo, tanto da arrivare a ipotizzare un 

sicuro e brillante avvenire per la tendenza non-figurativa. Il suo intervento nel 

“Corriere Padano” si concluse con una «confortante visione» 55 , merito 

dell’intraprendenza di questi artisti che, a sua detta, mostrarono di aver compreso 

quale fosse la «vera essenza dell’arte»56. Il suo bilancio sulla manifestazione 

romana fu nettamente positivo e imparagonabile a quello rilasciato per quella 

veneziana, soprattutto per aver riservato uno spazio alle nuove generazioni, uniche 

e vere testimoni della contemporaneità italiana. La breve recensione della nona 

sala, che viste le poche righe potrebbe sembrare un discorso di poco conto, fu 

invece il primo passo avanti nei confronti della tendenza non-figurativa che, 

avendo colpito la sua curiosità, assunse per lui un’importanza sempre maggiore. 

Questa esperienza, di grande impatto già di per sé, venne arricchita dalla 

conoscenza di Carlo Belli, principale referente dell’astrattismo italiano, che 

diventò per Marchiori uno dei fondamentali punti di riferimento e di confronto 

nella sua carriera di critico. A riprova del loro rapporto Belli diede un’immagine 

alquanto nitida del loro primo incontro, confidando come sin dal primo istante tra i 

due vi fossero già moltissime affinità. 

 

																																																								
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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«Marchiori, alto, imponente si fece avanti nella hall del palazzo: “Tu sei…” “Si, 

sono io”. Ci abbracciammo perché sapevamo ormai che le nostre anime erano, come 

si dice gemelle»57 

 

Da quel momento nacque un rapporto epistolare che, attraverso le loro aspirazioni, 

entusiasmi e delusioni, ha permesso di approfondire il periodo storico in cui 

entrambi vissero, confermando come vi fu sempre tra loro un «rapporto di 

reciproca stima e di affettuosa amicizia»58. Scrittore e filosofo, Belli venne 

definito anche come il teorico dell’astrattismo italiano, soprannome affidatogli 

dagli artisti non-figurativi per essere stato il padre di Kn, primo scritto sull’arte 

astratta nostrana. Nonostante il suo saggio fosse stato pubblicato integralmente 

durante le giornate della vernice della II Quadriennale, gli astrattisti avevano già 

avuto modo di conoscerlo nei mesi precedenti. A confermarlo è sempre Belli che, 

continuando a descrivere il primo incontro con Marchiori, introdusse un altro 

importantissimo personaggio di questa vicenda, il quale rimase folgorato dalla 

lettura di Kn. 

 
«Dietro a lui, vidi un uomo magro, ancora giovane, con una bella faccia di bambino 

spiritato. Aveva appena finito il giro della esposizione, e ora urlava indemoniato: 

Una m…! Ecco che cos’è questa Quadriennale. E come se tutti fossero venuti qui a 

scaricare l’intestino. E giù insolenze. Era Osvaldo Licini, l’amico fraterno di 

Marchiori […] Mi si precipitò addosso dicendo che il mio libro gli aveva dato una 

esaltazione, di cui era ancora vittima. Lo si vedeva!»59 

 

L’incontro di Licini con Belli diede origine a una serie di dinamiche inaspettate 

per entrambi che, a partire da quel momento, influenzarono il loro percorso 

professionale e personale. Irriverente, fuori dagli schemi alle volte iroso e 

spiritato, Licini si contraddistinse per il suo forte temperamento, definito dal 

teorico dell’astrattismo italiano come «componenti della simpatia straordinaria che 

																																																								
57  C.Belli, Il signor di Lendinara in, La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea, a.XXIII, N.1-2, gennaio-aprile 1984, Venezia, p. 31 
58 Ivi, p.33 
59 Ibidem. 
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emanava»60. Le pagine di Kn innescarono in lui una fortissima reazione che 

sprigionò senza controllo durante le serata romane.  

 
«Licini citava a memoria molti asterischi del primo capitolo di Kn, e ogni volta mi 

stritolava la mano in segno d’assenso […] Si capiva ch’era scosso, all’interno, da un 

impeto quasi demoniaco; come da un esasperazione costante e ribollente: egli sentiva 

che nella cultura europea, qualche cosa stava andando in frantumi e sberleffava coloro 

che si ostinavano a credere in schemi che riteneva trapassati. “Il lato positivo di Kn  

sta nella negazione totale di ciò che oggi si intende per cultura”»61 

 

L’incontro di Licini, Marchiori e Belli, nelle sale della II Quadriennale, diede 

inizio ad un’originale compagine che lasciò un segno indelebile nei ricordi di 

ognuno di loro. «Nacque in quelle serate romane un terzetto di amici esemplare: 

Marchiori, Licini ed io» ricordò Belli, in memoria di quel trio che, in quelle 

nottate ebbe l’opportunità di confrontarsi su una serie di argomenti a loro molto 

cari. 

 
«Furono serate indimenticabili, quelle del febbraio 1935 a Roma. Mai era avvenuto 

tra noi un incontro così granitico e armonioso. Marchiori, se ha più memoria di me, 

potrebbe farne una cronaca interessante per tutti. Si andava, di notte, per le vie di 

Roma. Mi accorsi che lui, Licini, zoppicava fieramente (una ferita, nella guerra del 

’15-18) […] Parlava del presente, sparando a zero pallottole cariche di ira, che 

dirigeva sul bersaglio con il boato di risate beffarde, carnose, contro l’ufficialità 

mondana e borghese, rea di ogni delitto. Ce l’aveva soprattutto contro uno scultore, 

presidente, se non erro, del Sindacato degli Artisti, di nome Antonio Maraini. Voleva 

ucciderlo. Affermava che era dovere ucciderlo; e nell’attesa che questo evento si 

compisse, lo ammazzava con risate sardoniche e sgangherate da far paura»62 

 

Le pesanti uscite di Licini non scalfirono l’animo composto di Marchiori che, in 

fin dei conti, con toni più soffusi e pacati, aveva già manifestato lo stesso pensiero 

nei precedenti interventi inerenti alla Biennale di Venezia. La polemica nei 
																																																								
60  C.Belli, Rapporti con Licini, in Errante, erotico, eretico. Gli scritti letterari e tutte le 
lettere…cit, p. 217 
61 Ivi, p.216  
62 Ibidem. 
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confronti di Maraini non si esaurì in questa circostanza, ma tornò più volte in 

futuro, specialmente verso la fine degli anni ’30, quando l’intellettuale di 

Lendinara si impegnò in una serie di articoli di denuncia molto accesa. In quelle 

notti romane, fatte di «passeggiate notturne parlando d’arte e di altre cose affini, 

fino alle quattro del mattino»63 Marchiori ricevette la rivelazione dell’arte astratta.  

 
«Cominciava così un anno di libertà, per noi giovani, desiderosi di scoprire un 

mondo nuovo, certamente diverso da quello imperante sotto il nome di Novecento. 

Da una parte vi erano i futuristi con Marinetti in testa, dall’altra i primi astrattisti del 

Milione, capitanati da Osvaldo Licini, l’eterno ribelle di Monte Corrado, il nostro 

indimenticabile compagno delle notti e dei nostri vagabondaggi, spesso fino all’alba, 

con Belli […] Furono notti di lucidi discorsi, al chiaro di luna, per le stradicciole 

intorno al Foro romano con Licini che imprecava e con Belli che dissertava sul 

vangelo di “Kn”»64 

 

La sua trasferta, oltre ad avergli permesso di approcciarsi ad un’esposizione degna 

del suo tempo, gli permise di entrare in contatto con il mondo nascosto dei suoi 

principali attori, vivendo appieno quel breve ma intenso momento tanto da 

diventarne «l’indimenticabile animatore delle memorabili serate romane»65. I suoi 

racconti, incrociati a quelli di Belli, sono delle preziose testimonianze attraverso 

le quali è possibile individuare con esattezza le coordinate di quella che può 

essere intesa come la sua “grande rivelazione”. Questa svolta lo portò, nel corso 

degli anni ’30, ad impegnarsi sempre di più su questo fronte, realizzando una serie 

di articoli contro corrente, di difesa e promozione dell’arte astratta. Nella serie di 

interventi dedicati alla mostra romana, uno di questi riguardò esclusivamente la 

nona sala degli astrattisti, nel quale approfondì il discorso iniziato nel primo 

articolo del 5 febbraio. Prima di procedere all’analisi e allo studio di quest’ultimo 

articolo è necessario aprire una breve parentesi sullo scritto di Belli, al fine di 

																																																								
63 G.Marchiori in Il ritratto dell'italiano:cultura, arte, istituzioni in Italia negli anni Trenta e 
Quaranta…cit, p.67 
64 G.Marchiori, Testimonianze di un tempo remoto, in Anni creativi al Milione (1932-1939), 
catalogo della mostra (Prato, Palazzo Novellucci, 7 giugno - 20 luglio 1980), Silvana Editoriale, 
Milano 1980, p.8 
65 Lettera di C.Belli del 5 luglio 1978, AGM di Lendinara 
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comprendere i riferimenti e le citazioni di Kn presenti in esso. Riconoscendo nel 

teorico dell’astrattismo italiano il principale punto di riferimento del movimento 

artistico non-figurativo, Marchiori decise, appena tornato dal soggiorno romano, 

di realizzare una brillante recensione del suo saggio nelle pagine della rivista 

“L’Orto”. Essendo questo studio un’analisi dell’astrattismo italiano dal punto di 

vista di Marchiori, è suo scopo quello di ripercorrere in ordine cronologico gli 

interventi che lo coinvolsero in prima persona nella formazione del suo pensiero 

critico al riguardo. Seguendo il filo logico degli avvenimenti, la recensione di Kn 

rappresentò il suo trampolino di lancio al quale seguirono una serie di articoli 

quale quello riguardante la nona sala alla II Quadriennale d’arte Nazionale a 

Roma  

 

 

1.2.1)  Kn: L’evangile de l’art dit abstrait 
 

«L’arte è»66. Con questa, quanto mai emblematica affermazione, si aprì quello che 

solo qualche anno più avanti sarebbe stato definito da Wassily Kandinsky come 

l’evangile de l’art dit abstrait67. Carlo Belli dedicò molto tempo alla stesura del 

suo saggio con il quale ebbe per tutta la vita un rapporto conflittuale di odio e 

amore. Trentasette anni dopo la sua pubblicazione, nella prefazione della seconda 

edizione, Belli confermò come il suo scritto all’inizio non gli piacesse, trovando 

particolarmente fastidioso «il suo tono impetuoso e stimolante, la scrittura sciatta 

e lo stile “gridato”» 68 . Queste caratteristiche del testo sono facilmente 

riscontrabili già in una rapida lettura, in cui, soprattutto nella prima parte, le idee 
																																																								
66Cfr. C.Belli, Kn (nuova edizioni con appendici critiche), Giometti e Antonello, Macerata, 2016. 
Nella seconda edizione di Kn, Belli allegò il breve ma intenso scambio epistolare con Wassily 
Kandinsky e una breve testimonianza riguardante un loro incontro a Parigi nel 1937. Durante 
questo randez-vous l’artista russo confessò a Belli di aver riletto Kn e che con l’aiuto del 
vocabolario era riuscito ad apprezzarne maggiormente il contenuto tanto da averlo indicato ai suoi 
amici com l’evangile de l’art dit abstrait. É proprio per questo motivo che da quel momento in poi 
in molti si riferirono al saggio di Belli con quell’appellativo, a voler indicare che l’arte viene 
interpretata con spirito religioso, con spirito evangelico.  
67 C.Belli, Kn (nuova edizioni con appendici critiche)…cit, p.149 
68 Ivi, p.139 
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dell’autore sono elencate, una dopo l’altra, quasi a voler fungere da 

comandamenti per un nuovo credo.  

 
«Kn segna il principio di tutto un nuovo mondo che noi prendiamo come verità 

artistica. L’età dell’arte ha inizio con Kn. Il Kn è il Christus natus della storia 

dell’arte, e i pittori astrattisti stanno alla nuova età come gli incisori che hanno 

graffiato quelle remote scene sulle pietre di Valcamonica, stanno alla nostra»69 

 

Lo stesso Marchiori, riconobbe che Kn, più che un libro teorico, era un atto di 

fede, «un modo di uscire dal grigiore del tempo, alla ricerca di qualcosa di nuovo, 

con un fervore che rivela la scontentezza del presente, l’insofferenza degli schemi, 

il desiderio di qualificarsi in un piano di cultura Europea» 70 . Questa sua 

testimonianza, introduce un punto fondamentale, attraverso il quale è possibile 

comprendere il panorama artistico in cui si inserì prepotentemente lo scritto di 

Belli. Animi irrequieti e fagocitatori di modernità, il teorico dell’arte astratta 

italiana e tutti gli artisti astrattisti che gravitavano attorno alla Galleria il Milione, 

si sentivano, da troppo tempo, ingabbiati in questa chiusura mentale che 

attanagliava il clima culturale italiano e che aveva tagliato i ponti con l’Europa. 

Proprio per questo motivo gli astrattisti italiani decisero che era il momento giusto 

di far sentire la propria voce e andare contro tutti quelli che «giunti sulla porta che 

si spalanca davanti all’abisso del Kn, sono retrocessi in preda al terrore. Di ritorno 

nelle case della convenzione, essi hanno detto che l’arte astratta è da considerarsi 

superata»71. La convenzione alla quale questi disertori prontamente andarono 

incontro fu un deciso ritorno alla figurazione, ad un’ arte mimetica, in quanto per 

loro «il superamento dei pretesti realistici parve incredibile, impensabile»72. 

																																																								
69 Ivi, p.17 
70 G.Marchiori, Arte e artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950), Edizioni di Comunità, Milano, 
1960, p.168 
71 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p. 13 
72 C.Belli, Racconti degli anni difficili in, Anni creativi al Milione (1932-1939), catalogo della 
mostra (Prato, Palazzo Novellucci, 7 giugno-20 luglio 1980), Silvana Editoriale, Milano 1980, 
p.20 



	

	

29 

«Siamo in piena battaglia» 73 , esordì Carlo Belli in “CONTRO il 900”, 

manoscritto inviato all’amico Fortunato Depero, il cui titolo chiarisce 

ulteriormente chi fossero i nemici contro i quali il teorico si stava tanto battendo. 

 
«“900” = FALSO MODERNO 

ignobile e pericoloso più del falso antico 

 

mancanza del coraggio di essere completamente - 

- timore del pubblico - ossequio alla convenzione - 

- “stilizzazione” e non stile: culturalismo -»74 

 

Con questa equazione, si concluse la lettera di Belli, una formula nella quale 

furono condensate le limitazioni che impedivano all’arte italiana di reinserirsi 

all’interno di un contesto più ampio. Il Novecento, diventato movimento 

nazionale ufficiale, si ritrovò ad essere combattuto da tutti quegli artisti e 

intellettuali che, come Belli, arrivarono a considerarlo come un «punto di 

ricongiunzione con le tenebre”75. Alla luce di quanto appena detto, Kn fu 

nient’altro che una spina nel fianco di tutti coloro che si rifiutarono di fare un 

passo verso la modernità. Lo scritto di Belli venne riconosciuto come legittimo 

«figlio del suo tempo, scritto da un sognatore entusiasta»76 che aveva compreso 

come l’arte fosse anche una questione di coraggio e di rivoluzione al fine di 

raggiungere la tanto desiderata modernità. Lo scopo e l’intenzione principale del 

profeta dell’astrattismo fu quella di risvegliare gli italiani dal letargo in cui si 

erano rifugiati, noncuranti di quanto avanti si fossero spinte le avanguardie 

storiche. Per questo motivo la sua attività come teorico e promotore dell’arte 

astratta, combinata all’attività della galleria milanese, si dimostrò «il tentativo 

riuscito di riaprire un discorso europeo, di ricollegare la cultura italiana, 

																																																								
73 C.Belli, Contro il 900, manoscritto inviato a Fortunato Depero, 19 gennaio 1933, Rovereto, 
museo Depero 
74 Ibidem. 
75 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p. 90 
76 L. Serravalli, Carlo Belli da Rosmini a Kandinsky in, Il mondo di Carlo Belli. Italia negli anni 
Trenta: la cultura artistica, Archivio del 900, 28 novembre 1991- 1 marzo 1992), Electa, Milano 
1991, p.56 
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mortificata da troppe involuzioni alla cultura dell’avanguardia tradizionale»77. 

Provocatorio e a volte insolente, Kn è l’unico testo scritto in italiano dell’epoca 

che affronti l’argomento dell’arte astratta italiana, diventando un’ottima 

traduzione di quello che gli astrattisti milanesi già da tempo credevano di 

esprimere in pittura. «Ogni tempo ha il suo profeta»78, e Carlo Belli era diventato 

a tutti gli effetti, il profeta di quegli artisti che ruotavano attorno alla Galleria Il 

Milione, vertice italiano dell’astrattismo. Sposandone la causa, molti di loro «la 

sentirono come una fede, e la difesero dall’incomprensione e dagli equivoci, 

scegliendola a dispetto del mercato, della sordità critica e del buon senso»79. «La 

strada del Kn conduce alla impopolarità»80, avvertimento e soprattutto presa di 

coscienza dello stesso Belli, che provò per primo sulla sua pelle questa inevitabile 

conseguenza. Già nel momento della sua pubblicazione il manoscritto aveva 

riscontrato un’iniziale resistenza da parte dei possibili editori proprio a causa del 

contenuto «che nessuno voleva pubblicare giudicandolo una pazzia»81. Nel 1933, 

due anni prima della sua pubblicazione, Belli era riuscito a convincere Bardi e 

Bontempelli, direttori di “Quadrante”, a includere l’introduzione di Kn nel 

secondo numero della loro rivista. Lo stesso Belli in una testimonianza aveva 

raccontato come: 

 
«Bontempelli leggendo il manoscritto, ne era rimasto scosso al punto di annotarlo 

con frequenza. Il capitolo uscì, infatti, con i suoi commenti a volte aderenti a volte 

dubbiosi ed ebbe un eco clamoroso: proteste violente di molti lettori, adesioni 

entusiastiche di altri, qualche minaccia di un paio di gerarchi di partito»82  

 

I toni dirompenti del teorico dell’astrattismo italiano, fecero molto rumore, e 

furono più i pareri negativi che quelli positivi. Tra i pareri positivi, il primo ad 

																																																								
77 N.Ponente in Anni creativi al Milione (1932-1939)…cit,p.9 
78 G.Marchiori, Arte e artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.168 
79 E.Pontiggia in, Il Milione e l’Astrattismo - 1932-1938. La Galleria, Licini ed i suoi amici, 
catalogo della mostra (Fermo, Palazzo dei Priori, 2-31 luglio 1988 e Monte Vidon Coorado, 
Centro Studi Osvaldo Licini, 6-31 agosto 1988), a cura di E.Pontiggia, Electa, Milano 1988, p.11 
80 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p. 13 
81 C.Belli, Racconto degli anni difficili, in Anni creativi al Milione (1932-1939)…cit, p. 22 
82 Ivi, p.20 
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appoggiare in tutto per tutto la teoria divulgata da Belli, fu la figura cardine del 

circolo milanese: Gino Ghiringhelli. Proprietario della Galleria Il Milione, aveva 

instaurato una profonda amicizia con il teorico dell’astrattismo italiano a partire 

dal 1930 quando quest’ ultimo aveva cominciato a frequentare con più assiduità la 

galleria milanese.  

 
«Giungevo a Milano con il mio fascicolo in tasca: erano le pagine di Kn che avevo 

“ripulito” durante la settimana. Ne cominciai la lettura a Gino Ghiringhelli. Sulle 

prime parve turbato. Lo colpiva il tono irruente e presuntuoso. Ma il succo del libro 

gli produsse una forte eccitazione. Ne fu preso, alla fine. Disse che che doveva farlo 

conoscere agli artisti del “Milione”. Andai a trovarne alcuni nei loro studi, 

infliggendo loro la lettura di alcuni capitoli. Rimanevano storditi. Ma erano felici»83 

 

Parole toccanti che testimoniano le reazioni suscitate dalla lettura di Kn, un 

iniziale disorientamento seguito subito dopo da stupore e incredulità per aver visto 

finalmente scritto ciò che nessuno aveva mai messo nero su bianco. Il vangelo 

dell’arte astratta, era diventato così un «indubbio elemento di coesione ed 

agevolò la consapevolezza di un’identità comune del movimento»84. Nonostante i 

suoi concetti furono accolti come proposte provocatorie, nei due anni a seguire 

Belli ricevette numerose delusioni e rifiuti dagli editori ai quali propose il suo 

manoscritto. Alcuni si fecero avanti, ma con la pretesa di poterci mettere le mani 

in modo tale da appianare quei toni sprezzanti che furono la nota distintiva del suo 

lavoro personale. Intanto, il tempo passava ed il manoscritto rimaneva nelle mani 

del suo autore, fino al giorno in cui lo mise in un pacco e lo indirizzò alla galleria 

milanese, convinto tristemente che quella fosse la sua fine. Ma a grande sorpresa 

del critico roveretano, Kn vide la luce nel 1935, grazie al contributo dei fratelli 

Ghiringhelli. Pubblicato presso le Edizioni della Galleria il Milione, Belli lo 

descrisse come «un’edizione bellissima, curata dal grafico Attilio Rossi con 

un’impaginazione originale e una copertina scarlatta che rendeva il volume quanto 

																																																								
83 Ivi, p.14 
84 N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. Giuseppe Marchiori dagli esordi all’affermazione 
nella critica d’arte, Apogeo Editore, Rovigo 2017, p. 123 
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mai attraente»85. Non ci volle tanto tempo prima che il saggio cominciasse a 

passare di mano in mano venendo descritto, nella maggior parte, come «malaria 

esterofila, tubercolosi deformista, gonocco astrattista, spirocheta fetente, ignobile 

mancanza di ispirazione alla romanità, bolscevismo incuneatosi nelle file fasciste, 

cerebralismo artistico da quattro soldi, acrobazie cerebrali antifasciste»86 e così 

via. Per confermare il clima in cui queste pesanti affermazioni furono scagliate 

contro il suo saggio, Belli confessò come: 

 
«di essere l’autore di Kn, il libro che Kandinsky aveva definitio l’Evangile de l’art 

dit abstrait, dovetti vergognarmi per anni, anche dopo la guerra, pur sempre oggetto 

di villania, ma non meno avvilente derisione. Illustri critici e professori giudicavano 

quel libro un povero scherzo”87 

 

In questo panorama paludoso nel quale ristagnava un’Italia culturalmente 

arretrata, ci furono però delle adesioni molto importanti per il teorico 

dell’astrattismo italiano, e tra queste quella di Marchiori è sicuramente una delle 

più significative. Fu proprio la profonda amicizia nata con Carlo Belli nelle notti 

romane durante l’apertura della II Quadriennale d’Arte Nazionale a Roma, a 

legare indissolubilmente i due intellettuali. L’intellettuale di Lendinara che aveva 

precocemente riconosciuto all’astrattismo «un ruolo principe nello scenario dei 

movimenti artistici di rottura del primo Novecento»88 decise di esporsi attraverso 

una serie di articoli memorabili. Prima tra tutte fu  la sua recensione di Kn nel 

numero di gennaio-febbraio de “L’Orto”, la prima in ordine di tempo ad uscire 

nella stampa italiana. Questa non fu soltanto una recensione, ma “la” recensione 

e a confermarlo furono proprio le parole di Belli: 

 

																																																								
85 C.Belli, Racconto degli anni difficili, in Anni creativi al Milione (1932-1939)…cit, p. 22 
86 Ibidem. 
87 C.Belli, Lettera sulla nascita dell’astrattismo in Italia…cit, p.40 
88 N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. Giuseppe Marchiori dagli esordi all’affermazione 
nella critica d’arte…cit, p.123 
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«Ho letto l’Orto e prima ancora il Corriere Padano dove ho trovato un’esposizione 

serena e diligente della mia teoria. Tanto accurata che quando qualcuno mi chiede in 

che cosa consiste Kn non do ad essi il mio libro da leggere ma bensì l’Orto»89 

 

Fu dal quel momento che, il teorico dell’astrattismo italiano, capì di poter contare 

su un fedele alleato nella battaglia contro tutti quelli che «in nome dell’estetica 

divulgata da Ojetti e da Maraini, osteggiavano l’affermarsi di ricerche nuove, 

definendole “degenerate” e mettendole al bando»90. Questo passaggio segnò 

inoltre un’importante svolta per Marchiori, il quale avendo gettato le radici nella 

causa dell’arte astratta cominciò a partecipare attivamente alla vita di questo 

movimento artistico. La sua recensione di Kn è ancora oggi una fonte 

preziosissima, in grado di far luce e analizzare i comandamenti sentenziati da 

Belli, che con il «suo Kn, aveva creato una specie di Vangelo per intepretare una 

storia ignorata, in cui primeggiavano Mondrian e Kandinsky, Schoenberg e 

Strawinky» 91 . Una premessa sul panorama storico-artistico e culturale era 

necessaria per poter comprendere appieno il significato della combinazione di 

queste due lettere dell’alfabeto. 

 
«L’arte prima di Kn era una cosa, dopo Kn è diventata un’altra cosa»92 

 

Che cosa cambiò? Da dove nacque questo spasmodico bisogno di cambiamento? 

Belli aveva proclamato: «L’arte è creazione»93 accusando gli artisti di essersi 

limitati fino a quel momento a produrre solamente opere imitative, opere che non 

avevano nulla a che fare con l’invenzione, in quanto quest’ultima richiedeva 

impegno e fatica. Per il profeta e i suoi discepoli si chiudeva così il capitolo 

																																																								
89 Lettera di C.Belli del 25 febbraio 1935, ADN di Rovereto 
90 P.Pizzamano, Giuseppe Marchiori e i periodici in, Giuseppe Marchiori e il suo tempo. Mezzo 
secolo di cultura artistica e letteraria europea vista da un critico d’arte, catalogo della mostra 
(Rovigo, Palazzo Roncale, 5-28 novembre 1993), a cura di S. Salvagnini, Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, Padova 1993, p.49 
91 G.Marchiori, Anonimo del Novecento in, La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.30 
92 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p.19 
93 Ivi, p.95 
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dell’arte mimetica a favore di espressioni nuove, dal nome di idee. «L’uomo ama 

il concetto e aborra l’idea. L’idea sarà sempre per lui fantastica, stramba, ridicola, 

balzana: inaccettabile»94 e quindi motivo di chiusura e di rigetto. Questa fu la 

causa scatenante per tutta l’arte moderna che, dall’impressionismo in poi, fu 

«mossa da un’inquietudine senza sosta, di moto in moto, in una angosciosa ricerca 

di rinnovamento»95. Nonostante questa primordiale spinta verso il cambiamento, 

secondo Belli, non ci fu nessun sostanziale cambio di rotta in quanto le 

avanguardie storiche non furono altro che «aspetti variati di quella imitazione 

della natura, o illustrazione psicologica che  pesano da secoli come un dogma 

sull’arte»96. Il suo saggio si aprì proponendo una riflessione in merito a questo 

punto, con un capitolo di rara bellezza, in cui, il suo autore, regalò un punto di 

vista originale del panorama artistico del primo novecento mettendo le 

avanguardie storiche a confronto con Kn, per dimostrare come, alla fine, non si 

fosse «mai giunti all’astrazione pura» 97 . Il primo tentativo di evasione 

parzialmente riuscito, fu intrapreso dai fauves «belve feroci e impazzite» che 

uscirono «finalmente dalla gabbia del convenzionalismo» 98 , la cui «idea 

conquistata del colore puro doveva infatti infrangere per sempre il dogma secolare 

dell’imitazione»99. Il soggetto venne finalmente distrutto e relegato in secondo o 

addirittura terzo piano, cominciando «a valutare in un quadro le qualità pittoriche 

indipendentemente da quello che il quadro rappresenta» 100 . Si aprì 

successivamente una riflessione molto lunga dedicata al Cubismo, movimento 

artistico a cui Belli aveva riconosciuto un solo pregio e tantissimi difetti, tra cui, 

quello di aver incoraggiato la ripresa del dato figurativo. Tra il 1908 e il 1912 «il 

cubismo non fu che una corsa appassionata verso la totale cancellazione 

dell’oggetto» dimostrandosi «l’ultima stazione a cui era giunto prima di Kn, il 

																																																								
94 Ivi, p.39 
95 G.Marchiori, “Kn” o della pittura astratta, “L’Orto” a.V, n.1 gennaio-febbraio, p.20 
96 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p.41 
97 G.Marchiori, “Kn” o della pittura astratta…cit, p.20 
98 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p.42 
99 Ibidem. 
100 G.Marchiori, “Kn” o della pittura astratta…cit, p.20 
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pensiero umano»101. Questa breve parentesi venne chiusa, quando gli artisti 

cubisti, «non resistendo in un’atmosfera di tanta purezza»102, avvelenarono le loro 

tele riempiendole di oggetti ed elementi figurativi inaugurando così un nuovo 

periodo. Questa silenziosa ritirata, ebbe un eco assordante, motivata unicamente 

dalla loro incapacità di abbandonare l’oggetto che, nelle loro ricerche, era stato 

analizzato e manipolato nella sua totalità. Picasso, principale esponente di questo 

movimento, venne attaccato da Belli per essere stato «un artista dotato per sbaglio 

di un grande ingegno»103 che non utilizzò per giungere alla pura creazione. 

Proprio quando il cubismo stava lanciando un messaggio positivo, di propensione 

verso una nuova concezione dell’opera d’arte, fece un passo falso, imboccando 

nuovamente la strada maestra dalla quale si era scostato qualche anno addietro. 

Questo retrocedere alla condizione iniziale, implicò a sua volta un regredire della 

cultura europea, che pronta a fare il cosiddetto balzo nel vuoto, tornò con i piedi 

ben saldati a terra non consapevole a quanto aveva appena rinunciato. Il cubismo, 

non fu altro che l’estrema manipolazione dell’oggetto e della possibilità di 

quest’ultimo di godere di una propria vita e assolutezza con una costante 

evocazione della realtà fisica104. Questo aspetto gli costò caro, gli tarpò le ali 

impedendogli di «compiere il grande volo verso Kn»105. Il Novecento, stile su cui 

si impostò il dibattito per la modernità in Italia ed il purismo che aveva portato 

alla ricerca dell’assoluto nell’oggetto, non poterono essere presi in considerazione 

dal teorico dell’astrattismo italiano in quanto conservarono e preservarono il dato 

figurativo. Continuando nella sua carrellata, Belli affrontò poi il futurismo, 

movimento artistico che, nonostante la sua carica dirompente, non fece altro che 

dare un volto nuovo a quello che era umanamente conosciuto e affermato, al fine 

di creare un nuovo capitolo. Quella di Boccioni fu nient’altro che «una visione 

della natura filtrata attraverso lo stato d’animo»106, in cui l’artista umanizzò la 

																																																								
101 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p.43 
102 G.Marchiori, “Kn” o della pittura astratta…cit, p.20 
103 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p.47 
104 Ivi, p.51 
105 Ibidem. 
106 Ivi, p.54 
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materia incapace di concepirla al di fuori di sé stesso. L’autore riconobbe però al 

futurismo il pregio di aver sconfinato dal mero campo artistico, coinvolgendo i 

vari aspetti della vita degli italiani al fine di produrre una reazione di moralità. 

Continuando con la sua analisi delle avanguardie del novecento, l’interesse di 

Belli si soffermò sulla Metafisica, alla quale non era riuscito a conferire una 

definizione, riconoscendole però un’innata originalità. Nuove per aspetto e ben 

dipinte, le opere metafisiche furono permeate da una volontà di ordine 

profondamente classico, di carattere tipicamente italiano107. La nuova realtà 

figurativa di Giorgio De Chirico e Carlo Carrà, le colonne portanti di quest’arte, 

fu il risultato dell’originale combinazione della fantasia dei primitivi con lo 

splendore formale degli artisti classici108. Anticonvenzionale e inaspettata, l’opera 

di questi due artisti si caratterizzò per un’atmosfera senza tempo, cupa, 

malinconica e solitaria abitata da oggetti accostati tra loro in modo del tutto 

inusuale in cui «l’uomo se ne è andato , ma ha lasciato tutto in ordine»109. Tutto 

ciò si presentò decisamente affascinante agli occhi di Belli, ma non abbastanza 

per essere preso in considerazione nei confronti di Kn, in quanto non produsse 

nessun cambiamento a livello pittorico dimostrandosi solamente «un mezzo per 

manifestare qualche cosa» 110 . Dal seno della metafisica prese vita il neo-

classicismo di Oppi e Casorati dalla sua forma e dal suo contenuto il “realismo 

magico” in Germania e il Surrealismo in Francia111. Quest’ultimo, sviluppatosi da 

una costola del Dadaismo, fece la sua entrata trionfale nel panorama europeo 

dando sfogo pittorico all’inconscio. Stanchi della realtà che li circondava, gli 

artisti surrealisti si rifugiarono nel sogno, definito da Belli come «un sogno da 

cattiva digestione» 112  generato dall’abuso di stupefacenti. L’autore di Kn li 

dipinse come fanatici di un dio dal nome Freud, le cui opere, nonostante non 

avessero a che fare con la realtà, rimasero semplicemente surrealiste, non 
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108 Ibidem. 
109 Ivi, p.78 
110 Ivi, p.80 
111 Ivi, p.81 
112 Ivi, p.85 
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avvicinandosi affatto al concetto di creazione inteso da lui stesso. Non spese 

parole positive nemmeno nei confronti del gruppo degli Espressionisti, valutando 

i loro sforzi, come l’ennesima prova di manipolazione e deformazione del dato 

naturale. L’unico tra loro a cui l’autore aveva riconosciuto una nota di merito, fu 

Vassily Kandinsky, il quale giunse alla conclusione che:  
 

«La vera opere d’arte nasce “dall’artista” in modo misterioso, enigmatico, mistico. 

Staccandosi da lui assume una sua personalità, e diviene un soggetto indipendente 

con un suo respiro spirituale e una sua vita concreta. Diventa un aspetto 

dell’essere»113 

 

A partire dal 1911 l’opera d’arte, nelle mani di Kandinsky, cominciò a vivere di 

vita propria, diventando effettivamente astratta in cui, citando le parole di Belli, 

«l’oggetto non è nemmeno cancellato: esso è ormai dimenticato» 114 . 

L’eliminazione definitiva del soggetto, comportò l’introduzione del rigore 

geometrico nelle sue opere, andando a frenare sempre di più quell’impeto lirico 

che aveva caratterizzato la produzione precedente. Fu questo il momento più alto 

raggiunto dall’artista russo, che diede vita a un nuovo ordine che si manifestò con 

una sintesi di universalità, dove la personalità dell’artista fu destinata a scomparire 

per lasciare, alla personalità dell’opera, la libertà di esprimersi nella sua interezza 

per la prima volta in assoluto115. L’opera pensa, l’opera vive, finalmente Belli 

sembrava aver trovato una posizione artistica incline a seguire le orme di Kn, ma 

anche questa volta qualcosa non lo convinse. A suo avviso Kandinsky non riuscì a 

sottrarsi dalla sua inclinazione simbolista116, in quanto plasmando le sue opere con 

																																																								
113 V.Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, a cura di Elena Pontiggia, SE, Milano 2005, p.87 
114 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p.64 
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 Verso la fine dell’analisi del modus operandi di Kandinsky, Belli era arrivato alla conclusione 
che la pittura dell’artista non volgesse alla ricerca dell’assolutezza, ma che al contrario, fosse 
caratterizzata dalla forte presenza di «leggi arbitrarie e di equivalenze simboliche». Questa 
opinione non lasciò indifferente l’artista russo che nel 1935 inviò una lettera al teorico 
dell’astrattismo italiano per offrirgli la sua opinione in merito. Ricevuto dai fratelli Ghiringhelli, 
Kn piacque molto a Kandinsky, il quale, nonostante non capisse benissimo l’italiano, rimase 
profondamente estasiato nell’apprendere come anche in Italia si fosse acceso l’interesse nei 
confronti dell’arte astratta. L’artista apprezzò la recensione della sua arte realizzata da Carlo Belli, 
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i sentimenti finì per dipingere «lo spirito anziché la pittura»117. Volendo tirare le 

somme delle riflessioni, Belli, nei confronti del panorama artistico d’inizio 

Novecento, sottolineò come nessuno, di questi movimenti artistici fosse in grado 

di mettersi in relazione con Kn. Come dimostra il curioso e originale grafico 

[fig.1] da lui ideato, le avanguardie storiche ruotarono tutte attorno all’uomo e alla 

realtà visiva ma nessuna di loro si avvicinò mai a Kn, che altro non fu che «una 

intelligenza solitaria nello spazio, fuori dall’orbita dei concetti, fuori del sistema 

solare dell’uomo, libera e assolta nella via lattea della fantasia. Kn, come appare 

anche dalla ruota, non è relativo a nulla: è tutto in sè. Esso è arte»118 . A questo 

punto sorge spontanea una domanda: Che cos’è Kn? 
 

«Questa combinazione, che chiameremo K, può assumere n aspetti: Kn. - E nella 

pittura: il solo contenuto possibile della pittura è quello che deriva dalla costante 

combinazione (K) del colore con la forma: K che ha n aspetti”119 

 

Il saggio di Belli, che regge i suoi fondamenti su questa singolare equazione, è 

stato successivamente preso in mano da Marchiori, il quale ne realizzò una 

brillante recensione pubblicata sulla rivista bolognese con cui collaborò. Questa 

tappa, segnò per il critico, la sua timida apertura nei confronti dell’astrattismo 

																																																																																																																																																								
ma con «un’eccezione», quella di essere stato inscritto nella categoria dei simbolisti. Le parole di 
Kandinsky sono chiare al riguardo: «Errore gravissimo! Non ho mai avuto l’intenzione di fare dei 
simili ritratti, e nemmeno della pittura «simbolista» […] Ciascuna forma ha una forza speciale e un 
«contenuto» speciale, poichè essa è un essere vivente al pari di tutte le forme dell’universo […] Da 
tempo infinito ho detto che il mio unico sogno è di fare della pittura che sia un essere vivente…e 
basta!». Queste sono alcune delle motivazioni che Kandinsky presentò a Belli, tutte volte a 
riscattare l’appellativo che il teorico dell’astrattismo italiano gli aveva assegnato. La lettera si 
concluse in modo pacifico, con un augurio di buona fortuna, confermando la positiva opinione 
dell’artista nei confronti di Belli. Per volontà dei Ghiringhelli, e con il benestare di Kandinsky 
stesso, questa preziosa testimonianza sarebbe dovuta essere pubblicata nel 1936 nella seconda 
edizione di Kn, che però avvenne più avanti nel 1972. In questa occasione Belli esaudì il desiderio 
del grande pittore astrattista pubblicando il loro breve scambio epistolare, chiarendo una volta per 
tutte l’origine delle sue idee e il metodo secondo cui era solito esprimerle [C.Belli, Kn (nuova 
edizione con appendici critiche)…cit] 
117 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p.68 
118 Ivi, p. 90 
119 Ivi, p.103 
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italiano, la cui scoperta e folgorazione avvenne nella nona sala della II 

Quadriennale d’Arte di Roma dello stesso anno. 

 

 

1.2.2)  “Kn” o della pittura astratta 
 

Gli anni ’30 si aprirono in un modo decisamente inaspettato per Marchiori, anni in 

cui il Signor di Lendinara, come era solito chiamarlo Licini, aveva cominciato a 

dedicarsi alle recensioni di artisti, esposizioni e tutto ciò che destasse la sua 

curiosità. Era proprio quest’ultima, a spingere il letterato di Lendinara ad 

interessarsi a questo o piuttosto quell’altro argomento diventando «testimone di 

cinquant’anni d’arte italiana ed europea, con una presenza critica militante tra le 

più attive ed incisive»120. Anni difficili, ma di estrema creatività, in cui attraverso 

i suoi articoli, riuscì a farsi conoscere come un uomo dalla grande levatura morale 

ed intellettuale. Fu grazie alla collaborazione con diverse riviste, iniziata già verso 

la fine degli anni ’20, che cominciò a scrivere d’arte con un unico scopo: la 

diffusione e la difesa della cultura. In questo clima artistico in cui, «le minoranze 

soccombevano di fronte a quanti, con solenne impudenza, credevano di non avere 

mai torto» 121 , Marchiori «individuò subito i punti di dissenso e fece 

dell’anticonformismo la propria divisa»122. Esempio lampante e testimone della 

sua apertura mentale è la recensione del tanto discusso saggio di Carlo Belli, 

“Kn” o della pittura astratta, che uscì nel numero di gennaio-febbraio de 

“L’Orto” diventando la prima ampia recensione di Kn. Nelle sue mani, il 

periodico aveva assunto un respiro internazionale, andando contro alla linea 

programmatica e all’orientamento metodologico che aveva caratterizzato le prime 

pubblicazioni. Il tono «dapprima volutamente modesto, vicino alle istanze 

																																																								
120 E.Crispolti e G.Novellier, Giuseppe Marchiori Cinquant’anni di vita nell’arte Contemporanea 
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121 G.Marchiori, Anonimo del Novecento in, La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.31 
122 G.C.Argan, Introduzione in, La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita nell’arte 
contemporanea…cit, p.17 
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cattoliche e nazionaliste della provincia» si aprì «verso la fine degli anni Trenta a 

istanze europee»123. Con l’inizio della sua collaborazione, Marchiori cominciò 

immediatamente a promuovere una serie di artisti provenienti da diverse 

formazioni e diversi orientamenti culturali. Questa scelta non fu indice di una 

linea editoriale non strutturata e basata sulla casualità, ma sulla sua ferma volontà 

di «impostare un discorso più eterogeneo, aperto alle più diverse collaborazioni, 

uscendo dalla logica volutamente provinciale del gruppo bolognese e dando un 

respiro più ampio al periodico»124. Purtroppo in pochi avevano riconosciuto il suo 

contributo in questo senso, e continuarono a preferire la precedente linea 

editoriale individuando in lui un elemento destabilizzante, «un vero e proprio 

ciclone di curiosità, iniziative e azzardi»125. A conferma di questa visione, “Kn” o 

della pittura astratta rappresentò l’ultimo intervento «più impegnato e azzardato 

sull’arte contemporanea da parte di Marchiori per la rivista bolognese» 126. 

Lungimirante ed un passo avanti rispetto al panorama della critica d’arte italiana, 

riuscì, in poche pagine, a presentare le ricerche astratte concretizzate da Belli. 

«Ho iniziato stamani all’Orto una mia lunga recensione su “Kn”. Non so se sono 

riuscito a dare un’idea di quel che il libro contiene»127, scrisse Marchiori in una 

lettera a lui indirizzata, dando avvio così al loro rapporto epistolare. Al contrario 

di quanto si possa pensare, il critico d’arte polesano riuscì invece a regalare ai 

lettori della rivista bolognese un’idea concreta e generale del contenuto del 

saggio, la cui scrittura lo rende, tutt’oggi, ostico e complicato in alcuni passaggi. 

Lo stesso Belli confermò in una lettera, a lui rivolta, le sue perplessità in merito 

alla qualità di scrittura del suo pamphlet ritenendolo «pieno di errori […]un libro 

mancato»128. Proprio per questo motivo, il teorico dell’astrattismo italiano, fu 

solito consigliare la recensione di Marchiori piuttosto che il suo libro, a tutti 

																																																								
123 G.Novellier, Il cammino di Marchiori in, La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.21 
124 V.Giacometti, “L’Orto” - rivista d’arte e lettere. 1931-1939…cit, p. 59 
125 V.Giacometti, “L’Orto” - rivista d’arte e lettere. 1931-1939…cit, p.57 
126 D.Trento, Marchiori e “L’Orto” in, Giuseppe Marchiori e il suo tempo. Mezzo secolo di 
cultura artistica e letteraria europea vista da un critico d’arte…cit, p.56 
127 Cartolina di Giuseppe Marchiori a Carlo Belli del  25 Febbraio 1935, ADN di Rovereto 
128 Ibidem. 
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coloro gli chiedessero di cosa parlasse Kn. «Mi è dato oggi parlare di “Kn”, cioè 

di una concezione dell’arte “fuori d’ogni umano senso”, assolutamente astratta, 

esposta con rara chiarezza da Carlo Belli in un suo recentissimo libro e accettata e 

seguita da un gruppo di artisti ben noti»129 dichiarò Marchiori. Poche righe dopo, 

sottolineò come per lui fosse davvero importante dare voce a questa nuova 

generazione di artisti italiani, «col rispetto che meritano tutte le convinzioni 

sofferte e raggiunte, dopo un autentico travaglio spirituale»130. La premessa in 

questione, è davvero interessante, non tanto per il contenuto stesso dell’articolo, 

ma più che altro per quanto riguardava la sua ricezione. Marchiori si ricollegò 

implicitamente a un discorso più ampio, chiedendo ai lettori de “L’Orto” di 

andare oltre i preconcetti che dominavano il clima culturale italiano e di dare una 

possibilità a questa nuova dottrina e ai suoi discepoli. Ripercorrendo insieme a 

Belli l’iter delle avanguardie storiche in relazione a Kn, il critico dedicò la 

seconda parte della sua recensione ad analizzare il mero significato della 

combinazione di queste due lettere dell’alfabeto.  

 
«L’arte è quella cosa. Essa è una sorgente misteriosa di emozioni pure, inafferrabili, 

inconfrontabili: un gioco splendido di elementi che creano una atmosfera dentro alla 

quale respira lo spirito. Essa è un mondo astratto dal concetto di tempo e spazio, vale a 

dire avulso dalla relatività contingente della materia. Sta splendida e nuda, senza 

vestimenti umani».131 

 

Questo pensiero suscitò gli suscitò diverse perplessità, in quanto si domandò se 

potesse effettivamente esistere un arte assoluta fino a questo punto, in cui vi fosse 

il completo distacco dell’uomo dall’opera132. L’artista, secondo Belli, doveva 

fungere da semplice intermediario per l’arte, che, in questo modo, avrebbe potuto 

finalmente giungere alle alte sfere dell’assoluto, alla liberazione dello spirito. 

Questa concezione profonda, che combacia con il pensiero filosofico 

																																																								
129 G.Marchiori, “Kn” o della pittura astratta…cit, p.20 
130 Ibidem. 
131 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p.101 
132 G.Marchiori, “Kn” o della pittura astratta…cit, p.20 
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rosminiano133, gli instillò non pochi dubbi. Il critico d’arte polesano riconobbe 

immediatamente le difficoltà, se non l’impossibilità di giungere al concepimento 

di un’arte priva di ogni riferimento umano, in cui l’artista apparisse come un 

operaio prescelto con l’unico scopo di creare nuovi oggetti, in cui l’arte potesse 

essere nient’altro che se stessa: colore e forma. Questi sono i due capisaldi 

secondo i quali si manifesta la pittura astratta, in cui «K è la combinazione di 

questi due elementi; n i vari aspetti che tale combinazione può assumere»134. Il 

raggiungimento di questa nuova concezione artistica, si manifesta nell’assoluta 

autonomia dell’opera d’arte, la cui personalità è il risultato dell’utilizzo di K da 

parte dell’artista secondo la propria fantasia. Di conseguenza «la genialità 

dell’artista - e Dio volesse: dell’artigiano - è dunque n»135 

 
«Un’opera di pittura può dirsi riuscita solo quando la somma dei rapporti fra i colori 

si rapporta in modo perfetto con la somma dei rapporti fra le forme»136 

 

Liberati dalla tirannia dell’oggetto, e svincolati dai preconcetti che li legavano a 

schemi predefiniti, forma e colore furono entrambi liberi di concorrere in egual 

misura al fine glorioso della creazione, uscendo dalla natura ed entrando nella 

pittura137. Il raggiungimento della purificazione dei due elementi, venne descritta 

da Belli come il compimento di un miracolo, vista la difficoltà attraverso la quale 

si poteva cadere nell’ambito decorativo nel raggiungimento di questo risultato. La 

creazione, implica sacrificio e al tempo stesso necessità di quel coraggio 

necessario ad uscire dal seminato, operazione indispensabile per il 

raggiungimento dell’autentica verità, ben distante da quella convenzionalmente 

conosciuta. Le parole di Belli sono molto chiare al riguardo:  

																																																								
133 Dal testo di Kn traspare l’amore nutrito da Belli per il filosofo e compaesano Antonio Rosmini, 
indirettamente citato più volte al suo interno. Il teorico dell’astrattismo italiano aveva desunto dal 
filoso roveretano la liberazione dello spirito dell’opera, attraverso forme a essa adatte al fine del 
raggiungimento di una sua assolutezza.  
134 G.Marchiori, “Kn” o della pittura astratta…cit, p.21 
135 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p.105 
136 Ivi, p.115 
137 Ivi, p.113 
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«Chiudere gli occhi; dimenticare il mondo splendidamente relativo alla menzogna 

dei nostri sensi, per ascendere alla verità»138 

 

Nonostante il teorico dell’astrattismo italiano faccia più volte riferimento alle 

opere degli olandesi Mondrian, Doesburg e dei tedeschi Joseph Albers e 

Vordemberge-Gildewart, riconosce nelle opere degli astrattisti lombardi 

l’applicazione dei suoi concetti. Sebbene quest’ultimi avessero dimostrato in più 

occasioni di condividere il pensiero di Belli, Marchiori riconobbe come nessuno 

di loro fosse ancora giunto a Kn, concetto dalla difficile realizzazione139. Facile a 

dirsi, difficile a farsi. Questa espressione rappresenta perfettamente il pensiero del 

critico d’arte nei confronti del libro di Belli, che considera molto teorico e poco 

attuabile nella realtà pittorica. Marchiori, verso la conclusione della sua 

recensione, cominciò a presentare, senza riserva, tutti i dubbi che questa teoria gli 

aveva scatenato internamente, confessando come questo libro, nonostante gli 

fosse caro, non l’avesse convinto pienamente. Avvicinatosi a quest’arte qualche 

mese prima, durante il suo soggiorno romano, il critico stava ancora incubando 

l’astrattismo e non era ancora pronto ad immergervisi completamente. Questa 

premessa può giustificare la sua iniziale titubanza nei confronti di Kn, che non va 

intesa come un atto di sfiducia, ma come un’iniziale passo cauto verso la teoria di 

Belli. La prima incertezza presentata da Marchiori fu quella riguardante la 

considerazione dell’arte prima di Kn. Belli riconobbe come questa, prima del 

1935, non fosse altro che un mero fine per giungere agli interessi sentimentali 

dell’artista, e non espressione di se stessa. I dubbi in merito a questo punto 

portarono il critico d’arte a domandarsi quale fosse la posizione da assumere nei 

confronti dell’arte del passato. Sbagliato gli sembrò pensare ai grandi maestri 

solamente come animi dotati di un’eccezionale maestria in grado di riprodurre 

forme umanamente conosciute. Cercando la risposta a questo quesito, Marchiori 

trovò la soluzione ripensando a uno dei dettami sentenziati da Belli: «la pittura 

																																																								
138 Ivi, p.117 
139 G.Marchiori, “Kn” o della pittura astratta…cit, p.21 
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comincia domani»140. Nessuno è in grado di prevedere cosa ne sarà dell’arte, ma 

non lo si può scoprire guardando al passato e il critico approfittò di questo 

frangente per sottolineare ancora una volta quale fosse il suo pensiero a riguardo:  
 

«L’arte non può dirigersi in una sola direzione. Certo è che dal fervore delle idee, dai 

benefici errori, essa trae alimento per le sue future espressioni; non dalla rinunce o 

dai pavidi ritorni. In questo senso anche Kn è accettabile, benché possa trovare 

conferma più nella musica che nella pittura»141 

 

Il riferimento alla musica è giustificato dalla presenza costante di Bach all’interno 

del testo, che rappresenta per Belli il metro di paragone perfetto, citato più volte a 

sostegno del suo pensiero. Come la pittura anche la musica è coinvolta in questa 

spirale, in quanto a differenza degli altri compositori, Bach non umanizzò le 

proprie sinfonie, e mettendo la musica al primo posto, diede vita ai primi pezzi 

astratti. Eliminando ogni residuo umano dall’opera, avrebbe permesso il 

raggiungimento della sua essenza spirituale, permettendole finalmente di vivere di 

vita propria. Ma sarebbe mai riuscito l’uomo a raggiungere le alte vette tanto 

decantate da Belli? Questo è un altro importante interrogativo di Marchiori, il 

quale afferma come sia effettivamente difficile che l’opera astratta non conservi al 

suo interno qualche residuo dell’eterno umanino. Secondo il critico, nessuno degli 

artisti raggruppati attorno a Belli aveva ancora realizzato integralmente Kn 

proprio per la difficoltà del raggiungimento di un tale stadio. Questo processo non 

si presenta immediato e naturale e non può essere generato dall’estremo cercare 

dell’artista in quanto «all’arte non si arriva con un atto di volontà»142. Con questo 

Marchiori volle sottolineare come Kn non fosse un concetto destinato ad essere 

abbracciato da tutti ma, al contrario, come fosse una «via d’uscita per quegli 

artisti capaci di resistere alle alte quote della creazione pura»143. Mettendo in 

guardia i più sventurati dal commettere un grave errore, il critico volle 

sottolineare come l’arte astratta fosse in realtà un privilegio destinato a stare nelle 
																																																								
140 C.Belli, Kn (nuova edizione con appendici critiche)…cit, p.91 
141 G.Marchiori, “Kn” o della pittura astratta…cit, p.21 
142 Ibidem. 
143 Ibidem. 
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mani di pochi. Pur non nascondendo le sue riserve nei confronti delle decisioni 

radicali presentate in Kn, Marchiori riconobbe a Belli il coraggio per essersi 

esposto in un clima culturale in cui non era assolutamente facile far sentire la 

propria voce. Proprio per questo motivo, l’intellettuale di Lendinara riprese in 

mano un discorso affrontato precedentemente, predisponendogli per l’occasione il 

posto centrale nella terza pagina del “Corriere Padano”. Tornato all’evento 

scatenante della sua “grande rivelazione”, Marchiori dedicò agli astrattisti della 

nona sala della II Quadriennale d’Arte Nazionale un brillante articolo, 

riprendendo in entrata le basi fondamentali di Kn.  

 

 

1.2.3)   I pittori “astrattisti” alla II Quadriennale 

 

La II Quadriennale d’Arte Nazionale fu la prima mostra pubblica ad ospitare la 

neonata tendenza dell’arte non-figurativa, presentendo in tutto 14 opere d’arte 

astratte. Nonostante le aspettative fossero alte, la nona sala «fu accolta […] da un 

annoiato scetticismo e non scandalizzò proprio nessuno»144 ma soprattutto, «la 

quasi totalità della critica […] praticamente ignorò gli astrattisti»145. La fredda 

accoglienza nei loro confronti non va presa come un dato di fatto, in quanto fu un 

effetto collaterale della crisi che, in quegli anni, attraversò il panorama artistico e 

culturale italiano, stroncando in partenza le nuove proposte. Tralasciando le loro 

critiche, fortunatamente ci furono, anche se poche, alcune personalità, tra cui lo 

stesso Marchiori, che andarono oltre ai preconcetti imposti dalla società riuscendo 

a cogliere ciò che di nuovo stava accadendo. Proprio per questo motivo il critico 

d’arte polesano pubblicò nel marzo di quell’anno un approfondimento sugli 

astrattisti della mostra romana, finendo per scrivere «l’unico articolo dell’epoca 

che evitasse di trattare queste forme d’arte come mera eccentricità»146. Il suo 

intervento nella terza pagina del “Corriere Padano” riprese il discorso lasciato 

																																																								
144 E.Pontiggia, La grande Quadriennale: 1935, la nuova arte italiana, Electa, Milano 2006, p.57 
145 S.Salvagnini, Il sistema delle arti in Italia. 1919-1943…cit, p.32 
146 Ivi, p.35 
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nelle pagine della rivista bolognese, ampliandolo e presentando quelli che, 

secondo lui, furono i personaggi più rimarcabili della sala degli astrattisti. 

L’articolo I pittori “astrattisti” alla II Quadriennale, si aprì citando alcuni degli 

assiomi di Kn, delineando e riassumendo, nelle righe successive, il profilo assunto 

dell’opera d’arte secondo Belli. 

 
«“Fantasia assoluta nell’arte. Assoluta realtà nella vita”. “L’arte è tutta astrazione. 

L’uomo moderno ama l’una e serve l’altra con lo stesso entusiasmo, colla stessa 

devozione”. Questi assiomi di Carlo Belli, il teorico dell’arte astratta, sono alla base 

del nuovo movimento d’avanguardia, il più intransigente nello stabilire una netta 

distinzione tra spirito e materia, e, appartenendo l’arte soltanto allo spirito, nel 

negare l’oggetto, cioè la realtà “visiva”; per affermare il suo luogo una superiore 

realtà “integra e perfetta”, in una zona di siderale purezza, cui la pittura dovrebbe 

giungere, finalmente libera dal peso costituito dall’uomo-dio»147 

 

I dubbi lasciati nel precedente articolo si ripresentarono nuovamente quando 

Marchiori finì per domandarsi se fosse davvero «possibile immaginare una arte 

fuori di ogni “umano senso”»148. Incerto sulla questione, arrivò a diffidare 

dell’effettiva capacità degli astrattisti di riuscire, con le loro opere, a rispettare i 

comandamenti sentenziati da Belli, riconoscendo nell’astrattismo «una 

impossibilità sostanziale a concretarsi, come si vorrebbe fuori dall’umano»149. 

Queste riflessioni non vanno intese come un senso di sfiducia nei confronti delle 

loro capacità ma, al contrario, come legittime obbiezioni dovute alla natura 

rivoluzionaria delle idee che gli astrattisti portarono avanti. Va precisato inoltre 

che, lo stesso intellettuale di Lendinara, constatò più volte nei suoi interventi 

come, nelle loro opere realizzate fino a quel momento, non fosse stato compiuto 

completamente il balzo verso l’astrattismo. Comunque sia, questi ragionamenti 

che provocarono in lui una serie di tentennamenti iniziali, giocarono alla fine un 

ruolo fondamentale nella formazione della sua opinione che gli permisero di 

giungere alla conclusione più importante, scacciando via ogni esitazione in merito. 

																																																								
147 G.Marchiori, I pittori “astrattisti” alla II Quadriennale –Arte e fantasia…cit, p.3 
148 Ibidem. 
149 Ibidem. 
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 «L’astrattismo, negando all’arte ogni contenuto umano in modo tanto assoluto e 

deciso, si mette all’avanguardia delle avanguardie, superandole tutte e 

giustificandosi come un annuncio di quella Nuova Era, che si apre all’umanità e che 

vorremmo, curiosi del futuro, poter vedere alle sue fatali conclusioni. L’estetica 

astrattista del Belli […] è dunque un tentativo d’imporre un “nuovo ordine” anche 

nell’arte. Ma è un tentativo serio; un segno di fede e d’intelligenza del quale 

conviene tenere conto in un tempo di consapevoli audacie e non di romantiche 

avventure»150 

 

Allontanando definitivamente ogni riserva nei loro confronti, Marchiori si spostò 

successivamente al contesto europeo riprendendo la riflessione portata avanti da 

Belli nel primo capitolo di Kn, riguardante la figura di Vassily Kandinsky. 

Nonostante fosse stato riconosciuto come l’unico pittore ad avvicinarsi 

maggiormente al concetti decantati in Kn, l’intellettuale di Lendinara, 

concordando con Belli, gli riconobbe il limite di essere un «pittore di teoremi, che 

spesso dalla geometria ricade nel sogno, obbedendo inconsciamente alla sua 

anima di slavo»151. Questo suo immergersi nei sogni e nella simbologia gli 

precluse, a loro detta, la possibilità di accedere all’olimpo degli astrattisti puri, 

quali ad esempio Mondrian e Vordemberge-Gildewart. Nonostante la maggior 

parte degli astrattisti italiani facesse riferimento a questi ultimi due per la 

realizzazione delle loro opere, solamente Licini si avvicinò in particolar modo al 

modus operandi di Kandinsky, riconoscendolo come «il precursore del nuovo 

ordine pittorico». Le sue opere si contraddistinsero per un’eccezionale dimensione 

fantastica, cariche di un lirismo sconosciuto agli altri artisti non-figurativi. La 

corrispondenza Marchiori-Licini assume un ruolo fondamentale in questo 

frangente, aggiungendo una serie di preziose sfumature che contribuirono ad 

arricchire di dettagli la partecipazione dell’artista marchigiano alla II 

Quadriennale d’Arte Nazionale a Roma.    

 

																																																								
150 Ibidem. 
151 Ibidem. 
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«Ho mandato tre quadri irrazionali alla Quadriennale, con tutta la responsabilità che 

questa eresia comporta: Castello in aria, Stratosfera e L’arcangelo Gabriele, che se il 

gran Fessarca accoglierà (tutti e tre) lei vedrà a Roma. Sono quadri dipinti a 500.000 

metri d’altezza, nella zona siderale, che nessun Piccard potrà mai profanare […] W 

la pittura irrazionale!»152 

 

I suoi piani subirono dei cambiamenti, in quanto sostituì L’arcangelo Gabriele 

con Il Bilico che, a detta di Marchiori, fu «una delle pitture che diedero più 

scandalo alla Quadriennale romana del 1935»153, regalandone nel suo articolo un 

ritratto assai fine ed esaustivo che vale decisamente la pena di riportare nella sua 

interezza. 

 
«Un primo saggio della sua marcia verso la purificazione è il Bilico; un triangolo 

rovesciato sospeso nello spazio bianco sul vertice di un altro triangolo grigio, che 

nasce dalla base del quadrato, come un’affermazione d’incrollabile certezza. Questa 

geometria non convincerà l’osservatore ricco di esperienze positiviste: come mai un 

triangolo può stare sospeso così? Licini, che è un saggio solitario della montagna, e 

come tutti i solitari dediti alla contemplazione, è anche un poeta risponderà: “Per 

miracolo”. Logica inconfutabile perché creazioni di questo genere obbediscono a 

leggi che non sono quelle della gravità»154 

 

Questo piccolo quadro, nella sua semplicità fu il risultato di una «conclusione 

estetica, dichiarata con intransigente chiarezza» il cui «schema della rigorosa 

composizione geometrica, che rappresenta la punta estrema del purismo 

liciniano, è ispirato da “Punto su punto” (1931) di Sophie Taeuber Arp»155. Il 

piccolo formato di quest’opera, come tutte quelle da lui realizzate in quel 

periodo, fu il risultato, oltre che di una precisa scelta stilistica, dell’estrema 

spiritualità che vi era solito attribuire. Per questo motivo il suo operare può 

essere paragonato a quello di un monaco che, relegato nel suo eremo solitario, 

																																																								
152 Lettera di O.Licini del 7 gennaio 1935, Errante, erotico, eretico. Gli scritti letterari e tutte le 
lettere…cit, pp.205-206 
153 G.Marchiori, I cieli segreti di Osvaldo Licini. Catalogo generale delle opere, Alfieri, Venezia 
1968, p. 18 
154 G.Marchiori, I pittori “astrattisti” alla II Quadriennale –Arte e fantasia…cit, p.3 
155 G.Marchiori, I cieli segreti di Osvaldo Licini. Catalogo generale delle opere…cit, p.18 
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dedica gran parte della sua vita alla realizzazione di miniature sante. Nel terzetto 

presentato alla mostra romana, Il Bilico fu il quadro che riscosse maggiormente 

l’attenzione dei visitatori diventando inoltre il protagonista di un curioso 

aneddoto. 

 
«Lei sapeva benissimo, ma ha fatto conto di dimenticarsene (ed ha fatto benone) che 

alla Quadriennale c’è un quadretto rosso nero bianco e grigio, Il Bilico, che fra tante 

tenebre manda una fioca luce che ferì (guardi dove s’annida un grande critico) 

l’occhio freddo dell’ambasciatore di tutte le Gallie, il popolo più borghese di tutta la 

terra, e gli fece perdere un momento le staffe»156  

 

L’opera dell’artista marchigiano scosse moltissimo anche lo stesso Marchiori, che 

associò alla sua visione uno dei momenti più importanti che lo portarono alla sua 

“grande rivelazione”. 

 
«Con Licini io ebbi la possibilità di rendermi conto che cosa fosse l’arte astratta in 

realtà, perché non avevo ancora visto delle opere veramente astratte, oppure le avevo 

viste nei giornali, nelle riviste, ma non delle opere autentiche e, quindi, vidi il 

famoso quadro astratto Il bilico (esposto alla Quadriennale romana del ’35), che era 

fatto di due triangoli, uno sopra l’altro, e che fu, appunto un incontro fatale per 

me»157 

 

Ad accompagnarlo nella nona sala degli astrattisti vi furono inoltre Stratosfera 

«pittura allusiva e simbolica ben lontana dall’assolutismo astrattista»158 e Castello 

in aria, «uno degli esempi più puri di astrattismo lirico»159. Nonostante Marchiori 

non avesse ancora introdotto nel suo articolo gli altri astrattisti, la sua predilezione 

nei confronti di Licini si palesò notevolmente riconoscendo in lui l’unico 

																																																								
156 Lettera di O.Licini del 21 maggio 1935, Errante, erotico, eretico. Gli scritti letterari e tutte le 
lettere...cit, p.206 
157 G.Marchiori in Il ritratto dell'italiano:cultura, arte, istituzioni in Italia negli anni Trenta e 
Quaranta…cit, p.67 
158 G.Marchiori, I pittori “astrattisti” alla II Quadriennale –Arte e fantasia…cit, p.3 
159 G.Marchiori, I cieli segreti di Osvaldo Licini. Catalogo generale delle opere…cit, p. 18 
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interprete davvero ineguagliabile della nona sala della mostra romana160. Proprio 

perché indecifrabile la pittura, dell’artista marchigiano, catturò fin da subito il suo 

interesse, non essendo «propriamente né astratta, né surrealista» 161 che,  

oltrepassando i vari confini, risultò non etichettabile in nessuna categoria. Questo 

fu il motivo principale che spinse Marchiori ad affermare come fosse ancora 

«troppo inquieto per poter salire all’olimpica serenità dei cieli astrattisti» non 

riuscendo a realizzare a pieno i principi decantati in Kn. Evitando la rigidità e 

sterilità della geometria prospettica, Licini riuscì nelle sue tele a muovere in modo 

straordinario lo spazio dando vita ad una geometria fatta di poesia. Ossimoro 

visivo, Licini manifestò più volte questa sua volontà e a confermarlo è ancora una 

volta Carlo Belli nel cui nei racconto delle notti romane, riportò un episodio 

alquanto significativo.  

 
«Licini riprendeva la marcia per le strade ormai deserte (quanto erano belle!), e 

sbattendo il bastone contro le pareti dei palazzi, urlava indemoniato: “Noi faremo 

cantare la geometria!”»162 

 

Queste solide convinzioni non gli vennero per «subita illuminazione», ma furono 

il risultato di un lungo percorso personale che gli fece ritrovare «la pura gioia della 

creazione»163 in quell’arte che più volte aveva definito a parole sue irrazionale. Se 

Licini rivisse in questo senso «una seconda giovinezza»164, al contrario Oreste 

Bogliardi e Gino Ghiringhelli furono «gli interpreti più in linea con la nuova 

estetica di Belli»165.  

 
«“L’angolo retto, dice il Belli, è lo scheletro dell’intelligenza” […] “In Italia il sole 

delimita le ombre a angolo retto e le costringe in un confine preciso”: se il cubismo 

																																																								
160 A riprova della predilezione di Marchiori nei confronti di Licini è la sua scelta di includere 
nell’articolo unicamente le riproduzioni de Il Bilico e di Castello in aria.  
161 S.Salvagnini, Il sistema delle arti in Italia. 1919-1943…cit, p.36 
162 C.Belli, Il signor di Lendinara in, La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.33 
163 G.Marchiori, I pittori “astrattisti” alla II Quadriennale –Arte e fantasia…cit, p.3 
164 Ibidem. 
165 N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. Giuseppe Marchiori dagli esordi all’affermazione 
nella critica d’arte…cit, p.124 
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fosse nato qui, nella patria della geometria, avremmo avuto, per la prima volta 

“l’idea di un’arte finalmente arte”»166 

 

Marchiori, riportando nell’articolo alcuni estratti di Kn, sottolineò la differenza dei 

loro intenti rispetto a quelli all’artista marchigiano, i quali, a sua differenza, erano 

diventati portatori sani di una severa geometria virata da una luce tutta italiana. 

Nonostante Bogliardi e Ghiringhelli fossero fedeli a quanto proclamò il teorico 

dell’astrattismo italiano, i loro risultati furono, in quegli anni, ancora in via di 

maturazione. 

 
«Soltanto da un punto di vista ben diverso dal nostro si potrà stabilire il grado di 

“purezza” raggiunto da questi pittori. Così non ci sfuggirà qualche ricordo 

naturalistico nelle Composizioni del Ghiringhelli; ad esempio l’ombra di un 

rettangolo, che ridona ai vari piani un valore nello spazio, e suggerisce quindi la 

negata idea della profondità»167 

 

Una sorte molto simile capitò anche ad Atanasio Soldati che, arruolato nelle file 

astrattiste, presentò per l’occasione della II Quadriennale le opere Naufragio e  

Paesaggio marino, ancora succubi dell’influenza cubista e metafisica. Nonostante 

Marchiori considerasse i suoi risultati ancora acerbi, non sbagliò a riconoscere in 

lui un notevole potenziale che portò negli anni successivi ad occupare una 

posizione di spicco nella sua classifica, subito dopo Licini168.  

 
«Tuttavia anche il Soldati, nelle sue più recenti composizioni, sembra liberarsi delle 

influenze degli artisti, che pur lo tennero a battesimo, per liberarsi finalmente solo, 

nei cieli di quella pittura, che, con maggior ragione, avrebbe diritto al nome di 

metafisica»169 

 

																																																								
166 G.Marchiori, I pittori “astrattisti” alla II Quadriennale –Arte e fantasia…cit, p.3 
167 Ibidem. 
168 A.D.Puppo, Anton Atanasio Soldati, in Da Rossi a Morandi, da Viani ad Arp-Giuseppe 
Marchiori critico d’arte…cit, p.158 
169 G.Marchiori, I pittori “astrattisti” alla II Quadriennale –Arte e fantasia…cit, p.3 
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Per ultimo, dedicò pochissime righe ad Alberto Magnelli che considerò «da 

mettere piuttosto vicino all’arte cosmica (è detto bene?) di Prampolini»170 che a 

quella astratta visto che, per l’occasione, presentò cinque lavori più sul versante 

della metafisica. Strano e allo stesso tempo curioso fu, come Marchiori, non 

avesse inserito nel suo articolo nessun riferimento a Mauro Reggiani. 

Probabilmente la sua assenza fu giustificata dalla natura delle tre Composizioni 

presentate per l’occasione, che vennero descritte come «prive di essenzialità 

geometrica, realizzate piuttosto per accumulo disparato di superfici, 

“neometafisiche” per quanto di architetture dechirichiane era ancora presente». 

L’approvazione di Marchiori, nei confronti dell’arte astratta, si concretizzò sul 

finire dell’articolo dove, mettendo in guardia gli astrattisti  di non servire con 

troppa devozione la dea geometria, lasciò intendere che avrebbe continuato a 

seguirne le vicende.  

 
«Ora gli astrattisti devono ben guardarsi dall’errore di limitare il campo della 

creazione alla sola geometria: da questo ornamento fine a se stesso, tipico della 

prima attività artistica dell’uomo il passo è breve […] Ma se essi sapranno 

veramente creare,  non saremo noi i doganieri di servizio alla frontiera 

dell’umano»171 

 

Effettivamente, con il passare del tempo il suo interesse nei confronti dell’arte 

astratta, aumentò sempre di più specialmente quando, tornato da Roma, cominciò 

a frequentare gli ambienti della Galleria Il Milione, punto di ritrovo e di 

riferimento degli artisti non-figurativi. Le notti romane con Belli, Licini e l’inizio 

del loro scambio epistolare, gli permise di avvicinarsi alla galleria milanese e a 

tutte le personalità che fecero dell’astrattismo la loro arma più potente per 

abbattere le barriere che avevano diviso per troppo la cultura italiana da quella 

Europea. La Galleria e i suoi artisti rappresentarono, negli anni ’30, il più genuino 

rinnovamento dell’arte moderna italiana, volto alla riapertura di un dialogo 

internazionale. Marchiori fu testimone di questo importantissimo momento storico 

																																																								
170 Ibidem. 
171 Ibidem. 
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e delle attività della galleria milanese che fu in quel periodo «l’unica particella 

d’Italia in Europa»172.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

																																																								
172 C.Belli, Lettera sulla nascita dell’astrattismo in Italia…cit, p.40 
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II) La Galleria Il Milione: «l’unica particella 

d’Italia in Europa» 

 

2.1)  La nuova linea della Galleria milanese 

« È difficile dire cosa fossero gli anni dal 1935 al 38 per noi, ultimi superstiti di 

un’epoca, in cui la scoperta dell’arte d’avanguardia si proiettava a Milano, 

soprattutto dalla Galleria “Il Milione”…»173 

Le nostalgiche parole di Giuseppe Marchiori rimandano a quello che per lui 

rappresentò un periodo decisivo della sua formazione come critico d’arte, aprendo 

una parentesi della sua vita che non si sarebbe mai chiusa. Dopo la “grande 

rivelazione” della II Quadriennale a Roma, l’intellettuale di Lendinara si avvicinò 

moltissimo alla Galleria milanese, trovando in quell’ambiente i giusti stimoli che 

da tempo cercava per il riscatto dell’arte italiana. Di proprietà di Pier Maria Bardi, 

la galleria fu ceduta ai fratelli Gino e Peppino Ghiringhelli nel 1930 che la 

inaugurarono nel novembre dello stesso anno sotto la direzione di Edoardo 

Persico. Nei suoi primi anni d’apertura, il programma della Galleria si articolò in 

mostre dalle diverse tendenze artistiche non schierandosi con nessun movimento 

in particolare. A partire dal 1932, le cose cominciarono a cambiare con l’arrivo di 

Carlo Belli che, con brillante mente critica, diede una precisa direzione alle scelte 

artistiche della galleria. Grazie al suo contributo, Il Milione cominciò a schierarsi 

dalla parte di tutti quei giovani artisti che combattevano la propria battaglia contro 

il novecentismo sarfattiano, tanto che «furono le ragioni del nuovo a guidare le 

scelte più significative»174 . Essi riconobbero all’astrattismo l’importanza che gli 

era stata da tutti negata, eleggendolo a massima aspirazione di modernità. Oltre ai 

																																																								
173 G.Marchiori, Testimonianze di un tempo remoto, in Anni creativi al Milione (1932-1939), 
catalogo della mostra (Prato, Palazzo Novellucci, 7 giugno - 20 luglio 1980), Silvana Editoriale, 
Milano 1980, pp. 8 
174 Elena Pontiggia, in Il Milione e l’Astrattismo 1932-1938, in Il Milione e l’Astrattismo 1932-
1938…cit, p.11 
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fratelli Ghiringhelli e Belli, anche Maria Cernuschi, fidanzata e successivamente 

moglie di Gino, si dimostrò un elemento fondamentale nella formazione della 

galleria, rivelando un innato interesse nei confronti dell’arte astratta. Fu proprio 

grazie a lei, e alle sue intuizioni se, Il Milione, riuscì ad entrare in contatto con 

quelle che sarebbero diventate solo successivamente le personalità più influenti 

del panorama artistico italiano175. Maria Cernuschi, divenne ben presto la Musa 

astratta di Belli, il quale le dedicò, qualche anno più tardi, il suo Kn e riconobbe 

sempre in lei un elemento davvero prezioso per il gruppo. Questi artisti, che 

avevano trovato presso la galleria milanese un’oasi felice in cui poter finalmente 

esprimere le loro verità, non sempre condivisero le stesse posizioni. 

Tendenzialmente questo vasto e multiforme gruppo si poteva dividere in due 

fazioni distinte: quelli più inclini a seguire un razionalismo istintivo e coloro più 

inclini a seguire svolte liriche e imprevedibili. I primi quali, Atanasio Soldati, 

Mauro Reggiani, Oreste Bogliardi, Gino Ghiringhelli, Luigi Veronesi e Lucio 

Fontana, riconobbero nelle loro ricerche, la mera necessità di dare immagine a 

forme completamente nuove, attraverso il rigore della geometria e ad una 

classicità mediterranea volta al raggiungimento di equilibri compositivi. 

Quest’arte, definita da loro stessi concreta, fu il frutto della combinazione di linee, 

superfici e colori attraverso uno schema geometrico, e non attraverso l’astrazione 

e la deformazione dell’oggetto esistente in natura. In concomitanza alle loro 

ricerche, una posizione molto simile fu assunta da quegli artisti che si riunirono 

sotto Il Gruppo di Como176, i quali condivisero con gli artisti del Milione le stesse 

																																																								
175 Maria Cernuschi è stata una delle figure più importanti nel panorama artistico italiano tra le due 
guerre. Appassionata sostenitrice dell’arte astratta italiana e internazionale, riuscì ad individuare 
nelle giovani e poco conosciute proposte italiane talenti nascosti. Tra questi Osvaldo Licini occupò 
sicuramente un posizione di rilievo nelle mire della moglie di Ghiringhelli, che lui stesso 
considerava, insieme a Belli, come la sua Musa Astratta. In un’intervista pubblicata nel catalogo 
della mostra della sua collezione d’arte, che si tenne a Genova nel 1985, Maria Cernuschi raccontò 
l’impatto con le opere dell’artista marchigiano: «Quando Belli dice “Maria Cernuschi ha scoperto 
Licini” esagera. Certo, appena ho visto i quadri di Licini esposti alla mostra organizzata nel ’35 
presso lo studio Casorati e Paolucci di Torino, per me è stato un vero coup de foudre!» 
[G.Giubbini, Colloquio con Maria Cernuschi Ghiringhelli, in 1930-1980: astrattismo in Italia 
nella Raccolta Cernuschi Ghiringhelli, catalogo della mostra (Genova, Villa Croce, 2 febbraio-28 
aprile 1985), a cura di Guido Giubbini, Electa, Milano 1985, p.15]. 
176 A partire dagli anni ’30 Mario Radice, Manlio Rho, Carla Badiali, Aldo Galli e Carla Prina 
diedero vita al gruppo astrattista comasco formato intorno alla compagine degli architetti 
razionalisti del Gruppo 7. Le ricerche degli astrattisti comaschi furono strettamente connesse ai 
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idee, ma furono influenzati ulteriormente dallo stretto contatto con gli architetti 

razionalisti. In senso Europeo, la produzione artistica degli astrattisti milanesi e 

comaschi si dimostrò essere molto affine agli scanditi ritmi elaborati da Piet 

Mondrian e da tutti gli altri artisti che ruotarono attorno a De Stijl. Dall’altro 

canto, nella seconda categoria di astrattisti, vi erano pittori come Osvaldo Licini, 

che, nonostante condividessero le idee espresse da Belli nel suo saggio, si 

differenziarono per una produzione artistica più lirica in cui il campo della 

geometria sconfinò in quello della fantasia. «Dimostreremo che la geometria può 

diventare sentimento, poesia più interessante di quella espressa dalla faccia 

dell’uomo»177 dichiarò lo stesso Licini nella lettera che pubblicò in occasione 

della sua prima personale presso la galleria milanese. Oltre alla creazione di spazi 

ben definiti dalla severa geometria, le opere dell’artista marchigiano furono 

permeate dal suo universo personale e da una grande sensibilità diventandone la 

sostanza stessa dell’opera d’arte. Questo atteggiamento dimostrò una sicura 

conoscenza dell’artista russo Vassily Kandinsky, la cui aspirazione, volta 

soprattutto alla creazione di emozioni e stati d’animo, venne severamente criticata 

da Belli, dimostrandosi una delle cause di allontanamento dal concetto Kn. Queste 

due furono le scuole di pensiero che caratterizzarono questa breve ma intensa 

parentesi del primo astrattismo italiano. Va riconosciuto come entrambe siano 

state il riflesso di una ricerca iniziata già da tempo in Europa da quelli che furono 

i capisaldi di questo movimento artistico. Questo non va assolutamente a sminuire 

o screditare il percorso intrapreso dagli astrattisti italiani, che, come testimoniano 

le date, furono al passo con gli avvenimenti europei degli anni ’30. Nonostante la 

comparsa di un’arte non-figurativa avesse già cominciato a palesarsi a partire 

dagli anni ’10, il periodo più florido si verificò più avanti, dopo la crisi che investì 
																																																																																																																																																								
progetti di Giuseppe Terragni, leader del gruppo degli architetti, la cui formazione fu plasmata e 
influenzata da Antonio Sant’Elia e Le Corbusier. Lo stretto legame tra i due settori fu evidente 
quando Terragni affidò a Mario Radice l’incarico decorativo della Casa del Fascio di Como. Per la 
Sala del Direttorio e per quella del Salone delle Adunate, Radice realizzò pannelli ad affresco 
caratterizzati da moduli geometrici di linee orizzontali e verticali. Influenzati dalle ricerche astratte 
europee de De Stijl e Bauhaus, le opere degli artisti comaschi dialogarono sempre con le severe 
architetture razionali stringendo con loro un rapporto di perfetta armonia. Cfr, Aspetti del primo 
astrattismo italiano: 1930-1940: 1-31 marzo 1969, catalogo della mostra (Monza, Galleria Civida 
d’arte, 1-31 marzo 1969), a cura di Luciano Caramel, Monza 1969, pp.21-28 
177 O.Licini, Lettera aperta al Milione in, Bollettino n.39, Galleria il Milione, Milano 1935, p.4 
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le avanguardie storiche nel ’20. Molti furono gli avvenimenti che risvegliarono 

l’interesse nei confronti dell’arte astratta a livello internazionale a partire dalla 

prima mostra d’arte astratta a Parigi, alla pubblicazione della rivista Cercle et 

Carré e alla formazione dell’omonimo gruppo, alla pubblicazione dell’unico 

numero della rivista di Van Doesburg Art Concret  e alla fondazione del Museum 

of non-objective painting a New York178. A confermare la contemporaneità delle 

ricerche non-figurative italiane fu la comparsa degli astrattisti del Milione 

all’interno del volume della rivista del gruppo Abstraction Création179 nel 1935. 

Questo numero di Abstraction Création, art non figuratif, riproduceva al suo 

interno una statistica su scala mondiale contenente le adesioni degli artisti all’arte 

astratta in cui comparve anche l’Italia con 7 partecipazioni. Bogliardi, Fontanta, 

Ghiringhelli, Licini, Veronesi, Melotti, e Reggiani erano al tempo iscritti al 

registro dell’associazione parigina e interpretarono l’apparizione delle 

riproduzioni delle loro opere all’interno del chaier n.4180 come l’inizio di una 

nuova apertura culturale, iniziata già nel 1934 con le mostre di Vordemberge-

Gildewart, Albers, Leger e Kandinsky presso la Galleria Il Milione. Alla luce di 

queste prove va completamente screditata ogni ipotesi che giustificava 

l’apparizione dell’arte astratta in italiana nel 1930 come derivazione imitativa e 

tardiva su quella europea. Al contrario, questi artisti esausti dello sterile clima 

culturale italiano, cominciarono a guardare oltralpe al fine di riconnettersi con le 

tendenze più innovative che caratterizzavano il panorama avanguardistico 

																																																								
178 N.Ponente, Nascita di una poetica, in Anni creativi al “Milione” 1932-1939…cit, p.9 
179 Abstraction-Création fu un associazione artistica fondata il 15 gennaio 1931 a Parigi, per 
l’organizzazione di manifestazioni artistiche d’arte non-figurativa da A.Herbin e G.Vantorgerloo 
dopo lo scioglimento di Cercle Carré. Abstraction Création riunì al suo interno tutte le differenti 
tendenze astrattiste che spaziarono dal costruttivismo, al neoplasticismo all’astrazione lirica, 
potendo contare su una cinquantina di membri. L’associazione parigina, oltre all’organizzazione di 
mostre, pubblicò annualmente dal 1932 al 1936 volumi dal titolo Abstraction Création, art non 
figuratif. In merito Cfr. Abstraction creation 1931-1936, catalogo della mostra (Munster, 
Westfalisches Landesmuseum fur Kunst un Kulturgeschichte Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, 2 April-4 Juin/ Paris, Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris, 16 juin-17 septembre 
1978).  A confermare la presenza degli astrattisti italiani nel quarto numero della rivista francese è 
la lettera inviata da Osvaldo Licini all’amico Marchiori del 31 marzo: «È uscito il n.4 della rivista 
“Abstraction – Création” che si stampa a Parigi, con qualche riproduzione dei nostri lavori», 
Lettera di O.Licini del 31 marzo 1935, Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte le 
lettere…cit, p.138. 
180 “Abstraction Création, art non figuratif”, n.4, Paris 1934 
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europeo. L’Italia si ritrovò dopo «le teorie folgoranti del Futurismo, dopo la 

proposta introversa della Metafisica» 181  e dopo la fine della prima guerra 

mondiale del tutto svuotata e pensò bene invece di fare un passo avanti di 

ritornare indietro e di rifugiarsi in quello che fu definito rappel à l’ordre. Questo 

venne considerato un passo falso da parte di tutti quegli artisti che proiettandosi 

verso la modernità si ritrovarono invece a sbattere contro una porta chiusa. 

Proprio in questa vicenda si collocarono gli astrattisti prima citati e curioso 

constatare come questo fermento abbia origini presso una precisa e ristretta area 

della Lombardia. Culla dell’astrattismo, la Galleria Il Milione divenne teatro di 

questo interessante momento storico che vide esporre fianco a fianco le 

personalità più diverse, schierate dalla stessa parte per il raggiungimento di un 

obiettivo comune: il riscatto italiano. Si inaugurò a partire dal 1933 una parentesi 

davvero felice per la storia dell’arte italiana, che dopo tanto assenteismo trovò le 

forze come l’araba fenice, di rialzarsi dalle ceneri di un presente sbagliato alla 

volta di un futuro migliore. Seguendo gli avvenimenti più significativi di questo 

periodo, si potrebbero individuare tre momenti specifici in grado di scandire la 

parabola astrattista dell’arte italiana. A decretare l’inizio della nuova stagione fu 

la personale dedicata ad Atanasio Soldati nel 1933, a cui seguì l’apertura Europea 

del Milione e la mostra del gruppo Kn nel 1934, ed infine la prima collettiva a 

Torino e la personale di Osvaldo Licini al Milione nel 1935. Queste sono solo 

alcune delle tappe che scandirono l’ascesa dell’astrattismo italiano, tappe che, a 

distanza di qualche anno, furono ampliate e ordinate da Giuseppe Marchiori nella 

terza pagina del Corriere Padano il 9 ottobre 1937. L’interesse postumo a questo 

frangente del panorama artistico-culturale è giustificato in quanto, 

cronologicamente parlando, il critico d’arte ricevette la “grande rivelazione” 

astratta solamente alla fine del gennaio del 1935. In questo senso, tutto ciò che 

avvenne prima di questo momento, non fu vissuto in prima persona 

dall’intellettuale di Lendinara, il cui interesse nei confronti dell’arte non-

																																																								
181  M.Fagiolo dell’Arco, Sull’astrattismo (o Razionalismo) degli anni ’30, in Arte astratta 
italiana: dal Futurismo agli anni Trenta, catalogo della mostra (Roma 1986), a cura di Paolo 
Spolveri, De Luca, Roma 1986, p. 17 
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figurativa cominciò nella nona sala della II Quadriennale di Roma. Tramite 

l’amicizia con Carlo Belli, Marchiori approdò al Milione nell’aprile dello stesso 

anno, per assistere alla prima personale di Osvaldo Licini, momento che 

rappresentò per lui il primo contatto diretto con la galleria milanese. Proprio 

perché questo studio si prefigge di guardare all’astrattismo italiano attraverso gli 

occhi di Giuseppe Marchiori, è giusto ora presentare e analizzare la personale 

dell’artista marchigiano e non seguire l’ordine cronologico degli avvenimenti. 

Questa scelta organizzativa non è il risultato di un programma di lavoro casuale, 

ma frutto di attente valutazioni personali al fine di ottenere un’immagine fedele 

dell’esperienza personale del critico d’arte.  

 

2.2)  Licini l’eterno ribelle 

«Vidi Licini una prima volta sulla porta del Milione in Via Brera, nella primavera del 

1934. Usciva dalla Galleria assieme con qualcuno che me lo presentò. Ma io non 

sapevo chi fosse. Mi parve di udire che era un “morandiano” e che aveva una moglie 

svedese. Qualche tempo dopo, Maria Ghiringhelli mi scrisse una lettera esaltante, per 

dirmi che alla compagnia di Bogliardi, De Amicis, Fontana, Ghiringhelli, Melotti, 

Reggiani, Soldati potevamo aggiungere una nuova recluta: Osvaldo Licini, il quale 

aveva mandato al “Milione” alcune sue cose splendide e finissime. Mi sovvenni di 

quel tale che avevo incontrato sulla porta del “Milione”»182 

I ricordi di Carlo Belli forniscono una preziosa testimonianza in grado di datare il 

primo incontro di Licini con la galleria milanese e la sua introduzione nel gruppo 

degli astrattisti. Tuttavia l’anno che segnò il suo percorso artistico fu, il 1935 in 

cui, dopo aver esposto alla II Quadriennale d’arte Nazionale a Roma, ebbe 

l’opportunità di presentare alcune delle sue tele insieme al gruppo del Milione alla 

Prima Mostra collettiva di Arte astratta italiana nello studio di Casorati e Paulucci 

a Torino. «Domani, 4 marzo si aprirà la pittura astratta alla galleria Casorati 

																																																								
182 C.Belli, Il signor di Lendinara, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.32 
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(Torino). Ho mandato 10 quadri»183 scrisse Licini con tono sprezzante ed eccitato 

in una lettera indirizzata a Giuseppe Marchiori, suo saldo punto di riferimento. I 

rapporti con il critico d’arte, consolidati a Venezia l’anno precedente, si 

intensificarono moltissimo durante il soggiorno romano del ’35 che diede vita a 

un bellissimo scambio epistolare, testimone del profondo rapporto professionale e 

affettivo che li legò fino alla morte dell’artista. L’interesse di Marchiori per Licini 

fu sintomo della sua lungimiranza, una felice intuizione che si tradusse in 

numerosissimi scritti, interventi e cataloghi a lui dedicati. Il critico instaurò, sin da 

subito, un legame profondo con l’artista marchigiano, dovuto soprattutto alla 

condivisione della stessa dimensione terrena: la provincia.  

«Il bene della solitudine fu una dura conquista nelle lente stagioni di Montevidon 

Corrado. Chi è stato lassù può capire il senso di queste parole. L’angelo ribelle si 

muoveva in uno spazio terreno addirittura angusto, ma l’ermo colle poteva sembrare 

una prigione soltanto per gli altri: non per Osvaldo Licini, libero spirito, che aveva 

davanti a sé illimitati orizzonti»184 

Attraverso le parole di Marchiori è possibile comprendere cosa fosse per Licini 

Montevidon Corrado, rifugio sicuro e mai abbandonato se non per intraprendere 

alcuni viaggi in Europa, alla ricerca di nuove avventure per lo spirito. Cresciuto e 

formatosi in una dimensione terrena simile a quella di Licini, Marchiori fu 

sicuramente il più devoto interprete dell’artista marchigiano in grado di fornire 

un’autentica visione panoramica degli ultimi vent’anni delle sua parabola artistica. 

Licini ebbe un ruolo non meno importante nei confronti del critico d’arte, primo 

tra tutti quello di averlo spronato a gettarsi nell’impresa dell’arte astratta al fine di 

smuovere la stagnante situazione italiana. Nella lettera del 2 marzo 1935 

indirizzata al critico, Licini fu molto chiaro al riguardo: 

																																																								
183 Lettera di O.Licini del 2 Marzo 1935, Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte le 
lettere…cit, p. 206. Nonostante Licini avesse specificato di aver inviato 10 quadri, ne vennero 
esposti solamente 6: Quadro rosso (1931), L’incostante (1932), Ritmo (1932), Sagittario (1933), 
Composizione razionale (1933), Composizione incongrua (1934). Cfr. G. Marchiori, I cieli segreti 
di Osvaldo Licini…cit, p.20 
184 G.Marchiori, Osvaldo Licini con 21 lettere inedite del pittore, Quaderni nella Quadriennale 
Nazionale d’Arte di Roma, Luigi De Luca editore, Roma 1960, pp.14-15 
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«[…] La crisi è nel sistema: ne siamo convintissimi, anche nel campo delle arti. Lei, 

Marchiori, pecca ancora di troppa indulgenza di fronte a tutta quella pleiade di 

Dossena agguantapremi che andrebbero semplicemente presi a pedate […] Non so 

come Lei faccia a conservare la calma. Di fronte a così spudorata idiozia, io mi sento 

diventare un criminale. La peste archeologica! Le ha diagnosticato bene il male. Ma 

non basta. Bisogna cominciare a fucilare […]Una pittura e una critica nasceranno sul 

cadavere della vecchia. Lei dovrà portare il suo apporto, come artista e come critico. 

Ne siamo certissimi»185 

Questa lettera molto probabilmente scosse Marchiori, che, citando le parole Carlo 

Belli, lo convinse a «farsi sostenitore di concezioni che, allora […] parevano 

eretiche più che ardite», sostenendo «l’idea di una pittura e di una scultura 

afigurata, ossia astratta, nel momento in cui trionfava in Italia l’arte celebrativa, 

ritrattistica e paesaggistica del “Novecento” safattiano» 186 . Andando 

controcorrente e partendo dall’audace recensione di Kn, Marchiori pubblicò in 

quegli anni alcuni brillanti interventi d’introduzione e divulgazione sull’arte 

astratta. Si inaugurò per il critico una stagione davvero intensa che, dopo un 

timido esordio in punta dei piedi, gli permise di spiccare il volo in quelli che 

definì lui stesso come «gli anni cruciali, pieni di foschi presagi per l’Italia e per il 

mondo».187 La tutela e la promozione dell’arte contemporanea, furono per lui la 

priorità assoluta che lo portarono ad avvicinarsi ad artisti antiaccademici, 

accomunati tra loro dalla totale noncuranza nei confronti dei pregiudizi 

dell’epoca. Osvaldo Licini catturò sin da subito le attenzioni di Marchiori ma 

anche di tutte le personalità che ruotarono attorno alla Galleria Il Milione. Dopo 

aver esposto le sue tele nella collettiva a Torino, i fratelli Ghiringhelli gli 

organizzarono la sua prima personale presso la Galleria milanese. Lontano dalle 

luci della ribalta, a Licini costò un grande sforzo personale acconsentire di esporre 

tutte le sue opere, che considerò sempre incompiute, come se non le avesse mai 

portate a termine. «Sono troppo nervoso. Sto approntando una mostra che farò al 
																																																								
185 Lettera di O.Licini del 2 Marzo 1935, Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte le 
lettere…cit, p.206 
186 C.Belli, Il signor di Lendinara, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.33 
187 Anonimo del Nvecento, Catalogo della mostra (Bologna, Galleria Due Torri, dal 15 novembre 
1975), a cura di Giuseppe Marchiori, Bologna, 1975, p.4 
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Milione verso la metà di Aprile […] Io non la volevo fare, ma gli amici di Milano 

hanno talmente tanto insistito che mi sono dovuto piegare»188 confessò al caro 

amico Marchiori, probabilmente in cerca di supporto per quella che a lui sembrò 

già in partenza come un’esperienza negativa. Tutt’altro, questa mostra segnò il 

terzo fatto importante di un anno davvero positivo, un notevole punto di arrivo 

dopo la travagliata crisi personale che lo colpì a Parigi nello storico ambiente 

delle avanguardie cinque anni prima. La personale fu inaugurata il 19 aprile 1935 

e Licini vi espose 37 opere, che compresero tele dal 1923 fino al 1934 e un 

primissimo dipinto datato 1909. In questa occasione il pittore marchigiano si mise 

a nudo proponendo, oltre ai recenti lavori, quelli dei periodi passati nonostante ne 

avesse distrutto più della metà. Il Bollettino n.39 propose come introduzione una 

presentazione dal titolo Lettera aperta al Milione, in cui Licini espose in tono 

polemico il suo punto di vista nei confronti di cosa fosse per lui il concetto di 

astratto, riprendendo temi già ricorrenti nelle altre dichiarazioni degli artisti del 

Milione. 

«Noi non ci conosciamo amici del Milione. Per caso ci siamo trovati in quella nona 

saletta della Quadriennale dove la gente passa allegra, indignata o indifferente. E ci 

siamo riconosciuti fratelli in spirito» 189 

Licini esordì nella sua dichiarazione con questa quanto mai emblematica frase, 

nonostante i fatti provassero come fosse entrato già da tempo in contatto con la 

galleria milanese e con i suoi artisti. Analizzando la frase da un punto di vista 

diverso da quello della mera conoscenza personale, è possibile comprendere come 

arrivò ad affermare ciò. Per poterne capire il significato è necessario partire 

dall’incontro con Carlo Belli durante i giorni di inaugurazione della mostra 

romana che segnarono profondamente il cammino personale dell’artista. Fu in 

quel breve lasso di tempo che Licini recepì le verità profetizzate dal teorico 

dell’astrattismo italiano che vennero pubblicate pochissimi giorni dopo nel suo 
																																																								
188 Lettera di O.Licini del 31 Marzo 1935, Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte le 
lettere…cit, p.138 
189 O.Licini, Lettera aperta al Milione, in Bollettino della Galleria del Milione, n.39 19 aprile - 1 
maggio 1935 
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saggio190. «Ho letto Kn. Io pensavo così da 5 anni»191 scrisse l’artista a Marchiori 

ribadendo lo stesso concetto in una lettera indirizzata a Belli due giorni dopo: «io 

non ho niente da insegnare a Lei che queste cose Le ha dette meglio di me in Kn. 

Io le pensavo da parecchi anni e sono contento d’aver trovato in Lei un fratello di 

spirito»192. Nonostante Licini condividesse e provasse una profonda stima nei 

confronti del critico roveretano, un labilissimo confine separò la sua concezione di 

opera d’arte da quella profetizzata in Kn. Per Licini la pittura era «l’arte dei colori 

e delle forme, liberamente concepite, ed è anche un atto di volontà e di creazione, 

ed è, contrariamente a quello che è l’architettura, un’arte irrazionale, con 

predominio di fantasia e immaginazione, cioè poesia»193. Irrazionale, fantasia, 

immaginazione e poesia furono concetti sconosciuti al dizionario di Belli ma non 

per quello di Licini in grado di motivare il “noi non ci conosciamo” da lui 

utilizzato come introduzione del suo scritto. La sua prospettiva di sognatore e 

visionario, si pose in contrasto con le teorie del Milione in cui riconobbe 

un’affinità di posizione, ma non la totale condivisione dello stesso pensiero. Ad 

appianare i toni e le idee dell’artista ci pensò il direttore Gino Ghiringhelli che, 

nella pagina successiva del Bollettino, incluse una curiosa nota alla lettera nella 

quale cercò di ammorbidire il pensiero del pittore al fine di non alimentare 

polemiche su questa diversa visione. Licini non mancò nel suo scritto di 

manifestare il suo animo rivoluzionario e di far sentire la sua voce riguardo la 

situazione artistica italiana. Inizialmente descrisse le ragioni personali che lo 

avevano condotto a una radicale svolta nel suo modus operandi, scagliandosi con 

toni molto accesi contro coloro che ostacolarono l’ascesa della pittura astratta in 

																																																								
190 Carlo Belli, descrivendo il soggiorno romano durante la vernice della II Quadriennale d’Arte 
Nazionale, fornisce un interessante dettaglio in grado di collocare la prima lettura di Kn da parte di 
Licini e del gruppo degli astrattisti. «Proprio la sera della inaugurazione giungeva a Roma anche 
Gino Ghiringhelli con un enorme pacco di Kn, appena uscito dalla tipografia. Mi fece vedere dove 
aveva depositato tutti quei libri: in uno squallido stanzone di una viuzza, presso Fontana di Trevi, 
dove aveva preso dimora Licini, come gli altri amici; avevano avuto il libro in “ante-prima”, ed 
erano molto eccitati dalla lettura» [C.Belli, Rapporti con Licini, in Errante Erotico Eretico. Gli 
scritti letterari e tutte le lettere…cit, p.216] 
191 Lettera di O.Licini del 2 Marzo 1935, Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte le 
lettere…cit, p.206 
192 Lettera di O.Licini del 4 Marzo 1935, Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte le 
lettere…cit, p.154 
193 O.Licini, Lettera aperta al Milione…cit. 
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Italia: 

«Dunque fino a quattro anni fa’ ho fatto tutto quello che ho potuto per fare della 

buona pittura dipingendo dal vero. Poi ho cominciato a dubitare […] E mi sono 

convinto che facevo, come fanno ancora tanti, della pittura in ritardo, superatissima, 

fuori dal tempo e contraria alla sua vera natura, che non è l’imitazione»  

Continuò poi: 

«E da quattro anni i miei quadri me li sono cominciati a inventare. Dicono i preti che 

io faccio adesso della pittura celebrale. Che cosa dovremmo fare, la pittura 

intestinale? […] Dicono pure (in mala fede) che la nostra è pittura decorativa. Se la 

nostra è pittura decorativa, la loro pittura è scenografica, fotografica o grottesca. E 

siamo pari»194 

La creazione fu la nuova linea guida seguita da Licini, ma da anche tutti gli artisti 

del Milione, i quali, allontanandosi sempre di più dal dato figurativo, volsero la 

loro pittura al fine dell’assoluto. In questo raggiungimento di un nuovo stadio 

della pittura, attraverso l’unione di forme e colori, nelle opere di Licini si nascose 

al suo interno il raggiungimento di un fine più alto, il sentimento. 

«Dimostreremo che la geometria può diventare sentimento, poesia più interessante di 

quella espressa dalla faccia dell’uomo. Quadri che non rappresentano nulla, ma che a 

guardarli procurino un vero riposo per lo spirito»195 

La prima personale di Licini destò molto interesse proprio per la sua dimensione 

lirica e visionaria che rappresentò il suo marchio di fabbrica, ineguagliato nel 

panorama dell’astrattismo italiano dell’epoca. Molti furono i commenti positivi 

nei confronti della mostra ma anche della personalità stessa dell’artista che riuscì 

a convincere coloro che gli avevano aperto le porte del Milione.  

«Noi siamo contentissimi della mostra di Licini che ha confermato in pieno la nostri 

stima sulla sua arte. Licini è una certezza per la pittura italiana. Noi abbiamo fatto 

benissimo a fare la prima sala con le opere vecchie. È grande dimostrazione delle 

																																																								
194 Ibidem. 
195 Ibidem. 
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proprietà liriche raggiunte con la sola pittura del nostro pittore»196 

Affermò Gino Ghiringhelli, proprietario insieme al fratello Peppino della galleria 

milanese in una lettera indirizzata a Giuseppe Marchiori a conferma del successo 

ottenuto dal pittore marchigiano. Anche Carlo Belli spese parole positive nei 

confronti di Licini definendolo come «un uomo intelligente e serio […]la nostra 

conquista più bella dell’anno»197. Esordio brillante, che fu correlato da un 

altrettanto importante scritto di Giuseppe Marchiori pubblicato il 29 maggio nella 

terza pagina del Corriere Padano.  Questo fu per il critico il quarto intervento 

riguardante l’arte astratta nell’annata del ’35 che gli permise di entrare ancora di 

più nel vivo della nuova stagione dell’artista marchigiano. La conversione del 

pittore all’astrattismo, avvenuta nel 1930, non fu immediata e gli richiese diverso 

tempo di incubazione che lo portò a nascondere in soffitta molte delle precedenti 

tele del periodo figurativo. Proprio la possibilità di poter ammirare quest’ultime a 

confronto con le nuove ricerche, diede la possibilità, secondo Marchiori, di 

«aggiornare la coltura italiana sulle tendenze più audaci dell’arte europea 

contemporanea»198. Impresa ardua e non facile visto soprattutto lo scetticismo con 

cui le opere di Licini furono recepite da tutti coloro che non furono in grado 

comprendere la loro vitale e vibrante potenze rinnovatrice. Marchiori, nel suo 

articolo, non perse l’occasione per lanciare una frecciatina nei confronti di tutti 

coloro che, invece che vivere il brivido di nuove avventure, preferirono adagiarsi 

su quelle da lui definite come «comode posizioni tradizionali» 199 . Questa 

premessa servì al critico per convincere i lettori ad «osservare, senza alcun 

pregiudizio, ogni espressione d’arte che provenisse da uno stato d’animo sincero, 

da un profondo convincimento»200 evitando così di precludersi in partenza tali 

esperienze rinnovatrici. Non a caso Marchiori, qualche mese prima, fece una 

premessa molto simile nell’introduzione dell’articolo “Kn” o della pittura 

																																																								
196 Lettera di G.Ghiringhelli del 25 Maggio 1935, AGM Lendinara 
197 Lettera di C.Belli del 27 Aprile 1935, AGM Lendinara 
198 G.Marchiori, Artisti che espongono: La mostra del pittore Licini alla galleria del Milione, in 
“Corriere Padano”, 29 maggio 1935. 
199 Ibidem. 
200 Ibidem. 
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astratta, pubblicato nella rivista “L’Orto”. Tra le righe l’intellettuale di Lendinara 

denunciò, in termini pacati e celati, coloro che, invece di incoraggiare il 

diffondersi delle nuove posizioni artistiche, le ostacolavano con tutti i mezzi 

possibili. Cogliendo le esortazioni di Licini, Marchiori attraverso queste 

premesse, si espose ulteriormente sulla questione italiana al fine di aumentare nel 

pubblico la possibilità di ascolto verso i pittori contemporanei. Anche Gino 

Ghiringhelli, nella lettera precedentemente citata, non perse l’occasione per 

convincere Marchiori  sul fatto che bisognava partire proprio dall’aggiornamento 

del pubblico per poter sperare in un grande cambiamento. Solamente educandolo 

a «guardare finalmente la pittura nella sua sostanza e nella sua fruizione»201, 

quest’ultimo sarebbe riuscito a comprendere la grandezza di questa rivoluzione 

nel campo artistico e riconoscere nella mostra di Licini un importantissimo 

avvenimento. Marchiori, già nell’introduzione dell’articolo, manifestò il suo 

entusiasmo nei confronti della personale dell’artista marchigiano pronto a mettere 

la mano sul fuoco pur di provare la sua grandezza. Licini, a differenza degli altri 

astrattisti, catturò sin da subito le sue attenzioni, che captò immediatamente in lui 

un autentico talento. Il critico che, seppe esaminare con attenzione ciò che lo 

circondava, individuò in Licini una nuova entusiasmante proposta in grado di 

abbattere i miti culturali proposti dalla politica del Regime. La passione e la 

devozione con cui fu solito scrivere di Licini denotano il suo autentico e sincero 

interesse nei suoi confronti. Nella recensione della sua personale è più volte 

riscontrabile come, la sua penna, esca più volte dal confine della critica andando a 

toccare quello della confessione. La possibilità di vivere in prima persona questa 

mostra alla galleria milanese, gli permise di apprezzarne il percorso artistico nella 

quasi sua completezza. Licini, nella sua formazione artistica, passò moltissimo 

tempo a stretto contatto con le avanguardie europee, una partecipazione diretta 

che influì moltissimo nelle sue iniziali opere figurative del primo periodo parigino 

che denotano una profonda conoscenza dell’opera di Matisse202. Sotto l’influsso 

																																																								
201 Lettera di G.Ghiringhelli del 25 Maggio 1935, AGM Lendinara 
202 La conoscenza e stima di Licini nei confronti di Matisse e della sua produzione artistica è 
confermata nella lettera del 6 febbraio 1934 indirizzata a Giuseppe Marchiori: «Tutta l’opera 
Matisse esprime molto bene l’uomo Matisse. Cioè: entusiasmo, gioia di vivere, sensualità, lirismo, 
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fauves, i suoi paesaggi diventarono il riflesso della visione interiore dell’artista, 

una totale partecipazione dello spirito con la realtà rappresentata. Anche Cézanne 

ebbe un impatto fondamentale sulle sue opere, che attraverso lo studio delle sue 

composizioni, cominciò a manifestare nelle proprie tele un certo interesse nella 

semplificazione, nella sintesi e nell’amore per i primitivi. Il periodo parigino e la 

frequentazione degli ambienti di Montmartre, permisero all’artista marchigiano di 

proiettarsi in un clima culturale dinamico e mai statico animato dalle figure più 

influenti dell’avanguardia europea. Fu il suo ritorno in Italia, nella metà degli anni 

’20, a gettare le basi per una lunga meditazione dalla quale si sarebbe risvegliato 

rinnovato qualche tempo dopo. In questo periodo Licini si avvicinò al Novecento 

senza però condividerne gli aspetti stilistici e l’impostazione rigida e immobile. In 

questa parentesi del suo percorso riemerse a galla una presenza per lui 

significativa negli anni dell’Accademia di Bologna: Giorgio Morandi203. La 

vicinanza con il pittore bolognese negli anni della formazione dell’artista 

marchigiano fu un’importante rivelazione per Marchiori, il quale intravide delle 

importanti somiglianze. 

«Così ben pochi conoscono un Licini, che si potrebbe avvicinare a Morandi, per la 

sua purezza e bellezza della materia, e per un eguale rigore costruttivo. Ma quali 

armonie egli ha saputo raggiungere con una limitata gamma di grigi, di colori di una 

raffinata delicatezza; ma con quale sapienza e sensibilità egli ha dato forma ad una 

malinconica visione del mondo»204 

Questa lettura inedita dell’opera dell’artista potrebbe dimostrarsi il punto di 
																																																																																																																																																								
senso pagano dell’esistenza. Matisse è uno dei pochi che hanno saputo scoprire il volto della 
misteriosa bellezza, che per noi pittori è tutto quello che conta», Lettera di O.Licini Lettera di 
O.Licini del 6 Febbraio 1934, Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte le lettere…cit, 
p.205 
203 Licini e Morandi strinsero amicizia nelle sale dell’Accademia di Bologna e condivisero le 
stesse idee negli anni della loro giovinezza. Caratterialmente dinamico e avventuroso Licini si 
spinse più avanti «in altre direzione, verso esperienze decisamente polemiche, lontane dalla cauta 
e sicura ricerca di Morandi, nel meraviglioso viaggio intorno al tavolo delle bottiglie» 
[G.Marchiori, Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.178] Mentre Licini 
«passava dai silenzi della solitudine alle più accese ribellioni, alle più decise negazioni» Morandi 
fu «fedele alle abitudini casalinghe, al conforto della famiglia, a un metodo di lavoro calmo e 
ordinato» [G.Marchiori, I cieli segreti di Osvaldo Licini, Catalogo generale delle opere…cit, 
p.11].  
204 G.Marchiori, Artisti che espongono: La mostra del pittore Licini alla galleria del Milione…cit, 
p.3 
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partenza del suo passaggio dalla figurazione alla non figurazione. La ricerca di 

Licini del carattere costruttivo della tela e dell’organizzazione delle forme 

comparve già nelle ultime opere figurative da cui trasparvero finezze tonali non 

presenti in quelle precedenti. Tutti questi dettagli indussero Marchiori a pensare 

ad un inusuale accostamento tra i due pittori nonostante vi fossero comunque 

delle differenze sostanziali giustificate dal suo intento ben lontano da quello di 

Morandi205. 

«Poi nella ripetizione quasi esasperata degli oggetti, ridotti soltanto a pretesto di 

variazioni coloristiche, si intuisce la volontà di andare oltre, con impeto aggressivo; 

di superare i limiti fatali della pittura imitativa, per ridursi alla nudità della sintesi 

astrattista. Si spiegano così le forme sfatte e dilatate delle ultime nature morte; la 

ribellione, che maturava, che dilaniava l’anima dell’artista, scoppia, levando di 

mezzo l’ultimo ostacolo».206 

Licini, libero da ogni impiccio figurativo, partì alla conquista di una nuova 

dimensione dell’arte in cui l’unico requisito da soddisfare fu quello della 

creazione. Come già sottolineato nelle pagine precedenti, la geometria dell’artista 

marchigiano non fu mai troppo severa e soddisfò in parte la rigorosa esigenza 

purista tanto decantata da Carlo Belli. Nel suo linguaggio pittorico astratto gli 

elementi geometrici furono combinati con forme fantastiche dando origine ad 

atmosfere liriche e irreali. Nella sua pittura vi fu la compresenza della razionalità, 

ma anche della irrazionalità, a lui tanto cara, al punto che in una lettera indirizzata 

																																																								
205 L’artista in realtà non fu mai troppo felice di sentire parlare delle proprie opere in accostamento 
con quelle del pittore bolognese negandone ogni ipotetico rapporto. Licini ribadì il concetto nella 
lettera inviata a Marchiori poco dopo la chiusura della sua personale presso la Galleria milanese: 
«La mia pittura non viene né dall’uno [Kokoschka] né dall’altro [Morandi], che non avevano 
niente da insegnarmi. La mia pittura preastratta è pittura fauve, che viene da Cézanne, Van Gogh e 
Matisse, tra i maestri di prim’ordine e i miei disegni lo possono provare», Lettera di O.Licini del 
21 maggio 1935, Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte le lettere…cit, p.206. Questo 
screzio nei confronti del pittore bolognese portò l’artista marchigiano e l’intellettuale di Lendinara 
a una lunga discussione su Morandi qualche anno più tardi durante l’inaugurazione della III 
Quadriennale d’Arte a Roma. Marchiori dedicò una positiva recensione sul Corriere Padano delle 
opere esposte dell’artista bolognese che però non venne affatto condivisa da Licini che manifestò 
il suo dissenso nella lettera del 3 marzo 1939 [Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte 
le lettere…cit, p.142] 
206 G.Marchiori, Artisti che espongono: La mostra del pittore Licini alla galleria del Milione…cit, 
p.3 
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a Marchiori il 7 gennaio del 1935 scrisse alla fine: «W la pittura irrazionale!»207. 

L’arte per Licini doveva essere «predominio di fantasia e di immaginazione, cioè 

poesia»208, espressione totale della propria personalità poetica. Libera finalmente 

di seguire la propria via, la pittura dell’artista, svincolata da ogni legame con il 

passato, fu libera di essere semplice espressione di sé stessa.  

«I ritmi geometrici hanno sostituito gli accordi degli oggetti: ma la sostanza pittorica 

non è venuta meno, non s’è illanguidita. Direi anzi che si è fatta più robusta e varia: 

all’intonazione grigia e melanconica, contrastano i rossi cupi, i gialli cantanti, gli 

azzurri fondi di oggi. La fantasia inventiva si snoda in direzioni diverse, secondo 

l’estro o l’ispirazione: ma il pittore resta integro, colla stessa esperienza, colla stessa 

onestà del periodo precedente»209 

Marchiori constatò come la nuova via di Licini lo avesse rafforzato invece di 

indebolirlo e di come le sue tele si fossero arricchite di nuove sfumature. 

L’introduzione di una gamma cromatica ridotta, ma ben definita nelle sue tonalità, 

richiamò sicuramente la palette geometrica di Vassily Kandinsky, padre dell’arte 

astratta che Licini ebbe l’opportunità di conoscere l’anno successivo nel suo 

studio a Parigi210. «A Kandinsky, e soltanto a Kandinsky, alla sua spiritualità, al 

suo lirismo musicale, Licini attinse per una sorta di consanguineo intellettuale, 

che gli impediva di chiudersi in un razionalismo troppo spinto»211 tramutando la 

geometria in sentimento. «Così la pittura sarà finalmente l’arte dei colori. L’arte 

astratta darà uno stile al 900. Queste in poche parole, sono le mie convinzioni 

personali»212 affermò Licini in una lettera indirizzata a Marchiori poco prima 

dell’inaugurazione della sua personale al Milione. La svolta verso l’astrattismo 

non riguardò solamente il percorso personale dell’artista, ma anche il suo apporto 

																																																								
207 Lettera di O.Licini del 7 gennaio 1935, Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte le 
lettere…cit, p.206. 
208 O.Licini, Lettera aperta al Milione…cit, p.3 
209 G.Marchiori, Artisti che espongono: La mostra del pittore Licini alla galleria del Milione…cit, 
p.3 
210 «La mia vita parigina fu disordinata, oziosa, ma, credo, spesa bene. Da Kandinsky e Zervos ho 
conosciuto personalmente quasi tutte le vedette in arte», Lettera di O.Licini del 10 dicembre 1935, 
Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte le lettere…cit, p.139  
211 G.Marchiori, I cieli segreti di Osvaldo Licini, Catalogo generale delle opere…cit, p.22] 
212 Lettera di O.Licini del 21 marzo 1935 in, I cieli segreti di Osvaldo Licini, Catalogo generale 
delle opere…cit, p.13] 
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alla situazione artistica italiana. La crisi che lo coinvolse, rappresentò un atto di 

protesta contro uno Stato considerato limitato in tutte le sue forme culturali che 

non rispose alle esigenze maturate alla luce di una cultura internazionale alla 

quale Licini con tutti gli artisti del Milione, voleva rendersi partecipe. La 

ristrettezza della cultura italiana e la sua povertà di spirito durante il Regime 

diedero avvio a una violenta polemica contro il Novecento, le cui cause furono 

molte e complesse.  Questo tema fu ampiamente condiviso anche da Marchiori 

che, nel suo articolo, non perse l’occasione per attaccare nuovamente le mentalità 

chiuse e serrate dei burattini del nazionalismo italiano pomposo e celebrativo. 

«Quel che conta e di non ritirarsi, subito negando, per paura o per scetticismo, come 

ho detto in principio: quel che conta è cercar di capire, specie quando occorra fatica, 

anche le forme d’arte più astruse, per il rispetto ch’esse meritano, come espressioni 

della ricchezza creatrice d’una civiltà viva ed attiva come la nostra. L’orrore o il 

disprezzo si devono riservare invece per la volgare e mediocre schiera dei pittori 

borghesi, che infestano le esposizioni e annichiliscono l’arte italiana. Per difenderci 

da codesta inflazione non ne avremo mai riserve bastanti»213 

Il critico invitò a puntare il dito, non contro le nuove tendenze artistiche, ma 

contro tutti coloro che si ostinarono a lasciare nelle mani delle persone sbagliate 

l’arte italiana. Anche Licini si scagliò duramente contro l’ottusità borghese e 

sfogò «l’odio contro tutte le convenzioni accademiche e sociali, accentuando il 

suo linguaggio pittoresco, con violenze verbali di genere stroncatorio»214 nella 

conclusione della sua Lettera agli amici del Milione: 

«Una cosa è certa: noi non faremo più della pittura come piace a Ojetti, archeologica, 

o imitativa come le scimmie. A quella vecchia troia della pittura imitativa noi 

tireremo il collo. E a tutti i critici da salon»215  

Curioso come la versione originale “vecchia troia della pittura imitativa” fosse 

stato in realtà cambiato con “vecchia favola della pittura imitativa”. L’editore 

																																																								
213 G.Marchiori, Artisti che espongono: La mostra del pittore Licini alla galleria del Milione…cit, 
p.3 
214 G.Marchiori, I cieli segreti di Osvaldo Licini, Catalogo generale delle opere…cit, p.17] 
215 O.Licini, Lettera aperta al Milione…cit, p.3 
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decise di scambiare i due termini per alleggerire la violenza verbale e la vitalità 

blasfema caratteristiche del temperamento di Licini. Nella conclusione del suo 

articolo Marchiori lasciò ai lettori alcune riflessioni molto personali sulle proprie 

sensazioni in merito alle opere dell’artista.  

«Viste qui, al Milione, nella loro unità senza crespe, esse attirano e propongono 

nuovi dubbi, piacciono e mettono in corpo nuovi tormenti. Questo capita a me: gli 

altri non so come la pensino. Non sono dunque un riposo per lo spirito, come crede 

l’autore. Esse irradiano onde malefiche captate troppo bene dalla mia stazione 

ricevente. Ma mi accorgo di fare delle confessioni e non della critica»216 

Il critico d’arte polesano non poté fare a meno di sbilanciarsi nei confronti delle 

opere dell’artista marchigiano che produssero in lui una reazione interna molto 

forte. Licini lasciò un profondo segno nel suo animo riconoscendo in lui una 

dimensione lirica e visionaria ineguagliata in grado «di rappresentare la pittura 

italiana contemporanea» 217 . Marchiori dimostrò in questo articolo di aver 

maturato un pensiero ben definito facendosi garante della rinnovata proposta 

artistica. Schieratosi dalla parte della libertà d’espressione, si immerse 

completamente nella causa astratta divenendo uno dei testimoni più rilevanti di 

questo frangente della storia dell’arte italiana degli anni ’30. Marchiori si fece 

carico di difendere questa tendenza artistica di rottura con il passato dalla 

persecuzione di coloro che si ostinarono a ignorarne la sua importanza.  Nelle 

ultime righe dell’articolo dedicato alla personale di Licini, concluse con un 

pensiero di rara bellezza che portò nuovamente alla luce la drammatica situazione 

artistica: 

«Intanto i critici, occhi chiusi, andranno seguendo la traccia di qualche selvatico 

ingenuo nella solitudine della maremma o di qualche fagiano neoclassico nelle 

bandite lombarde. Ansiosi di scoprire non si accorgono di chi hanno a portata di 

mano»218 

																																																								
216 G.Marchiori, Artisti che espongono: La mostra del pittore Licini alla galleria del Milione…cit, 
p.3 
217 Ibidem. 
218 Ibidem. 
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La mostra di Licini ebbe una grande risonanza grazie alla Galleria Il Milione che 

riuscì, nelle sue sale, a ricostruire la storia di un artista che negli anni ’30 fu 

partecipe e protagonista di un importante spaccato della storia dell’arte italiana. 

Oltre che per l’artista marchigiano, anche per Marchiori il 1935 si aprì in modo del 

tutto inaspettato che e lo portò a compiere scelte molto interessanti per la sua 

formazione di critico. Dopo un’iniziale periodo come pittore, l’intellettuale di 

Lendinara mise da parte tele e pennelli per dedicarsi alla recensione di diversi 

artisti, conoscendoli personalmente, visitando i loro studi e andando alle loro 

mostre. Licini fu uno di questi, da cui nacque un sodalizio pieno che portò ad 

importanti confronti ed arricchimenti per entrambi. Marchiori che condivideva con 

l’artista marchigiano la dimensione provinciale, non smise mai di guardare oltre i 

confini italiani alla ricerca di quel fermento rinnovatore europeo. L’Anonimo del 

Novecento si ritrovò proiettato in una realtà più grande di lui che ebbe 

l’opportunità di condividere con gli astrattisti del Milione. 

«L’anonimo, nascosto dentro la parentesi 1935-1938, era un uomo capace 

d’intendere e volere, al di là dei confini dell’Italia e della provincia di 

Mantova, pronto al richiamo della vera Europa civile, che, da noi, era stata 

accolta come la patria ideale da esigue minoranze: da Veronesi e Reggiani 

fino a Soldati e Licini»219 

Tra questi artisti citati, Licini influenzò moltissimo Marchiori e lo convinse 

che il suo apporto alla critica italiana sarebbe stato un indispensabile mezzo 

al fine di ottenere un cambiamento. Il critico, negli anni a seguire, intensificò 

ulteriormente i suoi interventi, a volte polemici, nei confronti del regime 

italiano, mantenendo sempre quei toni pacati che contraddistinsero la sua 

personalità. Il biennio 1937-1938 fu un periodo davvero intenso per l’attività 

dell’intellettuale di Lendinara che, a differenza degli anni precedenti, si 

intromise maggiormente nel campo della politica. Il 9 ottobre del 1937 

pubblicò sul “Corriere Padano” una pagina interamente dedicata alla pittura 

astratta, un avvenimento straordinario che sancì ufficialmente la sua presa di 

																																																								
219 G.Marchiori, Anonimo del Novecento…cit, p.4 
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posizione nei confronti della situazione artistica italiana. Quello del critico 

fu un vero atto di coraggio soprattutto considerate le ferree direttive del 

regime fascista. L’anno successivo, quando le cose peggiorarono 

ulteriormente e l’arte d’avanguardia venne definita degenerata e messa al 

bando, Marchiori sfogò la sua rabbia nell’articolo Difesa di una civiltà 

pubblicato nella terza pagina della rivista “Il Polesine Fascista”. Questo fu il 

suo ultimo significativo intervento prima dello scoppio del secondo conflitto 

mondiale che lo portò lontano dall’Italia.  
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III) Biennio 1937-1938 
	
	
3.1)  9 Ottobre 1937: La pagina dell’Arte, La pittura astratta. Da 

Lèger a Licini 

	

Gli interventi di Marchiori nel quotidiano ferrarese rappresentano tutt’ora «la 

traccia migliore per ripercorrere molte delle vicende fondamentali che 

caratterizzarono il suo impegno nella critica d’arte nel corso degli anni Trenta»220. 

La libertà di pensiero, di cui godeva il “Corriere Padano”, incentivò 

l’intellettuale di Lendinara ad esprimere sinceramente, e senza peli sulla lingua, la 

propria opinione sull’attuale situazione culturale, incoraggiando le tendenze più 

innovative e rivoluzionarie di cui si fece portavoce. Questo margine di libertà, fu 

garantito dal fondatore del quotidiano ferrarese, Italo Balbo che grazie alla sua 

adesione al Partito Nazionale Fascista, garantì al “Corriere Padano” una lunga 

vita distante dalle grinfie della «macchina repressiva che fu l’organizzazione della 

cultura durante il ventennio»221. Grazie alla strategica gestione del suo fondatore, 

il quotidiano non dovette mai piegarsi a diffondere unicamente le verità del 

regime, lasciando largo margine ai vari collaboratori che vi transitarono. 

Marchiori trovò subito terreno fertile nella redazione del “Corriere Padano”, 

nelle cui terze pagine diede sfogo alle più svariate recensioni, confermando, 

articolo dopo articolo, il suo status di critico fuori dagli schemi. Negli anni di 

permanenza nella testata giornalistica, l’intellettuale di Lendinara non risparmiò i 

lettori con le sue pungenti annotazioni e critiche nei confronti delle ostentazioni 

culturali e sociali, di cui si fece scudo la critica ufficiale e tutte quelle personalità 

che si raggrupparono nella categoria dei novecentisti. Travolto dagli avvenimenti 

del 1935, Marchiori ne uscì maturato con l’assoluta convinzione di doversi 

dedicare alla difesa dell’astrattismo italiano e di ogni forma artistica innovativa e 
																																																								
220 N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. Giuseppe Marchiori dagli esordi all’affermazione 
nella critica d’arte…cit, p.75 
221 Ivi, p. 76 
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rivoluzionaria. Si aprì nel 1937 un periodo molto delicato per il critico che, oltre a 

sentire gravare su di lui il peso di un regime sempre più serrato nelle sue posizioni 

ideologiche, cominciò a percepire la minaccia più grande, quella proveniente dalla 

Germania nazista. Vedere l’arte, limitata in tutte le sue forme ed espressioni, 

provocò non poco dolore a Marchiori che realizzò di dover reagire in maniera più 

esplicita. Grazie alla sua collaborazione con il “Corriere Padano” e la libertà che 

gli venne concessa in fatto di pubblicazioni, decise di dare vita ad un’intera pagina 

culturale riguardante l’arte astratta. Nelle fasi preliminari, Marchiori si avvalse del 

parere dell’amico e compagno di avventure Carlo Belli, con il quale condivideva 

da anni gli stessi principi e nemici. Nel loro rapporto epistolare sono individuabili 

due lettere antecedenti all’uscita dell’articolo, nelle quali entrambi sfogano il loro 

disappunto nei confronti dell’ormai esasperante situazione italiana. 

«Lei dice che ho coraggio: bisogna scrivere non disperare […] Alle volte anch’io mi 

abbandono al pessimismo: poi mi riprendo, perché non ammetto che si consideri 

l’Italia come l’ultima delle Nazioni europee, in fatto di arti figurative […] Purtroppo 

le cose non vanno come dovrebbero andare […] Difendiamo l’intelligenza italiana! 

Fascismo non è sinonimo di cafoneria borghese»222 

Le parole di Marchiori sono molto dure ma rendono la gravità del clima culturale 

con cui era costretto a convivere. Tra le righe, il critico fece intendere all’amico e 

confidente Belli, come quello fosse il momento giusto per rimboccarsi le maniche 

e darsi da fare per ottenere il cambiamento a cui tanto miravano. Belli a sua volta, 

in una lettera indirizzata al critico, manifestò il suo più autentico stupore ed 

entusiasmo per l’impresa che l’amico si accingeva ad affrontare di li a poco: 

«Vuol fare una pagina sull’arte astratta per il Padano? Bravo. Vuole riprendere un 

tema così difficile nel momento più ostico!».223 

Un’impresa eroica che costò molto tempo e fatica a Marchiori, che decise di 

strutturarla in modo insolito rispetto ai suoi precedenti interventi nel quotidiano 

ferrarese. L’intento principale del critico fu quello di donare ai lettori un’idea 

																																																								
222 Lettera di Giuseppe Marchiori del 14 settembre 1937, ADN di Rovereto 
223 Lettera di Carlo Belli del 29 settembre 1937, AGM di Lendinara 
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completa, a trecentosessanta gradi, dell’esperienza astrattista italiana. Per riuscire 

nel suo intento, l’intellettuale di Lendinara, non si limitò ad inserire nella terza 

pagina il suo intervento, ma chiese alle personalità più influenti del fronte 

astrattista di collaborare con lui in questa missione. Proprio per questo motivo 

comparvero gli articoli di Carlo Belli, Osvaldo Licini e Maurice Raynal a 

completare il corpus della pagina dell’arte del “Corriere Padano”. Sempre nello 

scambio epistolare con il teorico dell’astrattismo italiano si possono individuare 

alcuni riferimenti inerenti agli articoli in questione. «Ho ricevuto l’articolo: Le 

sono molto grato di avere accolto il mio invito. Lo scritto è ottimo e andrà come 

elzeviro nella pagina dedicata interamente all’astrattismo»224 scrisse Marchiori a 

Belli.  

«Licini, che è stato qui, non mi ha portato i disegni e l’articolo, che mi aveva 

promessi. Ma, presto me li manderà: così potremo varare la pagina».225 

Non esiste nessuna testimonianza scritta al riguardo, ma è deducibile dalle parole 

di Marchiori che, l’uscita della pagina sull’astrattismo, fosse stata prevista prima 

dell’effettiva data di pubblicazione. Molto probabilmente il ritardo nella consegna 

del materiale di Licini, comportò un ritardo nella programmazione dell’uscita 

dell’articolo. Grazie a questo passaggio è inoltre possibile comprendere in modo 

più approfondito come Marchiori avesse strutturato l’impaginazione. A 

confermare le sue scelte stilistiche fu la lettera del 23 settembre inviata a Quilici, 

nella quale il critico aggiornò il direttore del “Corriere Padano” sulla situazione 

della pagina, allegandovi le bozze degli scritti e alcuni schizzi astratti da lui stesso 

realizzati. 

«Le	 invio	 gli	 scritti	 e	 alcuni	 disegni	 da	 riprodurre	 anonimi	 per	 completare	 o	
interrompere	 le	 colonne.	 Sono	disegni	 “tipografici”	 che	 servono	molto	 bene	 a	
ornare	la	pagina».226	 

Quest’ultimi furono inseriti nel foglio insieme alle riproduzioni di due 

																																																								
224 Lettera di Giuseppe Marchiori del 14 settembre 1937, ADN di Rovereto 
225 Ibidem. 
226 Lettera di Giuseppe Marchiori del 23 settembre 1937, AGM di Lendinara 
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Archipitture di Licini («Composizione» 1936 e «Composizione» 1937 ) e una di 

Jean Helion. Inserendo i suoi schizzi astratti, il critico polesano svelò un lato 

nascosto che custodiva gelosamente, di cui solo l’amico Licini era a 

conoscenza227. L’avvicinamento all’arte non-figurativa, assorbì anima e corpo 

dello studioso polesano che, a partire dal 1935, sperimentò in prima persona la 

pittura astratta228. Riprendere in mano tele e pennelli, abbandonati verso la fine 

degli anni ’20 per dedicarsi al mestiere del critico, fu un gesto molto forte da parte 

di Marchiori che dimostrò un interesse profondo nei confronti dell’arte astratta. Le 

ricerche sperimentali dell’intellettuale di Lendinara, furono giustificate dalla sua 

curiosità nei confronti del nuovo universo espressivo, spinto principalmente dalla 

rivelazione astratta ricevuta nella nona sala della II Quadriennale d’Arte a Roma. 

Tele eseguite a scopo unicamente di studio al fine di comprendere, attraverso la 

pratica, i dettami di Carlo Belli e ciò che i pittori astrattisti andavano difendendo 

con rara fierezza da alcuni anni, «allargando concretamente le sue capacità di 

comprensione e lettura, una lezione di probità e modestia, oggi rarissima, se non 

impensabile»229. Queste potrebbero essere le motivazioni per le quali Marchiori 

decise di far uscire alla luce del sole alcune delle sue ricerche astratte e di inserirle 

all’interno dell’intervento del “Corriere Padano”. La pagina dell’arte da lui 

realizzata uscì il 9 ottobre 1937, una terza pagina memorabile che si aprì con un 

altrettanto titolo memorabile: La pittura astratta. Da Léger a Licini. A completare 

il foglio di Marchiori, la redazione del quotidiano ferrarese inserì in altro a destra 

una nota all’interno di uno specchietto, nella quale era riportato: 

																																																								
227 Nella lettera dell’10 dicembre 1935 Licini comunicò a Marchiori di essere tornato a Monte 
Vidon Corrado, suo paese natale. Oltre ad aver ritrovato la pace e la serenità di cui il suo spirito 
necessitava, Licini alluse al fatto di aver coinvolto anche Marchiori nelle sue ricerche astratte: 
«Insomma sono ritornato ad essere quel nobile parassita che Lei conosce, quel boia di astrattista 
pericoloso a sé e agli altri, che a furia di astrarre finiva con l’astrarre anche dal vecchio amico, da 
Lei Marchiori», Lettera di O.Licini del 10 dicembre 1935, Errante Erotico Eretico. Gli scritti 
letterari e tutte le lettere…cit, p.139 
228 In un’intervista rilasciata al settimanale “Gente” Marchiori raccontò la sua esperienza di pittore 
astrattista e di come avesse ripreso in mano tele e pennelli dopo un lungo periodo d’ inattività. 
«Abbandonai i pennelli per riprenderli solo dal 1935 al 1938: tre anni durante i quali lavorai 
intensamente ad una serie di quadri astratti (erano gli anni del primo astrattismo italiano) che 
relegai in soffitta […] Comunque da allora non ho dipinto più un quadro». E.Fabiani, Ricordi e 
passioni e rimorsi di un profeta dell’arte moderna, in “Gente”, a.XXXI, n.7, 12 febbraio 1977.  
229 G.Novellier, Il cammino di Marchiori, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea, a.XXIII, N.1-2, gennaio-aprile 1984, Venezia, p.22 
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«Il Corriere Padano è lieto di pubblicare una pagina sulla “pittura astratta” 

documento informativo e punto di riferimento interessante per tutti coloro che hanno 

vivo il desiderio di conoscere le manifestazioni, anche più ardite, della moderna 

sensibilità artistica. Naturalmente il nostro giornale, dedicando la sua “pagina 

dell’arte” all’astrattismo non intende sposarne la causa, ma adempiere soltanto al 

compito di informatore del suo pubblico di lettori dalla curiosità intellettuale sempre 

sveglia. Ciò sia detto per i filistei che scandalizzati pretendessero gettarci la croce 

addosso».230 

Partita in modo positivo e alquanto entusiasta, la nota si incupì sempre di più nel 

mezzo, manifestando palesemente la sua originale intenzione. Mettendo le mani 

avanti nei confronti dell’argomento trattato da Marchiori, il quotidiano ferrarese 

ammise tra le righe, di non voler assolutamente sposare la causa astratta. 

Nonostante fosse di mentalità aperta, il “Corriere Padano” non si sentì libero di 

compiere un passo troppo azzardato che l’avrebbe condotto verso la strada 

dell’emarginazione, restando in questo modo un semplice strumento di 

divulgazione e niente più. Nonostante questa nota amara, la pagina 

dell’astrattismo fu un vero e proprio successo grazie alla presenza di quattro 

interventi sapientemente predisposti dal critico d’arte. Oltre agli articoli firmati da 

Marchiori, Belli, Licini e Maurice Raynal, il critico d’arte pensò bene di includere 

a fondo pagina due dichiarazioni di Carlo Carrà estratte dall’ “Ambrosiano”231 e 

dalla rivista “Il Frontespizio”232.  Sotto il titolo Critica dell’astrattismo, venne 

																																																								
230 La pittura astratta. Da Léger a Licini, “Corriere Padano”, a. XIII, 9 ottobre, p.3 
231 L’Ambrosiano fu un quotidiano fondato da Umberto Notari nel 1922, rivolto alla media 
borghesia milanese. Dopo essere stato rilevato dalla Società Anonima Milanese Editrice nel 1930 
il giornale introdusse la pagina letteraria del mercoledì la cui critica d’arte fu affidata a Carlo Carrà 
fino al 1938. «Secondo noi l’astrattismo negatore della natura e delle cose porta su di un piano 
falso i problemi vitali dell’arte figurativa, e tutt’al più può soddisfare il senso decorativo. Per noi 
la pittura è un'altra cosa. La strada presa da A. Soldati ci sembra assolutamente errata…Le tele 
esposte sono della semplice ginnastica dell’intelligenza» C. Carrà, Ambrosiano, marzo 1934 
232 Il Frontespizio fu una rivista letteraria fiorentina fondata nel 1929 a sfondo cattolico che nel 
suo periodo di pubblicazione cercherà di recuperare i valori religiosi perduti anche nell’arte. Tra il 
1936-1938 fu rinnovata nelle sue dimensioni e nel suo aspetto includendo al suo intero 
riproduzioni d’arte, dalle stampe alle xilografie. Ogni mese venne dedicato ad un’artista diverso e 
proprio per questo motivo il settimo numero del 1937 venne interamente dedicato a Carlo Carrà. 
«Gli astrattisti presuppongono una pittura per ragion pura, e ricercano in base alla ragione pura 
ogni verità dell’arte. È facile scorgere come in questo modo di vedere i problemi dell’arte pittorica 
si rifletta la concezione platonica unilaterale del contrasto fra percezione e idee. Questo in linea di 
teoria. In linea di fatto i pittori “astrattisti” partono da assiomi di geometria e sviluppano tutto il 
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incluso nella terza pagina del “Corriere Padano” l’aspro punto di vista del pittore 

piemontese nei confronti dell’arte non-figurativa, come fulgido esempio del 

comune pensiero contro cui gli astrattisti stavano combattendo da anni. Carrà, 

come tutti gli oppositori del rinnovato fermento artistico italiano, riconobbe 

all’arte astratta un mero compito decorativo, ritenendo inoltre inconcepibile la 

scissione tra uomo e opere d’arte. Il critico polesano ritenne indispensabile 

l’inserimento di queste dichiarazioni all’interno del foglio, usandole come arma 

indiretta al fine di sradicare la prevenuta presa di posizione della maggior parte 

dei critici ufficiali nei confronti dell’arte non-figurativa. Gli scritti, al contrario, 

furono degli eccellenti punti di vista, che nella loro diversità fornirono le basi 

necessarie per ottenere un quadro generale dell’esperienza astrattista italiana. 

Essendo un progetto inedito e speciale, Marchiori volle distaccarsi dai precedenti 

articoli da lui pubblicati nel quotidiano ferrarese e predispose, per questa volta, 

uno scritto diverso per stile ed esposizione dei contenuti. Lo scritto, realizzato 

dallo studioso polesano, invece di svilupparsi in una lunga disquisizione, si 

articolò in una serie di punti che andarono a toccare in ordine cronologico le tappe 

fondamentali dello sviluppo del primo astrattismo italiano. Molto probabilmente il 

critico, optò per questa soluzione espositiva per rimediare al fatto di non aver 

partecipato in prima persona a più della metà di quegli avvenimenti, essendosi 

approcciato all’arte non-figurativa solamente all’inizio del 1935. Sebbene la 

cronistoria redatta da Marchiori riguardasse lo sviluppo dell’arte astratta italiana, 

all’interno dell’articolo sono state incluse alcune tappe europee con lo scopo di 

sottolineare la connessione con gli avvenimenti d’oltralpe. Proprio perché 

diventata una delle pietre miliari del primo astrattismo italiano, questo studio 

intende ripercorrerne tutte le fasi prima di passare all’analisi degli altri tre articoli 

presenti nella terza pagina del “Corriere Padano” 

																																																																																																																																																								
contenuto dei loro quadri per mera deduzione logica. La realtà oggettiva parrebbe a questi pittori 
un controsenso se fosse espressa con brani naturalistici. Non si accorgono però costoro che in tal 
modo si svuota la pittura da ogni suo significato umano; si distrugge il necessario accordo fra 
l’uomo e la natura, fra lo spirito e la vita» C.Carrà, Il Frontespizio, luglio 1937. 
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3.1.1) Breve storia della pittura astratta in Italia 

Breve storia della pittura astratta in Italia è a tutt’oggi un importantissimo 

documento che rende possibile approfondire una breve ma intensa parentesi della 

storia dell’arte italiana degli anni ’30. Marchiori nella sua cronistoria individuò in 

tutto Venti avvenimenti fondamentali compresi tra il 1932 e il 1937, un ristretto 

arco di tempo che si concluse con la pubblicazione della suddetta pagina 

dell’astrattismo sul “Corriere Padano”.  

«1937, ottobre. Il Corriere Padano dedica una pagina all’astrattismo, perché dalla 

sintesi cronologica e dalle dichiarazioni più significative degli stessi artisti, oltre che 

dagli scritti di Belli e di Licini, il pubblico possa farsi un’idea sulle teorie e sulla 

storia di questo movimento artistico di avanguardia assolutamente eccezionale in 

Italia»233 

Il critico segnalò come punto di partenza la mostra del pittore francese Fernand 

Léger presso la Galleria Il Milione nel dicembre del 1932. Con l’inaugurazione di 

questa esposizione, la galleria milanese ribadì ulteriormente la sua apertura 

europea, già annunciata nel primo Bollettino del settembre 1932: 

«Con gli stranieri continueremo, anche se ci accusano di riserbare a loro eccessivo 

interesse. L’uguale interesse lo vogliamo per noi. Li ospitiamo oggi per un giusto 

riconoscimento, desiderando al più presto uno scambio di attività fra i diversi paesi. 

L’intromissione di pitture d’oltralpe non ci deve impaurire.  Anzi sarà l’inizio di un 

più vasto mercato, che permetterà reciproche valutazioni e più attente indagini […] 

Non facciamo gli ingenui, ma neppure lasciamoci impaurire da povere ombre! E 

finiamola con quel tremendo e riprovevole provincialismo. Apriamo al sole tutte le 

finestre, perché l’aria rinnovandosi ci porti nuove energie. Avremo visiamo più vaste 

[…] Le nostre dimostrazioni di pittura o scultura, scenografia, architettura o 

arredamento stanno appunto a dimostrare agli artisti, alla critica e al pubblico la 

nostra conquistata piattaforma d’avanguardia, mantenuta ad ogni costo».234  

La Galleria Il Milione inaugurò la sua adesione all’astrattismo proponendo un 

																																																								
233 G.Marchiori, Breve storia della pittura astratta in Italia, in La pittura astratta. Da Léger a 
Licini…cit, p.3 
234 G.Bottinelli, Nostra attività: Galleria, in Bollettino n.1, Galleria Il Milione, Milano 1932 
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artista internazionale che potesse fungere da esempio ed ispirazione per i giovani 

astrattisti milanesi. Lo stile di Léger influenzò moltissimo Mauro Reggiani e Gino 

Ghiringhelli, nelle cui opere è possibile riscontrare facilmente l’ascendenza del 

pittore francese. Per questa occasione, Il Milione predispose una collettiva a sei 

mani, in cui oltre alle quindici opere di Léger vi furono quelle di Jules Pascin e 

Luigi Bartolini.  La presenza dell’artista francese a Milano fu un evento davvero 

importante che creò uno spiraglio nell’invisibile cortina che divideva l’Italia 

dall’Europa. Nonostante gli astrattisti milanesi conoscessero le opere di Léger 

attraverso la rivista “Cahiers d’Art”235, la possibilità di vederle in prima persona 

fu per loro un’esperienza indescrivibile236. Il Bollettino della collettiva incluse al 

suo interno lo scritto del critico d’arte greco Tériade, il quale esplicò come per 

Léger il raggiungimento dell’astrazione fosse avvenuto tramite la subordinazione 

dell’oggetto e non il suo cancellamento.  

«Ciò che Léger chiama astrazione è in fondo la subordinazione di ogni idea di 

rappresentazione o di suggestione oggettiva nell’ordine dinamico del quadro ed a 

beneficio della sua intensità sintetica».237 

Marchiori, nella sua cronistoria, non citò il saggio del critico greco, ma riportò 

alcune risposte, tradotte in italiano, che l’artista francese aveva fornito al 

referendum sull’arte astratta nella rivista Cahiers d’Art, in un inchiesta effettuata 

nel 1931.  

«Il culto dell’equilibrio colorato geometrico è spinto a un tal punto che si ha 

l’impressione della fissità: non c’è altro da fare. Malgrado le apparenze, così non è. 

È un’arte muta, essenzialmente statica […] L’astrazione pura, spinta dentro questo 

“nuovo spirito” ai suoi limiti estremi è una partita pericolosa che si doveva giocare. 

																																																								
235 “Cahiers d’Art” fu una rivista francese fondata a Parigi nel 1926 da Christian Zervos 
pubblicata fino al 1960 di rilievo notevole vista la qualità degli articoli che, specialmente negli 
anni ’30, si concentrarono sull’esperienza del Bauhaus e dell’arte europea. “Cahiers d’Art” fu 
senza dubbio una delle riviste più sfogliate dagli astrattisti italiani che, nelle sue pagine, ebbero 
l’opportunità di potersi approcciare, sebbene in modo indiretto, alle opere dei grandi maestri 
dell’avanguardia. Cfr. https://www.cahiersdart.com/history, 15/03/2018 

236 Cfr. Elena Pontiggia, in Il Milione e l’Astrattismo 1932-1938, in Il Milione e l’Astrattismo 
1932-1938…cit, p.20 
237 Ibidem. 
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Il neoplasticismo ne è la prova».238 

Sebbene Il Milione nel 1934 avesse annunciato una nuova mostra di Léger nei 

suoi spazi espositivi, questa iniziativa non trovò seguito e per tanto quella del 

1932 rimase l’unica data italiana dell’artista francese. Ripercorrendo le tappe 

fondamentali dell’ascesa dell’astrattismo italiano, prima di citare le importanti 

presenze internazionali del 1934, il critico polesano si soffermò sulla prima 

personale di Atanasio Soldati presso la galleria milanese nel novembre del 1933. 

Il passaggio alla non figurazione, fu per Soldati un processo graduale, che lo portò 

a maturare nei primi anni ’30 «al periodo più intenso e più ricco di fermenti 

rinnovatori»239, dopo l’esperienza futurista, gli esperimenti postcubisti e la pittura 

metafisica. Marchiori nel suo articolo citò i passaggi decisivi della Presentazione 

di Soldati, un breve testo che Carlo Belli realizzò per il Bollettino della personale 

dell’artista. 

«Che cosa potrà essere l’arte se non è il “vero”, né la deformazione di questo 

“vero”? L’arte non potrà essere che invenzione…La più parte degli artisti 

intelligenti. La più parte degli artisti intelligenti, anche a Milano, è giunta a queste 

conclusioni, ma ancora pencola, tituba, attende...».240 

Il teorico dell’astrattismo italiano sembrò riprendere in questa presentazione il 

concetto fondamentale di Kn, e cioè di come la creazione fosse l’unico processo 

possibile per la realizzazione dell’opera d’arte. Nonostante in quella data, il suo 

saggio non fosse stato ancora pubblicato integralmente, Belli riuscì a proporre 

alcuni dei fondamentali assiomi della sua teoria nelle pagine della rivista 

“Quadrante”. Il critico roveretano non perse occasione, nella presentazione di 

Soldati, di esortare nuovamente gli artisti milanesi ad abbandonare il dato 

figurativo, continuando ad elencare i motivi per i quali essi dovevano 

intraprendere questa strada.   

«Bisogna decidersi una volta per sempre. Dare un addio a Matisse che chiude 

																																																								
238 G.Marchiori, Breve storia della pittura astratta in Italiana…cit, p.3 
239 G.Marchiori, Arte e artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950),…cit, p.167 
240 C.Belli, Presentazione di Soldati, in Bollettino n.17, Galleria Il Milione, Milano 1933 
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l’epoca della decadenza romantica, e gettarsi coraggiosamente in avanti. Inventare. 

Bandire dal quadro il fatto psicologico e sostituirlo con il fatto pittorico. Creare, 

ossia fare un’arte di idee e non di concetti. Servirsi della propria testa. Ma tutto 

questo costa fatica […] La stampa, la Kodak, la televisione, hanno sottratto alla 

pittura il compito umano che essa poteva avere: servire come libro di lettura, come 

documento, come reportage. Libera da queste catene, l’arte può ora slanciarsi nelle 

più accese astrazioni».241 

Soldati credette ciecamente alle parole di Belli con il quale ebbe un bellissimo 

rapporto d’amicizia, riconoscendo in lui una figura guida che lo aiutò senza 

dubbio a sbarazzarsi del dato figurativo a favore di una libera sperimentazione 

nell’immacolato universo astratto242.  

«Soldati ha saltato il trampolino […] i suoi quadri hanno dato l’addio al “vero”, 

alla deformazione, a tutto ciò che si riferisce a un interesse psicologico, per entrare 

in un nuovo mondo […] Nei quadri di Soldati l’oggetto non è né trasformato, né 

sezionato: il più spesso – ed è allora che la sua pittura raggiunge il valore assoluto 

– tale oggetto è dimenticato».243 

Marchiori riconobbe nell’esposizione di Soldati la presentazione ufficiale delle 

ricerche astratte nostrane, evento che spianò la strada alle future mostre degli altri 

grandi nomi del primo astrattismo italiano. Prima d’allora si interposero tre 

avvenimenti altrettanto importanti ma di respiro internazionale. Primo tra questi 

fu la mostra dell’artista bulgaro George Papazoff nelle sale della Galleria Il 

Milione, il Ballet Mécanique di Fernand Léger e la mostra dell’artista russo 

Vassily Kandinsky sempre presso la galleria milanese. Per la sua personale nel 

febbraio 1934, Papazoff decise di esporre nelle sale del Milione un consistente 

numero di opere, in tutto 110, suddivise in 60 dipinti e 50 acqueforti. Il pittore 

bulgaro si trasferì, a partire dagli anni ’20, a Parigi dove ebbe l’opportunità di 

frequentare gli animatori delle tendenze artistiche europee. Nella sua permanenza 

nella capitale dell’arte d’avanguardia Papazoff non volle mai essere incluso in 
																																																								
241 Ibidem. 
242 Cfr. C.Belli, Racconto degli anni difficili, in Anni creativi al Milione (1932-1939), catalogo 
della mostra (Prato, Palazzo Novellucci, 7 giugno - 20 luglio 1980)…cit, p.15 
243 C.Belli, Presentazione di Soldati…cit. 
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nessun gruppo nonostante la sua ricerca artistica si avvicinasse moltissimo alle 

tendenze surrealiste e astratte. Nelle sue tele, il pittore bulgaro fu solito trasporre 

il suo mondo interiore attraverso l’utilizzo della fantasia e delle forze 

dell’immaginazione. Come presentazione della sua personale, venne incluso nel 

Bollettino della galleria un documento in cui vennero raccolti alcuni estratti di una 

sua lettera nella quale il pittore bulgaro spiegò cosa fosse per lui la pittura. 

«Dans mon travail je n’ai aucune règle: tout ce que je fais, c’est le resultat de la 

liberté […] Entre les rêves et la realité, entre le défini et l’indéfini il y a un monde 

imaginaire. Son but, sa raison d’être est de nous approcher plus près de la veritable 

grandeure et mystère de la Nature […] L’artiste doit donc créer, a côte, un autre 

monde, aussi grand et mystériueux, aussi irréel et indéfini, que le Grand Monde, le 

Nôtre»244 

 

Molto probabilmente Marchiori ritenne fondamentale includere la personale di 

Papazoff nella sua scaletta, in quanto riconobbe in lui un precursore dell’arte non-

figurativa che si avvalse di forme astratte per esprimere il proprio mondo 

interiore. Nonostante fosse stato realizzato dieci anni prima, il critico polesano 

proseguì la sua cronistoria con il “Ballet Mécanique”, uno dei primi esemplari di 

cinema astratto. Il video, realizzato nel 1924 scritto e co-diretto dall’artista 

francese Fernand Léger iniziava così: 

 
«Le “Ballet Mécanique” a été composé par le peintre Fernand Léger en 1924. 

C’est le premier film sans scénario. Il a été présenté dans toutes les capitales 

d’Europe et plusierus fois à New York»245 

 

Il “Ballet Mécanique” non fu di certo un’esperienza isolata, ma fece parte di una 

serie di sperimentazioni che, in quegli anni, vennero condotte del nuovo medium 

dalle personalità più diverse. Nonostante il film fosse del 1924, Marchiori lo 

inserì nella sua cronistoria nel marzo del 1934 in quanto si riferì a una serie di 

dichiarazioni rilasciate dall’artista francese in quella data. Trecento metri di 

																																																								
244 G.Papazoff, Frammenti di una lettera di Papazoff, n. 23, Galleria Il Milione,  
245 https://www.youtube.com/watch?v=yrfibt6Bkwc&t=60s 15/03/2018 
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pellicola per un totale di 16 minuti e 11 secondi in cui, eliminata la narrazione, 

venne lasciato campo libero a oggetti e corpi che si susseguirono in modo del 

tutto libero guidati unicamente dal ritmo di sottofondo. Il film «è costruito 

sull’interesse che comporta l’oggetto e il frammento dell’oggetto. Io l’ho fatto in 

quel tempo in cui inserivo nei miei quadri degli oggetti reali: esso è “contro” il 

soggetto»246 affermò Léger. L’artista francese con il suo film volle dimostrare 

come fosse possibile liberare il cinema da vincoli e preconcetti al fine di arrivare a 

una nuova frontiera in cui non fosse più necessario raccontare una storia.  

«I frammenti degli oggetti possono avere una vita in se stessi e un loro valore 

plastico se si sanno isolare e proiettare […] C’è un “nuovo realismo” che deve 

sorprendere e interessare gli artisti moderni».247  

Immagini ripetute ritmicamente che senza un senso logico s’inseguono, questo fu 

il “Ballet Mécanique” di Léger: “un solo oggetto o molti oggetti paralleli in 

movimento»248. Oltre ad aprirsi verso nuovi orizzonti espressivi, il 1934 fu un 

anno molto importante che vide organizzarsi la prima personale del padre 

dell’astrattismo: Vassily Kandinsky. Gli spazi della Galleria Il Milione ospitarono 

la mostra dell’artista russo che vi espose un gruppo di settantacinque opere, 

quarantacinque acquerelli e trenta disegni, compresi fra il 1922 e il 1933. 

L’esposizione di Kandinsky non fu del tutto una sorpresa, in quanto venne 

annunciata dai fratelli Ghiringhelli nel Bollettino della mostra precedente, nel 

quale confermarono di voler continuare con la stagione dell’astrattismo. 

Nonostante l’artista russo avesse avuto già modo di esporre le sue opere nella 

Biennale d’Arte nel 1930, questa fu a tutti gli effetti la prima occasione di vedere 

così da vicino un gruppo consistente di opere del periodo geometrico del Bauhaus, 

esperienza che ebbe un notevole impatto sui severi astrattisti italiani. Venti giorni 

prima dell’inaugurazione, Gino Ghiringhelli scrisse a Carlo Belli comunicandogli 

il suo entusiasmo nei confronti della mostra del pittore russo che avrebbe 

																																																								
246 G.Marchiori, Breve storia della pittura astratta in Italiana…cit, p.3 
247 Ibidem. 
248 Ibidem. 
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contribuito a sottolineare le intenzioni del gruppo milanese249. La personale di 

Kandinsky si pose al culmine di un lungo ciclo di interventi e operazioni che 

ebbero come scopo il raggiungimento dell’apertura europea ottenendo il tanto 

desiderato riscatto culturale italiano.  

«Il “Milione” oppose a questa sorda e melensa resistenza antieuropea un seguito 

incessante di mostre, di manifestazioni, di pubblicazioni, di conferenze: stupenda 

attività, tanto più significativa quanto più contrastata»250 

Negli stessi accordi preliminari, l’artista russo si dimostrò particolarmente 

favorevole ad esporre un consistente corpus di opere nella galleria milanese 

«rendendosi conto di quanto fosse acerbo, da un certo punto di vista 

internazionale, il mercato italiano»251. Aprendo le sue porte ai grandi artisti 

stranieri, la Galleria Il Milione lanciò un chiaro segnale a coloro che sedevano ai 

vertici del regime e che non erano interessati a guardare al panorama artistico 

d’oltralpe. Marchiori, nel suo articolo del “Corriere Padano”, riportò una 

dichiarazione di Kandinsky giustapposta a una di Carlo Belli, sottolineando 

indirettamente la profonda affinità intellettuale che li legò nella loro attività. Va 

precisato però che, nell’aprile del 1934, Kn non era stato ancora pubblicato 

integralmente e come il padre dell’astrattismo e il teorico dell’astrattismo italiano 

non si fossero ancora conosciuti in quella data. Il loro rapporto, iniziato 

epistolarmente, si concretizzò nel 1936 quando Belli, durante un viaggio, visitò il 

suo studio a Parigi. Il confronto e lo scambio di idee con Kandinsky fu molto 

importante per Belli, che riconobbe nel pittore russo l’unico artista in grado di 

avvicinarsi al concetto di Kn, ma con qualche riserva. Mentre per Belli l’arte 

doveva essere una manifestazione priva di ogni contatto con la sfera emotiva e 

con la personalità dell’autore, per Kandisnky l’opera d’arte: 

																																																								
249  «In data 5 aprile, Gino Ghiringhelli mi scriveva imperterrito: “Stiamo aspettando 
quarantacinque pezzi di Kandinsky. Sarà una grande mostra e anche una stupenda occasione per 
far capire chi siamo e cosa vogliamo”» C.Belli, Racconto degli anni difficili, in Anni creativi al 
Milione (1932-1939), catalogo della mostra (Prato, Palazzo Novellucci, 7 giugno - 20 luglio 
1980)…cit, pp.21-22 
250 Ivi, p.11 
251 Elena Pontiggia, in Il Milione e l’Astrattismo 1932-1938, in Il Milione e l’Astrattismo 1932-
1938…cit, p.32 
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«È cioè “composta” da due parti: la parte esteriore (la “forma”) e la parte interiore (il 

“contenuto”) Ed è per questo che la forma è una cosa secondaria nell’arte. La forma 

è il “corpo” dell’opera d’arte. Il contenuto è “l’anima”. L’opera “giusta” è un 

perfetto equilibrio del contenuto e della forma»252 

Per il teorico dell’astrattismo italiano era possibile ottenere il perfetto equilibrio 

dalla combinazione di forme e colori, un’equazione in cui non era concessa 

nessuna variabile, tanto meno quella emotiva. Nonostante questa piccola 

divergenza di pensiero, Marchiori, inserendo la dichiarazione di Belli subito a 

seguire di quella del pittore russo, volle dimostrare come entrambi si fossero 

avvicinati, da punti di vista simili, alla più vera e sincera concezione dell’arte. 

«Siamo usciti dall’arte della natura per entrare, finalmente, nella natura dell’arte»253 

Le attenzioni nei confronti della galleria milanese crebbero sempre di più, come la 

Direzione fece sapere ai suoi lettori nella nota d’introduzione del Bollettino 

numero trentadue. 

«Ci sono giunte questa volta da tutt’altre parti prove assai solide di attenzione e di 

simpatia, e queste teniamo soprattutto a segnalare […] Non si tratta di entusiasmi 

esplosivi, ma a noi può bastare in un primo tempo il sentirci sorvegliati da spiriti più 

indipendenti e disinteressati delle solite oziose congreghe “autorizzate” alle quali 

eravamo sin qua tristemente abituati»254 

Un discorso incoraggiante, che fu scritto per l’entrata in campo di quelli che 

Marchiori definì «i primi astrattisti italiani, con un’esposizione collettiva al 

Milione e con un fiero manifesto»255. L’otto novembre 1934 si inaugurò nelle sale 

della galleria milanese la mostra di Oreste Bogliardi, Gino Ghiringhelli e Mauro 

Reggiani, che per l’occasione esposero dieci tele a testa e inclusero nel Bollettino 

una dichiarazione firmata a sei mani. Dopo l’incoraggiante apertura europea, si 

inaugurò al Milione un periodo florido per l’arte astratta italiana che vide un 

susseguirsi di mostre ed iniziative centrali negli anni ’30. La collettiva degli 

																																																								
252 G.Marchiori, Breve storia della pittura astratta in Italiana…cit, p.3 
253 Ibidem. 
254 Bollettino n.32, Galleria Il Milione, Milano 1934 
255 G.Marchiori, Breve storia della pittura astratta in Italiana…cit, p.3 



	

	

88 

astrattisti italiani fu annunciata qualche mese addietro nel Bollettino numero 

ventisei, nel quale ci si riferì a loro con il nome Gruppo Kn256, nome che alla fine 

però non venne adottato. Nonostante ciò, questo prezioso dettaglio potrebbe 

giustificare la volontà degli artisti di esporre insieme e di presentarsi attraverso la 

realizzazione di un manifesto. Questo rinnovato spirito di coesione fu merito 

dell’apparizione di un estratto di Kn nel primo numero di “Quadrante” nel 1933, 

che contribuì a «suggerire idee, problemi, parole d’ordine che ogni artista 

interpretò poi a suo modo e a suo modo tradusse nella pratica pittorica»257. Non è 

da trascurare il fatto che Belli avesse cominciato la stesura di Kn nel 1930 e che, 

frequentando gli ambienti del Milione, avesse avuto modo di parlarne o discuterne 

con gli artisti già prima della sua pubblicazione integrale nel 1935258. Attraverso 

le parole del teorico dell’astrattismo italiano, si creò un originale clima di 

aggregazione tra gli astrattisti milanesi che, consapevoli della loro crescente 

identità, si sentirono liberi di manifestare le loro posizioni. Con il vangelo 

dell’arte astratta ed il suo profeta, gli artisti non-figurativi si sentirono più forti di 

prima e anche se non si riunirono mai ufficialmente sotto il Gruppo Kn o il 

Gruppo del Milione, si mossero come tali, lasciando un segno indelebile nella 

storia del primo astrattismo italiano. Con la loro collettiva, Bogliardi, Ghiringhelli 

e Reggiani furono il punto di inizio del momento più intenso dell’astrattismo 

italiano che si concluse con la personale di Licini nell’aprile del 1935. La loro 

Dichiarazione degli espositori è tutt’ora il primo manifesto dell’astrattismo 

italiano in cui, i suoi autori, oltre a giustificare le loro intenzioni, ripercorsero 

velocemente la storia dell’arte individuando in Cézanne il punto di svolta 

attraverso cui è «possibile per la prima volta concepire la pittura come pittura, 

cioè totalmente sganciato da ogni elemento perturbatore e improprio, quale la 

rappresentazione narrativa e fuori di qualunque ordine estetico» 259 . Il loro 

processo verso l’astrazione fu graduale e richiese due anni di silenzio stampa nei 

																																																								
256 Bollettino n.26, Galleria Il Milione, Milano 1934 
257 Cfr. Elena Pontiggia, in Il Milione e l’Astrattismo 1932-1938, in Il Milione e l’Astrattismo 
1932-1938…cit, p.24 
258 Ibidem. 
259 O.Bogliardi, G.Ghiringhelli,M.Reggiani, Dichiarazione degli espositori, Bollettino n.32…cit 
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quali non esposero le loro opere dedicandosi solamente al processo creativo.  

«Ed è così che crediamo di dimostrare oggi con questa nostra mostra che in due anni 

di lavoro in chiuso non ci ha inghiottiti l’indifferenza, ma che anzi dopo questo 

periodo ci troviamo, controllatissimi, con un orientamento ben definito»260 

La determinazione nelle loro parole, riflette l’avanzato stato della loro ricerca 

artistica, che man mano andò sempre più definendosi. Marchiori nel suo articolo 

riprese uno dei punti chiave della loro dichiarazione in cui, citando uno dei 

dettami più emblematici di Kn, gli astrattisti ufficializzarono la loro volontà in 

senso artistico: 

«L’arte è al servizio di sé stessa. Carlo Belli ha scritto «L’arte è» In questo desiderio 

di chiarezza è tesa la nostra volontà di uomini moderni. Ad ogni cosa il suo 

compito»261  

L’esposizione di Bogliardi, Ghiringhelli e Reggiani chiuse la stagione 

espositiva del Milione del 1934 e spianò la strada a tutto ciò che seguì l’anno 

successivo. Prima di affrontare le tappe fondamentali del 1935, Marchiori 

nella sua cronistoria segnalò la pubblicazione, nel dicembre 1934, della 

monografia di Atanasio Soldati per le edizioni di Campo grafico262. Con i 

testi del poeta Alfonso Gatto e del critico d’arte Leonardo Sinisgalli, la 

trattazione di Soldati fu «il primo saggio critico-letterario sull’opera di un 

pittore astrattista, pubblicato in Italia»,263 contenente al suo interno ventisette 

tavole e quattro disegni. Il critico d’arte polesano non esitò a dedicare una 

tappa della sua trattazione a questo avvenimento, che segnò un passo avanti 

importante per le pubblicazioni d’arte in Italia. A chiudere il vecchio e ad 

																																																								
260 Ibidem. 
261 Ibidem. 
262 Edizioni“Campo Grafico” fu un editore-tipografo di Milano, le cui pubblicazioni furono legate 
all’omonimo periodico fondato da Attilio Rossi e Carlo Dradi nel 1933. Nella storia della rivista 
uscirono in tutto sessantasei numeri e si contraddistinse tra quelle presenti nel mercato per il suo 
carattere innovativo in fatto di concezione grafica dei contenuti e per l’apertura mentale nei 
confronti del panorama artistico nazionale ed internazionale. Oltre alla monografia artistica di 
Atanasio Soldati, “Campo Grafico” editò quella di Leonardo Sinisgalli, Raffaello Giolli e Alberto 
Sartoris. Cfr. P.Caccia, Editori a Milano (1900-1945), Franco Angeli, Milano 2013, p. 90 
263 G.Marchiori, Breve storia della pittura astratta in Italiana…cit, p.3 
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aprire il nuovo anno fu la mostra del pittore tedesco Josef Albers e di Luigi 

Veronesi presso la Galleria Il Milione. Per l’occasione il maestro tedesco del 

Bauhaus, espose ventiquattro recenti xilografie e venne incluso nel Bollettino 

della personale un estratto di Josepf Albers o l’insegnamento della forma 

applicata al lavoro, uno scritto in cui venne sottolineata l’importanza della 

creatività e dell’inventiva. Alla serialità dei modelli geometrici di Albers, 

vennero giustapposte alcune xilografie e disegni del giovane Veronesi, la cui 

formazione artistica fu diversa da quella degli altri astrattisti milanesi. Dopo 

aver esposto nel 1932 una serie di incisioni figurative presso Il Milione, 

l’artista milanese si ripresentò questa volta con una nuova serie di xilografie 

testimoni della suo compiuto passaggio all’astrattismo, nuova prospettiva 

raggiunta grazie al confronto con gli ambienti d’avanguardia della capitale 

francese264. Alla mostra di Veronesi, fece immediatamente seguito nella 

cronistoria di Marchiori la personale di Lucio Fontana che dimostrò come 

anche la scultura avesse raggiunto interessanti risultati astratti. Il critico d’arte 

polesano citò per l’occasione un estratto della nota di introduzione redatta 

dalla galleria milanese che mise in evidenza l’assonanza tra il modus 

operandi di Fontana e dei pittori astrattisti: 

«Come i pittori, egli elimina l’elemento profondità, senza che nella sua 

scultura venga per questo a mancare il volume, indispensabile alla natura di 

essa, come non viene a mancare la costruzione pittorica nei quadri dei suoi 

amici che ne hanno eliminato il volume. Come la pittura dei suoi amici, la 

scultura di Fontana promette un senso alla nuda parete di una casa razionale 

che l’accogliesse»265 

L’opera nelle mani dell’artista italo-argentino, sviluppò nuove alternative 

plastiche della linea, in cui la scultura non fu più volume ma divenne un segno 

puro, un netto profilo d’ombra che si stagliò nella luce266. Spostandosi dagli 

																																																								
264 Cfr. M.Fagiolo dell’Arco, Luigi Veronesi: «Quaderno di geometria», in Arte astratta italiana: 
dal Futurismo agli anni Trenta…cit, pp. 29-34 
265 Bollettino n.35, Galleria Il Milione, Milano 1935 
266Cfr. Elena Pontiggia, in Il Milione e l’Astrattismo 1932-1938, in Il Milione e l’Astrattismo 
1932-1938…cit, p.38 
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ambienti della galleria milanese, l’interesse di Marchiori si diresse verso la 

capitale, dove gli astrattisti esposero tutti insieme per la prima volta nella nona 

sala della II Quadriennale d’Arte. Questa tappa fu una delle più importanti per il 

critico d’arte polesano che, a Roma, subì la cosiddetta svolta astratta che diede 

avvio al suo rapporto con il gruppo degli astrattisti e con gli ambienti del Milione. 

Il soggiorno nella capitale durante le giornate della vernice, fu uno dei momenti 

più importanti e più intensi per Marchiori, che a partire da quella esperienza fece 

il primo passo avanti nei confronti dell’arte astratta con la pubblicazione della sua 

recensione di Kn nel marzo del 1935. A proposito di Kn, il 2 febbraio vi fu la sua 

pubblicazione ufficiale per le Edizioni del Milione a cura di Campo Grafico dopo 

un lungo e travagliato processo che aveva portato Carlo Belli a credere che il suo 

saggio non sarebbe mai stato edito da nessuno. Dopo una serie di rifiuti, il 

pamphlet del teorico dell’astrattismo italiano, vide la luce grazie all’aiuto di Gino 

Ghiringhelli che annunciò la sua uscita nel Bollettino numero trentasei 267 . 

Marchiori lo descrisse nella sua cronistoria come il «primo tentativo di una 

estetica astrattista» che suscitò «molte discussioni e polemiche»268. Il critico 

d’arte polesano non spese troppe parole in quanto, va ricordato, come nella pagina 

dell’astrattismo, vi fosse uno scritto curato da Belli nel quale si preoccupò di 

riproporre ai lettori alcuni dei punti salienti del suo saggio. Nel frattempo si 

inaugurò presso la galleria milanese la seconda personale di Atanasio Soldati, nel 

cui Bollettino l’artista incluse una breva ma intensa dichiarazione in cui riprese i 

temi già affrontati da Bogliardi, Ghiringhelli e Reggiani l’anno precedente. 

«La pittura astratta (anche se l’aggettivo non può essere adatto) ama l’analisi, l’ordine, 

gli armoniosi rapporti della geometria, la chiarezza, come è ogni opera d’arte, di 

qualunque tempo, dal Partenone a Pier della Francesca. Ogni linea come ogni forma è 

un miracolo. Mistero dell’arte. Le linee amano lo spazio, creano dei ritmi, 

logicamente delle funzioni. Ecco perché l’istinto del pubblico odia l’intelligenza, e 

gran parte di questo pubblico cercherà con meraviglia o chiederà al pittore il “cosa 

rappresenta”. Né riproduzioni della natura, né sensazioni della vita. Per esprimere il 

dramma, non c’è bisogno di coltelli o di cadaveri, di cannoni o di bandiere, ma 

																																																								
267 Bollettino n.36, Galleria Il Milione, Milano 1935 
268 G.Marchiori, Breve storia della pittura astratta in Italiana…cit, p.3 
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semplicemente di linee, di colori, di superfici, come dire di tutti i mezzi propri alla 

pittura, senza impianti di alcuna sorta: al disopra della letteratura. Le percezioni 

dell’artista sono infinitamente più preziose che le descrizioni più fedeli della realtà. 

Per noi l’arte è questione di spirito; solo lo spirito riconosce lo spirito. La fine 

dell’arte è imitare la natura. È morto le “trompe – l’oeil” solo esiste le “trompe – 

l’ésprit”»269 

Ordine, rigore, geometria, rapporto con la classicità e con i primitivi, 

antinaturalismo e anti letteratura furono le qualità delle opere di Soldati e di tutti 

gli artisti che, come lui, si diressero verso la frontiera astratta. Sebbene il pittore 

parmense si avvicinasse alle rigorose composizioni di Mondrian, nelle sue opere 

vi fu un sottile e leggero rimando alla poetica di Kandinsky che lo portò a essere 

definito «insieme a Licini, un essere “astratto con qualche ricordo”, secondo la 

definizione di Klee»270. Nonostante le attenzioni di Marchiori fossero dirette 

principalmente verso Licini, il critico d’arte manifestò più volte il suo interesse 

nei confronti di Soldati riconoscendo in lui uno degli animatori principali della 

compagine del Milione. A riprova di quanto appena affermato l’intellettuale di 

Lendinara nel suo tomo Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950) incluse 

l’artista parmense nella rosa dei pittori astratti, insieme a Licini e Magnelli, 

considerandolo uno dei maggiori interpreti italiani dell’arte astratta europea.  

«Soldati fu e rimane un isolato, come Licini, l’eterno ribelle a ogni convenzione 

tradizionale, forse il più completo pittore d’avanguardia, che vanti l’Italia […] 

Soldati non si preoccupava di essere “più avanti degli altri”, nel ciclo della 

rivoluzione perpetua. Gli bastava essere stato più “avanti degli altri” quando l’arte 

d’avanguardia non era ancora storia»271 

Gli avvenimenti si susseguirono l’uno dopo l’altro e nel marzo del 1935 

Marchiori si soffermò su quella che venne chiamata come la Prima Mostra 

Collettiva di Arte Astratta. Nonostante gli artisti non-figurativi avessero già 

esposto insieme alla II Quadriennale d’Arte a Roma, la mostra organizzata nello 

																																																								
269 A.Soldati, Dichiarazioni, Bollettino n.37…cit 
270 Elena Pontiggia, in Il Milione e l’Astrattismo 1932-1938, in Il Milione e l’Astrattismo 1932-
1938…cit, p.39 
271 G.Marchiori, Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.172 
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Studio di Casorati e Paulucci a Torino venne considerata come l’effettiva prima 

esposizione di più artisti astratti in Italia. Oreste Bogliardi, Cristoforo De Amicis, 

Ezio D’Errico, Lucio Fontana, Gino Ghiringhelli, Osvaldo Licini, Fausto Melotti, 

Mauro Reggiani, Atanasio Soldati e Luigi Veronesi furono i protagonisti di questa 

mostra e, come era ormai diventata consuetudine, affiancarono alle loro opere una 

dichiarazione dei propri intenti. Assorbiti dai concetti divulgati da Belli in Kn, gli 

astrattisti ribadirono nuovamente come per loro non ci fosse futuro per l’opera 

imitativa e che, liberando l’arte dal vincolo della narrazione, si sarebbe giunti alla 

creazione pura. 

«La geometria che è sempre stata la più altra aspirazione umana, è la chiave della 

nostra modernità. Con le sue leggi inflessibili e infinite essa esclude ogni arbitrario 

sconfinamento della fantasia creativa. È il comune denominatore di tutta la civiltà 

moderna, è l’asse della nostra attività di tutti i giorni in tutte le sedi. È così che noi 

intendiamo procedere con ordine al di sopra di ogni realtà visiva, apparente e 

ricreativa»272 

La geometria fu il comune denominatore di un insieme eterogeneo di artisti che 

posero alla base delle loro ricerche astratte, chi più chi meno, il rigore e la purezza 

seguendo i dettami del vangelo dell’arte astratta. Sebbene non si fossero mai 

presentati come un gruppo, gli astrattisti del Milione si mossero come tali, spinti 

dalla crescente consapevolezza delle loro ricerche che volgevano alla maturità. 

Questa collettiva fu, per tanto, il punto più elevato di un’annata iniziata nei 

migliori dei modi e che aveva ancora molte carte da giocare. Tra queste, 

Marchiori segnalò quello che per lui fu non solo un evento importantissimo, ma 

l’inizio di uno dei più bei rapporti professionali e d’amicizia della sua vita. Nel 

mese di aprile venne inaugurata nelle sale del Milione la prima personale 

dell’artista Osvaldo Licini che per l’occasione presentò trentasette opere realizzate 

tra il 1925 e il 1934. Marchiori visse in prima persona la personale dell’artista 

marchigiano e contribuì attivamente con una bellissima recensione pubblicata nel 

“Corriere Padano” nel maggio del 1935. Per il suo articolo nella pagina 

																																																								
272 Prima mostra collettiva di arte astratta italiana, in Arte astratta italiana: dal Futurismo agli 
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dell’astrattismo si limitò a riportare un estratto della Lettera aperta al Milione, 

che Licini aveva incluso all’interno del Bollettino della sua personale. Nella breve 

ma intensa dichiarazione, fuoriuscì la nota distintiva del pittore marchigiano che 

lo contraddistinse dagli altri astrattisti. Mentre gli artisti del Milione fondarono la 

loro ricerca artistica sulla severa e rigida geometria, Licini dimostrò come nelle 

sue opere, la geometria racchiudesse al suo interno più sfumature, diventando 

poesia e sentimento. Per Marchiori, il pittore marchigiano occupò sin da subito un 

posto di rilievo rispetto agli altri astrattisti, pensiero che il critico polesano ribadì 

all’interno di Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950). 

«Licini, è con Soldati, il pittore che rappresenta, meglio di ogni altro, la categoria 

dell’avanguardia»273 

Dopo la mostra di Osvaldo Licini seguì la prima personale di Fausto Melotti, 

giovane artista che come Fontana sperimentò l’astrattismo in scultura. Per 

l’occasione, Melotti presentò, nelle sale della Galleria Il Milione, un complesso di 

opere realizzate a partire dal 1934 in gesso, creta, bronzo e metallo verniciato o 

cromato. «L’arte è stato d’animo angelico, geometrico. Essa si rivolge 

all’intelletto non ai sensi», «I fondamenti dell’armonia e del contrappunto plastici 

si trovano nella geometria», «L’architettura dei greci, la pittura di Piero della 

Francesca, la musica di Bach, l’architettura razionale sono arti “esatte”»274 sono 

alcuni stralci della presentazione dell’artista nel Bollettino della sua personale, 

che riflettono la direzione della sua ricerca artistica. Palese è il riferimento ai 

dettami di Carlo Belli che si tradussero, questa volta in scultura, dove le opere 

dell’artista furono caratterizzate da contrappunto e metrica in cui «il gesso, 

l’acciaio esprimono la rivelazione angelica e algida della pura forma 

[…]diventando sigillo e custodia della perfezione»275. Marchiori nella tappa 

riguardante la personale di Melotti riportò un estratto della sua presentazione nel 

quale è possibile percepire la difficoltà di comprensione delle loro opere che gli 
																																																								
273 G.Marchiori, Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.178 
274 F.Melotti, Presentazione, Bollettino n.40, Galleria Il Milione, Milano 1935 
275 Elena Pontiggia, in Il Milione e l’Astrattismo 1932-1938, in Il Milione e l’Astrattismo 1932-
1938…cit, p.46 
275 G.Marchiori, Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.172 
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astrattisti dovevano fronteggiare ogni volta: 

«Arte astratta. L’arte, ci riprendono, non ha aggettivi…E noi dovremo chissà per 

quanto tempo ancora aggiungere un aggettivo all’arte, proprio per far capire che 

l’arte non ne ha bisogno»276 

A interrompere le esposizioni degli italiani nel calendario della Galleria Il 

Milione, fu la personale dell’artista tedesco Willi Baumeister che, per l’occasione, 

si presentò per la prima volta in Italia con quarantatré tele e ventinove disegni che 

riassunsero la sua intera produzione pittorica. Le porte della galleria milanese si 

spalancarono nuovamente per accogliere nelle proprie sale un altro grande 

maestro europeo che, dopo aver subito l’influenza di Cézanne, di Le Corbusier e 

di Léger, si dedicò negli anni ’30 a una serie di pitture astratte con una particolare 

tecnica a rilievo ottenuta dal mescolamento di vari materiali, principalmente 

sabbia e dai intensi e freddi. L’architetto Alberto Sartoris, scrisse la presentazione 

dell’artista tedesco nel Bollettino della sua personale definendolo come «uno dei 

più grandi pittori del nostro tempo»277. Non trovando nulla di particolarmente 

rilevante, Marchiori fece un salto temporale riprendendo la sua cronistoria con la 

personale di Ezio D’Errico nel marzo del 1936, il pittore autodidatta che espose 

alcune delle sue recentissime composizioni astratte. A chiudere le tappe 

riguardanti le personali degli artisti astratti presso la Galleria Il Milione fu Mauro 

Reggiani che nel aprile del 1936 espose una trentina di opere. Le tele presenti 

nelle sale della galleria, ripercorsero tutta la parabola artistica del pittore 

modenese sottolineando la svolta astratta degli anni ’30. Marchiori, nel suo 

articolo, decise di riportare un estratto della presentazione che Carlo Belli scrisse 

come introduzione della mostra. 

«Reggiani è uscito dal tunnel dell’eterno umanino incontro a una luce nuova: già 

scintillano nei suoi ultimi quadri gli elementi geometrici dell’assoluto»278 

																																																								
276 F.Melotti, Presentazione, Bollettino n.40…cit 
277 A.Sartoris, Bollettino n. 41, Galleria Il Milione, Milano 1935 
278 C.Belli, Bollettino n.47, Galleria Il Milione, Milano 1936 
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La stagione astrattista del Milione, andò dopo la mostra di Reggiani, sempre più 

allentandosi e proprio per questo motivo Marchiori non segnalò nessun altro 

avvenimento degno di nota in quell’annata. La cronistoria del critico d’arte 

polesano, volgendo ormai al suo termine, si soffermò alla fine sulla pubblicazione 

della rivista “Origini” nel 1937. Inaugurata a inizio anno, la rivista diretta da 

Carlo Belli, Umberto Bernasconi ed Ernesto Marchiandi costituì «un ulteriore 

elemento di confronto tra i due su quanto ciascuno andava scrivendo sulle proprie 

testate»279. Il periodico mensile contribuì, senza dubbio, al rinnovamento della 

cultura italiana promuovendo una linea di pensiero completamente all’opposto di 

quella promossa dal Regime Fascista. L’intera pagina dedicata alla pittura astratta 

chiuse la lunghissima cronistoria redatta da Marchiori, diventando «un capitolo 

fondamentale della storia del movimento»280. Il lavoro del critico d’arte polesano 

resta tutt’oggi una delle più preziose testimonianze in grado di fornire un quadro 

completo di cosa fossero stati, quegli anni, per gli artisti e le personalità che li 

vissero in prima persona. In un’analisi preliminare, è facile riscontrare come più 

della metà delle tappe siano personali o collettive presso la Galleria Il Milione, 

vero fulcro del movimento astratto italiano. La frequenza con cui le mostre si 

susseguirono, l’una dopo l’altra, testimonia l’intensità con cui la galleria milanese 

credette nella direzione astratta intrapresa a partire dal 1932. Questa spinta, però, 

andò lentamente scemando verso la metà del ’36 in cui la Galleria allentò il piede 

sull’accelerato aprendo con la Mostra delle venti firme, nel gennaio del 1937, un 

nuovo capitolo.  

 
«Presentando queste venti firme dell’arte italiana vivente, con opere sceltissime dei 

più veri e diversi periodi, la nostra Galleria entra nel vivo di quel suo programma di 

riordinamento dei valori che si è proposto nella scorsa stagione. Dopo un’attività 

svolta a favore di un aggiornamento della viziata polemica italiana dell’arte 

moderna, dopo aver portato alla ribalta buona parte di quello che oggi interessa le 

																																																								
279 N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. Giuseppe Marchiori dagli esordi all’affermazione 
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280 Ibidem. 



	

	

97 

discussioni e gli indirizzi nuovi, il “Milione” vede la necessità di opporsi 

all’anarchia. Il “Milione” ha oggi il suo “richiamo all’ordine”»281 

 

Il Milione, con questa mostra, diede avvio a una nuova fase, la cui scelta fu 

motivata dalle crescenti reazioni negative nei confronti delle mostre realizzate nel 

periodo astrattista. La galleria milanese imboccò, a partire da questo momento, 

una nuova direzione preferendo un facile consenso alle continue battaglie della 

precedente linea anti corrente. Nonostante questo argomento non sia stato trattato 

da Marchiori nella terza pagina del “Corriere Padano”, era necessario 

menzionarlo al fine di concludere un discorso più ampio. La scelta del Milione 

non deve stupire, tenendo conto che, con il passare degli anni, la situazione 

artistica-culturale andò peggiorando sempre di più, il cui culmine fu raggiunto nel 

luglio del 1937 con l’inaugurazione della mostra Entartete Kunst, voluta dal 

regime nazista che in quell’occasione presentò l’arte degenerata, contraria ai 

principi del Regime. Sostenere un clima anti corrente come quello astrattista, era 

una questione per pochi, basti considerare che con gli anni ’40 più della metà 

degli artisti menzionati precedentemente abbandonarono quella strada per 

ritornare alla figurazione282. In quest’ottica la cronistoria di Marchiori diventa un 

documento di rara bellezza ed importanza in grado documentare come l’Italia 

negli anni ’30 non fosse arretrata quanto tutti pensavano, ma che al contrario 

potesse vantare una spinta rinnovatrice non indifferente. La corrispondenza 

Marchiori-Belli fornisce nuovamente interessanti sfumature che permettono di 

comprendere a fondo quanto fosse stato apprezzato l’impegno e il coraggio con 

cui Marchiori si prodigò per difendere la causa dell’astrattismo italiano. 

 
«La prima lettera è per lei, per ringraziarla con sincero affetto della fatica 

appassionata e diligente da Lei spesa in favore della nostra causa. Ho visto e letto 

con entusiasmo la pagina che ha voluto dedicare sul Corriere Padano al nostro 

																																																								
281 Bollettino n.50, Galleria Il Milione, Milano 1937 
282 G.Giubbini, Colloquio con Maria Cernuschi Ghiringhelli, in 1930-1980: astrattismo in Italia 
nella Raccolta Cernuschi Ghiringhelli…cit, p.15 
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movimento di idee. Bella pagina, organizzata con chiarezza e precisione tali da poter 

dare finalmente al lettore un’idea di ciò che vogliamo»283 

 

In queste righe il critico roveretano espresse la sua sincera ammirazione e stima 

nei confronti dell’intellettuale di Lendinara che con il suo articolo, in particolar 

modo, sancì per la prima volta un ordine cronologico di avvenimenti che l’uno 

dopo l’altro permisero l’espressione e lo sviluppo del primo astrattismo italiano.  

 
«Bravo, caro Marchiori, specialmente per quella “Breve storia della pittura astratta”, 

della quale dovrà pur tener conto Ugo Ojetti quando, fra poco, affermerà che l’arte 

astratta è l’unica espressione che sia nella grande tradizione...»284  

 

Lodando l’intervento del critico polesano, Belli lanciò indirettamente una 

frecciatina nei confronti della cultura promossa dal Regime, il più grande ostacolo 

che fin dall’inizio aveva osteggiato l’ascesa dell’arte non-figurativa in Italia. 

Questo tema, abbondantemente trattato fin dall’inizio degli anni ’30, divenne uno 

degli argomenti di discussione principali per Marchiori e il teorico del primo 

astrattismo italiano, che incanalarono il loro impegno in una serie di articoli di 

denuncia molto espliciti negli anni a venire. Comunque sia, la terza pagina 

sull’astrattismo fu un vero successo tanto che gli stessi Ghiringhelli la appesero 

nella vetrina della Galleria Milanese285. Questo episodio permette, per questioni di 

affinità, di fare un notevole spostamento temporale al 1981 quando Belli in una 

delle ultime lettere inviate al caro amico e confidente Marchiori, gli raccontò della 

mostra Anni creativi al Milione (1932-1939) svoltasi a Palazzo Novellucci di 

Prato dal 7 giugno al 20 agosto 1980286.  

 
«Mi dolgo che tu non abbia potuto vedere la mostra di Prato: era un gioiello e tutti 

quelli che entravano rimanevano incantati […] appena dentro, il visitatore era 

bloccato da una gigantografia: 2 metri per 3 e mezzo. Che cos’era? La tua pagina 

																																																								
283 Lettera di C.Belli del 15 novembre 1937, AGM Lendinara 
284 Ibidem. 
285 Ibidem. 
286 Lettera di C.Belli del 22 febbraio 1981, AGM di Lendinara 
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famosa sul “Padano”! E come si fermavano a leggerla! I giovani soprattutto. I poveri 

giovani di oggi privi di speranze e di certezze. Come ci invidiano! […] Ricordi che 

ansie, che palpiti, che tensioni?»287 

 

Questa assonanza tra i due avvenimenti, a distanza di quarantatré anni, rimarca 

ulteriormente la rilevanza della pagina dell’astrattismo, un prezioso documento, 

testimone di uno dei momenti più accesi della storia dell’arte italiana prima dello 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Proprio per essersi gettato a capofitto in 

questa impresa, Marchiori si guadagnò la riconoscenza e la stima da parte di tutti 

gli astrattisti e di tutti colore che gravitarono attorno alla Galleria del Milione288. 

Un mese dopo la pubblicazione della terza pagina del “Corriere Padano”, Belli, in 

una lettera indirizzata al critico polesano, si sbilanciò con parole cariche di stima 

nei confronti dell’intellettuale di Lendinara, che considerava come uno dei pochi 

in grado di cambiare il disastroso clima culturale italiano.  

 
«Se ci fossero in Italia alcuni uomini come lei lieti di collaborare con le forze più 

vive del Paese, in poco tempo l’Italia non avrebbe troppo da invidiare, in quanto a 

modernità di espressioni, alla stessa Parigi»289 

 

La cronistoria di Marchiori non occupò l’intera pagina dell’astrattismo, ad 

accompagnarla ci furono tre articoli che contribuirono a creare una panoramica 

esaustiva del primo astrattismo italiano. Dopo aver presentato ed analizzato nel 

dettaglio Breve storia della pittura astratta, questo studio intende ora proporre ed 

analizzare gli articoli di Carlo Belli e Osvaldo Licini e Maurice Raynal in quanto 

parte integrante di un progetto ideato e realizzato dal critico d’arte polesano. 

 

 

 

 
																																																								
287 Ibidem. 
288 «Gli artisti Melotti, Reggiani, Bogliardi, Ghiringhelli, Veronesi, Soldati ecc., che ho visto in 
questi giorni a Milano, m’incaricano di ringraziarla di cuore», Lettera di C.Belli del 15 novembre 
1937, AGM Lendinara. 
289 Ibidem. 
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3.1.2) Carlo Belli, Un nuovo senso 

 

La corrispondenza Marchiori-Belli permette di approfondire le dinamiche che 

portarono all’inclusione nella terza pagina del “Corriere Padano” dell’articolo 

del teorico del primo astrattismo italiano.  

 
“Ho ricevuto l’articolo: Le sono molto grato di aver accolto il mio invito. Lo scritto 

è ottimo e andrà come elzeviro nella pagina dedicata interamente all’astrattismo”290  
 

Come già riportato nelle pagine precedenti, la partecipazione di Carlo Belli alla 

pagina dell’astrattismo fu molto importante per Marchiori che riconobbe in lui 

uno dei motivi che lo spinsero ad interessarsi all’arte non-figurativa. L’articolo, a 

cui il critico d’arte polesano si riferì nella sua lettera, fu Un nuovo senso e venne 

impaginato come primo intervento nella pagina dell’astrattismo. Apripista 

dell’ambizioso progetto dell’intellettuale di Lendinara, il testo di Carlo Belli 

ripropose alcuni dei concetti fondamentali che furono presentati precedentemente 

in Kn. Tra questi il critico roveretano pose l’accento su uno in particolare, quello 

che si riferì alla liberazione dell’opera d’arte dalla sua forma, il vincolo che la 

costrinse per secoli a non raggiungere mai l’assoluto.   

 
“Le così dette arti figurative, legate a forme che richiamano finalmente la 

contingenza della materia (uomo, paesaggio) anche quando sono assunte come 

puro pretesto, non possono avere vita propria. L’assoluto non conosce pretesti”291  

 

Marchiori stesso, nella sua recensione pubblicata sulla rivista “L’Orto”, si 

mostrò, a suo tempo, scettico nei confronti di questa teoria che vedeva l’opera 

d’arte scardinata dalla sua forma e ridotta ai minimi termini per il raggiungimento 

di un fine più grande. Le dubbiose riflessioni che accompagnarono l’intellettuale 

di Lendinara nel suo primo approccio alle teorie astratte, furono assimilate da tutti 

coloro che, invece di gettarsi ad abbracciare il rinnovato fervore artistico, 

																																																								
290 Lettera di G.Marchiori, 14 settembre 1937, AGM di Lendinara. 
291 C.Belli, Un nuovo senso, in La pittura astratta. Da Léger a Licini…cit, p.3 
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preferirono adagiarsi sulle comode posizioni, ben consolidate, che non 

prevedevano nessuno sforzo d’adattamento. Proprio a quest’ultimi si rivolse Carlo 

Belli, verso tutti coloro che continuarono a riconoscere all’arte astratta un mero 

fine decorativo, evitando di comprendere il vero significato della ricerca artistica 

degli artisti non-figurativi.  

 
“Qualcuno ha creduto di dover mettere gli artisti in guardia contro un’arte fine a sé 

stessa. Questo pericolo è per noi una meta, giacché non è concepibile l’assoluto 

relativo a qualche cosa”292 

 

Continuando nel suo intervento, il critico roveretano diede merito a quelle che, 

secondo lui, furono i primi artisti a riconoscere nella figurazione la più grande 

limitazione della storia dell’arte. Cézanne, Braque e Mondrian furono le divinità 

care a Belli che individuò in loro il punto di partenza della ricerca astratta.  

 
«Cézanne astrae dalla materia […] da Courbet a Braque, la pittura si slancia in alto 

con un salto che fa crollare tutti i records precedenti, da Braque a Mondrian essa 

compie quasi altrettanta strada»293 

 

Attraverso le loro azioni «siamo approdati in un nuovo mondo»294 affermò 

sottolineando, con una certa insistenza, la parentela tra la sua teoria e le ricerche 

avanguardistiche effettuate dai capi saldi dell’arte europea, e introdusse come 

punto finale del suo intervento, il racconto di un interessante conversazione 

avvenuta con Léonce Rosenberg. Il teorico dell’astrattismo italiano accennò del 

suo incontro con il collezionista e mercante d’arte a Marchiori in una lettera 

inviata precedentemente all’uscita dell’articolo: 

 
«Rosenberg è un uomo formidabile. È stato a Venezia per Tintoretto e io non ho 

avuto tempo di avvertire lei. Peccato perché ha perso una conversazione di un 

																																																								
292 Ibidem.  
293 Ibidem. 
294 Ibidem. 
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interesse eccezionale. A Milano, è stato ospite dei Ghiri ed è partito entusiasta 

dell’Italia immaginando che l’Italia sia il Milione»295 

 

La visione del mercante francese non coincise affatto con la reale situazione 

artistica italiana, e si riferì unicamente ed inconsapevolmente alle realtà che 

transitarono nelle sale della galleria milanese. Lo stesso Belli, nella già citata 

Lettera sulla nascita dell’astrattismo in Italia, aveva definito Il Milione, «l’unica 

particella d’Europa in Italia»296, evidenziando come i fermenti rinnovatori si 

concentrassero in realtà in uno spazio circoscritto e ben delimitato. Milano fu, nel 

biennio ’34-’35, teatro di uno dei momenti artistici più dinamici della storia 

dell’arte italiana prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Vivendo 

direttamente unicamente l’esperienza della Galleria milanese, Rosenberg se ne 

andò via con questa convinzione, che però non combaciò affatto con la realtà. 

Come racconta Belli nel suo intervento nella terza pagina del “Corriere Padano”, 

ne uscì un interessantissimo incontro «con il padrino del cubismo»297 avvenuto a 

Milano verso la fine di agosto, nel quale ebbe l’opportunità di confrontarsi con lui 

su alcuni temi e opinioni inerenti ad alcuni movimenti artistici.  

 
«La storia della pittura moderna è passata tutta a casa sua. Gli feci alcune 

domande. Rispose. Il surrealismo è una barbarie di passaggio. Quando la polenta 

del post-impressionismo sarà stata finalmente divorata dai pollastrelli di oggi, 

allora all’arte sarà riservato un avvenire di luce sulle indicazioni del primo 

cubismo e dell’astratto»298 

 

Sulla stessa linea di pensiero, Rosenberg e Belli sostennero entrambi che, l’ascesa 

e il consolidarsi delle rivoluzionarie tendenze, sarebbe stato possibile solo con il 

concludersi dei morenti e stantii cicli precedenti. Verso il concludersi del loro 

discorso, il critico roveretano riferì al collezionista e mercante d’arte come le loro 

convinzioni fossero state condivise da tempo anche dagli stessi astrattisti 

																																																								
295 Lettera di C.Belli del 29 settembre 1937, AGM di Lendinara 
296 C.Belli, Lettera sulla nascita dell’astrattismo in Italia…cit, p.40 
297 Lettera di C.Belli del 29 settembre 1937…cit. 
298 C.Belli, Lettera sulla nascita dell’astrattismo in Italia…cit, p.40 
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italiani299. Nonostante non ci siano fonti a confermarlo, potrebbero essere alcune 

le motivazioni che spinsero Marchiori a riservare all’intervento di Belli il posto 

d’apertura della pagina dell’astrattismo sul “Corriere Padano”. Non va 

dimenticato che, fu proprio attraverso la recensione di Kn sulla rivista “L’Orto”, 

che l’intellettuale di Lendinara cominciò ad avvicinarsi all’arte astratta, un 

interesse che culminò nei giorni del vernissage della II Quadriennale Nazionale 

d’Arte. Durante il soggiorno romano, il critico polesano ebbe l’opportunità di 

approfondire la sua amicizia con Belli, una conoscenza che diede vita al già citato 

rapporto epistolare. In questo contesto va riconosciuto perciò il ruolo 

fondamentale del critico roveretano nella formazione di Marchiori, 

introducendogli l’avanguardistico movimento italiano. Non trovando nessun 

riferimento né nelle lettere né nelle dichiarazioni lasciate dal critico polesano 

queste rimangono quindi solo delle supposizioni volte a motivare quali potrebbero 

essere stati i ragionamenti che spinsero il Marchiori ad utilizzare in apertura del 

suo progetto l’articolo del teorico dell’astrattismo italiano  

 

 

3.1.3)  Osvaldo Licini, Natura di un discorso 

 

Agli interventi di Belli e di Marchiori si unì subito dopo Natura di un discorso di 

Osvaldo Licini che, per certi versi, è da considerarsi come il proseguimento di un 

discorso già iniziato nella Lettera aperta al Milione, ma con una nota più amara. 

Mentre, nell’intervento presente nel Bollettino della sua personale presso la 

galleria milanese, l’artista marchigiano presentò i punti centrali dell’astrattismo, 

in questo nuovo testo li riprese in parte, includendo un’interessante denuncia 

verso coloro che tenevano le fila della cultura italiana.  

 

«Poi sono venuti Ojetti i Marini della terra e l’uomo fu di nuovo 

incoronato re del mondo. Si tornò a ripetere che l’uomo era il 

microcosmo dell’universo, che l’uomo era il metro, la misura di tutte 
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le cose, che tutto era nel tutto, e che col metro estratto dalla viscere 

dell’uomo si poteva ricavare la chiave del cosmo. Vecchie più del 

cucco questo frasi dovevano servire ad estrarre il ragno dal buco: 

l’Arte»300 

 

Gli aspri toni di Licini furono sintomo del suo totale ed incondizionato rifiuto nei 

confronti di quella che, al tempo, fu considerata l’ufficialità culturale promossa 

dal Regime. Molto è già stato detto riguardo alla continua lotta nei confronti della 

mentalità artistica predominante italiana del tempo ma, in questa occasione, più 

delle altre, Licini fece fuoriuscire la vena polemica che contraddistinse il suo 

acceso temperamento. A conferma di ciò, lo stesso Belli, nella lettera indirizzata a 

Marchiori un mese dopo la pubblicazione dell’articolo, confessò al caro amico 

come fosse sorpreso di aver visto pubblicato su un giornale fascista un articolo 

come quello di Licini: 

 

«Una lode speciale va al Corriere Padano,  il solo, dico l’unico 

giornale italiano e fascista che abbia avuto il coraggio di stampare un 

articolo come quello di Licini»301 

 

Il critico roveretano, giustamente, si stupì di trovare un articolo di questo tipo nel 

quotidiano ferrarese, vista la schiettezza dell’artista nei confronti di persone che 

sedevano ai vertici della cultura italiana. Ma la “vera natura” del discorso portato 

avanti da Licini cominciò a palesarsi qualche riga più in là, dove definì quella che 

lui stesso considerò «la palla al piede della tradizione»302, che lui, e tutti gli 

astrattisti, si rifiutarono di trascinare:  

 

«Il guaio è che noi non ascoltiamo i buoni consigli. La soperchieria 

stupida che l’arte debba essere fatta con norme, misure, canoni, 

materiale d’obbligo e che l’arte sia la imitazione della natura, o che sia 
																																																								
300 O.Licini, Natura di un discorso, in La pittura astratta. Da Léger a Licini….cit, p.3 
301 Lettera di C.Belli del 15 Novembre 1937…cit. 
302 O.Licini, Natura di un discorso, in La pittura astratta. Da Léger a Licini….cit, p.3 
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la riproduzione dell’uomo vestito o ignudo, cioè dell’uomo copiante 

eternamente la sua immagine esteriore in una specie di narcisismo 

idiota, noi non la sopporteremo mai»303 

 

Riprendendo un po’ ciò che Belli aveva denunciato già qualche anno prima in Kn, 

Licini pose alla base del suo discorso la denuncia della rappresentazione della 

realtà, considerata dagli astrattisti come il limite assoluto dell’arte. Come poteva 

l’arte essere considerata libera rappresentazione di sé stessa rimanendo legata alla 

rappresentazione del vero? Su questo quesito può essere individuato il fulcro di 

una riflessione più grande, la cui stessa pagina dell’astrattismo gravitò attorno. 

Concetto ribadito più volte nelle varie presentazioni e dichiarazioni presenti nei 

Bollettini delle personali degli astrattisti presso la Galleria Il Milione, Licini, nel 

suo articolo, ribadì che l’arte doveva essere scardinata e liberata una volta per 

tutte dai preconcetti che l’avevano sempre limitata al fine di raggiungere 

l’assoluto. «Nemici di ogni formula»304, l’artista marchigiano definiva così lui e 

tutti gli artisti non-figurativi, i quali riconobbero l’impossibilità di conferire 

all’astrattismo una definizione completa ed esaustiva. 

 

«Siamo astrattisti per la legge psicologica di compensazione, cioè per 

reazione all’eccessivo naturalismo e materialismo del secolo 

decimonono. Siamo astrattisti perché riteniamo che classicismo, 

romanticismo, realismo ecc. siano cicli chiusi ed ozioso è ritornarci 

sopra. L’arte si trasforma e si rinnova seguendo rigorosamente gli 

sviluppi irresistibili dello spirito, che non torna indietro»305 

 

Un balzo in avanti, non indietro, rinnovamento e non arretramento, questi sono i 

punti cardinali secondo cui si mossero questi artisti che, per convenzione, vennero 

raggruppati sotto la denominazione di “astrattismo”, personaggi dalle più diverse 

sfumature che condivisero un comune e unico obiettivo: «L’arte non torna 
																																																								
303 Ibidem. 
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indietro»306. In modo sintetico e conciso Licini pose nero su bianco quello che 

può essere considerato uno dei principali comandamenti seguiti dagli astrattisti, 

grandi sperimentatori bramosi di riallacciare una connessione  con gli ambienti 

avanguardistici europei. Purtroppo, come è già stato detto nelle pagine precedenti, 

il loro fermento rinnovatore non ebbe vita facile trovandosi a fronteggiare una 

situazione culturale, che, al contrario di quanto andasse affermando, non fu per 

nulla incline al cambiamento e rinnovamento.  

 

«Il Fascismo ha detto Mussolini è una rivoluzione. E perché allora 

l’arte fascista dovrebbe essere conservatrice, tradizionaria, 

antirivoluzionaria?»307 

 

Concludendo il suo discorso, Licini gettò nel calderone questa provocatoria 

domanda nella speranza di portare a galla il paradosso della tanto decantata 

rivoluzione portata avanti dal Regime. Esponendo apertamente il suo punto di 

vista, l’artista marchigiano sottolineò indirettamente quanto la rivoluzione fascista 

fosse differente per «contesto rispetto alle altre contemporanee prese di 

posizione»308 e di come, le idee portate avanti da lui e dagli astrattisti assumessero 

significati ben distanti da tutto ciò. L’astrattismo fu un momento cristallino, una 

sorta di cellula clandestina all’interno di un ventennio che perorò la causa del 

realismo fascista e della figurazione.  

 

«La nostra sarà l’arte della pittura. Cogliamo l’occasione per 

ricordare che la pittura è l’arte dei colori e dei segni. I segni 

esprimono la forza, la volontà, l’idea. I colori la magia. Abbiamo 

detto segni e non sogni»309 

 

																																																								
306 Ibidem. 
307 Ibidem. 
308 Errante Erotico Eretico. Gli scritti letterari e tutte le lettere…cit, p.195 
309 O.Licini, Natura di un discorso, in La pittura astratta. Da Léger a Licini….cit, p.3 
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In modo analogo alla Lettera indirizzata agli amici del Milione, Licini concluse in 

questo modo il suo intervento sul “Corriere Padano”, che può essere considerato 

come la sua «ultima dichiarazione di poetica»310. L’artista marchigiano, che non 

cedette mai alle sirene del Novecento, manifestò in questo testo la sua totale 

disapprovazione nei confronti della corrente artistica sulla quale si stava 

plasmando la cultura italiana. Il suo intervento nella terza pagina del “Corriere 

Padano”, contribuì ad alzare la qualità del progetto promosso e sviluppato da 

Marchiori. Non va dimenticato che il critico polesano, tra tutti gli astrattisti, 

incluse, nella rosa delle immagini presenti nella pagina dell’astrattismo, la 

riproduzione di due opere di Licini. Questo che può sembrare un insignificante 

dettaglio, acquista notevole importanza e permette di leggere tra le righe, la 

predilezione dell’intellettuale di Lendinara per l’artista marchigiano. Questa 

supposizione potrebbe giustificare la presenza della dichiarazione di Licini e di 

nessun altro astrattista all’interno della terza pagina del “Corriere Padano”. 

 

 

3.1.4) Maurice Raynal, Precedenze legittime: Georges Braques 

 

A completare e concludere la rosa degli articoli presenti nella pagina 

dell’astrattismo fu l’intervento di Maurice Raynal. Grande esperto e promotore 

del cubismo, il divulgatore francese presentò, per il progetto di Marchiori, un 

articolo dal titolo Precedenze legittime: Georges Braque. La pagina 

dell’astrattismo che si aprì con l’intervento del critico roveretano, completata da 

una dettagliata cronistoria e dal punto di vista di uno degli artisti, a vista di 

Marchiori, più interessanti, si concluse con un articolo riguardante le precedenze 

legittime del movimento artistico non-figurativo. Raynal nel suo intervento, 

presentò l’artista francese Georges Braque, riconoscendo in lui uno dei principali 

artefici della nuova concezione dell’opera d’arte attraverso un’inesplorata visione 

dell’oggetto.  
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«Egli dunque viene a costruire un terzo oggetto, che 

indipendentemente dalla presenza di certi elementi che lo ricollegano 

a fattori esteriori, testimonia di una personalità propria, frutto della sua 

particolare sensibilità […] un oggetto nato da un bisogno, di cui la 

ragione dell’artista ha controllata la perfetta legittimità»311 

 

Anche Carlo Belli, nel primo capitolo di Kn, Il grande equivoco, riconobbe al 

cubismo, specialmente a quello analitico, il culmine di una ricerca artistica il cui 

scopo principale fu il raggiungimento dell’assoluto, dove la pittura fosse 

finalmente solo e unicamente pittura 312 . Nonostante le recenti ricerche del 

cubismo fossero differenti rispetto a quelle iniziali degli anni ’10, egli spese più 

volete parole di stima ed ammirazione verso Georges Braque, riconoscendolo 

come il primo ad aver intrapreso un percorso di astrazione della realtà.  

 

«Specie per opera di Braque, la pittura tocca in questo periodo 

l’estremo punto di una parabola iniziata con la nascita dello stesso 

pensiero umano. Forme e colori – se pur incrinate ancora da qualche 

concetto – sorrette dalla sola invenzione»313 

 

L’analisi del cubismo intrapresa da Carlo Belli e il suo attaccamento alla figura di 

Braque, potrebbero avere influito sulla scelta di Marchiori di inserire nel suo 

progetto un intero intervento riguardante l’artista francese. Purtroppo non 

esistendo nessun carteggio Marchiori-Raynal non è possibile conoscere le scelte 

che portarono il critico d’arte polesano a chiedere al divulgatore francese di 

partecipare alla pagina dell’astrattismo. Inserire il ritratto di Braque nella terza 

pagina del “Corriere Padano”, contribuì sicuramente a tracciare le origini 

																																																								
311  M.Raynal, Precedenze legittime. Georges Braque, in La pittura astratta. Da Léger a 
Licini…cit, p.3 
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dell’arte astrattista, dimostrando come in realtà non fosse il frutto di semplici 

convinzioni momentanee, ma che appartenesse a una ricerca ben strutturata. 

 

 

3.2)  Difesa di una civiltà 
 

Il 1938 fu una delle più «intense e prolifiche annate giornalistiche di Marchiori»314 

che, dopo la pubblicazione della pagina dell’astrattismo, lo vide impegnato 

sempre più politicamente nella causa della libertà d’espressione artistica. Grazie ai 

solidi legami con la Galleria Il Milione, il critico d’arte polesano si inserì sempre 

di più nell’ambiente milanese avvicinandosi all’aggregazione di “Corrente”. 

Nonostante non si trattasse del gruppo astrattista, Marchiori diede il suo sostegno 

a questa giovane generazione di artisti che si raccolsero attorno all’omonima 

rivista, fondata da Ernesto Treccani, con cui il critico d’arte collaborò firmando 

ben cinque articoli. Schierato dalla parte dell’opposizione, il critico d’arte 

polesano manifestò la sua predilezione nei confronti della giovane ed 

effervescente generazione d’artisti nell’articolo Idee e divagazioni sugli artisti 

giovani a Milano, pubblicato nella terza pagina del “Corriere Padano” nel 

maggio dello stesso anno.  

 

«Quei giovani, che in fiera e indipendente miseria, stanno gettando i 

ponti verso il futuro, sulla rovina di una generazione che ha esaurito 

il suo compito […] Tra giovani e anziani si scavano abissi non 

superabili poiché è avvenuto che gli uomini più rappresentativi 

dell’arte del primo Novecento hanno negato le verità scoperte nella 

giovinezza» 315 

 

																																																								
314 N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. Giuseppe Marchiori dagli esordi all’affermazione 
nella critica d’arte…cit, p.155 
315 G.Marchiori, Idee e divulgazioni sugli artisti giovani a Milano, in “Corriere Padano”, 28 
maggio 1938 
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Non più tra le righe, come era stato nelle precedenti pubblicazioni, Marchiori 

lasciò intendere come solo partendo dal cadavere del vecchio, sarebbe stato 

possibile giungere al nuovo. Intervenendo nel dibattito portato avanti dal gruppo 

di “Corrente”, fece delle scelte analoghe a quelle compiute con il gruppo 

astrattista, diventando paladino di quell’opposizione che condusse una «critica 

affermativa, di scoperta, di ricerca, di esaltazione, talora persino troppo 

ottimistica»316. Fin dall’inizio della sua attività come critico, s’impegnò a dare 

voce a tutti quegli artisti e a quelle tendenze che generalmente vennero 

sottovalutati o non considerati dai critici ufficiali, favorendo la diffusione di 

fresche proposte più inclini a riallacciare i legami europei. Va detto che i suoi 

intenti in questa direzione furono leggermente rallentati con l’avvicinarsi dello 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale che, a causa della crescente repressione 

della libertà di espressione, portò ad un clima di forti tensioni. Il carteggio 

Marchiori-Belli torna molto utile anche in questa situazione, dove nella lettera del 

2 dicembre dell’anno precedente è possibile percepire la continua e crescente 

minaccia del nazismo e del fascismo in questa direzione.  

 

«Ho letto il suo articolo su “Origini”, contro l’ondata filo-hitleriana, 

che minaccia di sommergere l’intelligenza italiana. L’offensiva 

contro l’arte moderna procede con ritmo sempre più serrato»317 

 

Spirito italiano, è l’articolo a cui Belli propose ai lettori della sua rivista una 

violenta polemica nei confronti della mostra dedicata all’arte degenerata a 

Monaco di Baviera. Le seicentocinquanta opere “degenerate” confiscate dai 

nazisti, in quanto non rappresentative del governo hitleriano, vennero messe alla 

gogna diventando una sorta di monito e avvertimento. La mostra itinerante, 

inaugurata nel luglio del 1937, venne portata in giro per la Germania e per 

l’Austria, mettendo al bando molti tra i capisaldi dell’avanguardia tedesca e non 

solo. Il regime totalitario, riconobbe in questi artisti dei pericolosi rivoluzionari e 

																																																								
316 Ibidem. 
317 Lettera di Giuseppe Marchiori del 2 dicembre 1937, ADN di Rovereto 
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proprio per evitare ogni tipo di rivolta e ribellione, si prodigò alla loro repressione 

arrivando ad una vera e propria persecuzione poliziesca.  

 

«E mi ripugna soprattutto, in questa polemica, la maschera politica, 

la maschera della perfetta ortodossia fascista, che questi “puri” si 

sono messi sul volto, per accusare Picasso di bolscevismo! Come se 

questa fosse un’accusa valida per demolire un artista!»318 

 

Forte è l’esasperazione di Marchiori, che espresse con estrema incredulità il suo 

punto di vista citando come esempio il destino che venne riservato al padre del 

cubismo. Vista la particolare vicinanza di pensiero del Regime fascista a quello 

nazista, l’episodio della mostra d’arte degenerata lo scosse moltissimo e ebbe 

paura di una ricaduta di questo genere anche in Italia. Nonostante tutto il destino 

era già stato ormai scritto, poiché, come lui stesso affermò più avanti: «Che cosa 

essi richiedevano all’arte? Di diventare nazista o fascista»319. La censura e il 

terrorismo impartito dal governo hitleriano non fecero altro che avvelenare quella 

che, per secoli, fu considerata la culla della civiltà. 

 

«Il pericolo si fa sempre più grave. Mi domando talora se è possibile 

ascoltare simili sciocchezze, senza reagire energicamente. Ma non 

moriranno mai? Risponderò anche io a costoro»320 

 

Entusiasta dell’articolo realizzato dal Belli, Marchiori decise di rispondere 

nell’unico modo che conosceva, impugnando carta e penna. La rabbia e 

l’indignazione espressi nella lettera indirizzata al teorico dell’astrattismo italiano, 

furono incanalate in Difesa di una civiltà, articolo pubblicato sulla pagina 

culturale del quotidiano rodigino “Il Polesine Fascista” nel gennaio del 1938. 

Questo può essere considerato come uno degli ultimi scritti incisivi del critico 

d’arte polesano, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel quale 
																																																								
318 Ibidem. 
319 G.Marchiori, Anonimo del Novecento, catalogo della mostra…cit, p.4 
320 Lettera di Giuseppe Marchiori del 2 dicembre 1937…cit 
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donò, senza veli, punti di vista pungenti nei confronti della critica ufficiale e del 

baratro nel quale quest’ultimi avevano trascinato il panorama artistico e culturale 

italiano.  

 

«E soltanto l’anonimo, nel 1938, osava protestare contro le assurde 

definizioni, contro quanti esaltavano l’estetica di stato, in un articolo 

intitolato “Difesa di una civiltà”»321 

 

L’Anonimo definì il breve lasso di tempo tra il ’35 e il ’38 come gli «anni cruciali, 

pieni di foschi presagi per l’Italia e per il mondo»322 non sbagliò affatto a riferirsi 

con questi termini a uno dei periodi più brutti culturalmente e storicamente 

parlando. Per l’intellettuale di Lendinara la pubblicazione dell’articolo, nel 

“Polesine Fascista, rappresentò uno dei momenti più forti della sua battaglia 

contro l’ottusità della critica ufficiale. Pubblicando un articolo di questo genere 

dimostrò di conservare una forte indipendenza critica distante dalla comune 

corrente di pensiero promossa dal Regime. Ricordato da amici e personaggi a lui 

vicini come un uomo dal temperamento mite e pacifico, in questo frangente «volle 

combattere, sul fronte dell’arte, la battaglia per la difesa della cultura […] e fece 

dell’anticonformismo la sua divisa»323. Inusuale, e tutt’ora inspiegabile, rimane la 

pubblicazione di un intervento di questo genere nel quotidiano rodigino che fu 

«l’organo di stampa della locale federazione del PNF»324. Nonostante la parentesi 

astrattista del Milione fosse ormai chiusa e i suoi principali attori avessero 

imboccato strade differenti, Marchiori, all’interno del suo articolo, non mancò di 

denunciare aspramente tutti coloro che si erano impegnati in passato a tarpare le 

ali al movimento artistico non-figurativo. Tramite un passaggio del testo, da lui 

scritto per il catalogo della sua mostra presso la Galleria Due Torri di Bologna nel 

																																																								
321 G.Marchiori, Anonimo del Novecento, catalogo della mostra…cit, p.4 
322 Ibidem. 
323 G.C.Argan, Introduzione, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita nell’arte 
contemporanea…cit, p.17 
324 N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. Giuseppe Marchiori dagli esordi all’affermazione 
nella critica d’arte…cit, p.163 
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1975, è possibile constatare come il suo interesse in quella direzione non si fosse 

esaurito e di come non avesse abbandonato la pratica della pittura astratta. 

 

«E la difesa avveniva anche nel silenzio della sua vecchia casa 

dipingendo, per protesta contro i “barbari”, alcune tavolette qui 

esposte e che appartengono anch’esse, pur senza eccessive pretese, 

alla cultura in cui l’anonimo si era formato»325 

 

Difesa, una parola molto cara a Marchiori, specialmente in quel momento storico 

che lo vide scendere in campo come mai aveva fatto in passato. Per questo articolo 

non previse nessuna introduzione e passò immediatamente all’attacco, 

denunciando gli artefici di quei gesti per lui inconcepibili. 

 

«L’offensiva contro l’arte moderna viene sferrata ancora una volta 

sotto l’insegna dell’ortodossia politica, in nome della civiltà latina, 

cioè con mezzi di sicuro effetto distruttivo, nelle intenzioni di quei 

quattro o cinque, che, in Italia, si dividono il monopolio delle arti 

figurative»326 

 

In queste righe d’apertura presentò la causa scatenante della sua accesa polemica 

nei confronti dalla situazione culturale italiana. I destinatari delle sue accuse 

vennero incriminati per aver incentivato l’applicazione, dei concetti promossi dal 

Duce, a tutti i livelli e settori culturali italiani. Quest’ultimi, vennero presi di mira 

per essersi fatti portavoce della grandiosa rivoluzione della storia dell’arte 

promossa da Mussolini, ostacolando tutte le propensioni artistiche dannose per il 

Regime. Questo processo, che prese piede agli inizi degli anni ’30 con la 

realizzazione di mostre e manifestazioni volte a questo scopo, raggiunse il suo 

culmine nel 1938 con i rinnovati rapporti con la Germania nazista327. Sono 

																																																								
325 G.Marchiori, Anonimo del Novecento, catalogo della mostra…cit, p.4 
326 G.Marchiori, Difesa d’una civiltà, in “Il Polesine Fascista”, 8 gennaio 1938, p.3 
327 Cfr. I.Golomstock, Arte totalitaria nell’URSS di Stalin, nella Germania di Hitler, nell’Italia di 
Mussolini e nella Cina di Mao, Leonardo, 1990 Milano, pp. 133-138 
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registrabili, in questo periodo, le più alte concretizzazioni culturali fasciste per 

mano di una cerchia di artisti considerati, dai destinatari della accuse di Marchiori, 

come l’unico esempio da seguire per tutti. La situazione italiana, per certi versi, fu 

leggermente differente da quella tedesca dove il Regime, invece di eliminare gli 

oppositori, s’incentrò di più sull’incoraggiamento dei sostenitori. Nonostante 

questo, chi risedette ai vertici decisionali della cultura del paese, guardò sempre 

alle ideologie naziste, condividendole apertamente.  

 

«Basta uno spillo di Ugo Ojetti per sgonfiare il pallone Picasso […] 

Picasso fa dell’arte astratta, l’arte astratta è l’espressione 

dell’internazionalismo bolscevico, Picasso è un bolscevico. 

Sillogismo perfetto. Per conseguenza, bolscevichi sono tutti quelli 

che fanno dell’arte “non-figurativa” che non assomigliano cioè a Tito 

e Maraini»328 

 

In questo passaggio Marchiori entrò più nello specifico, rivolgendosi direttamente 

al critico d’arte romano Ugo Ojetti, verso cui orientò gran parte delle sue accuse. 

Nelle righe appena citate, lo studioso polesano riprese il discorso affrontato 

qualche mese prima in una lettera indirizzata all’amico Belli, nella quale è 

possibile percepire lo sgomento che la lettura di tali accuse nei confronti di 

Picasso gli provocarono. A riprova del disgusto provato nel leggere queste 

dichiarazioni, Marchiori ribatté di tutta risposta: 

 

 «Ojetti crede che l’arte astratta significhi fare delle figure senza testa: 

in questo caso egli è il più bel capolavoro dell’astrattismo 

“internazionale”»329.  

 

E riprendendo in mano il filo principale del discorso,  diede inizio ad una 

serie di sarcastiche accuse nei confronti di Ojetti.  

																																																								
328 G.Marchiori, Difesa d’una civiltà…cit, p.3 
329 Ibidem. 
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«Ma le equivoche definizioni di Ojetti, come sempre, hanno un fine 

pratico: di salvare, cioè, quei castelli critici, ch’egli ha costruito 

sull’aria, e che rassomigliano tanto alle esposizioni organizzate da 

Maraini. Gettando il seme del sospetto politico sui migliori artisti del 

nostro tempo l’insigne accademico crede aver partita vinta, contando 

soprattutto sull’indifferenza del pubblico o sul consenso delle anime 

timorose»330 

 

Gli intenti di Ojetti furono, in questo paragrafo, associati da Marchiori a quelli di 

un altro bersaglio della sua ira: Antonio Maraini. Segretario generale della 

Biennale di Venezia dal 1928 al 1942, Maraini fu uno dei principali collaboratori 

che assecondò l’ascesa della direttive del Regime sulla cultura italiana. Una 

dichiarazione da lui rilasciata nella rivista inglese “Studio” consente di entrare nel 

vivo del suo pensiero al fine di delineare quelle che furono le certezze nel sistema 

artistico italiano. 

 

«L’ente vuole suscitare nell’artista un senso di responsabilità, una 

consapevolezza della sua funzione nella vita della sua nazione...se si 

riesce a elevare lo spirito e i sentimenti degli artisti, ciò si rispecchierà 

nella loro opera rendendola più sana e felice»331 

 

«Le opere migliori delle esposizioni nazionali vengono inviate a partecipare alla 

Biennale di Venezia»332 continuò Maraini nel suo discorso, evidenziando come la 

selezione degli artisti, fosse in realtà frutto di un meccanismo manipolato al fine di 

preservare e promuovere le ideologie del Regime. Marchiori in passato, aveva 

manifestato il suo totale disappunto nei confronti della grande mostra 

internazionale, trovandovi all’interno una selezione di pezzi che rispondevano a 

																																																								
330 Ibidem. 
331 I.Golomstock, Arte totalitaria nell’URSS di Stalin, nella Germania di Hitler, nell’Italia di 
Mussolini e nella Cina di Mao…cit, pp.135 
332 Ibidem. 
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un’arte fuori da ogni tempo, dovuta alla volontà del suo segretario generale e dalla 

cerchia dei suoi adepti333. L’attenzione del critico d’arte polesano si spostò poco 

dopo verso un episodio, che nonostante fosse esterno dai confini italiani, vi ebbe 

delle lievi ricadute.   

 

«Durante un suo viaggio in Germania, in occasione della mostra d’arte 

italiana a Berlino, Ojetti s’è affrettato ad approvare le misure 

precauzionali di Hitler, che ha confinato in una specie di museo degli 

orrori il meglio dell’arte tedesca contemporanea, stabilendo in base al 

suo gusto quale dovrà essere d’ora in poi l’arte degna d’interpretare 

fedelmente i postulati del nazionalsocialismo. Ojetti è venuto così a 

dare una mano amichevole al Maraini, che mesi or sono invocava per 

l’Italia le stesse misure restrittive emanate da Goebbels»334 

 

La notizia, appresa nell’articolo di Carlo Belli pubblicato nella rivista “Origini” 

l’anno precedente, lo colpì moltissimo e non riuscì a capacitarsi delle azioni di 

Hitler. La sua più grande preoccupazione fu quella che, anche in Italia, si potesse 

arrivare ad una situazione del genere e in segno di protesta affermò prontamente: 

«in casa nostra nessuno si sogna di fare altrettanto» 335 . Effettivamente va 

riconosciuto che la censura subita in Germania, non è da paragonarsi a quella 

italiana, in quanto il «modernismo non fu soggetto a una caccia alle streghe su 

																																																								
333 Nel 1938 Marchiori venne inviato da Quilici come inviato ufficiale del “Corriere Padano” alla 
Biennale di Venezia. Nonostante avesse assunto anche l’incarico per “Emporium” accetto più che 
volentieri anche quello per il quotidiano ferrarese, pubblicando per l’occasione un articolo 
alquanto tagliente nei confronti della manifestazione veneziana come testimoniato dalla lettera 
inviata allo stesso direttore: «Non so se le sia piaciuto il mio articolo per il Padano: forse era 
troppo letterario, troppo autobiografico. Ma ad ogni modo corrispondeva al mio stato d’animo, 
deluso ed avvilito, di quei giorni di saturazione figurativa […] Di fronte ai fatti come la Biennale è 
necessaria una intransigenza assoluta; per l’arte italiana contemporanea è un’altra cosa, è una 
realtà, che nessun Maraini dovrebbe interessatamente ignorare» Lettera di G.Marchiori del 16 
giugno 1938, AGM di Lendinara. Di tutta risposta Quilici gli rispose: «L’articolo sulla Biennale 
era dignitoso, chiaro e come sempre intelligentissimo. So che anche quelli che ne sono rimasti un 
po’ feriti hanno dovuto riconoscere la nobiltà del suo scritto» Lettera di N.Quilici del 18 giugno 
1938, AGM di Lendinara. 
334 G.Marchiori, Difesa d’una civiltà…cit, p.3 
335 Ibidem. 
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vasta scala, come non ci furono manifestazioni che potessero essere definite di 

vero terrore culturale»336.  

 

«Dice Ojetti: “Disegno e maestria e solidità della tecnica: ecco le prime doti 

da riacquistare per riavvicinare alla nostra pittura il pubblico italiano e 

straniero. Sono le doti che Adolfo Hitler ha comprese nella parola 

capacità”. Ed esse si acquistano, aggiunge Ojetti, colla riforma 

dell’insegnamento nelle Accademie di belle arti»337 

 

Marchiori in tutta risposta, riportò il suo punto di vista sulla questione, 

dimostrando come, l’insegnamento e la formazione tanto care a Ojetti, non fossero 

la chiave del successo per il raggiungimento della decantata “capacità”. 

 

«Per noi “capacità” significa fantasia creatrice. Per noi una natura 

morta di Morandi rappresenta l’arte italiana d’oggi, meglio di tutte le 

pitture illustrative, fatte e da farsi. Naturalmente il nome di Morandi 

non entra nelle liste critiche di Ojetti. Liste, che a noi servirebbero, 

escluso qualche nome, per organizzare una mostra dell’“arte inutile”. 

Ma c’è Maraini a dispensarci anche da questa fatica. Per screditare 

l’arte moderna, tutto serve ad Ojetti, persino la rivalutazione esagerata 

ed assurda dell’Ottocento italiano, fuori di ogni verità critica e storica 

»338 

 

Il suo fu un palese riferimento alla situazione della Biennale di Venezia che, come 

affrontato precedentemente, fu un tema assai discusso in quegli anni, che vide 

esposizione dopo esposizione il riproporsi di tendenze esaurite, riportate in vita 

pur di non lasciar spazio al nuovo. Per evidenziare il suo disappunto e dimostrare 

come la sua non fosse una voce fuori campo, si avvalse dell’aiuto di una 

																																																								
336 I.Golomstock, Arte totalitaria nell’URSS di Stalin, nella Germania di Hitler, nell’Italia di 
Mussolini e nella Cina di Mao…cit, pp.137 
337 G.Marchiori, Difesa d’una civiltà…cit, p.3 
338 Ibidem. 
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testimonianza di Roberto Longhi, da lui definito come il «più grande scrittore 

d’arte»339. In Difesa di una civiltà, Marchiori riportò un pezzo del recente saggio 

su Carrà del critico d’arte piemontese, il quale diede, a sua volta, pareri alquanto 

discutibili sulla pittura italiana dell’Ottocento, lasciando sotto intendere come, 

anche per lui, si stesse parlando di qualcosa di ormai finito se non scaduto.   

 

«Mentre la buona pittura dell’Ottocento quasi s’inaugura con quel 

dipinto calcinoso ed ingrato, ma inconsapevolmente tanto simbolico, 

che s’intitola: “Bonjour, M.Courbet”, è un peccato che ancora manchi 

alla moderna pittura italiana, oggi che si parla di composizioni a 

soggetto, un gran quadro che finalmente si chiami: “Buona notte, 

signor Fattori”. Non credo, insomma alla definizione dello “stupido 

secolo XIX” perché mi pare troppo estensiva: ma se si tratta di 

riservarla alla pittura italiana di quel centennio non mi opporrò che 

debolmente»340 

 

I toni di Roberto Longhi si fecero sempre più acidi quando entrò nel vivo del 

discorso, riconoscendo all’Ottocento italiano un bilancio tutto sommato 

fallimentare, spendendo parole del tutto negative nei confronti della critica 

ufficiale che, nonostante tutto, si ostinò a portarlo in auge.  

 

«Quella loro minutezza mentale, quello spicinio di aneddoti fuciniani, 

quelle maniere da erboristi innamorati garibaldini in congedo 

illimitato, da allevatori di piantine nane, da guardiani di ciuchini in 

pelliccia, rifrangono, è vero, l’Ottocento ma all’infinito della noia, 

come dentro una specchiera in frantumi; e questo si sa, porta male»341 

 

Inserita dallo studioso polesano a sostegno della sua denuncia, la parentesi 

dell’intervento di Longhi si concluse quando espresse in modo metaforico la sua 
																																																								
339 Ibidem. 
340 Ibidem. 
341 Ibidem. 
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definitiva opinione nei confronti del periodo artistico promosso e difeso dalla 

critica ufficiale.  

 

«Noi gli chiediamo di essere leale, cioè di conoscere il suo mestiere di 

critico, dandoci la prova della sua moralità col non ignorare la storia 

dell’arte, dall’Ottocento in poi»342 

 

Quella dell’intellettuale di Lendinara va letta come una lecita richiesta, o forse 

sarebbe meglio riconoscerla come una supplica, volta alla conclusione di una 

situazione che per anni attanagliò il panorama artistico italiano. Avviandosi verso 

la conclusione del suo articolo, Marchiori introdusse Romano Romanelli, l’ultimo 

personaggio a cui furono rivolte le sue aspre critiche. 

 

«A Ojetti e Maraini si affianca lo scultore Romanelli, che all’arte 

malata diagnostica il mal francese […] Torna nei paragrafi del 

Romanelli l’equazione Picasso-Caos bolscevico. Ma costoro si sono 

proprio messi d’accordo! Hanno paura del contagio (niente paura, per 

loro l’intelligenza non è contagiosa) e per salvare anima e corpo fanno 

la storia a loro modo da Courbet a Hitler»343 

 

Dello stesso stampo di Ojetti e Maraini, si dimostrò anche lo scultore fiorentino, 

che riconobbe in Cézanne l’apice della decadenza artistica, ritenendolo «diretto 

responsabile del “caos”» 344  , allegando a questa affermazione un curioso 

aneddoto. Un collezionista italiano di Cézanne, delle opere dell’artista francese, 

non potendo più sopportare la vista dei suoi quadri, li vendette tutti, trovando la 

pace dei sensi nell’osservazione e ammirazione dell’Atlante di Guido Reni. 

L’articolo di Marchiori volgendo al termine e traendo le ultime conclusioni nei 

confronti dei personaggi sopra citati, stabilì come non vi fosse via d’uscita dal 

caos e disordine che regnava «nei loro cervelli e nelle loro elucubrazioni 
																																																								
342 Ibidem. 
343 Ibidem. 
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jettatrici»345. Arrivò a pensare che, la Difesa della civiltà italiana, fosse un 

compito esclusivamente riservato a una piccola parte di persone in grado di 

comprendere il proprio tempo evitando di rifugiarsi in dimensioni passate. Tra 

queste, il critico d’arte polesano incluse ovviamente se stesso che, nel suo piccolo, 

fece il possibile per smuovere le malate coscienze, al fine di risollevare il 

panorama artistico italiano da troppo tempo in bilico su un burrone.   

 

«Faremo buona guardia a difesa del nostro “ordine” contro ogni 

assalto dei tenaci sopravvissuti, che invocano la classicità e ne 

ragionano in stile liberty»346 

 

 

3.3) Un’inaspettata partenza 
 

Difesa di una civiltà, pur non trattando nello specifico il tema della difesa 

dell’arte astratta, rientra comunque nella serie di interventi compiuti da Marchiori 

a difesa e promozione del movimento artistico che era entrato inaspettatamente 

nella sua vita a partire dal 1935. Dopo la pubblicazione dell’articolo nel “Polesine 

Fascista”, si dedicò alla scrittura di diversi interventi riguardanti la libertà 

d’espressione artistica, e tra questi meritano una citazione quelli pubblicati nella 

rivista “Corrente”, per i quali ricevette dei sentiti complimenti da Carlo Belli347. 

L’Anonimo del Novecento, che non aveva mai ceduto «all’inesorabile gioco degli 

Ojetti», si trovò immerso negli «anni più “difficili” di una polemica»348 che riuscì 

a fronteggiare a testa alta. Gli anni ’30, non sono da considerarsi un periodo 

completamente negativo per la storia dell’arte, perché videro una serie di  

																																																								
345 Ibidem. 
346 Ibidem. 
347 Lettera di Carlo Belli del 7 novembre 1938, AGM di Lendinara. «Bisogna battersi fino 
all’utlimo per salvare l’intelligenza italiana che sta per essere sommersa da un’ondata di sterco 
[…] Avanti caro Marchiori, aiutatemi perché siamo in pochi […] Salve e bravo 2 volte per 
l’articolo su Corrente». L’articolo a cui Carlo Belli si riferisce in questa lettera è Il gelido 
intellettuale, pubblicato da Marchiori nell’ottobre del 1938, che può considerarsi come uno dei 
tanti esempi della campagna di denuncia intrapresa dall’intellettuale di Lendinara in quegli anni. 
348 G.Marchiori, Anonimo del Novecento, catalogo della mostra…cit, p.4 
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momenti particolarmente segnanti, come la vitale punta del movimento astrattista, 

uno «dei primi atti della resistenza e della protesta bellica degli artisti italiani»349. 

Furono anche un periodo bellissimo per Marchiori che, entrato da poco nel gioco 

della critica, ebbe l’opportunità di approcciarsi a situazioni e personaggi che 

contribuirono a formare il suo pensiero critico-artistico. Il suo entusiasmo nei 

confronti del movimento astrattista non si esaurì mai, ma andò piano piano 

rallentando con il passare del tempo e con la chiusura della stagione non-

figurativa presso la Galleria del Milione. Questo lo spronò, verso la fine degli anni 

’30, a spostare la sua attenzione dalla città di Milano, a quella lagunare di Venezia 

alla ricerca di nuovi terreni inesplorati dalla critica. Purtroppo, i suoi progetti, 

furono stroncati sul nascere nel settembre del 1939 a causa dello scoppio della 

Seconda Guerra Mondiale, che comportò la sua chiamata alle armi e la sua 

successiva trasferta in Libia. 

 

 «Anni vissuti intensamente con l’illusione di aver creato per il futuro 

la possibilità di un ben diverso destino. Invece fummo tutti travolti 

dall’orribile guerra. E anche l’anonimo scomparve nel caos di quelle 

tragiche vicende, ma per diventare, molto più tardi, “un altro”»350 

 

In modo malinconico e nostalgico, capì che tutte le speranze riposte nella 

possibilità di un futuro cambiamento si trasformarono, con lo scoppio della 

guerra, in utopiche illusioni. Il dramma del secondo conflitto mondiale, che 

sconvolse tutti quanti, censurò ogni tipo di fervore artistico, bloccando per ben sei 

anni ogni tipo di iniziativa volta in quel senso. Rientrato stabilmente a Lendinara 

nel 1944, il critico d’arte polesano, ricongiungendosi agli ambienti familiari di 

casa, riuscì a «riannodare i fili di un discorso artistico brutalmente interrotto e che 

con sempre maggiore urgenza sentiva di dover riprendere»351. Fu proprio quel 

																																																								
349 G.C.Argan, Introduzione, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita nell’arte 
contemporanea…cit, p.17 
350 G.Marchiori, Anonimo del Novecento, catalogo della mostra…cit, p.5 
351 N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. Giuseppe Marchiori dagli esordi all’affermazione 
nella critica d’arte…cit, pp.198-199 
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breve, ma intenso soggiorno nella terra d’origine del polesine, che rinnovò lo 

spirito di Marchiori, permettendogli di chiudere il capitolo dell’Anonimo del 

Novecento alla volta di un nuovo cammino che lo avrebbe condotto a portare a 

termine ciò che aveva bruscamente interrotto con lo scoppio del secondo conflitto 

mondiale. 
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PREMESSA 

 
 

Questo studio, volgendo verso la sua conclusione, intende continuare l’analisi 

dell’apporto critico di Giuseppe Marchiori nei confronti dell’astrattismo italiano 

nell’immediato dopo guerra. A differenza degli anni ’30, dove si impegnò in una 

serrata militanza per l’affermazione e il riconoscimento degli astrattisti, il suo 

operare critico negli anni ’40 si focalizzò principalmente sulla riconquista della 

libertà d’espressione che vide unite, dalla stessa parte, sia le tendenze figurative 

che non. Con la caduta del fascismo e la morte del Novecentismo, l’astrattismo, 

non ricevendo più il trattamento a cui era avvezzo negli anni ’30, non fu più 

oggetto di scandali ed incomprensioni. Preso atto di questa nuova variante, il suo 

interesse nei confronti della tendenza non-figurativa, non andò assolutamente 

scemando ma, al contrario, assunse nuove sfumature e venne incanalata nella 

ricostruzione dell’immagine del panorama artistico italiano. Questa sua volontà, 

trovò realizzazione nell’esperienza del Fronte Nuovo delle Arti nel quale, per la 

prima volta nella storia dell’arte del Paese, si riunirono artisti dalle più differenti 

tendenze rappresentando «il “fatto” più importante dell’arte italiana moderna, 

dopo il “periodo” metafisico e di “Valori Plastici”»352. Nelle pagine che seguono, 

si è voluto includere un accenno sulla sua esperienza durante gli anni del conflitto 

e la sua successiva permanenza a Lendinara insieme al pittore Renato Birolli nel 

1944. Questa scelta di percorso, non vuole di certo uscire da quella che è la 

tematica principale di questo studio ma, anzi, funge da necessaria premessa al fine 

di individuare il momento esatto della ripresa dei suoi ragionamenti interrotti dalla 

chiamata alle armi. Non essendo questa la sede adatta per approfondire questi 

episodi, che meriterebbero una considerazione più attenta, si è voluto solamente 

riportarne i punti fondamentali funzionali per questo studio. La rinascita del 

																																																								
352 G.Marchiori, Eclissi del Fronte Nuovo delle Arti, in “L’arte moderna”, numero unico, a cura di 
B.Alfieri, giugno 1950, ora in Il Fronte nuovo delle Arti, Giorgio Tacchini Editore, Vercelli 1978, 
p. 42 
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panorama artistico italiano, accennata nelle pagine di Esule in Patria e introdotta 

nei dialoghi con Birolli nel polesine a Ca’ Dolfin, proseguì a Venezia che, a 

partire dal 1945, divenne «un luogo di incontri, in uno spirito di comune ripresa 

culturale; un centro vivace di attività artistica, specialmente nel campo dei 

giovani»353. Dopo la positiva esperienza del Fronte, l’astrattismo fu nuovamente 

oggetto di accuse che lo portarono, verso la fine degli anni ’40, al vertice di una 

polemica che lo vide opposto alla tendenza neorealista. Questa vicenda ebbe delle 

ripercussioni anche sullo stesso Marchiori che lo indusse ad esporsi manifestando, 

in modo soffuso e pacifico, la sua inclinazione nei confronti della causa astratta. 

Nonostante a partire dagli anni Sessanta avesse cambiato rotta dedicandosi ad 

altro, la vera fine di questo studio è rintracciabile nella pubblicazione della prima 

monografia di Osvaldo Licini nel 1968 e quando, liberando la soffitta di Ca’ 

Dolfin, l’intellettuale di Lendinara riempì le sale della Galleria Due Torri di 

Bologna nel 1975 con le sue opere astratte segnando l’ultimo capitolo 

dell’Anonimo del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
353 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti trent’anni dopo, in Il Fronte nuovo delle Arti…cit, 
p.12 
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II) DIALOGO CON L’EUROPA - VERSO 

UN’APERTURA INTERNAZIONALE 
 

IV) Il nuovo volto dell’astrattismo italiano 
 

4.1) Dalla Libia a Venezia: ripresa di un discorso lasciato a metà 
 

«Bepi carissimo, ben ritrovato! La guerra, che è pure flagello mostruoso, mi ha 

risparmiato il Signore di Lendinara e Dio sia lodato anche per questo»354 

 

A distanza di pochi mesi dalla fine della seconda guerra mondiale, Belli espresse 

senza veli la sua felicità nell’apprendere la buona salute di Marchiori. La loro fitta 

corrispondenza torna nuovamente utilissima per delineare gli spostamenti e le 

tappe fondamentali  del critico d’arte polesano durante il conflitto mondiale.  

Chiamato alle armi nel settembre del 1939, venne trasferito a novembre a Tripoli, 

in Libia dove, salvo per un breve ritorno, fu destinato a stare per quattro anni con 

il grado di tenente. La sua permanenza in terra straniera lo costrinse, in un certo 

senso, ad abbandonare momentaneamente la sua missione per il risanamento del 

panorama artistico e culturale italiano. L’imminente scoppio della guerra, 

destabilizzando ogni equilibrio, fece passare la questione in secondo piano per 

tutta la sua durata. Il clima teso e l’incertezza nel futuro, lo portarono a rallentare 

la sua attività critica ma senza interromperla del tutto. Grazie all’intervento di 

Belli e del direttore del “Corriere Padano”, gli venne conferito un incarico nella 

redazione dell’emittente Radio Tripoli, un lavoro che gli permise di stare lontano 

dalle armi. 

 

																																																								
354 Lettera di C.Belli del 30 giugno 1945, AGM di Lendinara 
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«Sono da quindici giorni a Tripoli e da oggi all’Ufficio St. del Governatorato […] 

Mi affretto dunque a ringraziare te e Quilici: a voi devo la mia attuale sistemazione, 

veramente adatta alle mie qualità e a mio temperamento»355 

 

L’incarico, che lo assorbì completamente, lo portò ad uno stato di alienazione 

dove, lontano dalla terra natale, cominciò a manifestare i primi sintomi di una 

stanchezza sia mentale che fisica.  

 
«Da quasi due anni vivo quaggiù, dimenticatissimo, senza la possibilità di avere 

contatto col mondo civile. Ma non ho perduto la mia agilità mentale. Però ho 

sofferto, ho tremendamente sofferto»356 

 

Oltre all’estenuante lavoro presso l’emittente radiofonico, «assunse il ruolo di 

inviato ma anche di responsabile per la promozione e diffusione in terra libica del 

quindicinale “Mondo Arabo”, edito a Roma e diretto dallo stesso Belli»357. 

Sempre in questo frangente, apportò il suo contributo anche nella stampa locale 

pubblicando degli articoli per il mensile “Libia”, per il quotidiano “L’Avvenire di 

Tripoli”, alcuni interventi sul vedutismo e i vedutisti in Libia per il bimestrale 

“Arte Mediterranea” e progettò la redazione di un “Almanacco di Barberia” 

insieme all’amico Maximilian Letesch358.Sebbene ridotta ai minimi termini e con 

una frequenza più rilassata rispetto a quella tenuta negli anni ’30, Marchiori riuscì 

a tenere viva e presente la sua attività editoriale che gli permise di rimanere in 

contatto con il mondo dell’arte. Questo suo impegno, però non riuscì mai a 

compensare del tutto la sua nostalgia nei confronti del suo precedente operare 

critico, tanto che, verso la fine del soggiorno in Libia, confessò in una lettera, la 

voglia di riprendere in mano i discorsi bruscamente interrotti nel momento della 

sua partenza.  

 

																																																								
355 Lettera di G.Marchiori del 30 novembre 1939, ADN di Rovereto 
356 Lettera di G.Marchiori del 26 aprile 1941, ADN di Rovereto 
357 N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. Giuseppe Marchiori dagli esordi all’affermazione 
nella critica d’arte…cit, p. 190 
358 P.Pizzamano, Giuseppe Marchiori e i periodici, in Giuseppe Marchiori e il suo tempo. Mezzo 
secolo di cultura artistica e letteraria europea vista da un critico d’arte…cit, p.50 
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«Anch’io, caro Belli, desidero dopo tanto tempo – ormai manco da quasi tre anni! – 

riprendere le antiche conversazioni. Ma questi tre anni hanno lasciato in me tracce 

durature. Oggi sono terribilmente stanco»359  

 

Durante la sua permanenza in Africa, condusse una vita precaria, satura di 

sofferenze e disagi che lo portarono a fronteggiare numerosi pericoli nonostante 

fosse sempre rimasto lontano dal fronte 360. Questa situazione peggiorò all’inizio 

del 1943 quando, tornato definitivamente in Italia, continuò a prestare servizio 

vivendo i momenti più tragici della guerra che lo portarono tre anni dopo a 

stendere nero su bianco Esule in patria, una drammatica testimonianza dei suoi 

spostamenti e della profonda amarezza che lo pervase in quei momenti.  

 
«Quattro anni di vita randagia, in Africa e in Italia, sotto la continua minaccia della 

morte, con la coscienza dilaniata dal sentimento del dovere e dalla convinzione che si 

combatteva invece per la rovina del nostro Paese, mi avevano fatto perdere ogni 

speranza nella riscossa degli spiriti; umiliato, avvilito fino alla disperazione […] 

Scrivevo con l’angoscia nell’anima, nascosto tra gli alberi, costretto a sentirmi 

straniero nella mia patria; cercando conforto soltanto nella ricerca della sincerità 

perduta, anche verso me stesso, che potesse finalmente ridarmi la fiducia nella vita e la 

certezza di avere esaurito ogni illusione, di non dover più venire a patti con la verità 

conquistata al duro prezzo di una esperienza sofferta, tormentata da troppi conflitti 

morali»361 

  

In poche pagine Marchiori ricostruì lo sconfortante quadro morale dell’epoca nel 

quale, l’Italia, fu «teatro di massacri, saccheggi, violenze, distruzioni: i cittadini 

divisi, in lotta l’uno con l’altro» descrivendo quella che lui stesso definì la 

«decadenza di una razza»362. Le sue accuse furono rivolte nei confronti di tutti 

coloro che, negli anni del fascismo, non fecero altro che piegare il capo ed 

assecondare ogni tipo di richiesta senza mostrare nessun accenno di rivolta. Una 

																																																								
359 Lettera di G.Marchiori del 6 giugno 1942, ADN di Rovereto, Fondo Belli, R.43/C.194 
360 Ibidem. 
361 G.Marchiori, Esule in patria, Neri Pozza Editore, Venezia 1964, pp.7-8 
362 Ivi, p. 12 
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«confessione secca e bruciante»363 , scritta con lo scopo di risvegliare le coscienze 

e di redimere le numerose colpe che pesavano sulle spalle degli italiani. Questa 

testimonianza, oltre ad essere una preziosa fonte che permette di entrare in 

contatto ed approfondire le dinamiche belliche vissute dal critico d’arte polesano, 

introduce quello che fu uno dei fili conduttori di tutto il post guerra.  

 
«Oggi bisogna tornare italiani per diventare domani – finalmente – europei. Non c’è 

via d’uscita: o risorgere o perire. E non si può risorgere se non animati da un’idea 

semplice e chiara: la ricostruzione dell’unità morale e geografica del paese per avere 

domani il diritto di vivere in un’Europa unita, al di sopra dei falsi concetti di 

nazionalismo e di razza. Non è un sogno, come non fu un sogno la conquista dell’unità 

italiana. Se c’è un destino per l’Europa non può essere che questo: la formazione di 

uno spirito “continentale”; e sarà la salvezza a patto di non accettare tutele o, peggio, 

nuove tirannidi»364 

 

Questi furono, per Marchiori, i passaggi fondamentali per la ricostruzione fisica e 

morale del Paese che, disgregato in profondità, avrebbe, raggiunto il proprio 

equilibrio attraverso il ritrovato dialogo con l’Europa, una necessità che si riflesse 

moltissimo anche nel panorama artistico. Sulla base di questa premessa presero 

avvio, a partire da maggio del 1944, una serie di riflessioni nella località di 

Lendinara che lo portarono, insieme al pittore Renato Birolli, a gettare le basi per 

un nuovo ordine. La sua conoscenza con il pittore veronese, poteva vantare lunga 

data, risalendo per l’esattezza al 1932 quando, lo studioso polesano, cominciò ad 

avere i primi contatti con l’ambiente milanese. Il loro formale e salutare rapporto, 

si intensificò sempre di più con il passare degli anni, tanto da arrivare a 

considerarlo come quasi un fratello365. A testimoniare ulteriormente l’incisività 

del loro sodalizio, è l’imponente scambio epistolare custodito, in parte, presso la 

Biblioteca Comunale Gaetano Baccari di Lendinara, il quale fornisce 

un’immagine esaustiva del loro rapporto professionale e d’amicizia, dei loro 

																																																								
363 Neri Pozza, Esule in Patria in, La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita nell’arte 
contemporanea…cit, p.35 
364 G.Marchiori, Esule in patria…cit, pp. 38-39 
365 Cfr. G.Marchiori in Il ritratto dell'italiano:cultura, arte, istituzioni in Italia negli anni Trenta e 
Quaranta…cit, p.96 
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incontri e scontri d’idee366. Dopo il silenzio assordante della guerra, i due 

intellettuali, trovandosi avvolti nelle solitudini del polesine, riuscirono a ritrovare 

la pace e la tranquillità di cui, da tempo, avevano scordato l’esistenza. Questi 

momenti, rimasero scolpiti nella memoria di Marchiori tanto che, a sottolinearne 

l’importanza, vi dedicò una pubblicazione vent’anni dopo dal titolo Una finestra 

di Birolli367. Questo scritto, venne realizzato in memoria di quella che lui definì 

come «una parentesi incredibilmente serena»368, una perfetta conclusione e un 

fiducioso inizio dopo i terribili anni della guerra. «Ca’ Dolfin, la dimora 

cinquecentesca, luogo di seduzioni e delizie come un’antica corte estense» 

																																																								
366 La corrispondenza tra Giuseppe Marchiori e Renato Birolli iniziò nel 1934 proseguendo 
costantemente fino all’aprile del 1959 interrompendosi con la morte del pittore veronese. Il critico 
d’arte polesano manifestò più volte negli anni la volontà di mettere insieme tutte le lettere ed 
alcune riflessioni personali al fine di dare vita ad un unico volume. «Dedicherò alla memoria di 
Birolli un libro singolare: sarà come un colloquio tra noi, attraverso il tempo. (Una raccolta di 
scritti e inediti: una scelta dal mio diario e un nutrito numero di lettere significative)» E.Crispolti, 
Marchiori per me. Ricordo di una spontanea metodologia in, La Vernice-Giuseppe Marchiori 
cinquant’anni di vita nell’arte contemporanea...cit, p.27. Purtroppo il progetto non venne portato a 
termine rimanendo, alla data odierna, allo stato di bozze di circa 300 pagine conservate presso i 
suoi eredi. Cfr. S.Salvagnini, Giuseppe Marchiori, Anonimo del Novecento, in Giuseppe 
Marchiori e il suo tempo. Mezzo secolo di cultura artistica e letteraria europea vista da un critico 
d’arte…cit, p. 35. Parte del loro carteggio è contenuto nel volume Birolli, a cura di G.Marchiori, 
Edizioni di Comunità, Milano pubblicato in occasione della Mostra tenuta a Verona nel 1963. Per 
un ulteriore approfondimento sullo scambio epistolare Birolli-Marchiori nell’immediato post 
guerra si veda P.Rusconi, “Avrò sensi e proporzioni degni delle ore”. Appunti su Giuseppe 
Marchiori e il suo corrispondente Renato Birolli negli anni di guerra, in Da Rossi a Morandi. Da 
Viani ad Arp-Giuseppe Marchiori critico d’arte…cit, pp. 69-76 
367 Questa pubblicazione venne realizzata da Marchiori per imprimere nero su bianco l’indelebile 
ricordo del soggiorno di Birolli nel maggio del 1944 presso la sua dimora a Lendinara nel corso 
della quale prese parte nella realizzazione di una natura morta assistendo al processo creativo di 
realizzazione dell’opera stessa «Quando Birolli venne a Ca’ Dolfin e salì fino alla mia soffitta a 
dipingervi una natura morta, egli non aveva alcuna idea su quanto intendeva fare. Andammo 
insieme a cercare, tra i mobili accatastati negli stanzoni sotto il tetto, certe casse di vetri ch’io 
ricordavo per la rarità delle forme e le novità del colore […] Piacquero anche a Birolli, che si 
affrettò a disporli sul pavimento […] gli mancava un oggetto […] e l’oggetto apparve puntuale, 
appeso a un attaccapanni a braccia tornite: una lanterna giapponese a riquadri di carta trasparente 
verdi rossi gialli […] e gli oggetti parevano pensati proprio per stare vicini a quel modo, in una 
composizione che non avrebbe potuto essere diversa. Infatti la natura morta sembrava già 
“quadro”, mentalmente trasposta nella convenzione delle forme e dei colori solo a socchiuder gli 
occhi […] E Birolli più volte, all’improvviso, con rapido gesto trasformò appunto gli oggetti li 
annullò in nuclei amorfi di materia per ricrearli poi con struttura e proporzioni diverse […] e il 
canto del colore, anziché smorzarsi nell’impasto , acquistava risonanze inattese […] Oggi non 
riesco più a guardare da quella finestra se non con gli occhi di Birolli» G.Marchiori, Una finestra 
di Birolli, Bucciarelli, Ancona 1963, pp. 9-16. Oltre a questo racconto, l’opuscolo contiene al suo 
interno un «allucinato e visionario scritto» realizzato da Birolli dedicato a Marchiori nell’estate del 
1947 e quattro lettere del pittore sempre a lui indirizzate nelle quali è possibile seguire il suo 
viaggio in bicicletta da Cologno a Lendinara e ritorno.    
368 G.Marchiori, Una finestra di Birolli…cit,p.13 
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divenne in quei giorni «un ricovero libero dal pensiero delle necessità materiali 

della vita»369. La permanenza del pittore veronese presso Lendinara, si manifestò 

come l’occasione perfetta per riannodare i fili di un discorso iniziato in 

precedenza, riguardante le sorti del panorama artistico italiano. Entrando nello 

specifico è possibile rintracciare l’inizio di un pensiero in questo senso già 

nell’esperienza di “Corrente” che, insieme all’opposto movimento astrattista 

promosso dalla Galleria Il Milione, fu una delle poche proposte di spicco 

dell’avanguardia italiana prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale. 

Verso la fine degli anni ’30, come è già stato sottolineato nel capitolo precedente, 

Marchiori aveva avuto modo di avvicinarsi a questa realtà tramite la sua 

partecipazione  alle discussioni di “Corrente di vita Giovanile”, divenuto poi 

semplicemente “Corrente”, collaborandovi tramite la pubblicazione di undici 

articoli370. Oltre al suo contributo alla rivista, si avvicinò anche all’omonimo 

gruppo di giovani artisti che, paladini e ribelli, si batterono per una cultura libera 

dai meccanismi del fascismo e lontana dall’imperante Novecento. “Corrente” 

che, divenne «in breve tempo luogo d’incontro degli intellettuali italiani, sia nelle 

pagine della rivista dello stesso nome, sia nelle sale della galleria di via della 

Spiga»371 fu la dimensione nel quale avvennero le prime riflessioni volte al 

rinnovo delle arti e della società. 

 
«“Corrente” costituì una vera “comunità” di spiriti indipendenti  proprio mentre il 

fascismo imperversava sull’esempio della dittatura culturale nazista, mettendo al 

bando “l’arte degenerata”»372 

 

																																																								
369 P.Rusconi, “Avrò sensi e proporzioni degni delle ore”. Appunti su Giuseppe Marchiori e il suo 
corrispondente Renato Birolli negli anni di guerra, in Da Rossi a Morandi. Da Viani ad Arp-
Giuseppe Marchiori critico d’arte…cit, p.70 
370 Gli interventi di Marchiori apparsi su “Corrente” in ordine cronologico: Arte e Pubblico, a.I, 
n.7,30 aprile 1938; Generazioni ed umanità, a.I, n.10, 15 giugno 1938; Il gelido intellettuale, a.I, 
n.17, 31 ottobre 1938; Il solito borghese e Gabriele Mucchi, a.II, n.3, 15 febbraio 1939;  Mucchi in 
La prima mostra di Corrente, a.II, n.6, 31 marzo 1939; Santomaso, a.II, n.8, 30 aprile 1939; Gare 
e Premi, a.II, n.12, 30 giugno 1939; Scipione, a.II, n.19, 31 ottobre 1939; Mucchi e Santomaso, in 
La seconda mostra di Corrente, a.II, n.22, 15 dicembre 1939.  
371 Ivi, p.12 
372 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti trent’anni dopo, in Il Fronte nuovo delle Arti…cit, p. 
12 
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Tra i membri di questo movimento artistico, quello che meglio rappresentò la 

vitalità dell’ambiente milanese, fu sicuramente Renato Birolli, «figura di 

combattente aggressivo, di uomo leale, con tutti i pregi e i difetti di chi vive in 

profondità la vita dell’arte»373. Marchiori manifestò più volte il suo interesse nei 

confronti dell’operato dell’artista veronese dedicandogli, a partire dal 1935374, 

numerosi interventi editoriali e intensificando il loro rapporto verso la fine degli 

anni ’30 durante il periodo di “Corrente”375. La necessità di dare al mondo 

un’immagine concreta e veritiera dell’arte italiana, riallacciando un dialogo con 

l’Europa, cominciò a prendere forma a Lendinara, dove Marchiori, sotto l’influsso 

del pittore veronese, capì che le sue speranze da lontane utopie si sarebbero presto 

trasformate in realtà.  

 
«Se tu sapessi quanto volte io penso e come e dove trovare il punto d’innesto e la 

ragione sufficiente per un accordo duraturo […] Ma dovendo cercare una regola che 

sia modo dello spirito e misura di uno stile, penso che convenga allargare l’orizzonte 

dell’intendimento e della passione»376  

 

Entrambi cominciarono a delineare la necessità di «una revisione critica della 

“cultura” artistica maturata in Italia»377 dove, sull’esempio di “Corrente”, si 

sarebbe dovuto dare vita ad un nuovo sodalizio di artisti «mossi da esigenze più 

etiche che estetiche, diversamente da quanto accadeva nel campo più agitato delle 

avanguardie giovanili»378. Le due settimane trascorse a Ca’ Dolfin, diedero 

inconsapevolmente origine a quello che si sarebbe concretizzato solo due anni 

dopo come il Fronte Nuovo delle Arti «uno dei pochi episodi fortunosi di 

collaborazione tra artisti e critica militante, certamente irripetibile, ma 

																																																								
373 Ivi, p.14 
374 Il primo articolo di Marchiori su Birolli compare nel 1935 nelle pagine della rivista “L’Orto”. 
Cfr. G.Marchiori, Renato Birolli-Pittori Giovani, “L’Orto”, a.V,n.6, novembre-dicembre, pp.19-
20 
375  Cfr.  S.Salvagnini, Giuseppe Marchiori critico d’arte nel centenario della nascita, in 
“Quaderni della donazione Eugenio da Venezia”, n.11, Venezia 2002, pp. 113-121 
376 Lettera di R.Birolli del 9 aprile 1944, AGM di Lendinara. 
377 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti trent’anni dopo, in Il Fronte nuovo delle Arti…cit, 
p.12 
378 Ibidem. 
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concreto»379. L’esperienza del Fronte, fu sicuramente uno dei momenti più 

segnanti della carriera di Marchiori che lo vide coinvolto in prima persona nella 

veste di promotore e animatore del sodalizio, ritrovando la vita che gli era stata 

negata con il suo trasferimento in Libia. 

 
«Ho voluto rientrare nel mondo dei vivi dopo sei anni di lontananza e di silenzio: 

sentivo il bisogno di “dire”, di ascoltare la mia classica voce»380 

 

Confessione carica di speranza per un nuovo inizio rivolta al caro amico Belli, 

nonché l’ultima lettera inviatagli prima di una lunga pausa fino al 1968, quando i 

due ripresero i rapporti per l’uscita della prima monografia dell’eterno ribelle 

Osvaldo Licini. Allontanandosi da Venezia e stabilendosi poi, dopo un lungo 

girovagare, a Roma, Belli non ebbe l’opportunità di condividere con il critico 

d’arte polesano l’esperienza del Fronte questo lo portò alla naturale interruzione 

della loro corrispondenza. Per questo nuovo capitolo della sua vita, Marchiori si 

circondò di artisti, critici e amici che condivisero con lui gli stessi ideali e 

preoccupazioni per il futuro. Venezia, diventata un’oasi felice grazie alla presenza 

di gallerie e di inusuali punti di incontro per gli artisti, si fece teatro delle più 

nuove e genuine proposte volte al risanamento del panorama artistico italiano.  

 

 

4.2) «Un impetuoso, tumultuoso ritorno alla vita»: situazione 

artistica postbellica a Venezia 
 

«Un impetuoso, tumultuoso ritorno alla vita; una ripresa febbrile di attività, un piano 

assolutamente nuovo per noi di scambi e di rapporti internazionali. Eravamo “avidi” 

di sapere, di rompere l’isolamento durato sei anni, di “tornare” all’Europa, guariti dal 

provincialismo nazionalistico, lieti di spezzare la tutela della tremenda tradizione, 

																																																								
379 G.Novellier, Il cammino di Marchiori, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.23 
380 Lettera di G.Marchiori del 3 ottobre 1945, ADN di Rovereto, Fondo Belli, R.43/C.194 
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che ci aveva imbrigliato e annoiato e avvilito come una condanna infitta dai 

“professori” agli allievi meno disciplinati»381 

  

Le parole di Marchiori donano un fedele ritratto della frenetica atmosfera che 

caratterizzò l’immediato dopo guerra. Recuperare il tempo perduto divenne la 

priorità principale in quanto, si credette, che «al ritorno della pace e della libertà, 

dovessero immediatamente succederle una civiltà più forte»382. 

 
«Tra la primavera e l’autunno del 1945 l’Italia fu percorsa da folle di uomini che 

cercavano di riprendere contatto con altri uomini dispersi o tagliati fuori dalla guerra. 

La conquista della libertà parve un dono inatteso e fu la spunta a rinnovati sodalizi, a 

intese motivate da affinità culturali»383 

 

L’irrefrenabile entusiasmo, volto a scacciare i tragici ricordi degli ultimi anni, 

trovò terreno fertile nella città di Venezia che, «risparmiata dai bombardamenti e 

già rifugio per molti intellettuali»384, rappresentò il punto d’origine della rinascita 

culturale del Paese.  

 
«Bisognava dimenticare la guerra e trovare nuove ragioni alla pace attesa e insperata. 

Di qui gli scambi e le discussioni che per mesi fecero di Venezia un centro attivo 

nella cultura artistica italiana, con proposte e progetti elaborati in vista di un totale 

rinnovamento della società stessa»385 

 

La città, già negli anni prima della liberazione, godette di una certa libertà 

dall’oppressione del potere politico rispetto alle altri parti dell’Italia, cominciando 

a manifestare i primi sintomi di una rinascita grazie alla presenza della Galleria 

																																																								
381 G.Marchiori, in “L’arte moderna”, numero unico, a cura di B.Alfieri, giugno 1950, ora in Il 
Fronte nuovo delle Arti…cit, p. 42 
382 G.Marchiori, Al di la delle colonne d’Ercole, “Ulisse” n.6, anno II, Roma-luglio 1948, ora in Il 
Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 34 
383 G.Marchiori, Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.265 
384 S.Portinari, Il Fronte Nuovo delle Arti: «un’intesa tra uomini liberi», in Venezia 900. Da 
Boccioni a Vedova, catalogo della mostra (Treviso, Casa dei Carraresi, 27 ottobre 2006-8 aprile 
2007), a cura di Nico Stringa, Marsilio, Venezia 2006, p.172 
385 G.Marchiori, L’arte a Venezia dopo il 1945, “Letteratura”, Firenze-Roma n.43-45, gennaio-
giugno 1960, ora in Il Fronte Nuovo delle Arti, p.18 
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del Cavallino386 di Carlo Cardazzo in riva degli Schiavoni, mecca degli artisti 

Veneziani e non solo, che diede spazio, sin dalla sua apertura nel 1942, 

all’avanguardia italiana aprendo poi, nel dopoguerra, le porte alle principali 

tendenze europee. Alla punta di diamante degli spazi espositivi si affiancarono, 

per citarne altre, la Galleria dell’Arcobaleno, la Piccola Galleria e lo spazio 

espositivo dell’Arco a Palazzo delle Prigioni. A questi importanti punti di 

riferimento si unirono caffè e ristoranti, i quali divennero, in poco tempo, luoghi 

prediletti dagli artisti per i loro incontri, una variante esclusiva che rese inimitabile 

ed irripetibile il clima veneziano post bellico. Il ristorante All’Angelo, La 

Colomba387,la Trattoria Da Romano388 ed il Caffè Florian divennero gli avamposti 

																																																								
386 «Carlo Cardazzo aveva appena inaugurato la sua prima galleria, quella del Cavallino, che era su 
Riva degli Schiavoni, dove adesso c’è il Danieli […] era un punto d’obbligo per la cultura. Le 
mostre si susseguivano a pieno ritmo, e gli intellettuali del posto ci venivano assiduamente. 
Marchiori era uno di questi […] Con Carlo Cardazzo ci furono anche delle battaglie. Entrambi 
avevano una forte personalità, si stimavano a vicenda, anche se erano su posizioni contrastanti. 
Tuttavia l’arte, con l’A maiuscola, era lo scopo di tutti e due» M.Milani, Ricordando gli anni 
Quaranta, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita nell’arte contemporanea…cit, 
pp.40-41. Per un approfondimento sulla Galleria del Cavallino cfr. A.Fantoni, Il gioco del 
paradiso: la collezione Cardazzo e gli inizi della Galleria del Cavallino, Cavallino, Venezia 1996 
e Carlo Cardazzo: una nuova visione dell’arte (Collezione Peggy Guggenheim, Venezia 1 
novembre 2008- 9 febbraio 2009) catalogo della mostra a cura di Luca Massimo Barbero, Electa, 
Milano 2008 
387 «Verso la metà del ’45 , si può fissare l’intervento di Arturo Deana e del gruppo dei suoi amici, 
artisti e scrittori della “Colomba”, nella vita culturale veneziana, col progetto, e poi con la rapida 
realizzazione, del “Premio di pittura”, all’insegna della “Colomba”» G.Marchiori, Venezia nel 
Dopoguerra, in Capolavori della Collezione Deana, catalogo della mostra (Pordenone, Galleria 
d’arte Sagittaria, 20 febbraio - 21 marzo 1971), Centro Iniziative Culturali Pordenone, Pordenone 
1973, p.18. Deana nella vivace atmosfera veneziana fece della sua trattoria un polo di riferimento 
per artisti e critici d’arte. Mecenate e amico sincero, dimostrò di aver colto i valori dell’arte 
contemporanea e diede vita ad una delle più consistenti collezioni d’Italia scambiando inizialmente 
buoni pasto con cartoline e piccoli quadri. Amico e mecenate, improntò la propria raccolta sui 
grandi maestri del Novecento con uno sguardo attento nei confronti delle nuove generazioni, 
accogliendo le loro genuine proposte. Inaugurato il primo Luglio del 1946, all’interno del 
padiglione centrale dell’interrotta Istituzione Veneziana, il Premio di pittura rappresentò «un 
tentativo, su scala nazionale, di una rassegna, che veniva, in un certo modo, a colmare il vuoto 
lasciato dalla interruzione delle Biennali» Ibidem. Definito la Biennale Minore, la presenza del 
Premio incentivò senza dubbio quel clima di fermento che si instaurò nella città lagunare 
nell’immediato dopoguerra è da considerarsi come il «capostipite di tutte le grosse manifestazioni 
d’arte moderna susseguitesi in Italia e alle quali parteciparono quasi tutti i maggiori nomi della 
pittura italiana» P.Rizzi, Capolavori della Collezione Deana, in Capolavori della Collezione 
Deana…cit, p. 27. Per un ulteriore approfondimento sulla Collezione Deana cfr. T.Alessandra, 
Collezionismo a Venezia fra le due guerre: Il caso della Collezione Deana, a cura di G.Dal Canton 
e B.Trevisan, (Museo Civico, Rovereto 26 novembre 2010, Fondazione Querini Stampalia, 
Venezia 25 novembre 2011), Quaderni della Donazione Eugenio da Venezia, Venezia 2012 
388 La Trattoria da Romano, tutt’oggi in attività, fu aperta da Romano Barbaro nei primi anni del 
1900. Diventata da subito luogo di incontro e di ritrovo di uomini di cultura e artisti, specialmente 
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dell’arte italiana moderna, spazi in cui maturarono idee e riflessioni dalle quali 

presero avvio alcune tra le più incisive svolte del panorama artistico nostrano della 

seconda metà del Novecento. Milano, che fu il centro vitale degli anni ’30, culla 

dei primi «esempi di rapporto con l’avanguardia europea contemporanea»389, 

venne oscurata dalla città lagunare che, in quegli anni, vide al suo interno 

un’infinita fioritura di attività e proposte, volte a «ricondurre l’Italia nell’alveo 

della civiltà europea»390. Marchiori, stabilitosi a Venezia permanentemente a 

partire dall’estate del 1945, divenne il protagonista di primissimo piano nel 

dibattito artistico, riprendendo i rapporti con gli artisti e amici intellettuali e 

avviando numerose e proficue collaborazioni editoriali391, favorendo «lo scambio 

e la divulgazione delle idee, in un continuo aggiornamento e definizione delle 

manifestazioni artistiche, attraverso il recupero e il dialogo, necessario […] con 

l’Europa»392.  

 
«L’Europa non era più un mito lontano. I confini erano facilmente varcati. Il 

desiderio di conoscere diventò addirittura febbrile»393 

 

I discorsi affrontati con Birolli, durante il loro soggiorno a Lendinara, iniziarono a 

concretizzarsi l’anno seguente, nel 1946, quando cominciò a prendere forma l’idea 
																																																																																																																																																								
grazie alla presenza della Scuola di Burano, quando l’isola lagunare divenne meta preferita di 
pittori veneziani e non che, nella sua solitudine e tranquillità, trovarono un ambiente di lavoro ed 
ispirazioni. Gli artisti, in cambio di un piatto caldo, lasciarono a Romano numerose opere, che pian 
piano andarono a costruire il nucleo della sua collezione d’arte. Per un approfondimento sulla 
Collezione di Romano Barbaro cfr. Romano Barbaro. Burano 1903-1964. Oste della Trattoria Tre 
Stelle, presentazione di Guido Peroco, Orlando Consoni Editore, Milano 1989. In questo contesto 
una menzione va fatta inoltre al Premio Burano, istituito nel 1946, che per 4 edizioni fino al 1956, 
incentivò la frequentazione dell’isola lagunare da parte degli artisti. Questo evento, insieme al 
Premio di Pittura de La Colomba, rappresentò nel 1946 la prima manifestazione artistica del 
dopoguerra che vide coinvolto il giovane Emilio Vedova che in uno scatto d’ira per aver visto 
assegnare il premio ad un esponente del passato, gettò le sue tele nel canale, portate 
successivamente in salvo Da Romano, entrando quindi a far parte della sua collezione. E.Vedova, 
Emilio Vedova: pagine di diario, Galleria Blu Editrice, Milano 1960, p.32. 
389 G.Marchiori, Dialogo con l’Europa, “SIPRA-uno”, Torino, aprile 1966, ora in Il Fronte Nuovo 
delle Arti…cit, p.66 
390 C.Munari, Introduzione, in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p.7  
391 Stabilitosi a Venezia cominciò a collaborare con: “Domani”, “Terraferma”, “Problemi” 
e“Costume”. Per una visione panoramica ed esaustiva delle collaborazioni editoriali di Marchiori 
cfr. Bibliografia dell’opera di Giuseppe Marchiori, a cura di A.Benvenuti, Oderzo 1984. 
392 P.Pizzamano, Giuseppe Marchiori e i periodici in, Giuseppe Marchiori e il suo tempo. Mezzo 
secolo di cultura artistica e letteraria europea vista da un critico d’arte…cit, p. 51 
393 G.Marchiori, Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.265 
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di «fare di Venezia un centro internazionale delle arti, sia attraverso la “Biennale”, 

sia attraverso una serie di scambi e di rapporti promossi da gruppi, riviste e 

gallerie con un programma decisamente “moderno”»394. In quest’ottica si delineò, 

giorno dopo giorno, la necessità di ritrovare «“un accordo duraturo” tra artisti»395 

che potesse diventare viva testimonianza delle loro intenzioni. Trasferitosi nella 

città lagunare, Marchiori divenne lo «stimolante “compagno di strada” dei nuovi 

secessionisti, quali, in effetti, furono i protagonisti del Fronte Nuovo delle 

Arti»396. In questo clima presero avvio intensi dialoghi e discussioni all’Angelo 

che, nel frattempo, era diventato il quartiere generale dell’avanguardia veneziana.  

 
«“All’Angelo”, il ristorante veneziano dei fratelli Carrain, era diventato in quel 

tempo il quartier generale degli artisti […] e Marchiori, che qui era di casa, ne fu il 

determinante e infaticabile animatore. In quel locale avveniva di tutto: dalle 

discussioni più accanite, a battaglie con scazzottate e rottura di stoviglie per 

questioni sociali e di principio»397 

 

Lo studioso polesano, che per coincidenza aveva la casa a pochi passi da li, in 

Calle Larga San Marco, fu una presenza costante nel locale, ricoprendo un ruolo 

fondamentale che gli fece guadagnare la stima e il rispetto degli artisti grazie a 

quel suo fare umano che lo contraddistinse dalla critica a lui contemporanea.  

 
«Nume equilibrio, budda dell’Angelo. Consigliò, scelse, discusse, propose, e, sul 

pampino di Dioniso, ditirambeggiando bevve […] E crebbe l’Angelo in clima di 

civiltà. Nomi, nomi, nomi. Dai maestri agli allievi, dagli allievi agli scolari, tutti 

ruotarono nella saletta degli artisti. Serate, follie, discorsi, programmi, battaglie, odi, 

vendette, ire! L’Angelo!»398 

																																																								
394 G.Marchiori, L’arte a Venezia dopo il 1945, “Letteratura”, Firenze-Roma n.43-45, gennaio-
giugno 1960, ora in Il Fronte Nuovo delle Arti, p.18 
395 G.Novellier, Giuseppe Marchiori e «Il Fronte Nuovo delle Arti», in Giuseppe Marchiori e il 
suo tempo. Mezzo secolo di cultura artistica e letteraria europea vista da un critico d’arte…cit, 
p.72 
396 F.Miracco, Dalle avanguardie storiche al Fronte Nuovo delle Arti, in Modernità allo Specchio. 
Arte a Venezia (1860-1960), a cura di Toni Toniato, Venezia Supernova, Venezia 1995, p. 198 
397 L.Minguzzi, Discussioni all’Angelo, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.36 
398 Arte Moderna all’Angelo, a cura di Giuseppe Marchiori, prefazione di R.Carrain, Neri Pozza, 
Venezia 1948, p.7 
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I ricordi del proprietario del locale, Vittorio Carrain, così vivi e carichi di 

emozioni, trasmettono e descrivono con precisa esattezza il clima di perenne 

fermento del ristorante, «luogo d’incontro per la rinata democrazia politica e 

artistica veneziana» 399 . Tra la sera dell’inaugurazione dei tre pannelli 

commissionati da Carrain per il locale400, e la notte del primo ottobre nello studio 

di Marchiori401, nacque definitivamente la Nuova Secessione Artistica, rinominata 

l’anno successivo come Fronte Nuovo delle Arti. Il sodalizio ebbe, sin dalla sua 

origine, uno stampo nazionale, dovuto principalmente dalla presenza di tre gruppi 

di pittori e scultori provenienti da Milano, Roma e Venezia. Il nucleo originario, 

composto da Birolli, Cassinari, Guttuso, Morlotti, Pizzinato, Santomaso, Vedova, 

Levi, Leoncillo e Viani subì delle modifiche in corso d’opera con l’abbandono di 

Cassinari e Levi e l’aggiunta di Corpora, Turcato, Fazzini e Franchina in 

occasione della prima mostra del gruppo presso la Galleria della Spiga di Stefano 

Cairola nel 1947. Il Fronte, che non va confuso con un “movimento”, fu 

semplicemente un’aggregazione di artisti, ancora abbastanza giovani, il cui fine 

																																																								
399 F.Miracco, Dalle avanguardie storiche al Fronte Nuovo delle Arti, in Modernità allo Specchio. 
Arte a Venezia (1860-1960)…cit, p.200 
400 «I pannelli di Pizzinato, Vedova e Santomaso, che si inaugurano questa sera alla presenza di 
pochi amici, con cordialità, senza frastuoni pubblicitari, sono il risultato positivo ed intelligente di 
qualche colloquio notturno – e anche di qualche allegra bevuta – con Carrain, uomo nuovo 
dell’arte, ma già preso dalla passione dell’arte» G.Marchiori, Arte Moderna all’Angelo…cit, p.35. 
Nella notte del 29 settembre del 1946, ad accompagnare l’inaugurazione dei tre pannelli 
rappresentanti le origini di Venezia, «le feste, i costumi, gli aspetti caratteristici», fu inoltre il 
discorso tenuto dallo stesso Marchiori, riguardante la necessità di unire le forze per il 
«rinnovamento dei rapporti tra gli uomini sulla base di solide convinzioni estetiche e morali», una 
volontà che si concretizzò ufficialmente dopo pochi giorni.  
401 «E le discussioni si conclusero nel mio studio, in una mattinata agitata e rumorosa, con la 
stesura e la firma del “Manifesto”(opera in gran parte di Birolli) e con l’adozione a “idolo della 
Secessione” di una statuetta in legno di un artigiano dell’Africa Equatoriale francese, e che fu 
denominata il “Secessiono” […] è un talismano contro il malocchio, contro gli attacchi e le 
insinuazioni dei critici e dei pittori» G.Marchiori, Eclissi del Fronte Nuovo delle Arti, in “L’arte 
moderna”, numero unico, a cura di B.Alfieri, giugno 1950, ora in Il Fronte nuovo delle Arti…cit, 
p. 42. Alla presenza di Giovanni Cavicchioli e Alberto Rossi venne redatto il documento nel quale 
furono elencati i nomi degli undici aderenti: Birolli, Santomaso, Morlotti, Viani, Pizzinato, 
Vedova, Cassinari, Guttuso, Mafai, Marino Marini, Levi. Questa fu la prima indicativa lista che 
nel corso della storia del sodalizio subì continue modifiche, con la perdita di alcuni membri e la 
successiva aggiunta di altri. A sancire l’ufficialità del documento fu inoltre la firma di Stefano 
Cairola, e di altri uomini di cultura quali Giulio Carlo Argan, Marco Valsecchi, Umbro Apollonio 
e Lionello Venturi.  
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comune fu il «rifiuto del fascismo, la lotta di liberazione, la voglia di 

ricongiungersi all’Europa del moderno e delle avanguardie»402.  

 
«Il “Fronte” aveva tutt’altri fini: con l’invito alla fiducia e alla solidarietà riuniva gli 

artisti di alcune tendenze d’avanguardia, legati fra loro da vincoli d’amicizia o di 

scelte politiche, mirando all’esempio di un nuovo costume nei rapporti artistici e 

civili»403 

 

La riuscita di questo sodalizio, basato su esigenze etiche e non estetiche, si dovette 

principalmente alla figura di Giuseppe Marchiori che funse da trait d’union di 

quegli uomini così diversi l’uno dall’altra, per origini e formazioni culturali.  

 
«Marchiori ha avuto il grande merito di aver tenuto insieme una compagine di artisti 

alquanto traballante, difficile da tenere unita, ma consentendo in tal modo lo 

sviluppo di alcune esperienze comuni tra artisti di così diversa estrazione 

culturale»404 

 

I diversi orientamenti all’interno del gruppo, non furono un problema nei primi 

anni della sua esistenza, durante i quali convissero pacificamente sia le tendenze 

del versante figurativo, che le tendenze del versante astratto. Questo punto 

permette di aprire una parentesi sulla situazione artistica non-figurativa 

nell’immediato dopo guerra, che si presentò nettamente differente rispetto a quella 

del decennio precedente. A differenza della realtà delineata nella prima parte di 

questo studio, l’astrattismo non fu più fattore di scandalo o di incomprensione da 

parte del pubblico e della maggior parte della critica, cominciando a godere di una 

libertà di espressione che gli permise di «affermarsi compiutamente nella sua 

piena autonomia linguistica e nelle sue modulazioni creative» 405 . Questi 

																																																								
402 F.Miracco, Dalle avanguardie storiche al Fronte Nuovo delle Arti, in Modernità allo Specchio. 
Arte a Venezia (1860-1960)…cit, p.200 
403 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti trent’anni dopo, in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, 
p.14 
404 G.Novellier, Il cammino di Marchiori, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.23 
405 G.Simonghini, Astrattismo italiano. Incontri con quindici artisti, De Luca, Roma 2004, p.27 
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presupposti fecero si che, a ridosso degli anni ’50, si formassero una serie di 

gruppi di ricerche non-figurative lungo tutta l’Italia. 

 
«La caduta del fascismo diede la possibilità agli artisti di avvicinarsi liberamente 

lungo il sentiero dell’arte moderna e di indagare a fondo su quanto era successo in 

Italia e all’estero nei primi decenni del secolo, di riaffermare una continuità ideale 

con le esperienze proprie alla cultura nazionale, in primo luogo Futurismo e 

Metafisica, movimenti su cui, di fatto, verranno a fondarsi i valori della storia 

dell’arte contemporanea, anche in Italia fortemente influenzati dal nuovo verbo di 

Guernica, mirabile miscuglio di Cubismo, Espressionismo e Astrazione 

simbolica»406 

 

Il paragrafo appena citato, diventa una preziosa chiave di lettura per comprendere 

le fonti dalle quali abbia attinto l’arte moderna italiana per la sua rinascita. Le 

riprese e le riscoperte del passato contribuirono attivamente all’origine di un 

nuovo lessico caratterizzato dalla presenza delle più diverse influenze. Volendo 

entrare nello specifico dell’arte astratta, è chiaro come vi sia una netta differenza 

di influenze e di contesto tra prima e dopo il secondo conflitto mondiale. Mentre 

negli anni ’30 gli artisti non-figurativi, nella speranza di riallacciare i rapporti con 

l’Europa e far parte del clima d’avanguardia, seguirono le orme di Mondrian e del 

De Stijl, nel secondo dopo guerra incentrarono le loro ricerche nel recupero delle 

radici italiane con uno sguardo internazionale. Questa dinamica, che non fu in 

realtà una prerogativa degli astrattisti, rappresentò il cammino comune intrapreso, 

bene o male, da tutti gli artisti nel dopo guerra. Volando recuperare ciò che per 

colpa del fascismo era stato censurato, quest’ultimi iniziarono a gettare le basi per 

un rinnovamento, individuando le premesse necessarie nel capolavoro di Pablo 

Picasso realizzato nel 1937 

 

																																																								
406 G.Belli, Gli anni Cinquanta fra Realismo ed Astrattismo, in Modernità allo Specchio. Arte a 
Venezia (1860-1960)…cit, p.229 
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«Per gli artisti italiani delle giovani generazioni, Picasso rappresentò la spregiudicata 

libertà della fantasia, dopo tanti anni di “richiami all’ordine” e di ambigui “ritorni 

alla terra”»407 

 

Guernica, «grazie alla forza ideologica e formale insieme del contenuto di 

denuncia del quadro, ad un cubismo per così dire “libero”, capace di rendere nello 

stesso tempo la realtà nella sua integrità»408, assunse un valore inestimabile per gli 

artisti nel secondo dopoguerra, diventando il comune denominatore di entrambe le 

tendenze. Marchiori e Birolli, tra le tante cose di cui discussero durante il loro 

breve ma intenso soggiorno a Lendinara, parlarono moltissimo anche di Picasso 

arrivando alla conclusione di volerne realizzare addirittura un volume 409. Va 

inoltre precisato come il pittore veronese, prima dello scoppio del secondo 

conflitto mondiale, avesse già avuto modo di confrontarsi con queste tematiche 

nell’ambiente di “Corrente” nel quale, Guernica, aveva assunto un ruolo di 

primissimo piano. Ribadendo la necessità di mantenere un solido legame con la 

realtà, l’imponente capolavoro di Pablo Picasso era diventato il simbolo, per 

eccellenza dell’anti totalitarismo, un monito drammatico degli orrori della guerra e 

della bassezza umana raggiunta in un momento che aveva portato una piccola 

fazione dei precedenti componenti del movimento a firmare nel maggio del 1946 

il il Manifesto del Realismo Oltre Guernica. 

 
«Il mito di Picasso era incominciato con “Guernica” che diventò poi il simbolo della 

protesta dell’artista di fronte alla storia […] “Guernica” non fu soltanto una grande 

opera pittorica: fu qualcosa di più in un tempo che sembrava chiuso a ogni speranza. 

Sotto il segno di Picasso (che, a distanza, apre un enigma inquietante) si scatenarono le 

generose illusioni e gli impulsi ribelli, come una nuova protesta per la condizione 

																																																								
407 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 48 
408 G.Belli, Gli anni Cinquanta fra Realismo ed Astrattismo, in Modernità allo Specchio. Arte a 
Venezia (1860-1960)…cit, p.229 
409 G.Nonveiller, Giuseppe Marchiori e il “Fronte Nuovo delle Arti”, in Giuseppe Marchiori e il 
suo tempo. Mezzo secolo di cultura artistica e letteraria europea vista da un critico d’arte…cit, 
p.71 
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dell’uomo, e come una spinta a superare l’angustia e spirituale morale di una società 

invecchiata nei compromessi» 410 

 

Tornando ai due intellettuali, il loro scambio epistolare testimonia come i loro 

ragionamenti in questo senso non si fossero esauriti nel polesine, ma di come 

fossero continuati successivamente, volti ad approfondire l’impatto rivoluzionario 

che l’opera esercitò sul panorama artistico a loro contemporaneo.  

 
«Noi apparteniamo a questo secondo tempo, che chiameremo di sintesi. Se 

“Guernica” è un’indicazione, siamo salvi. Noi avremo capito una svolta storica e 

come tali saremo in testa al rinnovamento. Fra tanta stanchezza saremo dei pionieri 

di un’idea vitale, che non abbandonerà l’uomo per molto tempo. Io ho notato che 

tutti questi artisti (da Van Gogh a Picasso) all’inizio somigliano molto all’uomo in 

generale, a quello umano ed eterno; poi se ne allontanano per ritrovarlo allo stato di 

pura incandescenza e di canto»411 

 

Appurato ciò, Marchiori non mancò di sottolineare nuovamente l’importanza 

dell’opera in Pittura Moderna Italiana, il primo consistente impegno editoriale del 

dopoguerra, nel quale mise a confronto la vecchia e la nuova guardia.  

 
«La fantasia dei pittori più giovani è dominata dalla proteiforme personalità di 

Picasso, senza scelta precisa. Oggi s’inclina più al rigorismo cubista: ma c’è chi 

guarda, e con quanto amore, alla pagina ambigua di “Guernica” o alle opere del 

periodo di Dinan. Le formule picassiane vengono applicate scopertamente, con 

un’ingenuità che incanta. I furti confessati si perdonano con maggiore larghezza» 412 

 

La carica espressiva e morale di Guernica fu un notevole stimolo per gli artisti 

italiani diventando «lo spirito sottointeso per un discorso sull’impegno e sulla 

protesta»413.  

																																																								
410 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 48 
411 Lettera di R.Birolli del 2 giugno 1944, AGM di Lendinara.  
412 G.Marchiori, Pittura moderna italiana, Stampe Nuove, Trieste 1946 p.27 
413 G.Marchiori, Cultura e polemica, Dialogo con l’Europa, “SIPRA-uno”, Torino, aprile 1966, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p.67 
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«Alla fine del ’45, ogni intesa parve possibile sotto il segno di Picasso, nell’ambito 

della pittura che nasceva dalla rivolta e che voleva essere, prima di tutto, un messaggio 

umano. Picasso non aveva rinnegato le proprie origini di pittore d’avanguardia. In tal 

modo egli rappresentava la continuità di una storia, dalla quale per troppi anni l’arte 

italiana era stata assente. E cotesta continuità fu la ragion prima dell’influenza 

esercitata dall’arte di Picasso non soltanto in Italia»414 

 

Innalzata a vessillo della loro pittura engagé, fu per gli artisti italiani più di un 

semplice quadro, ma un messaggio di speranza dalla cui fonte attinsero per dare 

vita ad un nuovo lessico. Associabile al “28 luglio” di Delacroix415, il capolavoro 

picassiano fu uno dei mezzi attraverso i quali i fu possibile riprendere i dialoghi 

perduti con l’Europa.  

 
«Il “dialogo con l’Europa” era avvenuto, auspice Picasso, nel nome di Guernica, verso 

una libertà ritrovata , che doveva preludere a un’indagine formale più vasta e 

profonda»416 

 

L’influenza del padre del cubismo, fu così radicata nel dopoguerra, che si arrivò a 

parlare di “picassismo” un fenomeno tutto italiano che in forme differenti, in base 

all’origine e all’educazione formale dei singoli artisti, si manifestò intensamente 

nei loro risultati pittorici. Usciti indenni fisicamente, ma scossi moralmente da una 

tragica realtà, questi artisti rimisero tutto in discussione inaugurando una nuova 

pagina dell’arte italiana.  

 
«Il picassismo in Italia fu come una ventata collettiva. Tutti più o meno ne furono 

contagiati»417 

 

																																																								
414 G.Marchiori, Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.266 
415 Ibidem. 
416 G.Marchiori, Attraverso Guernica, Dialogo con l’Europa, “SIPRA-uno”, Torino, aprile 1966, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p.68 
417 G.Marchiori, L’arte a Venezia dopo il 1945, “Letteratura”, Firenze-Roma n.43-45, gennaio-
giugno 1960, ora in Il Fronte Nuovo delle Arti, p.22 
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Bene o male, come affermò l’intellettuale di Lendinara, la matrice neo cubista fu 

una presenza costante nella produzione artistica iniziale dei frontisti, che si 

manifestò sotto varie forme molto diverse le une dalle altre.  

Oltre a questo dettaglio va considerato come vi sia stata, nel giro di un anno dalla 

fondazione del gruppo, una maturazione nel senso di “qualità” delle loro opere, 

ravvisabile comparando quelle presentate alla Galleria della Spiga con quelle 

presentata alla prima Biennale del dopoguerra. Per la mostra milanese inaugurata 

il 12 giugno del 1947, i frontisti ottennero un vasto insuccesso dovuto 

principalmente allo «scarso impegno di alcuni espositori e per l’assenza di Birolli 

e Morlotti, i quali, partiti per Parigi (il grande viaggio di allora) nel gennaio del 

1947, non avevano ritenuto d’inviare opere della loro recente produzione»418. Alla 

poca riuscita della mostra, contribuirono le numerose polemiche interne al gruppo 

che, dopo l’iniziale fervore, avevano preso il sopravvento scatenando una serie di 

malumori dovuti principalmente al ritiro di Levi e Cassinari e alle continue accuse 

mosse da una parte delle critica nei confronti della loro incoerenza stilistica, 

nonostante il Fronte avesse chiarito fin dal principio di essere un gruppo senza un 

denominatore estetico. Tuttavia, a compensare la poca riuscita della mostra, fu il 

catalogo, essendo di esemplare qualità critica, permise di delineare la traccia 

principale di ogni artista riscontrando come tutti, bene o male, avessero 

amalgamato alle loro precedenti influenze espressioniste, fauves un confronto con 

Picasso. Alla prefazione di Cairola, che alla conclusione della mostra rimase 

particolarmente amareggiato del suo insuccesso, e a quella di Marchiori, seguirono 

dodici saggi e note critiche, uno per ogni artista, firmati da Venturi, Argan, 

Apollonio, Banfi, Maltese, Valsecchi, Cavicchioli, Masciotta, Ferrante e Rossi. I 

testi da loro realizzati, oltre a permettere di stilare una lista delle opere esposte per 

ogni artista, sottolinearono il profondo divario estetico tra i frontisti. Questa 

situazione rende possibile credere come, nonostante l’entusiasmo che li legò in un 

clima di solidarietà, si potessero manifestare di tanto in tanto dubbi, perplessità e 

momenti di crisi interna. A Marchiori, che aveva ribadito nell’Introduzione alla 

																																																								
418 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 50 
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Mostra le motivazioni della loro unione419, va dato il merito di aver tenuto sotto 

controllo la situazione cercando di appianare ogni tipo di divergenza per il bene 

comune.  

 
«Dovetti riprendere da solo l’opera diplomatica per sanare gli antagonismi, le 

rivalità, per dissipare equivoci e malumori, invocando quella “solidarietà”, che aveva 

presieduto alla formazione del “Fronte”, per indurre gli artisti a una prova di appello, 

a una prova più impegnativa, dopo il primo insuccesso”»420 

 

L’intellettuale di Lendinara, da vero mentore e motivatore del gruppo, invitò gli 

artisti ad un serio esame di coscienza ricordando loro che, non era più possibile, 

sprecare un’altra opportunità come questa. A giocare un ruolo fondamentale in 

questo momento fu lo stesso contesto nel quale, i frontisti, si trovarono ad esporre, 

una vetrina internazionale che, dopo un periodo di silenzio, riaprì cambiata e più 

forte di prima. Dopo sei anni di chiusura, La Biennale, «aprendo nuovi orizzonti 

alla cultura artistica italiana»421, confermò definitivamente il ruolo principe della 

città di Venezia nella riconquista della libertà, portando una ventata di aria fresca 

dopo un lungo periodo di isolamento e di oppressioni da parte delle direttive 

culturali del Regime Fascista. Questa edizione dell’Istituzione veneziana, non fu 

un evento qualsiasi, ma rappresentò un passo avanti verso la riconquista della 

normalità per un Paese che, per troppi anni, era rimasto all’oscuro degli 

avvenimenti artistici al di fuori dei propri confini. Segnando una netta censura con 

il passato, l’Esposizione, sotto la guida di Rodolfo Palucchini come Segretario 

generale dell’Ente e una commissione straordinaria, confermò la sua nuova linea 

di pensiero volta unicamente a «proporre il concetto di libertà conquistata anche 

																																																								
419 «Non dovrebbero sorgere equivoci a questo proposito: e ciò basta a distinguere il “Fronte 
Nuovo” dai raggruppamenti che nascono con l’idea che l’unione faccia la forza, mentre il più delle 
volte accade esattamente il contrario. Un’intesa tra uomini liberi e che pensano con legittimo 
orgoglio di rappresentare l’arte italiana d’oggi nei suoi più contrastanti indirizzi, è una prova di 
alto significato morale; è già un primo passo verso l’affermazione di un nuovo costume» Prima 
mostra del Fronte Nuovo delle Arti, catalogo della mostra, a cura di G.Marchiori (Galleria La 
Spiga e Corrente, Milano), Milano 1947 
420 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 54 
421 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti trent’anni dopo, in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, 
p.16 
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nel campo della cultura artistica»422, favorendo il ritorno del suo programma 

originale423. Le prime edizioni, dopo la seconda guerra mondiale, furono plasmate 

sul tentativo di aggiornamento del pubblico italiano offrendogli le basi necessarie 

al fine di ricostruire la storia dell’arte contemporanea. Per troppi anni la censura 

aveva impedito alla Biennale di adempiere al suo compito, costringendola a 

sottostare ad un sistema di ritorni al passato, trasformandola in «un salone 

piuttosto conservatore e monotono, provinciale ed accademico»424, togliendole la 

possibilità di guardare al presente. Ora al contrario, la Biennale del 1948, chiamata 

anche la “Biennale della libertà”, ricoprì egregiamente il suo ruolo, dimostrando di 

essere arrivata ad acquisire un livello culturale europeo. Per fare questo 

Palucchini, consapevole della necessità di un aggiornamento generale,  predispose 

egregiamente gli spazi espositivi lasciando posto alle più disparate tendenze, dalla 

mostra degli Impressionisti, alle innumerevoli retrospettive e mostre personali, 

rappresentando a trecentosessanta gradi le avanguardie europee, includendo per la 

prima volta in Italia l’astrazione. Lungimirante, il segretario generale 

dell’Esposizione, capì come, l’introduzione della tendenza non-figurativa in 

questo contesto, fosse assai fondamentale, per avvicinare ed iniziare il pubblico a 

questo difficile genere di espressione artistica. Il suo ragionamento fu inoltre 

motivato dal consistente peso che, a livello europeo, stava assumendo il confronto 

tra l’astrattismo e la tendenza opposta, una querelle che nel giro di un anno 

avrebbe coinvolto anche l’Italia e gran parte degli artisti del Fronte. In questo 

clima di aggiornamento culturale, a dare man forte alla presentazione delle 

tendenze più estreme del panorama artistico europeo e d’oltre oceano, fu Peggy 

																																																								
422 R.Palucchini, Giuseppe Marchiori e le prime biennali del dopoguerra, La Vernice-Giuseppe 
Marchiori cinquant’anni di vita nell’arte contemporanea…cit, p.41 
423 «Bisognava ritornare con decisione a questo generoso programma, se si voleva affrontare il 
problema della ripresa della vecchia istituzione, scaduta negli ultimi tempi ad un festa ufficiale 
dell’arte nostrana e straniera, polarizzata sul conformismo accademico allora in voga. Molti 
avvenimenti, dalle ultime Biennali in poi, hanno sconvolto la storia europea in ogni campo. Le 
nuove generazioni, che si erano ribellato al conformismo salottiero e sorridente, dovettero reagire 
poi contro il nuovo verbo riformatore purista predicato dal nazismo e che, purtroppo, anche da noi 
trovò i suoi difensori» in Introduzione, in La Biennale di Venezia XXIV Esposizione Internazionale 
d’Arte, Catalogo generale, La Serenissima, Venezia, 1948, p.XI 
424 P.B.Puma, La Biennale di Venezia dalla guerra alla crisi (1948-1968), Palomar, Bari 1995, 
p.15 
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Guggenheim che, grazie alla sua amicizia con Santomaso425, riuscì ad allestire la 

propria collezione all’interno del Padiglione Greco. La sua partecipazione a questa 

edizione dell’Istituzione veneziana, contribuì a presentare «una storia dell’arte 

moderna, più vasta e più vera, documentando i principali apporti del surrealismo e 

dell’astrattismo e indicando per la prima volta, i nomi, carichi del destino, di 

Schwitters e di Pollock, accanto a quelli prestigiosi di Arp, Brancusi, Ernst, 

Calder, Mirò, Gorky, Giacometti, Pevsner»426.  

 
«La collezione di Peggy aveva dato a molta gente la possibilità di studiare i testi 

autentici, anziché le riproduzioni o le imitazioni»427 

 

La sua collezione d’arte ebbe un fortissimo impatto soprattutto sugli artisti italiani 

che subirono l’influenza dell’espressionismo astratto americano, il quale innescò 

interessanti risvolti nella loro produzione artistica428. Gli artisti italiani avendo 

individuato nella mecenate l’anello mancante per completare il processo di 

rinascita e fare di Venezia un « centro dinamico e culturale per l’arte italiana», 
																																																								
425 «Fu attraverso Santomaso che venni invitata a esporre tutta la mia collezione alla XXIV 
Biennale di Venezia: lo aveva suggerito al segretario generale della Biennale, Rodolfo Palucchini, 
e ci mettemmo d’accordo per sistemare i quadri nel Padiglione della Grecia, che era libero a causa 
della partecipazione dei greci alla guerra» P. Guggenheim, Una vita per l’arte (Out of this 
century), Rizzoli, Milano 2006, p.348. Arrivata a Venezia nel 1946 Peggy incontrò per primi 
Vedova e Santomaso all’Angelo, che la introdussero all’ambiente veneziano diventandone buoni 
amici. Specialmente in quest’ultimo Peggy ripose la sua fiducia, tanto da nominarlo, diverso 
tempo dopo, garante della Fondazione incaricata di trasferire la sua Collezione alla Fondazione di 
New York. Il loro rapporto è stato ben indagato da S.Salvagnini in Peggy Guggenheim e Giuseppe 
Santomaso, in Santomaso e l’opzione astratta, catalogo della mostra (Fondazione Giorgio Cini, 
Venezia 12 aprile-13 luglio 2008) a cura di N.Stringa, Marsilio, Venezia 2008, pp. 240-249.  
426 G.Marchiori, Attraverso Guernica, Dialogo con l’Europa, “SIPRA-uno”,  Torino, aprile 1966, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p.68 
427 G.Marchiori, La pittura straniera nelle collezioni italiane, Edizioni d’arte fratelli Pozzo, Torino 
1960 
428 Peggy riservò un’intera stanza del suo padiglione alle opere degli artisti americani, e tra queste 
le cinque tele di Jackson Pollock ebbero un impatto molto forte sugli artisti italiani che, per la 
prima volta, ebbero la possibilità di confrontarsi con le tendenze d’oltreoceano. Va precisato 
comunque che in quest’occasione, la mecenate americana non espose nessuna tela realizzata con la 
tecnica del dripping, il cui esordio in Italia è da registrarsi nella personale dedicata all’artista 
newyorkese all’Ala Napoleonica del Museo Correr nel 1950 «La prima mostra di Pollock in Italia, 
fu organizzata a cura di Peggy Guggenheim e su iniziativa del gruppo “Le tre mani” (che non era 
un’associazione a delinquere), nell’ala Napoleonica di palazzo reale a Venezia. Correva l’anno 
1950 […] Pollock proponeva qualcosa di nuovo, distaccato dalla solita cultura europea 
d’avanguardia. E la sua novità mi colpiva (io ero il socio più vecchio) come uno schiaffo in piena 
faccia. Restavo barcollante e perplesso, accusando il durissimo colpo» G.Marchiori, La pittura 
straniera nelle collezioni italiane…cit 
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riposero in lei moltissima fiducia sperando potesse fare per loro ciò che aveva 

fatto per i giovani artisti americani429. Va detto comunque che Peggy cominciò a 

collezionare arte italiana solamente più avanti, in quanto, come lei stessa affermò, 

ciò che aveva trovato al suo arrivo in Italia non la entusiasmò particolarmente430. 

Curiosa comunque è da registrare la presenza di una natura morta di Renato 

Birolli all’interno della sua collezione esposta alla Biennale, probabilmente 

acquistata nel corso della sua prima visita, nella città lagunare del 1946431. Questa 

lunga premessa sulla XXIV edizione della Biennale d’Arte è in grado di 

contestualizzare il panorama nel quale si inserì l’esperienza del Fronte che, 

nonostante avesse ricevuto osservazioni negative da parte della critica, fu, insieme 

al “Padiglione Guggenheim”, una delle realtà più incisive di quell’edizione. 

Adempiendo al compito morale che si era prefissato, il sodalizio, capeggiato da 

Marchiori, riuscì a fornire un’immagine, alquanto sincera, della più rinnovate 

proposte italiane. Il gruppo, invitato a partecipare all’Esposizione 432  dalla 

commissione ufficiale, si presentò compatto e gli artisti presentarono dieci o 

cinque opere a testa. Le due stanze, a loro dedicate, vennero allestite secondo la 

cura di Marchiori che, tramite una magistrale disposizione, seppe mettere in risalto 

i punti forti di tutti gli espositori.  

 

																																																								
429 P. Guggenheim, Una vita per l’arte (Out of this century)…cit, p.348 
430  S.Salvagnini, Peggy Guggenheim e Giuseppe Santomaso, in Santomaso e l’opzione 
astratta…cit, pp. 244 
431 A confermare la presenza del dipinto di Renato Birolli nella collezione della mecenate 
americana è il modellino del “Padiglione Guggenheim” realizzato in occasione della mostra 
“1948: la Biennale di Peggy Guggenheim” a cura di Grazina Subelyté (Peggy Guggenheim 
Collection, Venezia 25 maggio-25 novembre 2018). La ricostruzione degli spazi espositivi ha 
permesso di individuare la collocazione di Natura morta (1947) nella sala laterale di destra sopra 
lo stipite della porta. La tela ora non fa più parte della Collezione Peggy Guggenheim in quanto 
donata, da lei stessa, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Roma. Inoltre, sempre grazie agli 
studi condotti recentemente sull’argomento, è stato possibile scoprire che la mecenate americana 
comprò l’opera May Day (1948) di Armando Pizzinato, dopo averla vista esposta nelle sale del 
Fronte, successivamente donata al Museum of Modern Art (MoMA) di New York cfr. 
https://www.moma.org/collection/works/79069 26/05/2018 
432 «Tutti gli artisti facenti parte con Lei del Fronte delle Arte saranno invitati con un numero di 
opere cospicuo […] affinché il “gruppo” possa figurare con coerente unità di gusto, ritengo che 
uno studioso appassionato del vostro movimento, quale Giuseppe Marchiori, possa riuscire 
utilissimo per raggiungere tale intento» Comunicazione dattiloscritta su carta intestata Ente 
Autonomo della Biennale di Venezia del 22 novembre 1947, AGM di Lendinara. 
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«Studiammo a lungo la disposizione delle sale e, dopo molte prove, l’ordinamento 

riuscì, come avevo pensato, a mettere in luce le qualità più caratteristiche dei singoli 

artisti, che non danneggiavano l’un l’altro con accostamenti sbagliati, che risaltavano 

anzi per contrasto, in un alto livello unitario. Le sale del “Fronte” costituirono il centro 

dell’interesse della “Biennale” del ’48 e ottennero quel riconoscimento che era 

mancato a Milano nel 1947. E il riconoscimento, come era nelle intenzioni del 

“Fronte” fu davvero in un piano europeo»433 

 

Tralasciando Fazzini, che aveva abbandonato il gruppo poco prima 

dell’Esposizione, i frontisti si presentarono finalmente uniti in quella solidarietà 

ricordata da Marchiori anche nell’introduzione da lui scritta per il catalogo della 

Biennale. 

 
«Nei mesi che seguirono la fine della guerra, in Italia, la conquista della libertà ebbe 

come conseguenza la ricerca di nuovi rapporti tra gli uomini, al di là delle visioni e dei 

sospetti; come se ognuno cominciasse a vivere senza un passato, e a trovare una 

ragione di sé e della propria opera soltanto nell’ambito di una solidarietà umana per 

troppi anni negata o tradita. Tra i primi ad affermare questa esigenza, assumendo la 

responsabilità d’un impegno per l’avvenire, furono gli artisti promotori del movimento 

che fu denominato “Nuova Secessione artistica italiana”, e, in un secondo tempo, 

“Fronte Nuovo delle Arti” […] Oggi, infatti, l’esigenza morale è rafforzata dalle 

affinità che si delineano tra gli artisti più autentici nella conferma, attraverso la validità 

delle opere, di quella fiducia, virilmente richiesta, e, di volta in volta, con ogni sorta di 

argomenti, negata. Il “Fronte Nuovo delle Arti” si presenta alla Biennale col proposito 

di giustificarsi storicamente, fedele all’impegno assunto nel tempo, e che si riconosce 

nella realtà delle opere»434 

 

Questa volta i frontisti mantennero fede al loro impegno, presentando una 

selezione di opere realizzate tra il 1947 e il 1948, che rispecchiarono la 

contemporaneità del loro tempo. Le esperienze maturate nell’ultimo anno, 

avevano contribuito al raggiungimento di quell’apertura europea attraverso «un 

																																																								
433 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
ora in G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 54 
434 G.Marchiori, il Fronte Nuovo delle Arti, in La Biennale di Venezia XXIV Esposizione 
Internazionale d’Arte…cit, pp.163-164 
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colloquio con se stessi, a un approfondimento dei dati della loro visione originale, 

non più uno «splendido isolamento» provinciale»435.  

 
«Il gruppo si presentò unito e concorde. In un anno di assiduo lavoro, Morlotti, Birolli 

e Santomaso avevano fatto dei grandi progressi. Guttuso e Pizzinato presentavano un 

insieme di opere ottimamente scelte. Vedova s’impegnava con un ardore combattivo 

addirittura furibondo. Viani esponeva alcune delle sculture più concluse (e, per il 

pubblico, più scandalose). Turcato, Leoncillo e Corpora completavano degnamente la 

mostra con opere che documentavano un processo di rinnovamento ricco di 

promesse»436 

 

La concisa sintesi di Marchiori, delinea i progressi della produzione artistica dei 

frontisti rispetto ai risultati esposti in occasione della mostra presso la Galleria 

della Spiga. Il viaggio nella capitale dell’avanguardia, ebbe un impatto non 

trascurabile su Morlotti il quale traspose nelle sue opere il gusto europeo, 

recentemente assaggiato in prima persona. Guttuso esponente di punta del 

realismo, si fece portavoce di una realtà dagli aspri contorni nella quale fu 

possibile intravedere una commistione delle più diverse influenze, 

dall’espressionismo tedesco al più recente Picasso. Pizzinato simile per moti 

interiori al pittore romano, modulò la propria produzione attraverso scanditi ritmi 

formali dalle sfumature astratte. Viani, dal canto suo, diede scandalo proponendo 

una serie di sculture anticonvenzionali la cui plasticità destabilizzò ogni 

preconcetto esistente. Le tele presentate da Turcato, furono il riflesso della sua 

ricerca espressiva che lo portò a negare ogni sentimento in vece di un rigore 

scientifico, verso un’astrazione autonoma da ogni restrizione. Leoncillo, rispetto 

alle opere presentate precedentemente, propose una maturata ricerca in direzione 

di una semplificazione tendente all’astrazione. La produzione di Corpora, 

passando ad una dimensione lirica, con continui echi della pittura francese, si 

sviluppò in una scomposizione delle forme ancorate al dato reale. Franchina, 

																																																								
435 G.Marchiori, Le ragioni ideali, Dialogo con l’Europa, “SIPRA-uno”, Torino, aprile 1966, ora 
in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p.70 
436 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 54 
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seppure non citato in questo paragrafo, contribuì senza dubbio al prestigio 

dell’immagine del Fronte proponendo per l’occasione degli importanti risultati che 

anticiparono il suo passaggio verso l’astrattismo437. Qualche parola in più deve 

essere spesa per Giuseppe Santomaso, Emilio Vedova e Renato Birolli che, 

durante la loro militanza nelle file del Fronte, maturarono una ricerca molto 

intensa che li portò ad imboccare la strada dell’astrazione. Marchiori manifestò sin 

da subito un sincero e sentito interesse nei confronti della loro produzione 

artistica, individuando in loro le più valide ed autentiche proposte. Estremamente 

diversi l’uno dall’altro, condivisero con lui tutte le fasi che portarono alla nascita 

del sodalizio, costituendo lo zoccolo duro del gruppo. Confidente e amico sincero, 

il critico d’arte polesano fu per loro un importantissimo punto di riferimento, con 

la sua sensibilità e il suo modo di agire seppe cogliere la profondità delle loro 

proposte diventandone garante. Egli, specialmente nel caso di Santomaso, giocò 

un ruolo chiave nelle vicende che lo portarono «alle “scoperte” della maturità, le 

revisioni più profonde»438. La loro conoscenza, che risaliva alle mostre presso la 

Bevilacqua La Masa verso la fine degli anni Venti, si intensificò moltissimo negli 

anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, durante i quali i 

due si trovarono a spendere molto tempo insieme nella cornice più intima e 

riservata del polesine. 

 
«Subito dopo la liberazione, assetati di nuove conoscenze io fui ospite di Marchiori in 

varie occasioni e per lunghi periodi nella Villa di Lendinara, dove molto liberamente 

con libri, con visite di amici e con incontri molto interessanti vivemmo intensamente 

quegli anni meravigliosi e di speranza»439 

 

Lendinara, descritta dal pittore veneziano come la loro “roccaforte”, fu teatro 

delle più intense dinamiche che segnarono uno dei momenti più incisivi della sua 

parabola artistica. Oltre alla villa di Ca’ Dolfin, Marchiori possedeva una piccola 

																																																								
437 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, pp. 54-59 
438 G.Marchiori, Santomaso. Pitture e disegni: 1952-1954, Alfieri, Venezia 1954, p.10 
439 G.Santomaso, Un lungo sodalizio. Intervista di Giorgio Nonveiller, in La Vernice-Giuseppe 
Marchiori cinquant’anni di vita nell’arte contemporanea…cit, p.44 
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casa di campagna nella località di Rotta Sabadina, nella frazione di Ca’ Morosini 

a Sant’Urbano, nella quale Santomaso ebbe l’opportunità di spendere un breve 

periodo di tempo a contatto con la semplicità della vita contadina nel 1947. In 

questo contesto nacque il ciclo delle Finestre, che rappresentò il punto di svolta 

della sua produzione artistica nella quale giunse a quella che lui stesso definì la 

sua «intuizione sull’autonomia delle forme»440. La serie, presentata per la prima 

volta in occasione della XXIV Biennale, rappresentò il fulcro delle opere esposte 

dall’artista veneziano (Finestra e tagliere 1947; Finestra n.3 1947; Finestra 1948; 

Finestra e natura morta con pollo 1948) le quali sancirono il suo graduale 

slittamento verso l’astrazione. In queste tele la finestra, perdendo ufficialmente la 

sua funzione storica, venne posta in uno stato di disarmante autosufficienza, 

diventandone il soggetto principale. Il «rovesciamento di caratteristiche 

riconosciute come costitutive dell’oggetto»441, è possibile attraverso la nuova 

visione delle cose dove il raggiungimento dell’astrazione non è altro che il 

risultato di una reinterpretazione molto personale della realtà che lo circonda. 

 
«Santomaso fu soggiogato dal motivo delle finestre della piccola casa rurale, dalle 

finestre aperte sulla muraglia verde dell’argine, decorate dalle foglie larghe della vite 

sospesa a pergola sulla facciata; e la serie delle finestre illuminate dal sole, attraverso 

il disegno della rozza inferriata, esprime davvero una condizione di stupore e 

d’incanto, una singolare condizione poetica»442 

 

Molto importante, per il pittore, fu il contatto diretto con la realtà o, per meglio 

dire, con il dato reale tanto da ritenere “l’eccitamento visivo” un fattore 

indispensabile. Vi è in questo ciclo una ricerca di sintesi, una scomposizione cauta 

dell’immagine, un linguaggio fatto di molti colori e strutture. È evidente come in 

questi dipinti maturi, il pittore elevi la finestra a una concreta presenza, invece di 

relegarla a elemento di mediazione tra interno ed esterno rinunciando a un dialogo 

con la campagna veneta. «La finestra diventa il luogo-non-luogo della 

																																																								
440 Ibidem. 
441 Santomaso e l’opzione astratta…cit, p. 84 
442 G.Marchiori, La casa sull’argine: Storia di un affresco di Santomaso…cit, p.10 
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scomposizione delle forme, spazio tramato del dentro e del fuori, sintesi del vicino 

e del lontano»443. Esterno ed interno non esistono, si confondono in multipli 

frammenti spaziali, la pianta dalle verdi foglie avanza in avanti ma allo stesso 

tempo sembra essere relegata all’esterno dalla grata nera diventando un tutt’uno 

con la finestra mentre «il cielo azzurrissimo che si apre oltre la griglia delle 

inferriate è fuori e dentro»444. Alla Rotta, Santomaso trovò l’antidoto per curare la 

profonda crisi che da tempo attanagliava il suo spirito, riscoprendo, attraverso le 

finestre, una nuova realtà, in cui il dato reale poteva essere espresso «in uno spazio 

poetico, al di fuori dei limiti della rappresentazione obiettiva»445. La selezione 

delle finestre, presentate alla Biennale, dimostrarono la sua uscita da quello che 

Marchiori definì «impaccio espressionistico»446, arrivando al superamento dei 

«limiti della cosiddetta pittura realistica»447 attraverso la «rielaborazione fantastica 

dei dati suggeriti dalla realtà»448. 

 
«E Santomaso esponeva i primi risultati, puliti e felici, di una nuova meditazione 

sulla realtà delle cose semplici e antiche che erano apparse alla sua fantasia come 

immagini meravigliose […] E quella facoltà di vedere al di là dell’apparenza 

oggettiva si è approfondita col tempo e rimane l’elemento fondamentale della sua 

personalità poetica»449 

 

Il tempo alla Rotta, dilatandosi nella sua durata, permise a Santomaso di riscoprire 

una verità nascosta dove, a contatto per la prima volta con il mondo naturale, subì 

una profonda rivelazione. In questo cammino fu accompagnato da Marchiori che, 

come lui, aveva bisogno di ritrovare se stesso dopo gli orrori della guerra e la 

recente sfiducia nei confronti dell’umanità. In quella dimensione distaccata dal 

mondo, trovarono «sulle sponde dell’Adige, in mezzo a una vita semplice di 
																																																								
443 La pittura nel Veneto: il Novecento. Tomo Primo, a cura di G.Pavanello e N.Stringa, 
Mondadori Electa S.p.a., Milano 2006, p.77 
444 L.Poletto, scheda n. 32, Santomaso e l’opzione astratta…cit, p.274 
445 G.Marchiori, La casa sull’argine. Storia di un affresco di Santomaso…cit, p.20 
446 G.Marchiori, La XXIV Biennale di Venezia. Pittori e scultori italiani, “Ulisse”, Roma, luglio 
1948 
447 H.Read in N.Ponente, Santomaso: pitture, Alfieri, Venezia 1968, p. 13 
448 G.Marchiori, Santomaso. Pitture e disegni: 1952-1954…cit, p.9 
449 Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, ora in Il 
Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 56 
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contadini», la libertà che da tempo cercavano e che li colpì come un fulmine a ciel 

sereno. Incantato dalla natura che lo circondava, Santomaso fu accolto come un 

figlio dalla famiglia Pegoraro che, da diverse generazioni, abitava nella proprietà 

di Marchiori. Nella loro casa cominciò a familiarizzare con gli attrezzi da lavoro, 

il cui contatto quotidiano e diretto gli fece notare come questi, ai suoi occhi,  

cominciassero ad apparire come «motivi pittorici, come motivi di una realtà 

poetica»450. Subito dopo le finestre, Bepi, come erano soliti chiamarlo gli amici, 

cominciò una profonda rivalutazione degli oggetti della vita contadina sempre stati 

considerati solamente «dei particolari delle grandi composizioni con molte 

figure»451. È possibile individuare in questo momento un ulteriore passo avanti nel 

passaggio all’astrazione che lo portò, negli anni successivi, a un «processo di 

riduzione a elementi formali essenziali»452. Ai suoi occhi questi strumenti si 

manifestarono come «una sorta di paesaggio interiore, oggetti che inducevano a 

riflessioni, a meditazioni filosofiche, ed erano portatori di piccole e grandi 

virtù»453. Per questo motivo, durante il suo soggiorno alla Rotta, realizzò, su una 

parete dell’atrio della casa, un affresco raffigurante gli attrezzi del lavoro nei 

campi, suscitando lo stupore dei contadini che per la prima volta riuscirono ad 

intravedervi un nuovo tipo di bellezza454. 

 
«Io dipinsi in quella casa di contadini un affresco che si rifaceva ai ritmi, alle forme 

e all’elementarità degli attrezzi di lavoro agricolo: gli aratri, gli erpici, le pale. La 

casa era al di là dell’argine, sotto il livello del fiume. Purtroppo la salsedine, salendo 

dal muro, distrusse l’affresco; rimangono solo fotografie»455 

 

																																																								
450 G.Marchiori, Santomaso. Pitture e disegni: 1952-1954…cit, p.10 
451 G.Marchiori, La casa sull’argine: Storia di un affresco di Santomaso…cit, p.13 
452 Santomaso e l’opzione astratta...cit, p.84 
453  Giuseppe Santomaso: cataogo ragionato, Volume Primo, a cura di N.Stringa; con la 
collaborazione di L.Poletto ed E.Prete, Allemandi, Torino 2017, p.205  
454 Giuseppe Marchiori non mancò di riportare nel libro, lo stupore provato dal capofamiglia 
Giuseppe Pegoraro trovandosi di fronte all’affresco di Santomaso, grazie al quale riuscì anch’egli 
a scorgere una bellezza inaspettata in quelli che lui aveva sempre e solo considerato come 
solamente attrezzi. «Credevo che gli strumenti del nostro lavoro fossero soltanto utili: adesso 
incomincio a capire che sono anche belli» G.Marchiori, La casa sull’argine. Storia di un affresco 
di Santomaso…cit, p.13 
455 G.Santomaso, Un lungo sodalizio. Intervista di Giorgio Nonveiller, in La Vernice-Giuseppe 
Marchiori cinquant’anni di vita nell’arte contemporanea…cit, p.44 
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Riscoprendo in loro un fattore estetico prima inesistente o per meglio dire 

nascosto dai preconcetti imposti dalla società, Santomaso diede origine ad un 

immagine nuova, traducendo gli oggetti  «in un piano astratto, collegati in una 

unità formale e coloristica senza contraddizioni stilistiche». Questo processo 

innescatosi alla Rotta, fu destinato a raggiungere all’inizio degli anni Cinquanta la 

sua maturità grazie anche al subentrare di stimoli provenienti dall’esterno. Il 

pittore veneziano, accentuando quello che può essere definito come il processo 

verso una non-figuratività, tradusse gli oggetti in simboli e segni attraverso 

l’influenza di Hartung e Kandinsky. Apprezzando del primo «l’elegante potenza 

del gesto ben pausato, la calibrata calligrafia del segno»456 e del secondo l’utilizzo 

poetico del colore, cominciò a costruire spazi in cui la rielaborazione del dato 

naturale raggiunse livelli molto avanzati tanto da non permetterne più una 

riconducibilità. In questa fase della sua produzione artistica Santomaso fece parte 

del gruppo degli Otto, definiti dal loro fondatore come astratto-contreti. Nel 1954 

Marchiori pubblicò la prima monografia dell’artista veneziano nella quale, oltre 

alla presenza di un testo che approfondiva gli ultimi sviluppi non-figurativi, 

riportò gli estratti degli articoli a lui dedicati fino a quel momento, ripercorrendo 

così le tappe che lo portarono alla sua maturazione. Diversa nelle dinamiche, ma 

non nell’intensità, fu sicuramente la vicinanza tra il critico d’arte polesano ed 

Emilio Vedova, da lui considerato come «il più dotato e il più vivo»457 tra i 

giovani artisti contemporanei. Frenetico, irrequieto, irascibile sono gli aggettivi 

che meglio descrivono il forte temperamento che caratterizzò la sua personalità, 

una vitalità che seppe trasporre in tutta la sua produzione artistica. 

 
«Vedova, s’è impadronito con straordinaria prontezza d’intuizione di un linguaggio 

adeguato all’inquietudine emotiva e alla turbolenza romantica, che sono i dati 

caratteristici della sua personalità fin dalla prima giovinezza»458 

 

																																																								
456 Santomaso e l’opzione astratta...cit, p.84 
457 Arte moderna all’Angelo…cit, p.41 
458 G.Marchiori, Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.282 
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Non è facile trovare le parole adatte per poter rendere un’immagine completa ed 

esaustiva di una personalità così eclettica, dalle tante e diverse sfumature che, nel 

corso della sua lunga vita, sperimentò tutte «le espressioni più caratteristiche 

dell’arte moderna»459.  

 
«Per definire questa natura aggressiva si sono adoperati molti aggettivi. Ma la 

definizione, forse più esatta, è quella di: barbaro civile, che nel 1947 ben si adattava 

al tipo dell’ “agitatore”, sempre in polemica con tutti, nel nome della “protesta” 

contro l’intera umanità»460 

 

Marchiori seppe cogliere, sin da subito, le sue potenzialità, scoprendo in lui un 

artista che, per precocità e talento, seppe imporsi egregiamente sullo scenario 

artistico italiano. D’altro canto, anche Vedova riconobbe al critico d’arte polesano 

un ruolo fondamentale nella sua formazione, conferendogli il merito di essere 

riuscito a stabilire una profonda connessione con le sue più intime volontà. 

 
 «Eccomi dunque puntuale nel suo caro studio di Calle Larga…Marchiori 

sommuove il mio dentro a tirar fuori in un continuo le mie costanti conflittualità…in 

profondi sincopati […] e sono ancora commosso per l’intuizione umana critica di 

aiuto e di contributo»461 

 

Sebbene la loro conoscenza fosse alquanto recente, risalente per l’esattezza al 

1945462, in occasione della prima personale dell’artista presso la Galleria Venezia, 

																																																								
459 Ibidem. 
460 Ibidem. 
461 E.Vedova,…il riaffiorare di più…, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.47 
462 Il primo scritto di Marchiori nei confronti di Vedova è rintracciabile nel 1945, quando il critico 
d’arte polesano curò il catalogo della sua mostra presso la Galleria del Pioppo a Mantova. Inoltre, 
nello stesso anno, è certo che Marchiori visionò la personale dell’artista veneziano organizzata alla 
Galleria Venezia dal 25 luglio al 9 agosto, grazie ad alcune annotazioni in merito presenti nel suo 
diario. «Vedova, temperamento vulcanico ed eccessivo, è passato di città in città, di gruppo in 
gruppo, e delle avanguardie artistiche ha accettato il peggio ed il meglio; quanto colpiva la sua 
immagine in quell’attimo di vita, mettendo nel suo sacco di vagabondo Picasso, e Rouautl, Guardi 
e Mancini, Kokoskha e Gino Rossi. Un ecclettico, che non si preoccupa di tante contemporanee 
simpatie e che procede, curioso della vita, per le vie di un paese immaginario, creato apposta per 
lui, per la sua avventura di intrepido narcisista». G.Marchiori, Vedova, diario di Burano, (Venezia, 
Galleria Sandri, agosto 1947), presentazione al catalogo, Venezia 1947. La pagina qui citata fu poi 
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è probabile che Marchiori avesse sentito parlare di Vedova ancora all’inizio degli 

anni Quaranta vista la sua presenza negli ambienti di “Corrente”. Di certo, la loro 

frequentazione si intensificò moltissimo a partire dall’anno seguente quando prese 

parte attivamente alle numerose riunioni che portarono alla nascita del Fronte 

Nuovo delle Arti di cui lui fu uno degli attori principali. Come testimoniò Vedova, 

il loro sodalizio fu molto intenso in fatto di scambi di idee, nella consapevolezza 

di trovare nel critico d’arte polesano un fedele confidente in grado di sciogliere i 

nodi del suo animo.  

 
«Verso sera lasciavo il mio studio che si trovava in Fondamenta Bragadin, mi portavo 

dall’amico Marchiori..per disamine, ipotesi, per sprigionare sbarre, sussulti, 

tumultuanti…di quanto mi si esaltava dentro – come se lui potesse dare risposta alla 

mia tanta ansietà d’allora. Quel che mi spinge è dire della sua solidarietà, della sua 

capacità umana di raccogliere tanta complessa rete d’intuizione […] Quante 

confidenze sapevo di trovare in lui sempre amico affettuoso»463 

 

La sua svolta, nella direzione di una ricerca non-figurativa, cominciò a palesarsi 

nel 1946 quando fu colto da una profonda crisi causata dalla «reazione autocritica 

a una serie di pastelli colorati, ancora figurativi»464. Dopo aver messo a tacere i 

bollenti spiriti in una serie di tele dalla geometria composta, pulita, estremamente 

disciplinata, Vedova ruppe la pace del suo spirito scombinando definitivamente il 

piano pittorico destabilizzando l’equilibrio precedentemente raggiunto.  

 
«Ecco dunque i ritagli variopinti finire nel cestino – quod erat in votis – e tornare i 

colori della tavolozza, accesi da una vampata di orgogliosa violenza. Il barbaro 

civile rimette oggi in discussione quanto ieri pareva dargli conforto di pace interiore 

[…] Vedova grida la sua disperazione e la pittura-protesta diventa espressione d’una 

realtà spirituale animosa e drammatica»465  

 

																																																																																																																																																								
usata come prefazione del catalogo della sua personale l’anno successivo presso la Piccola 
Galleria a Venezia.  
463 E.Vedova,…il riaffiorare di più…, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.47 
464 G.Marchiori, Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.282 
465 G.Marchiori, Vedova, in Prima mostra del Fronte Nuovo delle Arti…cit. 
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Lo spazio, diventato autonomo ed indipendente, risentì chiaramente dell’influenza 

di Picasso e del primo futurismo dove, i segni geometrici, spodestando il soggetto, 

diventarono loro stessi i protagonisti dell’opera. La tavolozza del barbaro civile 

tornò nuovamente a sporcarsi di colore e nuove tensioni fecero capolino 

distruggendo ogni serenità acquisita in quel periodo. Questa crisi diede quindi 

origine a un punto di non ritorno dal quale Vedova partì verso un nuovo orizzonte 

che avrebbe raggiunto solo più avanti. I risultati di questa ricerca pittorica 

apparvero la prima volta in occasione della mostra del Fronte Nuovo delle Arti, 

presso la Galleria della Spiga di Milano nel 1947 e alla XXIV Biennale di 

Venezia. 

 
«Vedova sente per piani esatti, per superfici colme, senza una sola pausa, di alfabeti 

frantumati e di relitti marini. Il dinamismo di Vedova consiste nella disposizione 

centrifuga di queste figure scagliate ai quattro venti da un’esplosione o da un 

uragano o prese nel vortice di una tromba d’aria. Ma Vedova si calma nella 

verticalità gotica delle vetrate (Il guado) che segnano un limite valido e indicativo al 

suo eterno desiderio di avventura. Nei neri contorni, che limitano le forme come i 

listelli di piombo, i piani colorati sono stesi col metodo dei papiers collés, astratti da 

ogni luce fisica. La luce di Vedova e l’illumination: una singolare forma di 

rapimento, di contemplazione estatica, sempre ispirata tuttavia da un fatto o da un 

motivo reale»466 

 

La ricerca di un nuovo lessico che potesse rispecchiare le esigenze della 

modernità, spinse Vedova verso un evoluzione del suo linguaggio astratto che 

portò il reticolato geometrico alla sua distruzione ed esplosione verso la fine degli 

anni Quaranta. Nonostante il soggetto abbandonasse ogni traccia dalla tela, i titoli 

delle sue opere mantennero sempre un forte legame con la realtà, perché proprio a 

questa rimase fermamente ancorato nel suo processo astrattivo.  

 

																																																								
466 G.Marchiori, Al di la delle colonne d’Ercole, “Ulisse” n.6, anno II, Roma-luglio 1948, ora in Il 
Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 40 
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«La cosiddetta pittura astratta per me non è stata mai un’evasione delle pressanti 

realtà contingenti, nei miei quadri ho voluto esprimere questi sentimenti dell’attuale, 

in un mio linguaggio contemporaneo»467 

 

Frantumando la geometria, il barbaro civile, facendosi trasportare dalle 

inquietudini e dai moti più profondi del suo animo, scaricò sulla tela tutta la sua 

carica vitale in cui la pittura assunse «un nuovo ritmo, in una specie di 

disgregazione centrifuga delle forme»468. Luce e tenebre, bene e male, furono i 

contrasti tra i quali l’artista cercò di divincolarsi, ingorghi architettonici, prigioni 

nelle quali l’uomo rinchiuso cerca di scappare. Limitandosi al registro del bianco e 

del nero, con qualche sporadico accento di colore, cominciò ad apparire nelle 

opere di questa matura fase il germe dell’espressionismo astratto, e più nello 

specifico di Jackson Pollock grazie alla presenza della Collezione di Peggy 

Guggenheim in città. «Sento rompersi il ghiaccio in me»469 scrisse alla compagna 

Annabianca quando, scardinando definitivamente i suoi quadri dalla geometria, si 

lasciò andare in una condizione di spontaneità e libertà risolvendo finalmente 

l’enigma a cui cercava da anni una soluzione. A testimoniare ulteriormente questo 

momento rivoluzionario della sua pittura è la corrispondenza con Marchiori, più 

precisamente in quelle del 1952, anno della sua personale alla Biennale di 

Venezia. Il testo presente nel catalogo dell’Istituzione veneziana, venne curato 

dallo stesso Marchiori, che fece un sintetico ma efficace resoconto della sua 

attività, constatando che egli è rimasto lo stesso, ricco di passionalità emotiva, di 

impeti aggressivi; anzi, il suo dinamismo e il suo automatismo, sono aumentati, 

tanto che il critico paragona il suo gesto ad uno “sismografo”470. In questo è 

possibile individuare in una lettera precedente all’inaugurazione dell’Esposizione, 

un prezioso documento nel quale, il barbaro civile, confida e racconta all’amico i 

																																																								
467 E.Vedova, Emilio Vedova: pagine di diario…cit, p.32 
468 G.Marchiori, Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.284 
469 Emilio Vedova, 1919-2006, catalogo della mostra (Roma 6 ottobre 2007-6 gennaio 2008; 
Berlino 25 gennaio-20 aprile 2008) a cura di A.Rorro e A.Barbato, Mondadori Electa, Milano 
2007, P.96 
470 G.Marchiori, Emilio Vedova, La Biennale di Venezia XXVI Esposizione internazionale d’arte, 
Catalogo generale, Alfieri, Venezia, 1952, p.145 
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recenti risultati raggiunti facendo poi una panoramica delle opere recentemente 

realizzate.  

 
«Sono ben diverse da quelle del ’50; una maggiore luce per tutto il quadro; ed ho 

cercato, pur sempre in un campo antologico astratto, di rendere profondità ed un 

maggior senso della dinamica […] È una spazialità, almeno nell’intenzione, la mia, 

dentro la coscienza dell’ora […] Ho cercato in questi quadri di allontanarmi da 

alcuni residuati di formalismo e maggiormente approfondire i contenuti del mio 

sentimento contemporaneo. Alcuni potranno avere nostalgia dei miei rigorismi di 

ieri, della tecnica cosiddetta disciplina etc. etc…Ho cercato invece l’urgenza 

immediata un’immagine direttamente affrontata […] Esprimere cioè l’immagine 

con tutta una furia emotiva, tentando di risolvere i mezzi analogici in una tensione 

romatica […] proprio nella mia corrente espressionistica e stranamente 

fantastica»471 

 

Questa svolta lo porto, come fu per Santomaso, a far parte in quegli anni del 

Gruppo degli Otto di Lionello Venturi, il naturale proseguimento dell’esaurito 

Fronte del quale fecero parte tutti gli esponenti di matrice non-figurativa. Di 

maggiore spessore fu infine il rapporto con Renato Birolli che, come già 

accennato nelle pagine precedenti, ebbe un ruolo fondamentale nella formazione 

del Fronte. La loro conoscenza, risalente al 1932, cominciò ad intensificarsi a 

partire dai due anni successivi, dando vita al più consistente epistolario presente 

presso l’Archivio Giuseppe Marchiori a Lendinara. Nelle lettere, si susseguono 

una serie di confessioni e scambi di punti di vista da ambo i lati che permettono di 

ricostruire da angolazioni inedite gran parte degli avvenimenti di cui loro furono 

testimoni diretti. Il critico d’arte polesano seguì assiduamente la sua carriera 

artistica fin dai primi momenti, riservandogli numerosi articoli nei giornali di cui 

fu direttore e redattore negli anni Trenta. Verso la fine di questo decennio, Birolli 

entrò a far parte del movimento di “Corrente”, aderendo apertamente a quella 

comune iniziativa di superamento dei linguaggi e dell’iconografia del Regime 

fascista, attraverso una produzione dal carattere europeo.  

 
																																																								
471 Lettera di E.Vedova del 20 maggio 1952, AGM di Lendinara. 
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«In quel clima di rinnovate speranze, un uomo come Renato Birolli rappresentava la 

vitalità dell’ambiente artistico milanese, che per molti anni, dal 1930 in poi, si era 

rivolto alle correnti più singolari dell’espressionismo europeo»472 

 

Sulle tracce di Van Gogh, Ensor e degli espressionisti di stampo tedesco, Birolli 

diede origine ad una serie di quadri dalla forte personalità ben radicata nel 

presente, dal contenuto socialmente impegnato. Il dramma della guerra, 

l’esperienza partigiana causarono in lui grande vuoto che lo portarono nel 1944 a 

rallentare se non interrompere la sua produzione pittorica, come ricordato in una 

lettera indirizzata a Marchiori.  

 
«Il mio quadro di Lendinara? Io ne ho nostalgia, perché è ancora l’ultimo dipinto e 

non certo il peggiore. Ho disegnato molte tele a carbone, ma non posso fare altro; 

sono come schiacciato dal più tempestoso assalto di idee mai patite; dipingerle, 

ancorché esse siano idee plastiche, non posso»473 

 

Trascorrendo insieme a Marchiori un breve periodo a Ca’ Dolfin, riprese le 

riflessioni su Guernica iniziate nel periodo di “Corrente” che, come è già stato 

detto nelle pagine precedenti, rappresentò il punto di partenza per una 

rielaborazione in chiave neocubista della produzione artistica di tutti gli esponenti 

del Fronte. Avviato il sodalizio, Birolli si recò insieme all’amico Morlotti a Parigi 

nel 1947, un viaggio che giocò un ruolo fondamentale nella sua maturazione dove, 

il contatto con Picasso e Matisse, lo aiutò a passare da un espressionismo in chiave 

cubista a una ricerca sulla forma, passando gradualmente ad un lirismo astratto.  

 
«Una crisi che egli ha pensato di superare con un viaggio a Parigi. Infatti la 

solitudine dei primi mesi, lontano dall’ambiente consueto, gli diede la possibilità di 

																																																								
472 G.Marchiori, Fronte Nuovo delle Arti trent’anni dopo, in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 12 
473 Lettera di R.Birolli del 24 giugno 1944, in G.Marchiori, Una finestra di Birolli…cit, p. 30. I 
drammi vissuti negli anni della resistenza portarono il pittore veronese ad accantonare 
momentaneamente tele e pennelli per dedicarsi alla realizzazione della serie Disegni della 
Resistenza, pubblicati nel 1952 nel volume ITALIA 44, edito a cura di Giambero Giani per le 
Edizioni della Conchiglia. Nel volume R.Birolli, Taccuini: 1936-1959, a cura di Enrico Emanuelli, 
Eindaudi, Torino 1960, sono pubblicate le riproduzioni di trenta degli ottantasei disegni della 
serie.  
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lavorare col ritmo giornaliero di un operaio, e questa conquista fu per lui una prova 

di grande significato umano e morale. Volle essere un pittore, soltanto un pittore 

aperto alle forme “senza chiedersi se faceva del cubismo o dell’astrattismo” sicuro di 

aver vinto ogni ostacolo al raggiungimento di quella libertà totale che gli era negata 

dai vincoli tradizionali dell’ambiente italiano»474 

 

Questi risultati furono esposti alla Biennale del 1948, nei quali Birolli dimostrò di 

essersi egregiamente indirizzato verso una libera sperimentazione formale, di aver 

superato quella pittura socialmente impegnata del periodo di “Corrente”, 

adeguandosi ai più avanzati ed avanguardistici modelli europei.  

Dal profondo lirismo, la produzione del pittore veronese subì, verso la fine degli 

anni ’40, una serie di sottrazioni che, attraverso un’eliminazione progressiva degli 

elementi figurativi del quadro, lo portarono ad entrare nella fase di una matura 

ricerca non-figurativa. Purtroppo la frattura del Fronte e la sempre più pressante 

diatriba tra astrattismo e neorealismo, lo portarono, a volte, ad allontanarsi e 

fuggire lavorando sulla propria indipendenza creativa.  

 
«Birolli tornava a essere se stesso soltanto nei paesi remoti, nella solitudine della 

natura non offesa, vivendo con la semplicità dei pescatori o dei contadini dentro una 

realtà poetica, che sapeva di poter trovare ogni volta laggiù»475 

 

Nello stesso periodo, come è stato sia per Santomaso che per Vedova, Birolli entrò 

a far parte del Gruppo degli Otto di Lionello Venturi, il quale, occupandosi della 

presentazione della sua prima personale in America, presso la Galleria a New 

York di Catherine Viviano, usò, riferendosi alla sua pittura, i termini “astratto” e 

“concreto” correlandoli fra loro476. La Biennale di Venezia del 1952 segna l'apice 

																																																								
474 G.Marchiori, Al di la delle colonne d’Ercole, “Ulisse” n.6, anno II, Roma-luglio 1948, ora in Il 
Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 34 
475 G.Marchiori, Renato Birolli 1931-1959, catalogo della mostra (Verona, Palazzo della Gran 
Guardia, 1963), Edizioni di Comunità, Milano 1963, p. 44-45 
476 «To me Birolli’s art strikes a perfect balance between the abstract and the concrete. The 
interaction of both is perfecly coherent» L.Venturi, Renato Birolli – Adriatic Paintings (New 
York, Catherine Viviano Gallery, January 2 through 27) 1951 
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della sua pittura, divenuta intensamente emotiva e tendenzialmente astratta di dati 

sensoriali. 

 
«Sono stato chiamato un pittore astratto-figurativo […] l’emotività regge e fa reale 

ogni forma; intendo dire che elissi ed iperboli non sono viventi nello spirito della 

geometria, non sono dei simboli geometrici della tela; sono la forma con una data 

scadenza, di un dato sentimento. L’importante è che la realtà suggerisca la sua 

soluzione migliore, invece di farsi illustrare nel quadro senza cadenza»477 

 

Scioltosi il Gruppo degli Otto, anche Birolli indirizzò la propria attenzione verso 

l’esperienza dell’Informale cominciando a sfumare le proprie composizioni in cui 

il colore divenne «emozionale, luminoso, continuamente in rapporto, in fusione di 

accordi  e di contrasti; a volte lirico, a volte ferito, a volte drammatico, sempre 

espressivo; a volte squilla, a volte si interna, si agita silenziosamente»478. La scelta 

di aver approfondito e dedicato più spazio a queste tre personalità, è dovuta al 

fatto che loro possono essere riconosciuti come gli esponenti più importanti delle 

proposte non-figurative all’interno dell’esperienza del Fronte e oltre. Si è voluto in 

queste pagine proseguire l’excursus della loro maturazione anche nel periodo 

immediatamente postumo alla Biennale del 1948, per contestualizzarne meglio la 

loro progressione che li portò alle porte dell’Informale verso la metà degli anni 

Cinquanta. Come è stato sottolineato più volte, Marchiori strinse con loro dei 

bellissimi sodalizi, arrivando a considerarli i veri interpreti della contemporaneità. 

Comunque sia, la presenza del Fronte alla Biennale del 1948, ebbe dei positivi e 

felici risvolti internazionali che vide gli artisti nel periodo immediatamente 

successivo, essere invitati ad esporre all’estero479. Questo risultato rappresentò il 

compimento del fine più alto del sodalizio che riuscì definitivamente ad abbattere i 

muri che per troppo tempo avevano isolato l’Italia dal resto del mondo. Questa 

																																																								
477 R.Birolli, in R.Birolli, introduzione di G.C.Argan, un saggio di V.Fagone, scritti di R.Birolli, 
catalogo critico di M.Mussini, Parma, Università di Parma, Centro studi e archivio della 
comunicazione, 1976, p.112 
478 Renato Birolli, catalogo della mostra (Milano 1989, Roma 1989-1990, Verona 1990) a cura di 
P.Vivarelli, G.Mazzotta, Milano 1989, p.27 
479 Cfr. S.Portinari, Il Fronte Nuovo delle Arti: «un’intesa tra uomini liberi», in Venezia 900. Da 
Boccioni a Vedova…cit, p.177 
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edizione dell’Istituzione veneziana, d’altro canto segnò inoltre l’inizio della fine 

del Fronte, il primo ma anche l’ultimo momento in cui gli artisti si mostrarono 

compatti e uniti dallo stesso lato.  

 
«Il successo internazionale ottenuto dalla mostra del “Fronte” alla Biennale del 1948 

aveva dato a ciascuno la coscienza delle proprie possibilità e il desiderio di 

un’attività autonoma. I rapporti fra i singoli artisti si mantennero in un piano di 

reciproca cordialità, ma intanto stavano maturando altri eventi, che dovevano 

determinare, dopo due anni, un chiarimento risolutivo  e la formazione di un nuovo e 

fortunatissimo gruppo: quello degli “Otto”, che dal 1952 al 1954, riconfermò, in una 

lunga serie di mostre all’estero, il successo internazionale ottenuto dal “Fronte”»480  

 

Al fattore etico subentrò quello estetico, e destabilizzò, in modo definitivo, il 

precario equilibrio che aveva tenuto uniti questi artisti in nome della solidarietà. 

Venendo a mancare i fondamenti di questa unione, le incertezze, le diffidenze e le 

diverse ideologie portarono allo sgretolamento del sodalizio e alla lacerante 

diatriba tra il neorealismo e l’astrattismo. Al contrario delle dinamiche che lo 

avevano visto combattere in prima fila negli anni Trenta, Marchiori, amareggiato 

per la caduta del Fronte, non mancò di esprimere la sua opinione al riguardo, ma 

restando sempre nelle retrovie, senza esporsi in modo diretto.  

Questo suo atteggiamento non fu sintomo di poco interesse al riguardo, ma anzi, 

fu un’indiretta conseguenza della delusione provata nel vedere, come ancora una 

volta, stava per ripetersi l’errore che nel dopoguerra si era giurato di non 

commettere più. La libertà d’espressione, messa nuovamente alle strette, visse nel 

passaggio degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta un momento 

estremamente difficile e comportò l’allontanamento di Marchiori da questo 

“fronte” per spostarsi verso nuovi orizzonti 

 

 

 

																																																								
480 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 58 
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4.3) La scissione del Fronte: tra astrattismo e neorealismo 
 

La stabilità del Fronte cominciò ad essere messa in discussione all’auto 

consapevolezza acquisita da parte di ogni artista, che, dopo l’esperienza nelle sale 

della XXIV Biennale di Venezia, cominciò pian piano a percorrere 

indipendentemente il proprio cammino. A incentivare la disgregazione fu inoltre il 

delinearsi sempre più marcato all’interno del gruppo, di inconciliabili punti di 

vista portandoli allo sviluppo di espressioni molto diverse tra di loro481. La prima 

ritirata, che sancì l’inizio dello sgretolamento del sodalizio fu quella di Pizzinato 

che, ripudiando i recenti risultati astratti, ritornò in compagnia di Guttuso nelle 

file del realismo dando origine allo stesso movimento. Questa scelta non 

determinò solamente la loro uscita dal gruppo, ma anche il conseguente inizio 

della querelle astrattismo-neorealismo che generò nuovi e profondi screzi. 

L’immischiarsi delle questioni politiche all’interno del panorama artistico italiano 

del dopoguerra portò a una serie di tensioni che misero le due tendenze schierate 

l’una contro l’altra. Le dinamiche che portarono a questo scontro, furono vaste e 

complesse ma, nelle righe che seguono, si è cercato di individuarne la causa 

principale tenendo sempre come punto di riferimento l’apporto di Marchiori in 

questo contesto. Prima di procedere, va subito sottolineato come quest’ultimo 

mantenne, per tutta la durata, una linea di massima correttezza nei confronti di 

entrambe le parti, senza rompere i rapporti con nessuno. A testimoniarlo è lo 

stesso Guttuso ricordando come, nonostante le preferenze del critico d’arte 

polesano pendessero più da un lato che dall’altro, gli rimase comunque molto 

																																																								
481 «Si era optato, da Guttuso e Pizzinato, per il neorealismo: Vedova aveva continuato a 
sviluppare la tematica sociale in chiave espressionistica, talora nei modi, sempre geniali, 
dell’espressionismo astratto. Turcato si era liberamente avviato in un giro di ricerche 
dadaiste e surreali, mentre Santomaso stava abbandonando gli amati schemi del 
postimpressionismo francese per ben altre avventure pittoriche. Morlotti scopriva il 
naturalismo della vigorosa terra di Padania. Corpora veleggiava sereno verso i lidi delle 
nostalgiche tunisine, condite di cultura parigina. E Franchina costruiva mostri metallici, le 
sculture-macchine di una civiltà che abbandonava gli schemi del primitivismo rivisto nel 
nome di una negazione classicistica. Alberto Viani seguiva invece un iter artistico razionale, 
che doveva risolversi, nel 1976, nello stile semplificato delle lamine bronzee 
simbolicamente allusive» G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti trent’anni dopo, in Il 
Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 14 
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vicino nel corso degli anni, realizzando la sua monografia nel 1952482. Questo suo 

atteggiamento non deve assolutamente essere interpretato come una mancanza di 

presa di posizione in merito, ma sottolinea la sua capacità di aprirsi 

«costantemente a ulteriori esperienze, seguendo simultaneamente gli sviluppi di 

varie generazioni di artisti, con un autentico interesse umano e personale verso i 

moltissimi pittori e scultori frequentati»483. Nonostante avesse impegnato tutte le 

sue energie per tenere uniti i frontisti, le crisi interne al gruppo provocarono una 

spaccatura insanabile in cui, «la posizione astrattista si è accentuata fino 

all’intransigenza; e dall’altro l’accettazione del realismo socialista ha spostato il 

problema dal campo estetico a quello politico»484. La disfatta del sodalizio è 

rintracciabile nella Prima Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea che si tenne a 

Bologna dal 17 ottobre al 5 novembre del 1948 a Palazzo Re Enzo nel salone del 

Podestà485. Organizzata per iniziativa dell’Alleanza di Cultura, l’organizzazione 

fiancheggiatrice del Partico Comunista Italiano, vide la partecipazione di più di 

quaranta artisti, tra cui gli esponenti del Fronte Nuovo delle Arti tutti, tranne 

Franchina, sostituito dal ritorno di Fazzini. Con l’intento di lasciare largo margine 

alle nuove generazioni, la mostra funse come esempio tangibile delle ormai ben 

radicate tendenze neocubiste e luogo di interessanti e proficui scambi di idee. A 

testimoniarlo è una lettera di Vedova inviata a Marchiori, nella quale il pittore 

veneziano lo informa della situazione stimolante venutasi a creare in città, fatta di 

dialoghi e scontri tra i vari espositori, sollecitandolo più volte a scendere a 

Bologna per parteciparvici in prima persona.  

 
«Carissimo Marchiori, l’atmosfera, qui a Bologna, è vivissima. Importanti incontri 

con Raffaellino, con Arcangeli, con Guttuso hanno orientato anche maggiormente 

																																																								
482 R.Guttuso, Una difficile mediazione, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.44 
483 G.Nonveiller, Il cammino di Marchiori, La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.23 
484 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 62 
485 L.M.Barbero, Il Fronte Nuovo delle Arti. Ipotesi per una cronaca della Storia, in Il Fronte 
Nuovo delle Arti: nascita di una avanguardia, catalogo della mostra (Basilica Palladiana 13 
settembre-16 novembre 1997), a cura di E.Crispolti, L.Caramel, L.M.Barbero, Neri Pozza, 
Vicenza 1997, p. 69 
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chiarificazioni. Penso che Lei assolutamente dovrebbe venire a portare pure 

qualche buon orientamento; così gli amici bolognesi mi dicono di scriverLe 

affinché Lei possa venire a Bologna lunedì. Le faccio sapere subito i temi trattati: 

Guttuso ha parlato delle due vie della pittura, naturalmente puntando su una 

questione di parte; dopo di che il sottoscritto ha cercato di fare una domanda a 

Guttuso su che cosa intendesse lui su astrattismo intellettualistico. Sentii così il 

dovere id parlare a lungo sulle diverse qualità e indirizzi dell’astrattismo […] Da 

quanto mi pare di aver capito era da molto tempo che non s’inaugurava in Italia 

dialogato così tempestose […]Si prevedono baraonde varie, come è di costume in 

questa Mostra. La Mostra è viva di documentazioni pittoriche, con posizioni 

morali sbandate ai 4 venti. Dunque si portasse: seguono inviti ufficiali: 

presidenza»486 

 

Nonostante il positivo clima di confronto instaurato durante l’apertura della 

mostra, l’inizio della fine del Fronte è registrabile nel dibattito conclusivo tenuto 

in occasione dell’ultima giornata dell’esposizione dove, durante il discorso di 

Antonello Trombadori, Guttuso, prendendo la parola, ribadì, una volta per tutte, 

come ormai fosse chiara e cristallina la «diversa duplice possibilità che si 

profilava ormai all’arte italiana: la via dell’astrattismo, e quella del realismo»487 

,confermando la sua adesione a quest’ultima. Il pittore siciliano fu il più 

importante esponente del neorealismo, la cui arte, nata dall’incrocio delle 

tematiche della verità e dell’attualità, si manifestò in risultati pittorici dalla feroce 

denuncia sociale. Mentre i frontisti riproposero in questa occasione risultati 

pittorici molto simili a quelli presentati alla Biennale dello stesso anno, Guttuso si 

presentò con quattro nuovi risultati, nei quali propose una pittura narrativa dal 

soggetto politicamente impegnato, aprendo le porte della nuova via del realismo. 

«L’arte o è popolare o non è arte»488 fu il motto nel quale, gli esponenti di questa 

tendenza, plasmarono le loro volontà, attraverso una serie di espressioni artistiche 

aderenti e coerenti alla realtà, indirizzate specialmente alle classi popolari. L’aut 

																																																								
486 Lettera di E.Vedova del 27 ottobre 1948, AGM di Lendinara. 
487 E.Crispolti, Frammenti di una nuova ricerca sul Fronte Nuovo, in Il Fronte Nuovo delle Arti: 
nascita di una avanguardia…cit, p. 26 
488 N.Misler, La via italiana al realismo: la politica culturale artistica del P.C.I. dal 1944 al 1956, 
G.Mazzotta, Milano 1973 
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aut di Guttuso fu dettato, con grande probabilità, dalle esigenze estetiche di cui si 

fece forte il pensiero politico comunista.  

 
«Ormai è agli atti che la politica culturale del Pci fa suo un concetto, quello della 

praticità dell’arte, che è uno dei cardini dello zdanovismo. Anche nel mondo delle 

arti quel che conta è la lotta di classe e lo scontro tra imperialismo e socialismo, il 

realismo (magari non socialista, perché in Italia il socialismo non c’è) diventa 

sinonimo di una concezione progressista dell’arte, l’astrattismo del suo esatto 

contrario»489 

 

Utilizzando un linguaggio tradizionale e rifiutando qualsiasi accenno di 

sperimentazione, il neorealismo si pose in una condizione di netto contrasto 

rispetto alle ricerche di coloro che, volendo dimenticare le limitazioni imposte dai 

regimi totalitari, si allontanarono dai contenuti figurativi, agganciandosi alle 

esperienze contemporanee e internazionali.  

 
«Un nuovo infelicissimo “richiamo all’ordine” è ormai squillato: l’artista deve dire 

da che parte si pone e le sue opere devono affermare tutta la loro politicità, tutto il 

loro contenuto rivoluzionario, antiborghese, e così via»490 

 

Il dibattito bolognese, contribuì quindi a portare a galla la divisione fino ad allora 

risaputa ma taciuta in nome di un fine più grande. Volendo inquadrare la 

situazione in un contesto storico non deve stupire questo indirizzo molto forte 

assunto dal P.C.I., soprattutto dopo le tensioni scaturite dalle elezioni dell’aprile 

del 1948. La netta sconfitta elettorale da parte dei D.C. provocò un irrigidimento 

del partito che ebbe delle conseguenze dai risvolti negativi sullo stesso panorama 

artistico, finendo per ostacolare qualsiasi tipo di ricerca estranea alle ideologie da 

loro promosse. Gli eventi politici funsero quindi da fautori principali di «una 

irreparabile frattura anche nel fronte culturale, distaccando ufficialmente (quanto 

non intimamente) dal P.C.I. gli artisti italiani più impegnati sperimentalmente, e 
																																																								
489 P.Franchini, Cultura: Quando Togliatti scomunicò il gruppo degli “scarabocchi”, in “Corriere 
della sera”, 11 ottobre 2011, Corriere.it https://www.corriere.it/cultura/ 26.05.18  
490 F.Miracco, Dalle avanguardie storiche al Fronte Nuovo delle Arti, in Modernità allo Specchio. 
Arte a Venezia (1860-1960)…cit, p.207 
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polarizzando gli interessi ufficiali del partito su un’unica posizione di ricerca nella 

prospettiva di un “realismo sociale”»491. 

 
«S’inganna chi si crede che il comunismo in arte significhi livellamento dei valori 

e coercizione dei mezzi espressivi. Peggio per gli artisti che lo pensassero. Picasso 

giustamente ha dichiarato d’essersi sempre sentito comunista, anche quando i suoi 

interessi volgevano alla forma»492 

 

Anche se pubblicato tre anni prima, nel 1945, l’estratto dello scritto pubblicato da 

Renato Birolli, può aiutare a comprendere come, questa nuova concezione del 

rapporto arte-comunismo, avesse destabilizzato le loro precedenti certezze da cui 

ne conseguì un allontanamento di massa. Proprio per questo motivo, nonostante 

possedesse la tessera del partito, anche Vedova si ritrovò completamente in 

disaccordo con quanto andò dicendo Guttuso in occasione del dibattito bolognese, 

non riconoscendosi negli ideali da lui espressi.   

 
«A Bologna mi scontrai in un dibattito pubblico con Guttuso, a Palazzo Enzo. 

Immediatamente ebbi lucida la sensazione che parlavamo veramente due lingue 

diverse. I nostri quadri erano là, palesi di questo contrasto, eppure avevamo tutti e 

due la tessera in tasca. Un conflitto ne sarebbe sorto. Togliatti pubblicò il mio 

quadro “Uragano” (Coll.Jesi) su “Rinascita” alla rovescia, parlando di pittura da non 

credersi. Mi ritrovai solo più che mai»493  

 

Palmiro Togliatti, segretario e capo indiscusso del Partito Comunista Italiano, fu 

uno dei principali responsabili della scissione del Fronte. Politico e antifascista, fu 

inoltre uno dei principali promotori dell’estetica narrativa e immediata del 

neorealismo, opponendosi a ogni iniziativa di carattere diverso a quello professato 

dalle intenzioni del partito stesso. Il suo miglior contributo in questa direzione fu 

la pubblicazione, sotto lo pseudonimo di Roderigo di Castiglia, di un intervento 

sulle pagine della rivista “Rinascita”, mensile politico culturale del Pci da lui 
																																																								
491 E.Crispolti, Frammenti di una nuova ricerca sul Fronte Nuovo, in Il Fronte Nuovo delle Arti: 
nascita di una avanguardia…cit, p. 27 
492 R.Birolli, Comunisti artisti liberi, in “L’Unità”, 8 settembre 1945 
493 E.Vedova, Emilio Vedova: pagine di diario…cit, p.30 
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stesso fondato nel 1944. L’attacco da lui scagliato «definì gran parte delle opere 

esposte a Bologna come “cose mostruose…esposizione di orrori e 

scemenze…scarabocchi”»494 e a riprova del suo disappunto riportò nella pagina 

del mensile la riproduzione dell’opera del barbaro civile capovolta a testa in giù. 

Vedova, profondamente indignato, si ritirò come un eremita in una piccola baita 

ad Auronzo di Cadore dove restò a lavorare cercando di ritrovare un senso dopo 

quello che era accaduto495. Anche gli altri componenti non-figurativi del Fronte 

furono scossi dall’attacco di Togliatti vedendo screditare le loro ricerche accusate 

di inutilità ai fini politici. Nonostante i “dissidenti” fossero dalla stessa parte degli 

esponenti figurativi vennero discriminati per aver preferito ad una pittura di 

denuncia programmatica la libertà creativa.  

 
«Gli ideali estetici di Mosca venivano contrapposti alla libertà sperimentale di 

Parigi. Il mondo occidentale diventava, in quella ingenua mitologia popolaresca, lo 

specchio di quando doveva essere negato»496 

 

Alle divergenze estetiche si unì quindi il forte elemento politico, che ebbe un 

ruolo di primissimo piano nel processo di scioglimento del Fronte, andando 

sempre più concretizzandosi nel 1949 quando i «fulmini di Togliatti avevano 

suggerito a Pizzinato e a Guttuso un ripiegamento sulle posizioni più ortodosse 

del realismo socialista»497. Con la ritirata di alcuni dei suoi membri e la perdita di 

credibilità, il sodalizio passò un momento davvero difficile, di estrema sfiducia in 

cui venne a mancare quella spinta ideale che lo aveva animato sin dall’inizio. In 

questo frangente, i frontisti cominciarono a manifestare la loro individualità 

«venendo a dimostrare che la base dell’accordo iniziale non era soltanto di 

																																																								
494  M.Pirani, Quando Togliatti fustigava i pittori, in “La Repubblica”, 13 ottobre 1997, 
LaRepubblica.it http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/10/13/quando-
togliatti-fustigava-pittori.html 26.05.18 
495 In quei mesi Vedova intrecciò una fitta corrispondenza con Marchiori, nelle cui lettere è 
possibile leggere delle fatiche che sua “Eccellenza”, come era solito chiamarlo, dovette affrontare 
per salvaguardare la vita del gruppo ormai in bilico sul filo di un rasoio. Per un approfondimento 
vedere Lettere di E.Vedova del 23 dicembre 1948, 22 gennaio 1949, 6 marzo 1949 e 23 marzo 
1949 presso l’AGM di Lendinara. 
496 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 58 
497 Ibidem. 
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carattere morale come, nello slancio passionale del 1946, si era creduto»498. 

Sebbene le dinamiche fossero mutate, e il gruppo fosse tutto tranne che unito, 

Marchiori non mollò la presa e cominciò a pensare alla nuova edizione della 

Biennale successiva prevedendo, nonostante tutto, un nuovo successo da parte 

loro499. Purtroppo le sue speranze questa volta non si concretizzarono e rimasero 

delle mere utopie in quanto, il 3 marzo dello stesso anno, la riunione con 

Pizzinato, Vedova e Santomaso all’Angelo sancì definitivamente lo scioglimento 

del Sodalizio.  

 
«Mentre si stava preparando, tra ostilità d’ogni genere, a partecipazione del “Fronte” 

alla Biennale del 1950, col proposito di “rinnovare i quadri” del raggruppamento 

(nei primi mesi del 1950 aderì al “Fronte” anche Moreni), una lettera di Guttuso 

aveva voluto accentuare risolutamente la posizione neorealista»500 

 

La drammatica constatazione delle diversità presenti al suo interno, avevano 

portato alla naturale conclusione del gruppo, riconosciuta necessaria anche dallo 

stesso Marchiori a distanza di anni501. Inoltre, a notificare la profonda divisione fu 

la mancata partecipazione come gruppo alla XXV edizione dell’Istituzione 

veneziana che registrò la loro presenza in sale separate502. Questa disposizione 

sancì definitivamente l’irreversibilità della loro unione e la marcata 

contrapposizione tra i neorealisti, «intenti a narrare fatti e situazioni socialmente e 

politicamente rilevanti»503, e gli astrattisti che si presentarono compatti in tutte le 

loro sfumature anticipando la nuova unione di cui avrebbero fatto parte a breve.  

 

																																																								
498 Ibidem. 
499 Lettera di G.Marchiori del 12 ottobre 1949, AGM di Lendinara. 
500 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 58 
501 «Guttuso aveva compiuto, in fondo, un gesto necessario. Sarebbe stato inutile mantenere in vita 
un movimento, al quale mancavano le ragioni morali e estetiche per continuare» G.Marchiori, Arte 
e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, p.272 
502  Confrontando il catalogo della XXV Esposizione Internazionale d’Arte è stato possibile 
riscontrare come Guttuso e Pizzinato, insieme agli altri realisti, esposero all’interno della sala 
XXX, mentre invece Vedova, Santomaso, Viani, Birolli, Turcato e Corpora furono sistemati nella 
sala XLIII insieme ad altri artisti dalle ben diverse ricerche espressive.   
503 G.Marussi, La Biennale veneziana. Bilancio di mezzo secolo, in “La Fiera Letteraria”, 19 
giugno 1950, p.3 
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«Nel Fronte Nuovo delle Arti, dunque, furono in nuce tutte le promesse dell’arte 

italiana, curiosa e momentanea convivenza di eredità passate e di slanci futuri, luogo 

del Realismo, poi socialista, e nello stesso tempo dell’Astrazione, poi concreta, alba 

delle poetiche del segno e della materia informale»504 

 

Effettivamente, oltre all’ennesimo squilibrio del panorama artistico, l’inizio della 

diatriba aveva dato origine ad una serie di riflessioni sul concetto stesso di 

“astrattismo” essendo che negli ultimi tempi vi si condensarono «le più disparate 

correnti pittoriche, dal cubismo all’espressionismo, dal costruttivismo geometrico 

al surrealismo» 505 . La ripresa dei rapporti con l’Europa e la sempre più 

internazionalizzazione del dibattito culturale italiano, avevano favorito il 

diffondersi di realtà non-figurative dalla più diverse nature già a partire dal 1947 

come, ad esempio, la nascita del gruppo romano “Forma 1”. I suoi aderenti, 

autoproclamatisi nell’ossimoro formalisti-marxisti, diedero vita ad una 

mediazione tra i due diversi linguaggi artistici del momento, raccordando 

«impegno politico e ricerca nell’arte»506. Altri fenomeni paralleli a questi furono il 

gruppo fiorentino “Arte d’Oggi” con il Manifesto dell’astrattismo classico e il 

gruppo milanese “M.A.C.”, tra i cui membri fondatori riapparve la figura di 

Atanasio Soldati, astrattista a cui Marchiori aveva sempre guardato con profonda 

stima. Promotore dell’arte non-figurativa, il movimento si fece portavoce del 

concetto di concretismo, un tipo di astrazione che «andava alla ricerca di forme 

pure, primordiali, da porre alla base del dipinto senza che la loro possibile 

analogia con alcunché di naturalistico avesse la minima importanza; che quindi 

mirava a creare un’arte concreta in cui i nuovi “oggetti” pittorici non fossero 

astrazione di oggetti già noti»507. Il “M.A.C.”, divenuto nel giro di pochi anni «un 

movimento organizzato di ampia diffusione nazionale»508, diede un nuovo respiro 

al panorama della figurazione astratta ed esordì con una mostra collettiva presso la 

																																																								
504 G.Belli, Dalle avanguardie storiche al Fronte Nuovo delle Arti, in Modernità allo Specchio. 
Arte a Venezia (1860-1960)…cit, p.233 
505 MAC: Movimento arte concreta 1948-1952, Electa, Milano 1984, p.17 
506 Ivi, p.15 
507 G.Dorfles, Manifesto del M.A.C, aprile 1951, in T.Sauvage, Pittura italiana del dopoguerra, 
Ed. Schwarz, Milano 1957, p.235 
508 G.Simonghini, Astrattismo italiano. Incontri con quindici artisti…cit, p.28 
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Libreria Salto a Milano il 22 dicembre 1948 il cui testo introduttivo, della prima 

cartella di “arte concreta”, venne curato proprio dall’intellettuale di Lendinara. 

Nel testo Marchiori invitò gli «artisti a liberarsi del concetto stesso di “gruppo” 

ma soprattutto a non veder “problemi” in ogni espressione artistica, poiché così si 

generava “il manierismo, nelle infinite espressioni parassitiche diffuso in ogni 

tempo e, con maggior ampiezza, nel nostro»509. Nonostante in quel momento il 

Fronte attraversasse un momento di particolare difficoltà, Marchiori non perse 

l’occasione di apportare il suo contributo in una nuova genuina esperienza non-

figurativa. A fornire ulteriori dettagli sulle dinamiche del suo apporto alle ricerche 

non-figurative lombarde del secondo dopoguerra è una lettera inviatagli da 

Soldati, nella quale il pittore lo sollecita ad inviare il suo intervento, confidando in 

una buona recezione delle loro ricerche.  

 
«Sono per pregarle sempre che non le porti disturbo di inviare la prefazione alla 

cartella delle tempere entro il 25 di questo mese per potere uscire con la cartella un 

po’ prima di Natale […] Speriamo che tutto il suo e nostro lavoro sia capito e perché 

no, apprezzato. Ma questo è un altro discorso»510 

 

Partito dal capoluogo lombardo, il “M.A.C.” ebbe un impatto non indifferente 

anche nel resto d’Italia, arricchendo il panorama non-figurativo con nuove 

sfumature fino al 1958 quando chiuse i battenti dopo dieci anni di attività. In 

concomitanza al fiorire di questi raggruppamenti non vanno dimenticati i frontisti 

non-figurativi che, in quegli anni, oltre a vivere le difficoltà dell’imminente 
																																																								
509 S.Salvagnini, Venezia, Italia, Europa. Giuseppe Marchiori critico d’arte a cent’anni dalla 
nascita, in Da Rossi a Morandi. Da Viani ad Arp-Giuseppe Marchiori critico d’arte…cit, p.40 
510 Lettera di A.Soldati del 8 novembre 1948, AGM di Lendinara. Come ha riportato Alessandro 
Del Puppo nella scheda di catalogo di Soldati in Da Rossi a Morandi. Da Viani ad Arp-Giuseppe 
Marchiori critico d’arte, solamente a lui Marchiori riservò una menzione diretta nel testo scritto 
per l’inaugurazione della prima cartella di stampe a mano degli artisti del M.A.C. «La decisione 
audace di trasformare la visione esterna (codificata nelle leggi e nelle convenzioni visive), in 
visione dall’interno, assumendo l’oggetto a materia di esperienze razionali, fu merito di pochi, i 
quali dovettero tratte tutte le conseguenze delle prime originali intuizioni procedendo senza aiuto 
di bussola nelle nuove dimensioni di un mondo ignorato, che veniva ad arricchire il mondo 
conosciuto delle forme […] Le mille esperienze provate dai primitivi di un’epoca (anche Soldati è 
stato il primitivo di se stesso), in cui il concetto di tempo è mutato, dispensano da una “ricerca”, 
che è soltanto combinazione paziente di archetipi formali in un ordine diverso, e rappresentato 
invece per chiunque oggi faccia dell’arte, impegnando totalmente se stesso, uno stimolo attivo a 
osare, cioè a non tradirsi»  
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scissione continuarono a maturare le loro ricerche. Anche nei loro confronti fu 

riduttivo fare riferimento alle loro opere come astratte, un aggettivo nel quale da 

tempo faticavano a riconoscersi in quanto non più in grado di definire le 

espressioni di cui si facevano portavoce. Il termine “astrattismo”, a causa della 

forte pressione politica e culturale del realismo socialista, non fu più usato in 

riferimento alla tradizione moderna del costruttivismo, da Kandinsky, Mondrian 

al De Stijl, ma in riferimento a qualsiasi operazione di ricerca che non avesse a 

che fare con la raffigurazione del reale immediatamente riconoscibile. Per questo 

motivo fu restrittivo riferirsi a loro con l’appellativo di astrattisti, viste le 

numerose e differenti varianti che si mescolarono all’interno dei loro risultati 

pittorici. Uniti in questa necessità, trovarono una nuova identità nell’aggettivo 

astratto-concreto, assegnatogli da Lionello Venturi, fondatore nel 1952 del 

Gruppo degli Otto, all’interno del quale confluirono e si trovano uniti nei due anni 

successivi. Eredità diretta del Fronte, il nuovo sodalizio, nel cui schieramento 

figurò anche la presenza di Afro, non raggiunse una omogeneità stilistica ma poté 

vantare una coerenza collettiva dei loro intenti. In occasione della XXVI Biennale 

Venturi, in quanto promotore del gruppo, pubblicò un la monografia Otto pittori 

italiani nella quale oltre alla loro presentazione allegò le riproduzioni delle opere 

presenti all’Esposizione veneziana. 

 
«Essi non sono e non vogliono essere astrattisti; essi non sono e non vogliono essere 

realisti: si propongono di uscire da questa antinomia che da un lato minaccia di 

trasformare l’astrazione in un rinnovato manierismo, e dall’altro obbedisce ad ordini 

politici che disintegrano la libertà e la spontaneità creativa. Come il lettore può 

vedere…gli otto pittori su nominati adoperano quel linguaggio pittorico, che dipende 

dalla tradizione iniziatasi attorno al 1910 e comprende l’esperienza di cubisti, degli 

espressionisti e degli astrattisti […] Non sono dei puritani in arte, come gli 

astrattisti: accettano l’ispirazione da qualsiasi occasione  e non si sognano di 

negarla»511 

 

																																																								
511 L.Venturi, Otto pittori italiani, De Luca Editore, Roma, 1952, p.7 
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Per loro quindi «il reale non è ignorato, ma filtrato ed elaborato subordinandosi 

all’espressione dell’interiorità individuale e soprattutto alla coerenza formale 

dell’opera intesa come sistema di forme e di colori valido per se stesso». Sebbene 

non riuscirono ad ottenere uno spazio a loro interamente dedicato e vennero 

distribuiti separatamente all’interno del padiglione, i membri di questo gruppo 

riuscirono comunque a donare un’immagine d’insieme delle loro proposte, 

rappresentando di fatto la dimensione dell’astrattismo512. Marchiori, nonostante 

non avesse giocato nessun ruolo nella formazione del gruppo, non mancò di 

seguire i loro sviluppi occupandosi, tra l’altro, della presentazione della personale 

di Vedova nel catalogo della Biennale. Sebbene non facesse parte del Gruppo 

degli Otto, questa edizione dell’Istituzione veneziana fu segnata per il critico 

d’arte polesano anche dalla presenza della personale di Atanasio Soldati, sua 

vecchia conoscenza risalente ai gloriosi anni della Galleria Il Milione. Soldati, 

vista la stima riservata nei suoi confronti in occasione di una pubblicazione a lui 

dedicata l’anno precedente, espresse il desiderio che fosse proprio il critico ad 

occuparsi della sua presentazione nel catalogo della Biennale513. Purtroppo le cose 

cambiarono in corso d’opera, non fu Marchiori a redigere il testo, il quale 

comunque apprezzò la partecipazione del pittore parmense come testimoniato in 

un dattiloscritto non datato presente presso l’AGM di Lendinara. 

 
«Nel 1952, infatti, Soldati esponeva 20 opere nella XXVI Biennale di Venezia, 

presentato da Massimo Lelj. Forse, il primo e il più atteso riconoscimento della sua 

vita di artista semi sconosito. Ricordo di aver fatto il solito giro del padiglione 

italiano con Nelly Van Doesburg che mi aveva chiesto di presentarle appunto Soldati 

e Carrà. Gli uomini di due tempi completamente diversi anzi addirittura antitetici, 

anche se l futurista Carrà aveva ormai negato le proprie origini per darsi al 

vedutismo romantico delle spiaggi versiliesi, mentre Soldati aveva  corretto i suoi 

																																																								
512 Confrontando il catalogo della XXVI Esposizione Internazionale d’Arte è stato possibile 
riscontrare come Santomaso e Turcato esposero nella sala XXV assieme a Corpora e Morlotti, 
mentre Moreni nella sala XVII, Vedova e Afro nella sala XXII e Birolli nella sala XXV 
513 «La ringrazio per l’intelligente saggio ch’ella ha dedicato alla mia opera. Il saggio è un 
illuminato discorso critico senza divagazioni letterarie. Non vorrei abusare della sua cortesia se Le 
proponessi di presentare la mia opera sul catalogo della XXVI Biennale di Venezia» Lettera di 
A.Soldati del 15 marzo 1952, AGM di Lendinara. Il saggio a cui Soldati fa riferimento nella sua 
lettera è “Panorama dell’arte italiana” di Apollonio e Valsecchi 
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primi tentativi metafisici e picassiani, animato dalla decisa volontà di ricerca per 

arrivare alla pura astrazione degli anni quaranta. L’incontro cou due mastri, avvenuto 

in due sale diverse fu addirittura sconcertante. La presenza storica di Nelly ebbe uno 

stano potere paralizzante su entrambi, incapaci di rispondere alle domande della 

celeberrima vedova rivolete con lusinghiera gentilezza in lingua francese e non in 

sanscrito»514 

 

Nonostante Marchiori fosse uscito profondamente deluso e amareggiato, negli 

anni successivi alla scissione del Fronte, continuò a ricoprire un ruolo attivo e di 

primissimo piano nel panorama artistico italiano specialmente nel contesto della 

Biennale in cui il suoi apporti vennero definiti dallo stesso Palucchini come 

costanti e preziosi515. Effettivamente negli anni che seguirono la fine del sodalizio, 

Marchiori continuò la sua attività di critico partecipando dalle retrovie ai numerosi 

dibattiti che misero la questione dell’arte non-figurativa sotto i riflettori. In questo 

senso vale la pensa citare la sua presenza nel 1954 al convegno dal titolo Arte 

figurativa e arte astratta organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini a Venezia 

presso l’isola di San Giorgio Maggiore. Nel catalogo, redatto successivamente, 

sono riportati i nomi di tutti gli invitati al dibattito e i loro interventi ma, nemmeno 

in questa occasione, l’intellettuale di Lendinara prese posizione, lasciando la 

parola ad altri critici e artisti516. Il suo non essersi esposto apertamente sia in 

questo frangente, sia nei momenti più tesi della diatriba che in quegli anni aveva 

infuocato le dinamiche del dibattito artistico italiano, non deve essere presa come 

una mancanza di quel coraggio che lo animò sempre, ma dovuta principalmente 

alla sua posizione super partes. Questa affermazione trova la sua giustificazione 

nella condotta da lui stesso assunta nel corso del suo operare come critico 

giustificata dalla sua «capacità rara di analizzare forme d’arte pittorica addirittura 
																																																								
514 G.Marchiori, Dattiloscritto non datatato presso l’AGM di Lendinara. 
515 «Egli era uno dei pochi critici che allora avevano compreso, il nuovo clima di libertà che s’era 
istituito in Italia nel campo della cultura artistica dopo la “liberazione”» R.Palucchini, Giuseppe 
Marchiori e le prime biennali del dopoguerra, La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di 
vita nell’arte contemporanea…cit, p.42 
516 Arte figurativa e arte astratta, Atti del congresso tenuto a Venezia nel 1954 (Centro di cultura e 
civiltà della Fondazione Giorgio Cini), Sansoni, Firenze 1955. Nonostante Marchiori non avesse 
partecipato attivamente al dialogo, è conservato presso l’AGM di Lendinara il suo personale 
catalogo nel quale sono riportate numerose annotazioni a penna, indice del profondo interesse che 
tali argomenti suscitarono in lui.  
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su versanti contrapposti, dimostrando che era un vero veneziano, con possibilità di 

lettura su trecentosessanta gradi»517. Proprio per questo motivo, Marchiori non 

trovò necessario schierarsi con fermezza da nessuna delle due parti e, nel corso 

della vicenda, non ebbe dubbi su cosa scegliere rimanendo «fedele alla propria 

vocazione di modernista»518. «Nonostante la sua propensione “astrattista”»519 

seppe continuare e mantenere i rapporti anche con gli esponenti del fronte 

opposto, con l’unico scopo di favorire le proposte artistiche più autentiche e vere 

del suo tempo.  

 
«Per quanto mi riguarda, la mia posizione non coincide con la concezione di un 

particolare astrattismo di carattere edonistico, metafisico e surrealista, che sempre 

più si traduce in esperienze fini a se stesse, lontane dalle ragioni profonde ed 

elementari della vita: né col realismo socialista che, da quanto risulta dagli articoli 

recentemente apparsi nella stampa comunista, sta diventando sempre più un fatto 

politico, il quale mette al bando tutte le esperienze moderne sul linguaggio, con una 

sbrigativa quanto ingenua etichetta di formalismo borghese…Il mio realismo lo 

cerco attraverso la mia esperienza di uomo nuovo, che guarda dentro la vita e che 

aspira a una disinfezione della società; ma senza rifiutare gli apporti positivi di una 

creatura europea»520 

 

Il suo punto di vista sulla questione è abbastanza chiaro e giustifica il suo sentirsi 

moralmente più vicino alle ricerche non-figurative essendoci dall’altra parte 

primeggiava una tendenza permeata di ideali politici con l’unico scopo di 

ostacolare quell’apertura europea ed internazionale per la quale si era battuto 

nell’immediato dopo guerra. Tornando al Gruppo degli Otto, ebbero purtroppo 

vita breve, la cui fine venne sancita dalla ritirata di Morlotti e subito dopo di 

Vedova il quale confessò di avervi aderito unicamente in quanto fosse l’unica 

																																																								
517 G.Santomaso, Un lungo sodalizio. Intervista di Giorgio Nonveiller, La Vernice-Giuseppe 
Marchiori cinquant’anni di vita nell’arte contemporanea…cit, p.45 
518 G.C.Argan, Introduzione, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita nell’arte 
contemporanea…cit, p.17 
519 G.Nonveiller, Giuseppe Marchiori e il “Fronte Nuovo delle Arti”, in Giuseppe Marchiori e il 
suo tempo. Mezzo secolo di cultura artistica e letteraria europea vista da un critico d’arte…cit, 
p.80 
520 G.Marchiori, Il Fronte Nuovo delle Arti, “Commento”, n.56-57, Milano gennaio-febbraio 1958, 
ora in Il Fronte Nuovo delle Arti…cit, p. 62 
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azione anti-neorealista presente in quell’edizione dell’Esposizione veneziana521. 

Bene o male, verso la metà degli anni Cinquanta, tutti i rappresentanti del gruppo 

proseguirono autonomamente il loro processo non-figurativo e sentendo «la 

necessità di superare le secche della dura contrapposizione fra realisti e astrattisti 

cercarono una risposta nell’informale»522. Fenomeno complesso e per nulla 

omogeneo, l’Informale fu la soluzione espressiva nel quale confluì la maggior 

parte degli artisti non-figurativi, in cui «l’evento artistico, privato quindi di 

qualsiasi residuo valore formale si esaurisce nell’atto stesso del creare»523. Dal 

respiro internazionale, questa corrente artistica in Italia contribuì a stabilire una 

connessione con le esperienze più avanguardistiche ed «impose all’attenzione 

degli artisti la questione nodale del rapporto tra sé, altro da sé, l’io, il mondo, dati 

questi sui quali si venne a fondare tutta la ricerca artistica dei vicini anni 

Sessanta» 524 . Marchiori, che «mal digeriva le nuove esperienze astratte 

dell’Informale e dell’Action Painting»525, non seguì più con la stessa assiduità 

questi artisti, volgendo le proprie attenzioni verso nuove direzioni. Molto 

probabilmente, anche «a causa della ferita mai mitigata della fine del Fronte» 

decise di voltare pagina, prendendo le distanze dalle tematiche “astratte” e 

cominciando a concentrarsi su altro. Primo fra tutti, a partire dagli anni ’60 è 

possibile riscontrare il suo profondo interesse nei confronti della scultura, 

attraverso una serie di scritti, pubblicazioni e articoli su diverse testate 

giornalistiche italiane e non.  
 

																																																								
521 G.Simonghini, Astrattismo italiano. Incontri con quindici artisti…cit, p.32 
522 Ivi, p.31 
523 V.Terraroli, L’arte del secondo dopoguerra: Informale e Spazialismo, in Arte. Vol.5. Il mondo 
contemporaneo, Skira, Milano 2012, p.293 
524 G.Belli, Dalle avanguardie storiche al Fronte Nuovo delle Arti, in Modernità allo Specchio. 
Arte a Venezia (1860-1960)…cit, p.237 
525 Giuseppe Santomaso: cataogo ragionato, Volume Primo…cit, p.205. A confermare inoltre il 
suo poco entusiasmo nei confronti dell’Informale è una lettera inviata ad Hans Hartung nel 1960 
nella quale sbilanciandosi sui risultati pittorici dell’artista tedesco affermò chiaramente: «Je 
déteste, au contraire, l’à peu près, l’informel» Lettera di G.Marchiori del 21 settembre 1960, AGM 
di Lendinara 
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«Marchiori era uno dei pochi critici italiani e europei interessati alla scultura, e in 

grado di capire le sue trame, i suoi sviluppi formali, e l’iter delle varie tecnologie che 

l’animavano, con inediti e progressivi contenuti»526 

 

Ancora una volta lasciò trasparire il suo animo controcorrente, e fu in grado di 

guardare alle proposte contemporanee del genere scultoreo, grazie alle sue 

brillanti intuizioni, coglierne le qualità e capacità insite diventandone promotore e 

portavoce 527 . In secondo luogo cominciò a intraprendere numerosi viaggi 

all’estero che gli permisero di fare la conoscenza di alcune personalità di spicco 

dell’ambiente artistico europeo. Facendo di Ca’ Dolfin la sua dimora a Lendinara, 

la cornice perfetta per i loro incontri, diede origine ad un nuovo polo culturale, tra 

le cui mura e il monumentale giardino si consumarono i più interessanti e 

profondi colloqui. Tra le numerosi uomini di cultura che passarono per il 

Polesine, una particolare menzione va fatta nei confronti di Hans Hartung, lo 

storico allievo di Kandinsky, con il quale il critico d’arte polesano strinse un 

lungo ed intenso sodalizio testimoniato dal corposo epistolario e dalle numerose 

pubblicazioni a lui riservate528. Durante il primo soggiorno dell’artista tedesco 

presso Ca’ Dolfin, Marchiori invitò anche il collezionista Achille Cavellini a 

prendervi parte, il quale dedicò successivamente a quell’incontro un capitolo nel 

libro in cui raccontò come diventò collezionista. 

 
«Mi confidò le sue amarezze, le sue vicissitudini di critico avversato. Ormai aveva 

deciso d’iniziare i suoi rapporti d’amicizia con uomini di cultura stranieri e appunto 

la presenza di Hartung nella sua casa stabiliva l’inizio di quel suo programma. 
																																																								
526 Q.Ghermanidi, Scultura in Padania e oltre, La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di 
vita nell’arte contemporanea…cit, p.64 
527 Qui elencati alcuni testi di riferimento per eventuali iniziali approfondimenti: G.Marchiori, 
Scultura italiana Moderna, Alfieri Editore, Venezia 1954; F.Fergonzi, Marchiori e la scultura, in 
Giuseppe Marchiori e il suo tempo. Mezzo secolo di cultura artistica e letteraria europea vista da 
un critico d’arte…cit, pp.37-45; A.V.Barbero, Giuseppe Marchiori, l’Henraux e i “suoi” scultori, 
in Da Rossi a Morandi. Da Viani ad Arp-Giuseppe Marchiori critico d’arte…cit, pp. 97-109 
528 Il carteggio con Hans Hartung conservato presso l’AGM di Lendinara, vanta di 149 lettere che i 
due uomini di cultura si scambiarono tra il 1955 e il 1979. Marchiori, avvicinatosi all’artista 
tedesco dopo aver visto le sue opere nella Collezione di Peggy Guggenheim in occasione della 
Biennale del 1948, avviò con lui un sincero e duraturo rapporto d’amicizia a partire dal 1955. 
«Ton souvenir est toujours lié, depuis 1955, aux etapes les plus importantes de ton art. Je pense à 
toutes nos rencontres en Italie, en Suisse et à Paris et je revois idealmente ton oeuvre de la 
maturité» Lettera di G.Marchiori, non datata. 
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Aveva intenzione, negli anni prossimi, di ospitare artisti, scrittori e critici, e mi fece i 

nomi di Sartre, di Grohmann, di Hoftmann e di altri ancora»529 

 

Tra queste occupazioni, le pubblicazioni di Marchiori riguardanti le ricerche non-

figurative, furono limitate se non assenti in quegli anni, per i motivi sopra 

elencati. Un tragico avvenimento lo fece però ritornare sui propri passi, 

ripercorrendo i momenti della sua “grande rivelazione”. La morte del fraterno 

amico Osvaldo Licini nel 1958, segnò uno dei momenti più tristi della sua 

esistenza che lo portò a riprendere in mano quegli avvenimenti che avevano 

segnato profondamente la sua vita professionale e personale. 
 

«Un filo della mia vita si è spezzato per sempre»530.  

 

Sconvolto dal lutto si convinse di voler onorare la memoria dell’amico e grande 

pittore realizzando la sua prima monografia, un progetto dalla difficile riuscita 

che, a causa di alcune dinamiche, lo occupò moltissimo per i dieci anni successivi. 

Il processo di realizzazione di questo scritto portò alla ripresa del rapporto 

epistolare con Belli, nelle cui lettere degli ultimi anni condivise i nostalgici ricordi 

della loro giovinezza insieme. Per questo motivo, nonostante i suoi interventi nei 

confronti dell’astrattismo fossero praticamente esauriti, questo studio ha trovato 

giusto individuare nella monografia dell’eterno ribelle uno dei suoi ultimi apporti 

in questo senso nei confronti della critica italiana. A mettere la parola fine e 

concludere questo lungo percorso è la sua personale presso la Galleria Bolognese 

nel 1975, da considerarsi come una confessione su una delle sue più intime e 

																																																								
529 A.Cavellini, Arte Astratta, Edizioni della conchiglia, Milano 1959, pp. 136-138. Cavellini 
venne invitato da Marchiori a trascorrere la giornata a Lendinara in occasione della presenza di 
Hartung (settembre 1955) che aveva accettato di passare un breve periodo di tempo presso la sua 
dimora nel polesine. «A la campagne j’ai constaté qu’on y peut travailler en jouissant d’un repos 
parfait comme je vous avais dit pendant notre rencontre à Paris. Donc j’espère vous voir à Cà 
Dolfin. Personne ne vous derangera; vous pourrez prendre vos bains de soleil et faire ce que vous 
voudrez: lire penser, travailler, vous reposer. Si vous aurez envie de parler, on pourra causer 
pendant l’heure des repas: autrement vous pourrez rester dans une parfaite solitude parmi les 
bosquets du parco ou sur les bords de l’étang» Lettera di G.Marchiori del 19 giugno 1955, AGM 
di Lendinara. 
530 Estratto del diario di Giuseppe Marchiori del 12 ottobre 1958, in Osvaldo Licini: con 21 lettere 
inedite del pittore…cit, p.20 
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private sperimentazioni degli anni ’30 nel momento di massima intensità della sua 

“grande rivelazione”.  

 

 

4.4) L’ultimo capitolo dell’ “Anonimo del Novecento” 
 

«Ma in questi anni, ti ho citato molto spesso, in libri e in articoli, perché non ho 

dimenticato nulla del nostro tempo e dei nostri incontri romani e ferraresi. Sono 

ricordi che dovremo difendere, appunto dai “gamberi” (critici e artisti), che 

felicemente allignano in Italia. Sto scrivendo una monografia sul mio caro e 

indimenticabile Licini, che uscirà nel prossimo ottobre, in occasione della mostra, 

che gli sarà dedicata dalla Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino, nel decennale 

della sua morte. Spero quindi di poter ristabilire la verità con la mia testimonianza, 

con le lettere e gli scritti di Licini, con le citazioni del tuo “KN”. (Ricordi la mia 

recensione sull’Orto, che tu stesso, molto amabilmente, citavi come la migliore 

introduzione del tuo libro?)»531 

 

E come avrebbe potuto dimenticarla Belli? Impossibile. La verità è che nessuno 

dei due avrebbe mai potuto cancellare l’intensità con la quale vissero gli 

avvenimenti di quella breve parentesi negli anni Trenta. Rimembrando quegli 

episodi, a Marchiori sembrò che i ricordi fossero così recenti e che, dilatati nel 

tempo, avessero trovato un modo per continuare a vivere in lui. Nonostante i 

rapporti fossero stati allenatati negli anni precedenti, ripresero con una certa 

regolarità nel momento della redazione della monografia dell’ormai defunto 

Osvaldo Licini. Il sodalizio tra Marchiori e l’artista marchigiano fu intenso e 

unico, confermato dagli assidui scambi epistolari testimoni della profondità del 

loro rapporto, il quale non perse nessuna fase del suo cammino sia professionale 

che personale. Nella seconda parte di questo studio non è stato fatto nessun 

accenno a Licini in quanto a cavallo degli anni Quaranta vi fu nella sua 

produzione artistica un passaggio dalla pittura astratta ad una visione surreale, 

così descritta da critico polesano: 

																																																								
531 Lettera di G.Marchiori del 5 aprile 1968, ADN di Rovereto 
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«Una realtà nuova, in cui l’antico rigore costruttivo è sapiente architettura di spazi e 

la spregiudicata libertà fantastica è avvio a un mondo d’immagini inconsueto, lune, 

angoli, personaggi in vastissimi cieli. Sono figure-simboli di una vicenda raccontata 

per allusioni e compresa nei termini di un tempo fantastico, in cui l’artista esprime 

sogni e sentimenti, immagini e pensieri di una lunga contemplazione; ma con gli 

slanci e gli ardori di una spiritualità indomita e giovanile […] Licini guarda dentro di 

sé, a più amari orizzonti, anche se gli spazi dipinti hanno linee di colli, cieli distesi, 

con cifre e pianeti»532 

 

Nelle parole da lui utilizzate per delineare le nuove ricerche espressive di Licini, è 

possibile intuire come fosse riuscito ad entrare in contatto con la dimensione 

privata di quei mondi fantastici, nei quali presero vita le Amalassunte e gli Angeli 

ribelli, i «personaggi nati dalla inquietudine» dell’artista, riflesso del suo animo 

vitale, di quel fervore che lo consacrò ad «un autentico poeta»533. Questo affetto e 

attaccamento nei confronti dell’artista spinse Marchiori a dedicarsi alla 

realizzazione della prima monografia, compito al quale solo lui poteva adempire 

essendo riuscito cogliere gli aspetti più veri ed autentici della sua anima. Oltre a 

ricostruire l’evoluzione della sua produzione artistica, a Marchiori interessò 

principalmente mettere in risalto la sua personalità, ritenuta per lui la priorità 

fondamentale. Per questo motivo, ritenendo le lettere come «il migliore 

commento al profilo umano e morale dell’artista»534, pregò Belli di inviargliene 

qualcuna di interessante535. Purtroppo la risposta ricevuta non dovette contenere 

nulla di buono in quanto, l’intellettuale di Lendinara, si dispiacque moltissimo 

nell’apprendere come in realtà ne avesse conservate solo alcune.  

 
«Caro Carlo, peccato che tu abbia perduto tante lettere preziose per la storia dell’arte 

moderna […] per le lettere di Licini che hai potuto salvare, va bene. Ti capisco. 

Pubblicherò due o tre delle mie, ancora inedite, del 1933-34»536 

 
																																																								
532 G.Marchiori, Arte e Artisti d’avanguardia in Italia (1910-1950)…cit, pp.182-183 
533 Ibidem. 
534 G.Marchiori, Osvaldo Licini: con 21 lettere inedite del pittore…cit, p.36 
535 Lettera di G.Marchiori del 22 aprile 1968, ADN di Rovereto 
536 Lettera di G.Marchiori del 30 aprile 1968, ADN di Rovereto 
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La realizzazione del catalogo, di per sé, non fu affatto cosa semplic,e a causa di 

diversi fattori che contribuirono al rallentamento della sua pubblicazione che si 

protrasse per ben dieci anni. Marchiori convogliò sin dall’inizio tutte le sue 

energie in questo progetto, che lo vide mettersi in azione subito dopo la morte del 

fraterno amico. In una lettera inviata alla monglie Nanny Hellstrom, oltre ad 

annunciarle la sua volontà di redigere la monografia, si permise di indicarle una 

serie di operazione indispensabili che avrebbero portato al conseguimento del 

riconoscimento nazionale ed internazionale di Licini.  

 
«Gino sarebbe disposto a pubblicare una grande monografia su Osvaldo, con molte 

illustrazioni a colori, da divulgare ampiamente in Italia e all’estero […] È bene fare a 

MonteVidon un piccolo e significativo museo dell’opera migliore di Osvaldo; ma è 

bene anche, per imporre definitivamente il suo nome nel mondo, fare una serie di 

mostre molto studiate e nelle quale i collezionisti e i musei possano acquistare dei 

quadri. C’è dunque un aspetto mercantile, che bisogna affrontare in modo realistico, 

e che, secondo il mio consiglio, va affidato alla serietà e all’amicizia sicura di Gino 

Ghiringhelli. Ci sono, oltre a tener conto della capacità di Gino molte ragioni 

sentimentali a determinare questa scelta: una vita di comuni ideali e di battaglie 

impegnate quando era molto difficile vincerle […] Osvaldo ha avuto alla Biennale 

un grande riconoscimento: bisogna completarlo onorando così, nel modo migliore, la 

memoria del nostro indimenticabile scomparso»537 

 

Nonostante le premesse fossero delle migliori, le prime complicazioni arrivarono 

proprio dalla stessa moglie, la quale non parve affatto gradire la scelta di 

Ghiringhelli come editore, non riponendo in lui nessuna fiducia per una serie di 

motivi ignorati dallo stesso intellettuale di Lendinara. Vista la necessità di 

realizzare il catalogo delle opere di Licini, onde evitare possibili falsificazioni ed 

imbrogli vari, Marchiori propose l’intervento di Neri Pozza, con il quale ebbe più 

volte collaborato in passato. Immerso totalmente nelle varie dinamiche, cercò di 

pianificare una strategia che potesse portare alla valorizzazione dell’immagine 

																																																								
537 Lettera di G.Marchiori del 16 novembre 1958, AGM di Lendinara. Il riconoscimento della 
Biennale a cui si fa riferimento nella lettera è il Gran Premo Internazionale di Pittura, vinto 
appunto da Licini nella XXIX edizione dell’Istituzione veneziana, nella quale si era presentato con 
cinquantatré opere.  
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dell’artista, sollecitando l’organizzazione di numerose mostre in Italia e 

all’estero538 e la necessità di “creare un mercato” delle sue opere539. Purtroppo in 

corso d’opera subentrarono ulteriori complicazioni che dilatarono i tempi di 

realizzazione del progetto. Questo studio, non volendo entrare nelle dinamiche 

personali degli screzi familiari, si limita per tanto a riportarne i felici risvolti, che 

cominciarono a palesarsi nel 1965 quando Alfieri confermò di assumersi «il 

compito di pubblicarla come editore in un modo degno»540.  

 
«L’editore Alfieri si assume d’iniziare immediatamente il lavoro di raccolta dei 

materiali illustrativi e della preparazione dei clichés in nero a colori, con la 

collaborazione sua, di Paolo e mia, per la scelta di essi. Verranno riprodotte, prima le 

opere in nero e a colori, in dimensioni opportune, grandi come il formato del libro, e, 

in fondo tutte le opere conosciute di Licini, in piccolo formato, stabilendone così il 

catalogo definitivo»541 

 

Allegato alla lettera, il prospetto di massima, ufficializzò l’inizio del lavoro, 

indicando come tempo stimato di realizzazione due anni. Nonostante qualche 

ulteriore rallentamento, tutto sembrò andare per il verso giusto e I cieli segreti di 

Osvaldo Licini vide la luce nell’ottobre del 1968, nel decimo anniversario della 

morte dell’artista. La monografia, nella sua interezza, donò un’immagine inedita 

di Licini grazie all’inconfondibile stile di Marchiori, quella sua critica 

antiaccademica e testimoniale attuata in chiave umana attraverso un rapporto 

diretto con l’artista. Strutturando il testo dagli estratti delle lettere a lui inviate, lo 

studioso polesano riuscì a ricostruire dettagliatamente i vari contesti nei quali 

l’artista si mosse nel corso degli anni, specialmente quello riguardante il periodo 

astrattista negli anni Trenta. Molto probabilmente, riprendere in mano quegli 
																																																								
538 Lettera di G.Marchiori del 18 dicembre 1958, AGM di Lendinara. «Come già le scrissi, credo 
sia opportuno studiare a fondo seriamente un piano di mostre in Italia e all’estero per far conoscere 
meglio l’opera di Osvaldo» 
539 Lettera di G.Marchiori del 18 dicembre 1958…cit «Si, è giusto che a Monte Vidon 
rimangano, come in un museo ideale, alcune delle pitture di Osvaldo legate al paese; ma è 
anche augurabile che le più significative entrino nelle gallerie pubbliche e nei musei e nelle 
più importanti collezioni private. Lo so: Licini era geloso dell’opera sua. Ma gli ammiratori 
di lui hanno pure qualche diritto. Non le pare?» 
540 Lettera di G.Marchiori del 28 gennaio 1965, AGM di Lendinara 
541 Ibidem. 
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avvenimenti, lo indusse a rivivere gli indimenticabili momenti della sua “grande 

rivelazione”, quando la sua strada si incrociò a quella di Licini.  

 
«Sono legato profondamente a quel tempo, tanto diverso dal presente (e tanto migliore di 

oggi)»542 

 

Ripercorrendo le tappe fondamentali della sua vita, constatò come, nonostante 

l’esperienza del Fronte avesse segnato un importantissimo capitolo della sua vita, 

l’intensità con la quale visse il periodo antecedente al secondo conflitto mondiale 

avesse prodotto un impatto maggiore nel suo animo. Il suo esordio nella critica e 

il conseguente avvicinamento al gruppo degli astrattisti milanesi, uniti alla 

frequentazione degli ambienti del Milione, lo portarono a partecipare attivamente 

a quelle ricerche sperimentali facendo in segreto della pittura.  

 
«La pratica della pittura facilita a Marchiori l’intelligenza critica, che nei momenti 

migliori ha l’ispirazione del poeta»543 

 

Che Marchiori avesse un passato come pittore era una cosa risaputa, ma che si 

fosse cimentato nella realizzazione di opere astratte nel corso degli anni Trenta fu 

per lo più un fatto sconosciuto. Solamente i più vicini a lui, che avevano 

condiviso di tanto in tanto qualche soggiorno nella sua casa nel polesine, ebbero 

l’opportunità di essere introdotti a questo aspetto così segreto e intimo che teneva 

solo per se. Per Marchiori, a cui non interessava diventare un artista, la ritrovata 

attività pittorica funse come accesso inusuale a quelle ricerche espressive 

rivoluzionarie per le quali aveva deciso di devolvere la sua critica militante.  

 
«E i fatti ignorati, all’improvviso illuminano momenti e situazioni talora in modo 

diverso dal solito; aiutano a interpretare un particolare clima culturale e servono a 

dare una patente di credibilità a quanti hanno sperimentato nell’ombra e con molta 

																																																								
542 Lettera di G.Marchiori del 16 febbraio 1981, ADN di Rovereto  
543 G.Perocco, Dalla pittura alla critica, in La Vernice-Giuseppe Marchiori cinquant’anni di vita 
nell’arte contemporanea…cit, p.31 
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modestia alcuni tipici esempi di pittura piuttosto inconsueta nell’Italia degli anni 

1935-38»544 

 

A quarant’anni di distanza dalla realizzazione delle sue tavole, Marchiori decise di 

omaggiare quel momento, inaugurando una mostra presso la Galleria Due Torri di 

Bologna nell’ottobre del 1975.  

 
«Il filone letterario e poetico per Marchiori era addirittura primario: anche se in 

segreto dipingeva le pitture che poi noi abbiamo visto alla mostra sull’ “Anonimo 

del Novecento” (nel 1975), pitture di grande interesse: li si poteva capire come la 

critica d’arte di un letterato che dipingeva in quel modo, era una critica illuminata e 

di tutta apertura»545 

 

Santomaso, che non mancò a questo importante avvenimento, colse nel segno 

l’importanza di quelle tele, non tanto per la loro qualità pittorica, ma per il loro 

scopo in funzione di quella ricerca critica desiderosa di instaurare un legame 

diretto con quelle opere che tanto lo avevano incuriosito a partire dalla II 

Quadriennale d’Arte a Roma. Esposte, per la prima ed unica volta in 

quell’occasione, le tavole furono il un sincero gesto di apertura del critico d’arte 

polesano, il quale permise al pubblico di entrare in contatto con quelle 

sperimentazioni che si svolsero «sotto l’insegna di un concetto di libertà»546. 

Sfogliando il catalogo della mostra, è possibile individuare, nelle riproduzioni 

delle diciotto opere dell’Anonimo del Novecento, un susseguirsi delle più 

differenti influenze avanguardistiche, dalla lezione di Cézanne ai papier collé di 

Braque e Picasso, passando per l’espressionismo e l’esperienza fauves, 

incontrando la metafisica e l’orfismo di Delaunay, giungendo con maggior 

decisione verso le sperimentazioni astratte. A queste si unirono, nemmeno troppo 

celate, numerose citazioni degli astrattisti dell’ambiente milanese, con particolari 

riferimenti alle geometrie fantastiche di Licini e al trompe-l-‘esprit di Soldati.  

																																																								
544 G.Marchiori, Anonimo del Novecento…cit. 
545 G.Santomaso, Un lungo sodalizio. Intervista di Giorgio Nonveiller, in La Vernice-Giuseppe 
Marchiori cinquant’anni di vita nell’arte contemporanea…cit, p.44 
546 G.Marchiori, Anonimo del Novecento…cit. 
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«Il mondo dell’anonimo era costituito da frammenti di vita, frammenti d’idee, di 

origini diverse e che andrebbero analizzati con metodo rigoroso. È un mondo che si 

accetta o si rifiuta, come una realtà rimasta in poche tavolette dipinte in anni ben 

documentati, e sempre in contrasto con una storia, che si potrebbe ricostruire in 

pochi cenni sommari. Infatti le povere tavolette, di fronte a quella storia tronfia e 

indiscreta, sono una sincera testimonianza di amore per un genere pittorico, che il 

Novecento, in Italia, disprezzava ed ignorava»547 

 

Le tele, alla conclusione della mostra, furono riportate a Ca’ Dolfin, dove 

tutt’oggi sono conservate dagli eredi di Marchiori. Purtroppo, oltre al piccolo 

catalogo, non esistono altre fonti riguardanti la mostra bolognese, e le pochissime 

testimonianze reperite non forniscono alcun dettaglio in merito alle opere esposte. 

Nemmeno il testo introduttivo, redatto dallo stesso intellettuale di Lendinara, fornì 

delle delucidazioni in merito, le cui poche indicazioni lasciate riguardarono 

prettamente il contesto storico nel quel vennero realizzate. 

 
«E la difesa avveniva anche nel silenzio della sua vecchia casa dipingendo, per 

protesta contro i “barbari”, alcune delle tavolette qui esposte e che appartengono 

anch’esse, pur senza eccessive pretese, alla cultura in cui l’anonimo si era 

formato»548 

 

L’introduzione, fu un susseguirsi di quegli avvenimenti che precedettero e 

seguirono le sue sperimentazioni da lui delineate «calandosi nella sfuggente e 

autobiografica figura che si affacciava nei suoi scritti giovanili: L’Anonimo del 

Novecento»549.  

 
«Sempre ogni volta che lo visitavo a Lendinara, in quell’ammirabile Ca’ Dolfin, 

dov’era nato e ancora passava lunghi soggiorni, mi faceva salire sin sulla soffitta e là 

mi parava davanti quadri d’un non meglio identificato pittore dal nome curioso: 

																																																								
547 Ibidem. 
548 Ibidem. 
549 N.Gasparetto, L’Anonimo del Novecento. Giuseppe Marchiori dagli esordi all’affermazione 
nella critica d’arte…cit, p.271  
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Anonimo del Novecento, che lui pretendeva d’aver scoperto. Io fingevo d’ignorare il 

trucco segreto e dandogli corda continuava al par mio sullo stesso piano. Diveniva 

così un gioco nel quale, ambedue complici, ci nascondevamo vicendevolmente la 

reale identità del pittore. La “kermesse” si interruppe solo con l’esposizione di 

Bologna, dalla graziosa Loretta Cristofori, dove l’Anonimo del Novecento svelò il 

suo volto da me sempre conosciuto: Marchiori stesso!»550 

 

Il cerchio si chiude, e Marchiori, riprendendo le sembianze dell’alter ego del suo 

racconto a puntate, ripercorse i passi che lo aiutarono a liberarsi dell’eredità 

culturale impartitagli dalla sua famiglia, spiccando il volo verso l’ignoto nella sua 

confortevole dimensione dell’anonimato.  

 
«Passare inosservati è una delle maggiori fortune che possano toccare a un uomo 

amante del silenzio e della solitudine: un muro lo divide dagli altri, anzi una vera 

muraglia, sulla quale nemmeno la sua ombra si proietta nel rapido e furtivo 

passaggio umano»551 

 

Rinnovato nel suo spirito, lo status acquisito gli permise, in quella breve ma 

intensa parentesi tra l’autunno del 1935 e l’estate del 1938, di accogliere e 

comprendere quelle ricerche dirompenti che, sulla scia del modello europeo, 

cominciarono a configurarsi anche in Italia. Marchiori fu uno dei pochi critici che 

seppe dare ascolto a quella esigua minoranza che non si omologò mai all’«arte 

illustrativa e di propaganda, imposta come una realtà storica, e che era invece la 

negazione della storia»552. «Il tempo passa, ma io VIVO in quel nostro tempo» 

scrisse nell’ultima lettera indirizzata a Belli, con il quale fu giovane insieme e con 

il quale condivise quelle autentiche esperienze. Giunto ormai alla fine del suo 

percorso, Marchiori si ritrovò a Ca’ Dolfin, considerata ormai «una sua creatura, 

quasi una sua invenzione poetica»553 a rivivere quei ricordi di un tempo passato, 

ma più che mai vivi in lui.  

																																																								
550  L.Gischia, Ricordando l’Anonimo del novecento, in La Vernice-Giuseppe Marchiori 
cinquant’anni di vita nell’arte contemporanea…cit, p.58 
551 Lettera di G.Marchiori del 21 marzo 1981, ADN di Rovereto 
552 G.Marchiori, La pittura straniera nelle collezioni italiane…cit 
553 A.Cavellini, Arte Astratta…cit, p.139 
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CONCLUSIONI 

 
 
 
Questo studio ha confermato come Giuseppe Marchiori sia stato una presenza 

importante nel processo di affermazione e di sviluppo dell’astrattismo italiano. La 

ricostruzione del percorso è stata possibile partendo dall’analisi di articoli, 

pubblicazioni ed alcuni carteggi custoditi presso l’AGM di Lendinara, dal cui 

incrocio sono fuoriusciti numerosi inediti dettagli che hanno permesso di 

raggiungere una profondità mai prima esplorata, delle vicende di cui lui fu uno dei 

testimoni principali. Man mano che l’ossatura della ricerca prendeva forma, si è 

ritenuto necessario, ai fini di un’attenta e dettagliata ricostruzione, scinderla in 

due sezioni distinte, la cui divisione è stata scandita dall’avvento della Seconda 

Guerra Mondiale. Mentre la prima parte è incentrata sulla “grande rivelazione” di 

Marchiori e la sua conseguente attività come promotore e difensore 

dell’astrattismo italiano, nella seconda parte la sua militanza in questo senso 

assume nuove connotazioni, il cui interesse si rivolge principalmente al 

riallineamento del panorama artistico nostrano su di un piano Europeo. In questo 

frangente il suo approccio critico nei confronti dell’astrattismo non viene a 

mancare, ma al contrario, assume nuove connotazioni volte alla riconquista di 

quella libertà che era stata negata durante il Regime Fascista. Questo studio, oltre 

ad fornire un’immagine, la più completa possibile, del percorso non-figurativo 

italiano e del contesto storico e culturale nel quale si inserì, ha permesso di portare 

a galla la figura stessa di Marchiori che, con il suo modo di fare, seppe scrivere un 

nuovo capitolo della critica italiana. Abbandonando i preconcetti culturali 

impartitigli dalla sua famiglia, l’intellettuale di Lendinara imboccò una nuova 

strada che gli permise di trovare la propria voce. Le scelte che intraprese in questo 

delicato momento gli permisero di gettare le basi per un nuovo approccio 

controcorrente che, come una mosca bianca, lo contraddistinse dalla critica a lui 

coeva. Fu grazie a questa sua attitudine curiosa, e sempre proiettata in avanti, che 
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il suo destinò lo portò ad approcciarsi all’astrattismo, a quella tendenza artistica 

che, a partire dalla metà degli anni ’30, lo aiutò a raggiungere la sua maturazione. 

Sul suo valore come uomo e come critico non ci sono dubbi, e molti scritti sono 

stati realizzati al riguardo, ma lo scopo principale di questo studio è stato quello di 

analizzare e sottolineare un aspetto di lui poco conosciuto. Alla luce di questo 

percorso di ricerca ne esce quindi un uomo, il cui coraggio, intuizione ed 

intraprendenza ha dato vita ad una chiave di lettura dell’astrattismo italiano, di 

quella sua “grande rivelazione” che lo portò a vivere il più intenso ed 

indimenticabile periodo della vita. A questa sintetica considerazione conclusiva, 

aggiungo soltanto la personale speranza di essere riuscita nel mio obiettivo, di 

aver portato alla luce questa carismatica figura, questo Anonimo del Novecento 

che, con il suo carattere pacato e la sua umiltà, si schierò dalla parte di questa 

nuova ed entusiasmante proposta che contribuì a donare all’arte italiana un respiro 

internazionale.  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.1, n.2: Vedute del Polesine di Gianni Berengo Gardin tratte dal libro 
Polesine (Alfieri, 1971)  di G.Marchiori dedicato alla terra nella quale nacque e 
passò gran parte della sua vita  
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Figura n.3: “Anonimo del Novecento (parte prima)”, in “L’Orto” – Bologna, 
a.II, n.2 novembre 1932, AGM di Lendinara 



 197 

 

Figura n.4, n.5, n.6: Manoscritto “Anonimo del Novecento (parte terza)” custodito 
presso l’AGM di Lendinara  
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Figura n.7: Lettera di N.Quilici a G.Marchiori del 6 dicembre 1932. AGM di 
Lendinara 
 
Figura n.8, n.9: Seconda Quadriennale d’Arte Nazionale Roma MCMXXXV-A XII 
Sotto gli auspici del Capo del Governo. Il segretario generale (ONOREVOLE 
Cipriano Efisio Oppo), AGM di Lendinara 
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Figura n.10: Seconda Quadriennale d’arte nazionale: catalogo generale, Roma, 
Palazzo delle Esposizioni febbraio-luglio 1935, AGM di Lendinara 
 
Figura n.11: Estratto del catalogo generale della II Quadriennale d’Arte Nazionale di 
Roma riportante l’elenco delle opere degli astrattisti che esposero all’interno della IX 
sala, AGM di Lendinara 
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Figura n.12: La rivista “Quadrante” diretta da 
Massimo Bontempelli e P.M. Bardi, nella quale 
appare per la prima volta Kn di Carlo Belli, 
1933 

Figura n.13: Il quadrante di Kn,  
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Figura n.14: Indice de “L’Orto” di gennaio-febbraio del 1935 nel quale compare 
l’articolo di Marchiori “KN” o della pittura astratta 
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Figura n.15, n.16, n.17: Lettera di C.Belli a G.Marchiori del 6 marzo 1935, AGM 
di Lendinara 
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Figura n.18, n.19: Lettera di 
C.Belli a G.Marchiori del 27 aprile 
1935, AGM di Lendinara 
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Figura n.20: I pittori “astrattisti” alla II Quadriennale – Arte Fantasia, in 
“Corriere Padano” del 20 marzo 1935, AGM di Lendinara 
 
Figura n.21: O.Licini, Castello in aria, tecnica mista su tela (1933-1936). 
Collezione Augusto e Francesca Giovanardi 
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Figura n.22: S. Taeuber Arp, Point on Point, Oil on canvas (1931-1934), 
Philadelphia Museum of Art  
 
Figura n.23: O.Licini, Il Bilico, olio su tela (1934), Pinacoteca di Brera 
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 Figura n.24: Ritratto fotografico di Osvaldo Licini con Il Bilico tratto da 
G.Marchiori, “Licini – Con 21 lettere inedite del pittore, De Luca, 1960, AGM di 
Lendinara 
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Foto n.26: Cartolina postale di G.Ghiringhelli a G.Marchiori del 15 febbraio 1935, 
AGM di Lendinara 

Figura n.25: “Abstraction Création 
art non figuratif, 1935, n.4, ASAC 
di Venezia 
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Figura n.27: Lettera di Ghiringhelli a G.Marchiori del 2 maggio 1935, AGM di 
Lendinara 
 
Figura n.28: La mostra del pittore Licini alla Galleria del Milione – Artisti che 
espongono, in “Corriere Padano” del 29 maggio 1935, AGM di Lendinara 
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Figura n.29: La pittura astratta: Da Léger a Licini, in “Corriere Padano” del 9 
ottobre 1937, AGM di Lendinara 
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 Figura n.30, n.31, n.32, n.33: Breve storia della pittura astratta in Italia, 
dattiloscritto conservato presso l’AGM di Lendinara 
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Figura n.34, n.35, n.36, n.37, n.38, n.39: Bollettini di mostre presso la Galleria Il 
Milione citati nella cronistoria di Marchiori. Partendo da sinistra: Mostra 
personale di Atanasio Soldati (1933, n.17); Mostra personale di Kandisnky (1934, 
n.27); Mostra dei pittori Bogliardi, Ghiringhelli, Reggiani (1934, n.32); Mostra di 
xilografie di J.Albers e di L.Veronesi (1934, n.34); Mostra personale di A.Soldati 
(1935, n.37); Mostra personale di O.Licini (1935, 39) 
 
Figura n.40: Biglietto d’invito della Prima mostra collettiva d’arte astratta in Italia 
presso lo studio di Casorati e Paulucci, 1935 
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 Figura n.41: Difesa di una civiltà, in “Il Polesine Fascista” del 28 maggio 1938, 
AGM di Lendinara 
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Figura n.42, n.43, n.44, n.45: Interni ed esterni di Ca’ Dolfin, la residenza a 
Lendinara di G.Marchiori. Fotografie di Gianni Berengo Gardin tratte da Polesine 
(Alfieri, 1971) 
 
 
Gianni Berengo Gardin, Ca’ Dolfin, in “Polesine” 
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Figura n.46: Copertina di 
Santomaso per il catalogo 
della collezione dell’Angelo, 
1948 

Figura n.47: Copertina del 
catalogo della Prima mostra del 
Fronte Nuovo delle Arti, 1947 
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 Figura n.48, n.49: Copertina e frontespizio di “Vernice – cronache d’arte” di 
maggio-giugno 1947 in cui compare l’articolo Fronte Nuovo delle Arti, AGM di 
Lendinara 
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Figura n. 50, n.51: Copertina e frontespizio di “Ulisse” di luglio 1948 in cui 
compare Pittori e scultori di Giuseppe Marchiori, AGM di Lendinara 
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Figura n.52: La casa di Marchiori nella località di Rotta Sabadina, 2016 
 
Figura n.53: Una delle finestre della Rotta, 2016 
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Figura n.54: Santomaso e 
Carlino nella casa di Marchiori 
alla Rotta Sabadina (1947) tratta 
da La casa sull’argine: storia di 
un affresco di Santomaso, 
Fantoni, Venezia 1954 

Figura n.55: L’affresco di 
Santomaso nell’atrio della casa 
di Marchiori alla Rotta Sabadina 
(1947) tratta da La casa 
sull’argine: storia di un affresco 
di Santomaso, Fantoni, Venezia 
1954 
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Figura n.56: G.Santomaso, Finestra n.3 (1947) , olio su tela, Collezione privata 
 
Figura n.57: La Sala XXXIX del Fronte Nuovo delle Arti alla Biennale del 1948 in 
cui è possibile riconoscere il ciclo delle Finestre di G. Santomaso 
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Figura n.58: G.Santomaso, Ricordo Verde (1953). olio su tela, Collezione Intesa 
Sanpaolo 
 
Figura n.59: G.Santomaso, Il muro del pescatore (1954), olio su tela, Collezione 
privata 
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Figura n.60, n.61: Pagina di diario di G.Marchiori utilizzata come introduzione 
alla personale di E.Vedova presso la Galleria Sandri (1947), AGM di Lendinara 
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Figura n.63: E.Vedova, Il guado (1948), 
olio su tela, Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna Ca’ Pesaro, Venezia 

Figura n.62: E.Vedova, Morte al sole 
(1947), olio su tela, Collezione privata 
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Figura n.64: E.Vedova, Scontro di situazioni ’51 (1951), tempera all’uovo su 
carta intelata, Fondazione Emilio e Annabianca Vedova 
 
Figura n.65: E.Vedova, Immagine del tempo ’51 (Sbarramento) (1951), tempera 
all’uovo su tela, Peggy Guggenheim Collection (Solomon R. Guggenheim 
Fondation, New York) , Venezia 
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Figura n.66: R.Birolli, Paesaggio – 
Porto bretone (1947), olio su carta, 
Soprintendenza ai Beni Artistici e 
Storici di Venezia 

Figura n.67: R.Birolli, Ragazza di 
Montmartre (1947), olio su tela, Collezione 
privata 
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 Figura n.68: R.Birolli, Un litro di bianco e un litro di rosso (1952), olio su tela, 
Musei Civici, Museo d’Arte, Padova 
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 Figura n.68, n.69: Lettera di 
E.Vedova a G.Marchiori del 27 
ottobre 1948, AGM di Lendinara 
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 Figura n.70, n.71, n.72: Lettera di E.Vedova a G.Marchiori del 20 maggio 1952, 
AGM di Lendinara 
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Figura n.73: Lettera di A.Soldati a G.Marchiori 
del 15 marzo 1952, AGM di Lendinara 

Figura n.74: Lettera di A.Soldati 
a G.Marchiori del 8 novembre 
1948, AGM di Lendinara 
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Figura n.66, n.67: H.Hartung e G.Marchiori alla Rotta negli anni Cinquanta 
tratte da Da Rossi a Morandi, da Viani ad Arp - Giuseppe Marchiori critico 
d’arte, catalogo della mostra, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia 2001 

Figura n.75: Lettera di 
G.Marchiori ad H.Hartung del 19 
giugno 1955, AGM di Lendinara 
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Figura n.68: G.Marchiori negli anni sessanta mentre lavora a I cieli segreti di 
Osvaldo Licini tratta da Da Rossi a Morandi, da Viani ad Arp - Giuseppe Marchiori 
critico d’arte, catalogo della mostra, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia 2001 
 
Figura n.69: Copertina de I cieli segreti di Osvaldo Licini, 1968, AGM di Lendinara 
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Fiugra n.70: Lettera di G.Marchiori a N.Hellstrom del 16 novembre 1958, AGM 
di Lendinara 
 
Figura n.71: Lettera di G.Marchiori a N.Hellstrom del 24 novembre 1958, AGM 
di Lendinara 
 
Figura n.72: Ritratto fotografico di O.Licini tratto da G.Marchiori, “Licini – Con 
21 lettere inedite del pittore, De Luca, 1960, AGM di Lendinara 
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 Figura n.73, n.74: Lettera di C.Belli a G.Marchiori del 5 luglio 1978, AGM di 
Lendinara 
 
Figura n.75: Lettera di G.Marchiori a C.Belli del 1978, AGM di Lendinara 
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Figura n. 76: Lettera di C.Belli a 
G.Marchiori del 22 febbraio 1981, AGM 
di Lendinara 
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Figura n. 77: Copertina del catalogo della mostra “Anonimo del Novecento”, 
1975, AGM di Lendinara 
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Figura n.78, n.79, n.80, n.81: Testo introduttivo della mostra “Anonimo del 
Novecento” scritto da G.Marchiori, AGM di Lendinara 
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Figura n.82: G.Marchiori, Escalier de 
l’infini (1935), Collezione privata 

Figura n.83: G.Marchiori, Hommage 
à Soldati (1936), Collezione privata 
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Figura n. 84: G.Marchiori, 
Village inconnu (1936), 
Collezione privata 

Figura n. 85: G.Marchiori, 
Géométrie fantastique (1938), 
Collezione privata 
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Figura n.86: G.Marchiori nella seconda metà degli anni Trenta accanto ai propri 
dipinti astratti tratta da Da Rossi a Morandi, da Viani ad Arp - Giuseppe 
Marchiori critico d’arte, catalogo della mostra, Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Venezia 2001 
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pp.1-4 

 

“Anonimo del Novecento (parte seconda)”, in “L’Orto” - Bologna, a.II, n.3, 
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“KN”o della pittura astratta, in “L’Orto” - Bologna, a.V, n.1 gennaio-febbraio, 

pp.19-23 

 

Evoluzioni e conquiste della pittura italiana contemporanea-La II Quadriennale 
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La XXV Biennale - Eclissi del Fronte Nuovo delle Arti, in “L’arte moderna”, numero 
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L’arte a Venezia dopo il 1945, in “Letteratura”, Anno VIII°, n.43, n.44, Firenze – 
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nelle poche righe che seguono ho ritenuto necessario menzionare coloro senza i quali 

non avrei potuto portare a termine questa tesi. Clarissa ed Enrica Maria a voi, in 

primis, il mio pensiero vola, a voi che siete state i miei angeli custodi, il mio raggio di 

sole nei momenti più bui, un’oasi felice nella quale parole di conforto ed 

incoraggiamento non sono mai mancate. Lara, su di te il mio pensiero poi si posa, che 

con la tua dolcezza disarmante e i tuoi grandi sorrisi, sei sempre riuscita a 

contagiarmi con la tua positività. Una menzione va alle ragazze di Rio Terà dei 

Pensieri, specialmente a Fulvia, con le quali ho trascorso uno dei momenti più belli 

della mia vita, siete state come una seconda famiglia e nonostante la distanza ci abbia 

separate in quest’ultimo anno vi ho sentite più vicine che mai. Non potrei non 

nominare le Ragazze della PGC, con le quali ho condiviso un’esperienza straordinaria 

che ha lasciato un segno indelebile nel mio cuore. La vita a volte è strana, 

imprevedibile e per quanto noi ci sforziamo di controllarne ogni aspetto, questa trova 

sempre un modo per stupirci. Edo, nonostante tutto quello che è successo, eccoci qui 

di nuovo insieme, più forti di prima e ti ringrazio per essere l’amico che sei. Alla fine 

di tutto mi sento di dover ringraziare Venezia, la città nella quale ho cominciato a 

vivere la “mia vita”, nella quale ho mosso i primi passi nel mondo dell’arte, quella 

dimensione che tanto mi rende felice e nella quale spero di poter realizzare il mio 

futuro.  
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