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300. 
Giacomo Balla 
(Torino, 1871 - 1958)

La pazza, 1905, 
olio su tela, cm 175 × 115 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Prima della fulgida stagione 
futurista, il pittore torinese, che 
di quel movimento d’avanguardia 
fu il fondatore insieme a Marinetti 
(1876-1944) e ad altri, si avvicinò 
– come del resto Boccioni – alla 
pittura divisionista adattandola, 
però, al proprio percorso che 
era ben lontano dalla lirica idea 
simbolista, per esempio, di 
Gaetano Previati o di Pellizza 
da Volpedo. La stessa scelta del 
soggetto – il ritratto di Matilde 
Garbini, malata di mente ed 
emarginata, vissuta d’elemosina, 
quando non era in carcere – 
dimostra la volontà d’indagare, 
con la pittura, i disagi sociali 
dell’epoca e di denunciarli. 
Naturalmente, anche la tecnica 
segue queste necessità espressive, 
semplificando i colori 
e riducendoli quasi alla loro base 
rudimentale. Certo è che, di fatto, 
l’opera è costruita soprattutto 
con gli azzurri (declinazione 
del blu), i rossi e i gialli, che sono 
i tre colori fondamentali. 

301. 
Giacomo Balla 
(Torino, 1871 - 1958)
Ritratto all’aperto, 1902, 
olio su tela, cm 154 × 113 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna
L’opera ritrae Leonilde Imperatori, 
figlia di Ugo, collezionista 
e amante dell’arte. L’ambiente 
è quello della loro dimora in Piazza 
di Spagna, dove un’ampia terrazza 
dominava il panorama cittadino, 
sulla distesa dei tetti romani 
e sul crocicchio di strade che 
elegantemente s’intersecano. 
Come si vede, la tecnica 
dell’artista è ancora quella 
divisionista che esalta così la 
calda luminosità del sole romano. 
La figura assume un’importanza 
monumentale, anche se la 
posizione eccentrica rispetto 
alla metà dell’opera, le conferisce 
un certo dinamismo e quella 
disinvoltura che è tipica 
dell’amabilità delle padrone 
di casa. 
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 Quando il pittore ferrarese realizzò questo imponente ritratto, era già celebre e il suo stile 

personalissimo completamente forgiato. Oltre alla formazione accademica (frequentò l’Accademia 

di Firenze), giocarono un ruolo di assoluta importanza nell’educazione artistica di Boldini la 

frequentazione del “Caffè Michelangelo”, i reiterati soggiorni a Parigi, la conoscenza di artisti stranieri 

come l’americano Sargent, ma soprattutto lo studio della pittura di Frans Hals (1580-1666) veduto 

dal vero nel corso di un lungo viaggio in Olanda. La pennellata sciolta, talora graffiante e altre volte 

rapidamente compendiaria dell’artista fiammingo, divenne il termine di paragone per la costruzione 

dell’inconfondibile cifra pittorica di Boldini. Naturalmente l’artista italiano esasperò le premesse del 

grande seicentista olandese, privilegiando soluzioni che sembrano anticipare brani di vero e proprio 

astrattismo (come, in questo caso, il manicotto di pelliccia e la stola che la Lanthèlme tiene in mano), 

arginati solo dalla presenza di un inappuntabile fraseggio figurativo capace di cogliere nel profondo 

la personalità del soggetto ritratto. Boldini apparteneva, infatti, a quella schiera di pittori che, come 

Sargent, prendevano le mosse dalla pittura tonale alla Tiziano, rinfrescata dall’esperienza di Velázquez 

e aggiornata ai modi di un Impressionismo educato e rassicurante. Questo capolavoro dell’artista 

ferrarese, contemporaneo delle prime opere di Balla e Boccioni, come pure di quelle di von Stuck 

(1863-1928) o di Klimt, ma anche delle Demoiselle d’Avignon di Picasso (1881-1973), è poi assai utile 

al lettore per comprendere come fosse articolata e varia la compagine espressiva del primo decennio 

del Novecento. Il che spiega il successo dell’arte di Boldini, le sue frequentazioni mondane e le 

committenze che provenivano dal medesimo ambiente. Non per nulla, Geneviève Lanthème, questo 

il nome per esteso della donna ritratta, era un’attrice di successo e di grande bellezza, legata ad un 

magnate della finanza e della carta stampata, Alfred Edwards, morta nel 1911 in circostanze misteriose 

durante una crociera sul panfilo del suo amante.

302. 
Giovanni Boldini 
(Ferrara, 1842 - Parigi, 1931)

Ritratto di M.lle Lanthèlme
1907, 
olio su tela, cm 231 × 121 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

G i o v a n n i  B o l d i n i    Ritratto di M.lle Lanthèlme
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 Figura preminente della Secessione Viennese (quel movimento nato nel 1897, sull’onda 

delle esperienze di Monaco teso ad rinnovare l’arte contro l’immobilismo accademico), di cui fu 

fondatore, e punto di riferimento per l’art noveau (o liberty), Klimt coniuga, nella sua pittura, il gusto 

per i materiali preziosi, la componente decorativa e quella figurativa, ma con uno stile appuntito 

e spigoloso che avrà chiare interferenze con la pittura di Schiele (suo allievo) e Kokoschka, entrambi 

legati all’Espressionismo. Le opere del maestro austriaco, infatti, sono fra le prime che considerano 

la superficie del supporto come un piano che non deve essere necessariamente percorso in profondità 

con artifici prospettici. Le sue grandi imprese, come il ciclo decorativo per l’Università di Vienna, 

eseguito fra il 1900 ed il 1902, o il Fregio di Beethoven realizzato per la mostra della Secessione 

Viennese a conclusione dell’altro in quel medesimo anno, dimostrano come tutto si svolga in superficie, 

in un mondo pittorico “piatto” dove la figura umana s’incastona come una gemma preziosa. 

Tuttavia, nella poetica e nel modus operandi del maestro austriaco, si sente l’influsso dell’esperienza 

di famiglia, dal momento che il padre Ernst era un orafo boemo immigrato a Baumgarten, un quartiere 

di Vienna, come pure quello della formazione, visto che aveva studiato alla Scuola di Arti e Mestieri. 

La componente artigianale e il modello dell’Art and Crafts di Morris (1834-1896) ebbero una decisiva 

influenza sulla poetica del grande artista. La tela qui pubblicata riflette in pieno questi caratteri 

e, infatti, si pone come uno dei capolavori della maturità. La regolarità del formato è abilmente 

contraddetta dalla studiata parcellizzazione della superficie quadrata e dalla creazione di zone 

di colore leggermente o platealmente asimmetriche. A questo si aggiunga la sensibilità simbolista 

del maestro che volge il tema delle tre età tutto al femminile, sottolineando come il rapporto tra 

la vita e la morte sia ancora più stridente perché la donna è lei stessa simbolo di nascita. 

L’intento di sottolineare questo aspetto si può cogliere nell’addome prominente della vecchia che 

si pone come il contraltare vuoto del ventre vitale della donna che ha appena partorito. 

L’opera è fra le prime acquisizioni della Galleria. 

305. 

Gustav Klimt 
(Baumgarten, 1862 - 

Vienna, 1918)

Le tre età, 1905, 
olio su tela, cm 171 × 171

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

G U S t a v  K l i m t    Le tre età
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 Sebbene Cézanne abbia partecipato alla prima mostra degli Impressionisti, quella del 1874, 

il suo percorso pittorico prese un indirizzo del tutto diverso che fu poi carico di conseguenze per 

la ricerca artistica di Picasso. L’idea della tache, ossia della “macchia” che è alla base della poetica 

e della tecnica impressionista, prende in Cézanne un significato ed una funzione diverse. Per capirlo, 

bisogna partire da Monet che spiegava: “Quando uscite a dipingere cercate di dimenticare gli oggetti 

che avete dinanzi a voi… Pensate semplicemente: qui c’è un quadratino azzurro, qui una macchia 

rossa… dipingeteli esattamente come li vedete… finché non suscitino la stessa impressione della 

scena che vi sta davanti”. In questo caso, perciò, la tache è uno strumento di “registrazione” della realtà 

visiva che permette una visione “oggettiva”, ossia priva delle implicazioni di cognizione delle cose. 

Se la macchia rossa corrisponde al tetto di una casa, Monet non si preoccupa di aggiungere 

la descrizione delle tegole, registra solo l’impressione visiva di quel tetto in quelle condizioni di luce 

e la sua traduzione pittorica sulla tela. Al contrario, per Cézanne, la macchia è il tassello che non solo 

registra la qualità cromatica dell’oggetto da ritrarre, sia una montagna, una casa, un albero o una 

bottiglia, ma definisce anche il piano geometrico sul quale l’oggetto insiste. “I colori – spiega – sono 

l’espressione di questa profondità alla superficie”. In altri termini, con il colore della “macchia”, Cézanne 

costruisce anche il piano visivo e la sua profondità, per questo afferma: “La natura è sempre la stessa, 

ma nulla resta di ciò che appare… La nostra arte deve dare il brivido della sua durata… Dunque io 

intreccio queste mie mani erranti. Prendo a destra, a sinistra, qui e là, dappertutto, i suoi colori, le sue 

sfumature, li fisso, li accosto fra loro, e formano linee, diventano oggetti, rocce, alberi, senza dire 

che io ci pensi. Assumono un volume. La mia tela […] non vacilla, è vera, compatta, piena”. 

È esattamente quel che si percepisce osservando la tela qui pubblicata, che appartiene all’ultimo 

periodo della produzione dell’artista provenzale. Si tratta dell’unico Cézanne in collezioni pubbliche 

italiane. 

306. 

Paul Cézanne 
(Aix-en-Provence, 1839 - 1906)

Le cabanon de Jourdan 
(“Il capanno di Giordano”) 
1906, 
olio su tela, cm 65 × 81

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

P a U l  C é z a n n e    Le cabanon de Jourdan (“Il capanno di Giordano”)

306



372 373roma, le magnifiche pinacoteche il novecento

307. 
Felice Carena
(Cumiana, Torino, 1879 - 
Venezia, 1966)

Fiori, 1909, 
olio su tela, cm 70 × 100 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

L’invenzione del quadro sta tutta 
nel titolo che chiama “fiori” 
quelli che, in realtà, sono bambini, 
ovvero boccioli umani i quali, 
come quelli vegetali, devono 
aprirsi alla vita. L’opera è 
senz’altro collegata all’attesa 
della figlia Marzia che vedrà 
la luce un anno più tardi. 
L’atmosfera ovattata del quadro 
rimanda all’ambito di formazione 
dell’artista torinese che non solo 
si formò nelle aule dell’Accademia 
Albertina sotto la guida di 
Giacomo Grosso (1860-1938), 
ma frequentò anche il cenacolo 
di Arturo Graf (1848-1913). 
L’impostazione simbolista trovò 
riscontro nello studio delle opere 
di Arnold Böcklin (1827-1901) 
o di quelle di Armando Spadini 
(1883-1925) dalle atmosfere 
sfumate. 

308. 
armando Spadini
(Firenze, 1883 - Roma, 1925)

Bambini con ventaglio, 1913 ca., 
olio su tela, cm 88 × 110 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

L’opera appartiene al periodo 
del soggiorno romano. Formatosi 
all’Istituto d’Arte di Firenze, 
infatti, il pittore si trasferì a Roma 
nel 1910. Qui vinse il concorso del 
Pensionato artistico e rimase nella 
capitale per altri quindici anni, 
partecipando attivamente alla vita 
artistica della città. Legato ad una 
stagione simbolista ed attratto 
da soggetti di carattere intimista 
e familiare, l’artista seppe 
declinare in modo originale un 
linguaggio artistico, come quello 
dell’Impressionismo alla Renoir 
(1841-1919), reso personale 
attingendo alla tradizione di 
tipo classicheggiante e barocca, 
presente soprattutto nella 
capitale. La tela fu esposta nella 
sala 5 del Padiglione Italia della 
XIV Biennale di Venezia, quella 
del 1924, interamente dedicata 
all’artista.  

309. 

Umberto Boccioni 
(Reggio Calabria, 1882 - 

Verona, 1916)

Ritratto del maestro Busoni
1916, 
olio su tela, cm 176 × 121 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Maestro di musica, direttore 
d’orchestra e compositore, 
Ferruccio Busoni (1866-1924) 
fu amico di Boccioni fin dal 1912. 
Ebbe così modo di commissionare 
all’artista questa che costituisce 
l’ultima fatica del pittore, 
realizzata nella residenza del 
musicista entro il 22 giugno del 
suo ultimo anno di vita. L’opera, 
infatti, mostra sullo sfondo, 
lo scorcio del Lago Maggiore, visto 
dalla terrazza-giardino della villa 
che Busoni possedeva a Pallanza. 
È interessante notare il ritorno 
alla figurazione da parte 
dell’artista calabrese che, così, 
dimostra di aver avviato una 
rif lessione su Cézanne che, 
però, non avrà seguito perché 
di lì a poco Boccioni sarebbe 
morto cadendo da cavallo. 
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 Fondatore, insieme a Balla e Marinetti (1876-1944), del movimento futurista, Boccioni 

affronta qui un tema che gli è particolarmente caro, ovvero quello del rapporto fra figura, dinamismo 

e spazio circostante. L’artista calabrese, infatti, si dibatteva alla ricerca di una cifra innovatrice 

che rintracciava soltanto nel tema della velocità. Più che nel Manifesto del Futurismo pubblicato sulle 

pagine de «Le Figaro» il 20 febbraio 1909, elementi utili alla comprensione della poetica di Boccioni 

si trovano nel Manifesto tecnico della scultura futurista, pubblicato l’11 aprile 1912 a Milano. 

Qui, l’artista è molto chiaro e, dopo aver criticato pesantemente tutti gli scultori a lui contemporanei, 

con la sola eccezione di Medardo Rosso, perché dediti alla stanca ripetizione d’ideali classici, scrive: 

“… non si può rinnovare se non cercando lo stile del movimento, cioè rendendo sistematico 

e definitivo come sintesi quello che l’impressionismo ha dato come frammentario, quindi di analitico. 

E questa sistematizzazione delle luci e delle compenetrazioni dei piani produrrà la scultura futurista, 

il cui fondamento sarà architettonico, non soltanto come costruzione di masse, ma in modo che 

il blocco scultorio abbia in sé gli elementi architettonici dell’ambiente scultorio in cui vive il soggetto. 

Naturalmente, noi daremo una scultura d’ambiente”. In altri termini, l’uomo, l’automobile o il cavallo 

che si muovono modificano la propria forma e quella dell’ambiente circostante, come dimostra la 

scultura del 1914/1915 intitolata Dinamismo di un cavallo in corsa + case, conservata nella Collezione 

Peggy Guggenheim di Venezia. Le premesse di questa scultura si trovano proprio nella ricerca 

sviluppata con la tela della Galleria d’Arte Moderna di Roma, dove è ancora possibile rintracciare 

l’immagine naturalistica del cavallo che, invece, nella scultura (per altro realizzata in cartone, rame, 

legno e ferro dipinto) è ulteriormente deformata. Il quadro della raccolta romana, poi, permette 

di scorgere anche il paesaggio sullo sfondo con le sagome degli edifici. Il punto di partenza per 

lo sviluppo di questo percorso, però, è proprio il Cubismo con le sue compenetrazioni dei piani derivate 

dalle ricerche di Cézanne. Il Futurismo di Boccioni aggiunge, in più, la velocità.      

310. 

Umberto Boccioni 
(Reggio Calabria, 1882 - 

Verona, 1916)

Cavallo+Cavaliere+Caseggiati
1913/1914 ca., 
olio su tela, cm 104,5 × 135 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

U m B e r t o  B o C C i o n i    Cavallo+Cavaliere+Caseggiati
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 La grande rivoluzione del primo decennio del XX secolo è sicuramente il Cubismo, che 

disorienta profondamente critici e pubblico rispetto ai canoni di rappresentazione fino a quel momento 

utilizzati. Nata sostanzialmente con la svolta rappresentata da Les Demoiselles d’Avignon dipinto da 

Pablo Picasso nel 1907, questa nuova corrente artistica si allontana del tutto dalla resa illusoria della 

profondità attraverso l’impiego delle leggi geometriche della prospettiva scientifica. In altre parole, 

quel metodo coerente e certo di rappresentazione dello spazio che aveva caratterizzato la pittura 

occidentale dal primo Rinascimento fino a tutto il XIX secolo viene messo in crisi e negato o, comunque, 

considerato solo uno dei modi possibili per raffigurare lo spazio. Quel che viene teorizzato attraverso la 

creazione di opere cubiste è la possibilità di raffigurare, sul piano dell’opera, la simultaneità di più punti 

di vista degli oggetti e quindi la loro scomposizione su diversi piani geometrici contemporaneamente 

rappresentati. Accanto a Picasso si palesa la personalità di Braque che, nel 1908, dipinge una serie 

di paesaggi costruiti con questo metodo, ma anche con la tendenza a geometrizzare gli oggetti 

ed a semplificarli con spigoli e linee rette, piani ad angolo che suggeriscono al critico Vauxcelles 

la definizione di cubismo. Un evento importante per la nascita di questo movimento che, oltre a Picasso 

(1881-1973) e Braque, annoverò artisti come Juan Gris (1887-1927), Robert Dealunay (1885-1941), 

Gleizes (1881-1953), Metzinger (1883-1956) e, poi, Leger (1881-1955), il giovane Jeanneret (1887-1965) 

(che divenne architetto con il nome di Le Corbusier) e, ancora, il primo Duchamp e Picabia, fu la 

retrospettiva delle opere di Cézanne del 1907. La ricerca dell’artista provenzale e la scomposizione per 

piani dell’immagine rappresentata, con la conseguente semplificazione geometrica delle forme, furono 

le premesse indispensabili per il fiorire di questa nuova corrente pittorica di cui gli stessi artisti furono 

teorici. La tela di Braque qui pubblicata appartiene alla seconda fase del Cubismo che iniziò con 

un percorso di analisi della realtà scomponendo gli oggetti in ragione dei criteri esposti (Cubismo 

analitico), ma giunse alla fusione dei piani per creare un’immagine nuova, con il Cubismo sintetico. 

Come si vede, qui i piani si fondono e gli oggetti sono difficilmente riconoscibili. 

311. 

Georges Braques 
(Argenteuil, 1882 - Parigi, 1963)

Natura morta con clarinetto, 
grappolo d’uva e ventaglio
1911 ca., 
olio su tela, cm 41 × 33 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

G e o r G e S  B r a q U e S    Natura morta con clarinetto, grappolo d’uva e ventaglio
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312. 
Giacomo Balla
(Torino, 1871 - Roma, 1958)

Forme grido “Viva l’Italia”
1915, 
olio su tela, cm 134 × 187 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna
Com’è noto, la poetica futurista 
non era disgiunta né da una 
precisa volontà nazionalista, 
né dal desiderio di rinnovare 
il panorama politico attraverso 
l’impegno personale. L’opportunità 
offerta dalla Prima Guerra 
Mondiale, infatti, venne vista 
come occasione ultima per 
il definitivo completamento di 
quel processo di unità nazionale 
che era iniziato con i moti del 
1821 del secolo precedente. 
L’opera dell’artista torinese, come 
dimostra la data fatidica, rientra 
in questo clima e costituisce 
una precisa presa di posizione 
personale e di tutto il movimento 
a favore dell’entrata in guerra. 
Non è, infatti, improbabile che sia 
stata concepita in occasione della 
manifestazione del 21 maggio 
1915 con la quale si voleva 
sostenere la politica interventista 
di Casa Savoia. Si capisce allora 
perché i tre colori della bandiera 
italiana danno vita ad altrettante 
volute plastiche che alludono 
all’incontenibile spinta popolare 
verso una piena unità nazionale.   
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313. 
Giorgio morandi 
(Bologna, 1890 - 1964)

Natura morta con scatola, 1918, 
olio su tela, cm 80 × 65 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Professore d’incisione 
all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna, Morandi fu una figura 
di grande spessore della pittura 
italiana che contrapponeva 
ad una vita privata regolare 
e metodica, una grande vivacità 
culturale, sia pure espressa 
in termini di assoluta misura 

e di grande equilibrio. 
Dopo una breve stagione futurista 
e l’adesione al movimento 
del Selvaggio, il maestro 
bolognese dal 1918 al 1920 
aderì alla Metafisica di Giorgio 
de Chirico, cui appartiene 
l’opera qui riprodotta. Attratto 
successivamente dai movimenti 
di Valori Plastici e di Novecento, 
se ne distaccò ben presto per 
intraprendere la strada della 
personalissima rif lessione sulla 
natura morta, perfettamente 
coerente con l’esperienza della 
Metafisica. 

314. 
Giorgio morandi 
(Bologna, 1890 - 1964)

Natura morta con piatto 
d’argento, 1914, 
olio su tela, cm 80 × 65 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

La tela appartiene al primo 
periodo del percorso artistico 
dell’artista bolognese, quando, 
superata l’infatuazione futurista, 
si rivolge alla realtà tenendo conto 

della lezione di Cézanne e del 
cubismo, interpretato, però, 
con la propria sensibilità 
cromatica e materica. 
Si tratta della prima natura morta 
realizzata dal pittore, prima 
dell’esperienza metafisica e dello 
sviluppo successivo con la serie 
delle bottiglie. L’opera fu esposta 
alla III Quadriennale di Roma 
nel 1939 ed entrò nella collezione 
della Galleria nel 1987, come 
dono di Riccardo Jucker. 

315. 
amedeo modigliani
(Livorno, 1884 - Parigi, 1920)

Ritratto di Hanka 
Zborowska, 1917, 
olio su tela, cm 55 × 38 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

L’opera è il ritratto della moglie 
di Leopold Zborowski (1889-1932), 
poeta e scrittore polacco il quale 
fu anche il mercante d’arte che 
sostenne, con il suo mecenatismo, 
i primi timidi successi della 
tormentata carriera di Modì, come 
negli ambienti artistici parigini 
chiamavano il bello e sfortunato 
pittore livornese. Dopo aver 
studiato presso l’Accademia 
di Belle Arti di Firenze (1902), 
dove fu allievo di Fattori, e quella 
di Venezia (1903), Modigliani
si stabilì a Parigi nel 1906, dove 
rimase praticamente tutta la vita, 
salvo un fugace rientro in Italia 
nel 1909. Legato per amicizia allo 
scultore rumeno Brancusi (1876-
1957), Modigliani coniuga insieme 
la lezione di Gauguin (1848-1903), 
Toulouse-Lautrec (1864-1901) 
e di Paul Cezànne, recuperando, 
però, la stilizzazione trecentesca 
toscana (soprattutto senese) 
e giungendo ad un risultato 
di alto lirismo. L’opera fu esposta 
alla Biennale di Venezia del 1930, 
primo riconoscimento pubblico 
e tardivo all’arte del pittore.      
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317. 
Giorgio de Chirico 
(Volos, 1888 - Roma, 1978)

Gli Archeologi, 1927 ca., 
olio su tela, cm 116 × 68 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Con quest’opera de Chirico 
amplifica la bellezza misteriosa 
degli oggetti e restituisce loro 
il potere di rappresentare perfino 
l’intimo carattere delle persone. 
Ognuno di noi, infatti, è anche 
gli oggetti che usa. È un concetto 
che, con risvolti estetici del 
tutto diversi, si palesa anche 
nel Rinascimento, quando a 
qualificare la condizioni delle 
persone effigiate erano anche 
gli oggetti. Si pensi al Botanico 
con le piante di Bartolomeo 
Passerotti oppure al Sarto 
con le forbici di Giambattista 
Moroni (1520-1578). Ecco allora 
spiegato Gli Archeologi senza 
volto, ma con il tronco composto 
da templi, colonne, archi, mare 
e montagne che rimandano 
ad un crogiuolo d’interessi, 
di aspirazioni e di mentalità. 
Maestro di pensiero, prima che 
di pennello, de Chirico, fondatore 
con Carrà della Metafisica nel 
1917, fu fonte d’ispirazione per 
tutto il Surrealismo, come pure 
per il movimento di Valori Plastici, 
nonché per il recupero della 
“pittura pittura” degli anni Ottanta 
del XX secolo.  

316. 
Carlo Carrà
(Quargneto, Alessandria, 1881 - 
Milano, 1966)

L’ovale delle apparizioni
1918, 
olio su tela, cm 92 × 61

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

L’opera appartiene al periodo 
metafisico dell’artista piemontese 
che, nel 1916, dopo un’intensa 
stagione futurista, aderì alla 
poetica di Giorgio de Chirico, 
con risultati di grande interesse. 
Il tortuoso e vivace percorso 
di Carrà, infatti, era iniziato come 
pittore decoratore che soltanto 
nel 1906 si era iscritto 
all’Accademia di Belle Arti di Brera 
a Milano. Dopo aver abbracciato 
il Divisionismo, si propose come 
futurista già nel 1910, collaborando 
al movimento non solo come 
pittore, ma pure come critico 
che scrisse sulle riviste deputate 
«Lacerba» e «La Voce». La tela 
qui riprodotta venne pubblicata 
nello stesso anno sulla rivista 
«Valori Plastici» insieme al saggio 
Il quadrante dello spirito nel 
quale l’artista spiega la propria 
poetica degli oggetti, interpreti 
dell’armonia dello spirito.   
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 Legato alla rivista «De Stijl» – fondata a Leida nel 1915 dall’architetto Theo van Doesburg 

(1883-1931) e trasformatasi, come spesso accadeva, anche in un movimento che ebbe il suo 

corrispettivo architettonico nel Neoplasticismo –, Mondrian va considerato, insieme al russo Vasilij 

Kandinskij (1866-1944), uno dei padri dell’Astrattismo. Solo che, mentre quest’ultimo prese le mosse 

dalla ricerca di un astrattismo interiore, ovvero volto a considerare esperienze il più possibile lontane 

dalle sollecitazioni visive del mondo esterno, l’artista olandese intraprese un percorso di astrazione 

che prendeva le mosse dalle sollecitazioni che derivavano dalle forme naturali. Non per nulla, Mondrian 

realizzò, fra il 1912 ed il 1913, una serie di opere paradigmatiche che vanno sotto il nome cumulativo 

della “serie dell’albero”. Egli prese le mosse dalla rappresentazione di un grande albero spoglio dipinto 

con colori non naturali come rosso, azzurro e nero, secondo la lezione dell’Espressionismo francese 

(fauves) o tedesco (Die Brücke). Questa lezione venne via via semplificata nelle forme e nei colori che 

l’artista compose nelle tele successive, tenendo conto dell’esperienza cubista. Il risultato finale fu 

la presenza di una nervatura centrale che segna lo spazio nelle quattro direzioni corrispondenti alla 

verticalità del tronco e alla orizzontalità della chioma. È da questa serie, conservata al Gemeentemuseum 

de L’Aja, che nascerà l’impostazione astrattista di Mondrian, accentuata e perseguita soprattutto 

dal momento in cui, nel giugno del 1919, l’artista lasciò definitivamente l’Olanda per stabilirsi a Parigi. 

L’albero di Mondrian diviene, così, un piano cartesiano con l’asse delle ascisse e quello delle ordinate 

che segnano la superficie bidimensionale della tela. Il pittore non uscirà più da questo tema che sarà 

indagato in tutte le possibili varianti utilizzando il modulo del quadrato e del rettangolo e ricorrendo, 

non di rado, alla proporzione aurea. S’indirizzerà, però, verso il cromatismo che, pure, verrà limitato ai colori 

fondamentali (rosso, giallo e blu), cui saranno affiancati il bianco (somma di tutti i colori), il nero (assenza 

di tutti i colori) e il grigio, vera mediazione fra presenza e assenza. La tela qui pubblicata, che è l’unica 

opera di Mondrian presente nelle raccolte italiane, mostra l’inizio della sua ricerca cromatica.  

 

320. 

Piet mondrian 
(Amersfoort, Utrecht, 1872 - 

New York, 1944)

Grande composizione A 
con nero, rosso, grigio, 
giallo e blu, 1919/1920, 
olio su tela, cm 91 × 91

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

P i e t  m o n d r i a n    Grande composizione A con nero, rosso, grigio, giallo e blu
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326. 
Cagnaccio di San Pietro
(Natale Scarpa, detto) 
(Desenzano del Garda, 1897 - 
Venezia, 1946)

Preghiera, 1932, 
olio su tavola, cm 80 × 60 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Esponente di quella corrente 
pittorica italiana che va sotto 
il nome di Realismo Magico, 
Cagnaccio trasfigurava l’immagine 
dei suoi soggetti grazie ad una 
luce pura e dorata che deriva dallo 
studio delle opere di Piero della 
Francesca, riletta con gli occhi 
della Metafisica. D’altra parte, 

la capacità di caratterizzare 
le figure e l’attenzione a certe 
tematiche dal contenuto sociale 
hanno indotto la critica ad 
avvicinare lo Scarpa ad artisti 
come Otto Dix (1891-1969) 
e a correnti come quella della 
Neue Sachlichkeit, la “Nuova 
Oggettività” ufficializzata con la 
mostra del 1925. In particolare, 
però, l’opera qui riprodotta 
appartiene a quel filone d’indirizzo 
devozionale che il maestro 
lombardo aveva abbracciato 
partecipando all’Esposizione 
d’Arte Sacra di Padova dell’anno 
precedente. Il modello è il figlio 
Guerrino.

325. 
Felice Casorati
(Novara, 1883 - Torino, 1963)

Mele sulla “Gazzetta 
del Popolo”, 1928, 
olio su cartone, cm 59 × 49,8 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Pittore di altissima qualità 
e di grande raffinatezza, iniziò 
a dipingere a poco meno 
di vent’anni e già nel 1907 ebbe 
il riconoscimento ufficiale di 
vedere una propria opera accolta 
presso la Biennale di Venezia. 
La sua giovinezza fu divisa fra 
Napoli e Verona, fino a quando, 
nel primo dopoguerra, si trasferì 
a Torino dove prese parte alla 
vita intellettuale della città. 
La sua pittura matura prendeva 
le mosse dallo studio di artisti 
come Pierre Puvis de Chavannes 
(1824-1898), sulle cui radici 
innestò una personale e fascinosa 
nuova interpretazione della 
tradizione quattrocentesca 
italiana a cominciare da Piero 
della Francesca (1415/1420-1492) 
e dai suoi volumi puri. Il processo 
stilistico di semplificazione degli 
oggetti, come nel caso della 
tela qui pubblicata, trasfigurava 
quelli e le eventuali figure 
esaltandone la dimensione 
universale. 

327. 
achille Funi 
(Ferrara, 1890 - 
Appiano Gentile, Como, 1972)

Lettura domenicale, 1926 ca., 
olio su tavola, cm 88,5 × 78 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Formatosi nelle aule 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera, a Milano, l’artista ferrarese 
attraversò una breve stagione 
futurista avvicinandosi al gruppo 
di Nuove Tendenze nel 1914, 
ma dopo la fine della Prima 
Guerra Mondiale, fece parte dei 
protagonisti del Ritorno all’Ordine 
e si cimentò nel recupero della 
tradizione quattrocentesca 
italiana. Non si può infatti non 
vedere in un’opera come quella qui 
pubblicata, un riferimento preciso 

alla Annunciata di Antonello 
da Messina (1430-1479), sia 
pure rivisitata alla luce delle 
esperienze coloristiche barocche 
ed ottocentesche. Non per nulla, la 
tela fu esposta alla “Prima Mostra 
del Novecento Italiano” di cui Funi 
fu fondatore e membro. 

Alle pagine successive.
achille Funi 

Lettura domenicale
(dettaglio ill. 327).
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 Fu molto diverso da quello di Piet Mondrian il percorso creativo che guidò Vasilij Kandinskij nella 

ricerca della sua soluzione astratta. Mentre l’artista olandese procedeva, per così dire, “per via di levare”, 

come avrebbe detto Michelangelo, ovvero andava a sottrarre particolari e specifiche alla immagine 

naturalistica (l’albero, nella fattispecie) che aveva scelto, il pittore russo procedette per straniamento 

e, infatti, i risultati furono molto diversi. Come spesso accade in questi casi, un ruolo assai particolare lo 

giocò la sorte. Kandinkij stava da qualche tempo dipingendo la Strada a Murnau con donne, dove il colore 

è legato all’esperienza fauve, ma il soggetto è ancora figurativo. Un giorno, rientrando a studio, si rese 

conto di averla lasciata sul cavalletto a rovescio. L’opera gli si rivelò in maniera del tutto nuova. I colori non 

avevano più un significato imitativo, ma vivevano di vita propria, quasi potessero finalmente esprimere 

tutta la loro potenzialità di comunicazione. Fu il punto di partenza per questa nuova forma d’arte, dove 

l’astrazione (da sempre presente nel bagaglio cognitivo ed espressivo del genere umano, ma utilizzata in 

forma puramente decorativa nelle arti figurative fino ad allora) divenne il fulcro della rappresentazione. 

Stimolo per questo percorso fu anche la conoscenza dell’arte russa e di quella bizantina, dove l’elemento 

preponderante è di sicuro il colore. Anche Balla, insieme a Mondrian, arrivò ad una forma di astrazione 

con le sue Compenetrazioni iridescenti (1912), ma questo suo approdo risulta ancora legato ancora al 

gusto decorativo liberty che non fa parte pure del percorso dell’artista russo. L’Acquarello astratto di 

Kandinskij, databile al 1910, quando il pittore ha appena quarantaquattro anni, segue, infatti, anche il 

metodo del tratto automatizzato che tanto ruolo avrà più tardi in ambito surrealista. Quel che è presente, 

inoltre, nella pittura astratta di Kandinskij è il desiderio di elevazione che si trasformò nella volontà di 

rappresentare una dimensione spirituale, evocata anche negli scritti teorici del pittore, come Lo spirituale 

nell’arte. La tela qui pubblicata fu acquisita dalla Galleria sotto la direzione di Palma Bucarelli che 

desiderava documentare i grandi cambiamenti nel panorama artistico mondiale.  

328. 

vasilij vasil’evich Kandinskij 
(Mosca, 1886 - Neuilly, 1944)

Linea angolare, 1930, 
olio su tela, cm 70 × 60 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

v a S i l i j  v a S i l ’ e v i C h  K a n d i n S K i j    Linea angolare
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333. 
Fausto Pirandello 
(Roma, 1899 - 1975)

La pioggia d’oro, 1933, 
olio su tavola, cm 100,5 × 130 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Figlio del grande novellista, 
romanziere e commediografo 
Luigi Pirandello (1867-1936), 
Fausto ebbe un percorso artistico 
complesso ed articolato che lo 
fece prima aderire al movimento 
di Novecento, con una rivisitazione 
della componente arcaica e 
primitiva dell’arte italiana, ma 
sempre con particolare attenzione 

ai temi della vita quotidiana. 
Successivamente, ha tenuto in 
considerazione i modelli cubisti 
di Picasso (1881-1973) e Braque 
per arrivare ad un equilibrio 
formale che bilancia figurazione 
ed Astrattismo. L’opera qui 
pubblicata s’ispira al mito della 
pioggia d’oro di Giove, ennesimo 
espediente con il quale il dio riuscì 
a conquistare una nuova preda 
d’amore, ossia Danae, ma ne dà 
una versione calata nella società 
contemporanea che allude al 
problema della corruzione e del 
degrado. 

334. 
Carlo Carrà 
(Quargento, Alessandria, 1881 - 
Milano, 1966)
Ragazzo a cavallo
1936, olio su tela 
cm 70 × 90 
Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna
L’opera appartiene al periodo 
maturo della vicenda artistica 
di Carrà. Dopo aver abbracciato 
il Futurismo ed essere passato, nel 
1916, alla Metafisica di de Chirico, 
il pittore piemontese, infatti, avviò 
un percorso di semplificazione 
formale e di resa monumentale 
che, partendo dalla conoscenza 
di Giotto e Masaccio, giunse 
al cuore della poetica di «Valori 

Plastici», la rivista fondata 
da Mario Broglio (1891-1948). 
Anch’egli pittore, Broglio pubblicò 
il periodico dal 1918 al 1921, 
e intorno ad esso si strutturò 
il movimento che porta lo stesso 
nome e che riunì artisti di varia 
formazione, fra cui Ardengo 
Soffici (1879-1964) e lo stesso 
de Chirico. Non sarà allora difficile 
individuare nella tela di Carrà qui 
pubblicata la radice italiana degli 
affreschi aretini di Piero della 
Francesca, ma anche il linguaggio 
primitivo e monumentale di un 
Tino di Camaino (1280 ca. -1338) 
o di un Arnolfo di Cambio (1225 
ca. -1302), come pure, infine, 
quello di un Arturo Martini 
(1889-1947), suo contemporaneo.   
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335. 
Filippo de Pisis
(Filippo Tibertelli, detto)
(Ferrara, 1896 - Milano, 1956)

Lungosenna autunnale, 1934, 
olio su tela, cm 81 × 65 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Autodidatta, De Pisis esordì 
prima come poeta nel 1916, 
anche se si era già avvicinato 
alla pittura come dimostrano 
le sue prime nature morte 
datate al 1914. Decisivo fu 
l’incontro con de Chirico, suo 
fratello Savinio e Carrà che lo 
introdussero al linguaggio della 
pittura metafisica, interpretato 
dall’artista ferrarese in modo 
personalissimo, utilizzando un 
colore sensibile e tremulo, diverso 
da quello levigato e piatto di de 
Chirico. Questa rimase, infatti, 
la sua caratteristica principale, 
sia pure modulata secondo 
esperienze diverse che andarono 
dalla contaminazione con il 
Futurismo al recupero della 
tradizione italiana studiata 
soprattutto sui testi di Giotto 
ad Assisi, dove, nel 1923, era 
insegnante di latino al liceo. 
L’opera pubblicata sintetizza bene 
la poetica del maestro ferrarese 
che fissa sulla tela l’atmosfera 
umida e grigia di Parigi, dove 
aveva soggiornato dal 1925 
al 1939.  

336. 
Giorgio morandi 
(Bologna, 1890 - 1964)

Paesaggio, 1943,
olio su tela, cm 43 × 54 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Celebre per le sue nature morte, 
e, soprattutto, per le bottiglie 
sistemate dinanzi ad una parete 
che l’artista bolognese realizzò 
con maniacale monotonia, tanto 
con la pittura ad olio, quanto con 
l’incisione, Morandi ebbe però una 
stagione da paesaggista nella 
quale raggiunse vette di lirismo 
e di poesia del tutto evidenti. 
In particolare, il periodo più 
fecondo fu quello del 1943, cui 
appartiene l’opera qui riprodotta, 
quando il pittore era sfollato a 
Girzana, cittadina dell’Appennino 
emiliano nella quale già da tempo 
trascorreva le proprie stagioni 
estive. La campagna assolata 
e i filari di vite si trasformano 
in inserti cromatici di grande 
spessore che affondano le radici 
nelle suggestioni del Buon 
Governo di Ambrogio Lorenzetti 
(1280-1348), affrescato nel 
Palazzo Pubblico di Siena.

337. 
ottone rosai 
(Firenze, 1895 - Ivrea, 1967)

Paese con pergolato, 1938, 
olio su tela, cm 70 × 50 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Pur non potendo essere catalogato 
compiutamente in nessuno dei 
movimenti che si susseguono 
in Italia nei primi decenni del 
Novecento, Rosai risente di tutto 
il clima artistico di quegli anni, 
nell’ambito del quale opera scelte 
personali che ne fanno una figura 
a sé stante. Vicino al Futurismo 
nella sua fase iniziale, si avvicinò 
alla poetica di Novecento e Valori 
Plastici affrontando, però, temi 
a lui cari e segnatamente legati 
alla dimensione contadina e 
rurale, come dimostra la tela qui 
riportata, dove non è difficile 
rintracciare la radice di quella 
pittura paesaggistica del 
Quattrocento toscano che 
pure relegava il paesaggio a 
complemento delle scene narrate. 
La campagna toscana, infatti, 
esercitò sempre un grande 
fascino sull’artista fiorentino che, 
probabilmente, dipinse questa tela 
nella zona di Greve in Chianti. 

335
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339. 
andrè masson 
(Balagny sur Therain, Francia, 
1896 - Parigi, 1987)

Le peintre et le temps 
(“Il pittore e il tempo”), 1938, 
olio su tela, cm 116 × 73,4 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Masson è uno dei principali 
esponenti del movimento 
surrealista, che abbracciò dopo 
una fugace adesione al Cubismo. 
L’opera qui riprodotta, fu acquisita 
dalla Galleria grazie alla donazione 
di Arturo Schwarz ed appartiene 
a quel periodo nel quale l’artista 
francese produsse molti ritratti 
ed autoritratti. Osservando con 
attenzione, si capirà che si tratta 
di un quadro nel quadro, dal 
momento che una mano in primo 
piano stringe il pennello con cui 
l’opera è stata eseguita. 
Il linguaggio surreale di Masson 
qui s’ispira alla tradizione 
fantastica di Giuseppe Arcimboldi 
(1527-1593), ben nota ai surrealisti 
che ne avevano fatto un loro 
beniamino. Il pittore milanese, 
infatti, divenne famoso perché 
componeva teste e ritratti con 
piante, oggetti, animali
o addirittura, paesaggi.   

Allepagineseguenti
andrè masson 

Le peintre et le temps 
(dettaglio ill. 339).

338. 
massimo Campigli 
(Firenze, 1895 - 
Saint-Tropez, 1971)

Madre e figlia, 1940, 
olio su tela, cm 90 × 63 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Laureato in Lettere a Milano, 
Campigli esordì come giornalista.  
Nel 1919, era corrispondente 
del «Corriere della Sera» da Parigi; 
una posizione che gli permise di 
osservare da vicino l’ambiente 
artistico della capitale francese, 
studiando le opere di Seurat 
(1859-1891) e, soprattutto, 
quelle post-cubiste di Legèr 
(1881-1955) e di Picasso. 
Di particolare impatto sulla 
formazione dell’artista fu, nel 
1928, una visita al Museo di Villa 
Giulia a Roma, dove il pittore 
fiorentino poté confrontarsi 
con gli arcaismi della civiltà 
etrusca. A questi aspetti, infatti, 
s’iscrivono opere come quella qui 
pubblicata, dove le due figure 
femminili vogliono sembrare 
reperti di uno scavo avvenuto sul 
bordo della memoria, con citazioni 
archeologiche che vanno dalla 
Dea dei serpenti della civiltà 
minoica all’Auriga di Delfi con 
la sua tunica a lunghe pieghe. 

338
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 La “Crocifissione dei laici” potrebbe essere il sottotitolo di questa celebre opera di Renato 

Guttuso che ha avuto una vicenda complessa, proprio per la sua carica dirompente rispetto alla 

tradizione. Commissionata da un collezionista genovese nel 1940, ovvero nell’anno che annunciava 

i lutti e le tragedie del secondo conflitto mondiale conclusosi cinque anni più tardi, la grande tela, 

di formato quadrato, fu ultimata nel 1941 dopo una lunga serie di studi. L’opera, però, non piacque 

al committente che declinò l’acquisto. A questo punto, intervenne Alberto Della Ragione, uno dei 

mecenati storici degli artisti di «Corrente», la rivista-movimento cui Guttuso apparteneva e la rilevò. 

Tuttavia, considerandola un’opera capitale nel percorso creativo dell’artista, non ebbe cuore di tenerla 

per sé e gliela restituì. Non da tutti, però, il capolavoro di Guttuso fu completamente apprezzato, come 

dimostrano non solo le polemiche che si scatenarono sui giornali d’impronta cattolica vicini al regime 

fascista, ma anche il fatto che vinse soltanto il secondo posto nella competizione artistica del Premio 

Bergamo dove fu presentata nel 1942. Nella collezione della Galleria d’Arte Moderna entrò soltanto nel 

1988, nell’ambito del perfezionamento della donazione che Fabio Carapezza Guttuso operò in quanto 

esecutore testamentario delle volontà dell’artista. Al di là del linguaggio neo-cubista, adottato da 

Guttuso coerentemente con le istanze della sua ricerca pittorica di allora, l’opera accantona del tutto 

la dimensione trascendente della tragedia del Golgota. Il Cristo, infatti, non risulta neppure la figura 

centrale della composizione e il suo volto è addirittura coperto dal braccio della croce del Ladrone in 

primo piano visto di spalle. In questo senso, con un Crocifisso che non guarda verso lo spettatore, il 

martirio di Gesù si presenta come un fatto personale, testimonianza del dolore e del sacrificio di un 

uomo che, solo per analogia, ricorda quello di altri uomini. Il fatto che il punto di vista di chi guarda 

sia alla medesima altezza del Ladrone di spalle, e, quindi, a quella del Cristo, pone lo spettatore e 

i protagonisti della scena sul medesimo piano. Si aggiunga poi la presenza di personaggi nudi, a 

cominciare dalla Maddalena, e si capirà l’impatto procurato dall’opera. 

340. 

renato Guttuso 
(Bagheria, 1912 - Roma, 1987)

Crocifissione, 1940/1941, 
olio su tela, cm 198,5 × 198,5

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Alle pagine seguenti. 

renato Guttuso 
Crocifissione
(dettaglio ill. 340).

r e n a t o  G U t t U S o    Crocifissione
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341. 
renato Guttuso 
(Bagheria, 1912 - Roma, 1987)

Ragazze a Palermo, 1940, 
olio su tela, cm 60 × 79

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Sicuramente fra gli artisti italiani 
più celebri del XX secolo, Guttuso 
si formò nell’ambito della rivista 
quindicinale «Corrente di vita 
giovanile», fondata dal pittore 
Ernesto Treccani (1920-2009), 
che poi mutò il nome 
semplicemente in «Corrente». 
Intorno al giornale (che fu chiuso 
nel 1940 dalle autorità fasciste 
e che continuò come Galleria 
d’Arte per un anno), si organizzò 
un movimento di giovani artisti, 
letterati e cineasti che cercava 
l’apertura verso la cultura europea 
dell’epoca. La tela dell’artista 
siciliano qui riprodotta, infatti, 
è un chiaro omaggio a Les 
demoiselles d’Avignon di Picasso 
(1881-1973), interpretato, 
però, alla luce delle nuove 
esigenze realiste allora urgenti 
per lo sviluppo dell’arte italiana. 

342. 
Piero Sadun 
(Siena, 1919 - 1974)

Gabriella, 1943/1944, 
olio su tela, cm 50 × 40

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Direttore dell’Accademia di Belle 
Arti dell’Aquila alla fine degli anni 
Sessanta, Piero Sadun era uomo 
di raffinata cultura e di altrettanta 
sensibilità, ma anche capace 
di grande spirito organizzativo 
dal momento che fu la mente 
e il curatore della Galleria Editalia 
di Roma, finanziata da Lidio 
Bozzini, fondatore dell’omonima 
casa editrice, oggi acquisita dal 
gruppo del Poligrafico dello Stato. 
La sua pittura era umbratile 
e vibrante, vicina a quella di 
de Pisis e di Soutine (1894-1943). 
L’opera qui pubblicata fu donata 
dall’artista al critico senese 
Cesare Brandi (1906-1988) che, 
a sua volta, ne fece omaggio 
alla Galleria. 
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 La formazione artistica del pittore statunitense fu di matrice accademica in quanto frequentò 

i corsi dell’Art Students’ League tenuti da Benton, pittore regionalista americano. Sono note le copie di 

Pollock dagli Ignudi di Michelangelo della volta della Cappella Sistina che, pur essendo delle esercitazioni 

studentesche, dimostrano una familiarità ed una conoscenza della cultura artistica figurativa. Tuttavia, 

gli indirizzi espressivi seguiti dal pittore agli esordi erano già orientati verso una pittura d’impatto come 

poteva essere quella messicana di Siqueiros e Orozco, cui affiancava le esperienze creative di Picasso 

e quelle del Surrealismo di Mirò, Matta e Max Ernst. Nell’ambito della stessa Galleria d’Arte Moderna 

troviamo un esempio di questo periodo nel piccolo olio su masonite convenzionalmente intitolato Square 

composition with horse, ossia “Composizione quadrata con cavallo”, databile fra il 1937 ed il 1938, 

dove non è difficile rilevare gli echi della produzione picassiana dello stesso periodo che sfocerà nel 

capolavoro Guernica. D’altra parte, la rilevante componente cromatica rimanda, invece, alla conoscenza 

di Mirò e della pittura messicana. Il salto di qualità nella produzione artistica di Pollock avvenne nel 1946 

quando ci fu una vera rivoluzione copernicana nel suo modo di dipingere con l’introduzione del dripping 

o “sgocciolamento”. La tela non era più collocata in verticale sul cavalletto, ma veniva distesa per terra 

e l’artista vi saliva sopra facendovi sgocciolare il colore. La pittura di Pollock divenne una sorta di danza, 

nel corso della quale il colore segnava sulla tela le tracce dei gesti e dei movimenti dell’artista. Molte 

furono, da quel periodo in poi, le performances, ossia le sue “esibizioni” dinanzi ad un pubblico attento 

e affascinato che vedeva nascere, quasi attraverso un rito, la nuova opera d’arte. L’idea era venuta 

all’artista dalle sue esperienze dell’infanzia e dell’adolescenza, quando aveva conosciuto segni e rituali 

degli indiani Navaho in Arizona. Le cerimonie sciamaniche di quella tribù si erano mutate nel rito di disagio 

della società industrializzata nel corso del quale lo “sciamano” Pollock, che invece della sabbia usava i 

colori alla nitro e le tinte industriali, segnava i “sentieri acquitrinosi” del mondo moderno. 

343. 

jackson Pollock 
(Cody, Arizona, 1912 - 

Long Island, New York, 1956)

Watery Paths 
(“Sentieri acquitrinosi”)
1947, 
olio su masonite, cm 114 × 86 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

j a C K S o n  P o l l o C K    Watery Paths  (“Sentieri acquitrinosi”)
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345. 
Giulio turcato 
(Mantova, 1912 - 1995)

Rivolta, 1948, 
olio su tela, cm 91 × 115,5

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Formatosi nelle aule 
dell’Accademia di Venezia, 
l’artista mantovano affrontò in 
Italia il problema dell’astrazione, 
cercando, però, di conciliarla 
con un’immediata leggibilità 
dell’opera, come avviene nella tela 
qui pubblicata. L’intarsio delle 
campiture, che pure hanno una 
matrice sicuramente astratta, si 
risolvono, se lette tutte insieme, 
in una scena narrante che mostra 
degli uomini in contrasto fra 
loro, sicuramente ad un diverbio. 
Spiega lo stesso artista che era 
sua intenzione suggerire “…quel 
clima di rivolta che era vivo fra noi 
durante l’occupazione tedesca…”. 
In quel periodo aderì a movimenti 
come Forma 1 (1947) e Fronte 
nuovo delle arti (1948).  

346. 
Carla accardi 
(Trapani, 1924)

Composizione, 1950, 
acrilico su tela, cm 68 × 85 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Le figure femminili nel panorama 
artistico italiano del XX secolo 
non sono per nulla rare. 
Carla Accardi, però, ebbe un 
ruolo speciale perché il 15 marzo 
1947, insieme ad Ugo Attardi 
(1923-2006), Piero Consagra 
(1920-2005), Piero Dorazio 
(1927-2005), Giulio Turcato ed 
altri fondarono il gruppo di Forma 
1 e firmarono il relativo manifesto 
che fu pubblicato sul primo 
numero dell’omonima rivista dove 
ci si opponeva fermamente alla 
figurazione. Il fatto si complicò 
perché Palmiro Togliatti (1893-
1964), il segretario del Partito 
Comunista Italiano, si schierò 
contro l’Astrattismo. Si assistette 
così in Italia al paradosso per cui 
si affermò una pittura astratta 
e di sinistra, che guardava agli 
Stati Uniti di Pollock, contro il 
parere del partito di riferimento. 
Il P.C.I., allora, appoggiò Guttuso 
e il suo realismo che richiamava 
in qualche modo quello di stampo 
sovietico o, quanto meno, 
non contrastava con esso come 
avrebbe potuto l’arte astratta 
di Carla Accardi.  

347. 
juan mirò 
(Barcellona, 1893 - 
Palma de Maiorca, 1983)

Il compianto degli amanti
1953, 
olio su tela, cm 46 × 38

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Sebbene sia uno dei grandi 
rappresentanti della pittura 
astratta, Mirò iniziò la sua carriera 
artistica prendendo le mosse 
dall’Impressionismo francese e 
poi dal movimento dei fauves, 
letteralmente “belve”, per come 
esasperavano il colore, un 
percorso che ha certo segnato 
l’arte matura del pittore spagnolo. 
Il suo soggiorno parigino del 
1919 lo mise in contatto con 
Picasso, da cui però prese poco, 
e, soprattutto, con il movimento 
del Surrealismo cui aderì nel 
1924. Pur partendo dall’analisi 
del mondo, Mirò, perciò, si risolse 
ben presto a descrivere i paesaggi 
dell’anima, traducendo vicende e 
sensazioni in un personalissimo 
alfabeto segnico e cromatico 
che, pur non avendo il valore di 
un codice, rif lette il sentimento 
dell’artista traducendolo in un 
grafismo di grande suggestione. 
Pertanto i segni di Mirò sembrano 
le radici monche delle parole 
alle quali rimandano, senza dirle 
compiutamente, a concetti ed 
idee che, proprio per il fatto 
di essere ancora in abbozzo, 
mantengono tutta la potenza dei 
messaggi ancestrali.   
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349. 
joseph Cornell 
(Nyack, New York, 1903 - 
Flushing, Long Island, 1972)

Soap Bubble Set 
(“Occorrente per bolle 
di sapone”), 1960 ca., 
assemblaggio di vari oggetti 
in una cassetta di legno 
cm 18,2 × 31,5 × 7,3

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Sarà forse un caso, ma la scelta 
del pittore statunitense, ossia 
quella di esporre in una cassetta 
l’occorrente per fare delle bolle di 
sapone, coincide con una lunga 
tradizione simbolica che avvicina 
l’Uomo a queste iridescenti sfere 
d’aria la cui consistenza è fragile 
e incerta come la vita umana. 
Di sicuro l’autodidatta Cornell 
ebbe straordinarie intuizioni 
precorrendo soluzioni e scelte 
che sarebbero state della pop-art, 
cioè di quell’arte, detta popular 
(“popolare”), abbreviata in pop, 
che mette in mostra ed utilizza 
oggetti provenienti dal mondo 
industriale e consumistico per 
indurre a rif lettere sul mondo. 
Cornell, in realtà, non dipinge, 
ma raccoglie insieme e assembla 
oggetti già esistenti realizzando 
quello che il Surrealismo e, 
soprattutto, il Dadaismo chiamano 
ready-made. Il fatto è che 
cambiando contesto all’oggetto, 
togliendo per esempio un 
bicchiere da vino di tavola 
e conservandolo in una cassetta, 
come ha fatto Cornell, si libera 
la “magia” dell’oggetto. 

348. 
emilio vedova 
(Venezia, 1919 - Venezia, 2006)

Scontro di situazioni n°4, 1959, 
acrilico, smalto e sabbia su tela, 
cm 276 × 272

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

L’opera può essere considerata 
la premessa formale e 
sperimentale del tema del Plurimo 
(si veda p. 421) che Emilio Vedova 
svilupperà negli anni successivi. 
L’occasione gli venne dall’invito 
alla mostra di Palazzo Grassi 
a Venezia di quell’anno e, poi, 
da quella dello Stedelijkmuseum 
di Amsterdam nei quali l’artista 
veneziano presentò quattro 
tele (Scontro di situazioni n° 1, 
2, 3, 4), fra cui questa (Scontro 
di situazioni n° 4) che vennero 
disposte nello spazio come 
se fossero una specie di enorme 
separé. Naturalmente, l’intento 
non voleva essere né decorativo, 
né dettato da necessità 
architettoniche o di arredamento, 
ma corrispondeva alla necessità 
dell’artista di appropriarsi dello 
spazio invadendolo con la pittura 
la quale, così, si proiettava verso 
la terza dimensione.   

350. 
emilio vedova 
(Venezia, 1919 - Venezia, 2006)

Plurimo n° 1  
Le mani addosso, 1962 ca., 
acrilico su pannelli incernierati 
cm 217 × 390 × 186 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Il percorso artistico di Emilio 
Vedova iniziò con il movimento di 
Corrente, cui aderì nel 1942-1943, 
e si sviluppò attraverso il Fronte 
nuovo delle arti per poi approdare 
nel 1952 al gruppo degli Otto 
Pittori Italiani. Il linguaggio 
adottato dal maestro veneziano 
prende le mosse dal Neocubismo, 
ma è contaminato da una foga 
e da un’energia che risentono 
dell’Espressionismo astratto di 
Hans Hartung (1904-1989), la cui 
gestualità è complementare 
a quella di Pollock. 

Quest’opera, poi, affronta 
il tema del rapporto fra pittura 
e scultura proponendo una sintesi 
fra le due arti. La lettura che 
si dà dell’opera di Vedova non 
sarebbe completa, però, se non 
si ricordasse l’impegno politico 
nella denuncia delle incongruenze 
della società italiana degli anni 
Sessanta, quando, sull’onda delle 
rivolte studentesche francesi e 
americane, le nuove generazioni 
intendevano sottolineare un 
disagio crescente. Infatti, alla 
direttrice della Galleria d’Arte 
Moderna di allora, Palma Bucarelli 
(1910-1998), Vedova scriveva: 
“Cara Palma, il mio Plurimo ha un 
preciso titolo: Le mani addosso. 
Molto attuale in questo tempo 
di acceleranti sopraffazioni, 
di poliziesche ‘mani addosso’ 
sugli studenti…”.  
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 “Poesia della materia” potrebbe essere il sottotitolo per questo Grande rosso che è 

sicuramente una delle opere più famose di Burri. Esposto alla Biennale di Venezia del 1965, appartiene 

al momento in cui l’artista lavorava con le plastiche, “tormentandole” con la fiamma ossidrica 

e modellandole con le mani. I precedenti illustri dell’ultimo Tiziano, di Rembrandt e, poi, con un grande 

salto cronologico, del Monet delle cattedrali o dei viali e del lago di Giverny costituiscono i presupposti 

di una poetica della materia che, però, già con il Futurismo e con il Cubismo vede l’inserto di altri 

materiali (giornali, intrecci di sedie impagliate) sul supporto pittorico. Allora, con il Novecento, 

il rapporto fra il colore (del quale ben presto gli artisti non s’accontenteranno più) e la tela diviene 

un serrato dialogo di protagonisti che prescindono dal racconto. Per questo, Burri è avvicinato 

ai Fautrier (1898-1964), ai Dubuffet (1901-1985), agli Antoni Tàpies (1923). Quella della materia 

è, infatti, una “microstoria”, una storia senza eroi, che nasce e muore sul supporto pittorico, ma che 

evoca anche la malinconia della condizione umana. Bruciature, buchi, tagli, lacerazioni, screpolature, 

incrostazioni materiche, distacchi, macerazioni, spaccature, sbriciolamenti sono tutte condizioni della 

materia che decade, ma anche dell’anima che soffre, richiamate tanto dalla tela di un sacco liso, 

quanto dal catrame colato, oppure dal pigmento e dalla colla vinilica distribuiti sul cellotex fino a farli 

spaccare. Sono questi i materiali dei “cretti” di Burri, realizzati a partire dal 1976 e pure presenti in 

Galleria, che poi hanno avuto una celebre versione land-art nel Grande Cretto di Gibellina, monumento 

alla sofferenza umana e sublimazione artistica del tremendo terremoto che colpì la valle del Belice 

nella notte fra il 14 e il 15 gennaio 1968. Realizzato fra il 1985 ed il 1989, ma poi sospeso, il Grande 

Cretto di Gibellina è una mastodontica ferita di cemento nel fianco della montagna che par che 

si squassi perennemente a ricordo del terribile evento. L’opera qui pubblicata anticipa gli esiti futuri 

dell’opera di Burri, concentrando la propria attenzione sulla plastica che viene ferita e quasi “uccisa” 

in un percorso creativo non troppo distante da quello di un metaforico opus alchymicum che ha 

per materia l’anima dell’Uomo.  

353. 

alberto Burri 
(Città di Castello, Perugia, 1915 - 

Nizza, 1995)

Grande rosso P.N. 18, 1964, 
polimerico bruciato e satin nero 
su legno, cm 200 × 180 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

a l B e r t o  B U r r i    Grande rosso P.N. 18
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 Amico e sodale di Marcel Duchamp, Man Ray divise con lui l’appartamento di New York 

dove, insieme al’artista francese, diedero vita al movimento dadaista in America. Anzi, Ray, in quanto 

statunitense, ne rappresentava la sintesi più vera. Pittore, fotografo e regista, Man Ray misurò il 

linguaggio dadaista e surrealista con le discipline espressive che aveva nel suo bagaglio creativo, 

contribuendo ad allargare le possibilità del nuovo percorso artistico e anche a sondarne i limiti. La sua 

principale invenzione, in questo senso, furono le cosiddette “rayografie” sperimentate per la prima 

volta nel 1921 e scoperte, come spesso accade, per caso. Chiuso come al solito nella camera oscura 

per sviluppare le sue foto, sistemò, sbadatamente, un foglio di carta fotografica vergine insieme agli 

altri da sviluppare. Naturalmente, quando lo passò nella vaschetta con la soluzione per lo sviluppo, 

non vide affiorare nessuna immagine. Irritato per l’attesa inutile, lo tolse, lo pose sul tavolo e vi 

sistemò sopra degli oggetti senza pensarci. Poi, a lavoro ultimato, accese la luce. Sul foglio, poco dopo, 

comparvero come per magia le sagome quasi a rilievo degli oggetti che emergevano dal fondo scuro. 

Erano nate le rayografie che rispecchiavano pienamente lo spirito dadaista e surreale. Uno spirito che, 

sia pure con mezzi espressivi diversi, compare anche nell’opera qui riprodotta, che rientra a pieno titolo 

nella tipologia dei ready-made. Non è difficile, infatti, constatare che gli oggetti assemblati insieme 

appartengono tutti alla vita quotidiana, sono “bell’e pronti”, ed ampliano il loro significato grazie al titolo 

che ha coniato l’artista ed alla loro collocazione. Se l’insieme, infatti, assomiglia assai alla postazione 

di una tavola apparecchiata, con tanto di piatto in mezzo, non sarà difficile constatare che, per via di 

quel titolo di cortesia attribuito al coltello ed alla forchetta, questi diventano i campioni autoironici di 

un universo sessualizzato di cui la forchetta è il prototipo femminile e il coltello quello maschile, mentre 

il cibo, fatto di perle di legno, un’ipotetica prole che è ancora nel nido. Abbandonata l’America nel 1921 

perché “il Dada non può vivere a New York”, come dichiarò l’artista, Ray si trasferì a Parigi dove entrò a 

far parte del circuito dei grandi, da Picasso a Max Ernst. 

357. 

man ray 
(Man Emmanuel Rudsitzky, detto)

(Philadelphia, 1890 - Parigi, 1976)

Mr Knife and Mrs Fork 
(“Sig. Coltello e Sig.ra Forchetta”) 
1973, 
quadro assemblato con oggetti 
su tavola, cm 33,5 × 22,7 × 4 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna

m a n  r ay    Mr Knife and Mrs Fork  (“Sig. Coltello e Sig.ra Forchetta”)
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