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Introduzione

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia,  
il MASI ha l’occasione di presentare una trentina di significativi 
capolavori d’arte italiana realizzati tra le due Guerre da alcuni tra  
i più importanti artisti dell’epoca: Carlo Carrà, Massimo Campigli, 
Giacomo Manzù, Ottone Rosai, Scipione e Mario Sironi.

Le opere, originariamente provenienti da importanti e storiche collezioni d’arte 
italiana, sono oggi in deposito a lungo termine presso Ca’ Pesaro- Galleria 
Internazionale d’Arte Moderna di Venezia. Ad eccezione delle opere di Scipione, 
le cui accese cromie e le audaci prospettive anticipano le ricerche della seconda 
metà del XX secolo, tutte le altre sono accomunate dalla sintesi e dall’essenzialità 
formale che hanno contraddistinto la pittura e la scultura non solo in Italia,  
ma in tutta Europa nei decenni 1920-1950.
La condivisione di alcune esperienze artistiche fondamentali delle avanguardie 
del primo ventennio del secolo scorso accomuna tutti gli artisti in mostra, 
prima dell’adesione ai principi del “Ritorno all’ordine” che ha contraddistinto il 
gruppo del Novecento italiano di cui Margherita Sarfatti in primis è stata 
promotrice e teorica. Campigli e Carrà collaborano alla rivista “Lacerba” alla cui 
cerchia è vicino anche Rosai; Carrà e Rosai aderiscono al Movimento futurista 
a cui è vicino questa volta Campigli; Campigli, Carrà e Sironi appartengono 
e/o partecipano alle mostre del gruppo del Novecento italiano; infine Campigli 
e Carrà sottoscrivono il Manifesto della pittura murale di Sironi. Seguono invece 
traiettorie più indipendenti Manzù e Scipione.
L’allestimento della mostra segue un ordinamento delle opere per autore –  
ad eccezione delle sculture di Manzù che occupano ambienti distinti –  
ed è caratterizzato da alcuni capolavori i quali documentano scelte stilistiche e 
tematiche fondamentali nel percorso dei singoli artisti oppure vantano una 
storia collezionistica ed espositiva di rilievo. Sono esempi significativi in tal senso 
Le amazzoni, La figlia del carceriere e Donna ingioiellata di Campigli, Casine sul 
Sesia e Mattino sul mare di Carrà, Giocatori di toppa e Venditore ambulante di 
Rosai, Ragazza sulla sedia e Cardinale di Manzù, La cortigiana romana e la 
serie dedicata al Cardinal Decano di Scipione, nonché Il bevitore e Pandora di 
Sironi che aprono idealmente il percorso espositivio. Il visitatore è comunque 
invitato a scegliere liberamente il proprio itinerario attraverso le sale espositive.



Massimo Campigli (1895-1971)

Nato a Berlino, trascorre la giovinezza a Firenze prima di trasferirsi nel 1907 
con la famiglia a Milano. Presto entra in contatto con l’ambiente letterario e 
intellettuale fiorentino: lavora per la rivista “La Lettura”, collabora con scritti 
a “Lacerba” ed entra in contatto con gli esponenti del Movimento futurista 
stringendo amicizia con Carrà e Boccioni. Nel 1915 parte per la guerra.  
È prigioniero in Germania, poi deportato in Ungheria da dove fugge in Russia. 
Rientrato in Italia collabora con il “Corriere della Sera” che, nel 1919, lo invia  
a Parigi come corrispondente. Nell’ambiente vivace della capitale francese dei 
primi anni venti incontra amici e idee che lo incoraggiano ad avvicinarsi alla 
pittura. Nel 1926 e nel 1929 è presente alle mostre del Novecento italiano, 
mentre con De Chirico, De Pisis, Paresce, Savinio, Tozzi e Severini fa parte dei 
sette artisti che, a cavallo tra gli anni venti e trenta, si uniscono nel gruppo degli 
Italiens de Paris. Nel 1928 l’incontro con l’arte etrusca durante una visita al 
museo di Villa Giulia a Roma porta Campigli verso un riorientamento stilistico 
decisivo per la sua produzione matura e di cui Le amazzoni è uno degli esempi 
più noti. L’artista affianca alla semplificazione formale e alla riduzione 
dell’ambientazione spaziale, l’adozione di una paletta cromatica dai toni terrosi 
e smorzati volta a ricordare quelli di un affresco consunto. Lo stesso anno la 
Biennale di Venezia gli dedica una sala, mentre l’anno successivo allestisce 
una mostra personale alla Galerie Jeanne Bucher a Parigi. In quegli anni 
nascono le sue figure femminili stilizzate, dalle accentuate forme geometriche 
dettate non tanto da una volontà di astrazione ma piuttosto da una ricerca di 
purezza e rigore compositivo, scelta stilistica alla quale Campigli resterà fedele 
per il resto della vita. Il suo stile personalissimo e il suo curriculum internazionale 
annoverano l’artista tra gli alfieri della modernità, assicurandogli un ruolo, 
seppure discusso, nel nuovo corso italiano, promosso in primis da Margherita 
Sarfatti. Nel 1933 sottoscrive con Carrà e Funi il Manifesto della pittura murale 
di Sironi, cimentandosi negli anni a venire in una serie di grandi composizioni 
parietali. A queste impegnative commissioni pubbliche e alla pittura da cavalletto 
per una committenza di alto rango, affianca a partire dagli anni quaranta una 
fiorente attività di illustratore.



Massimo Campigli, Le amazzoni, 1928
Nell’estate del 1928, durante una visita al museo di Villa Giulia a Roma, 
Campigli scopre il valore dell’arte etrusca, una folgorazione che lo porta ad 
avviare una sensibile ridefinizione stilistica.
È questa la particolare occasione in cui dipinge Le amazzoni, opera governata 
da un sofisticato gioco di corrispondenze, diventata nel tempo uno dei quadri 
più noti e identificativi dell’artista. In esso colpiscono la solidità delle figure, 
immobili in uno spazio senza orizzonte e sbalzate dal fondo come in un altorilievo, 
e il nudo in secondo piano, che ricorda un idolo collassato a terra.
Il primo proprietario del dipinto è stato il poeta e critico Raffaele Carrieri,  
con cui Campigli intrattiene un importante scambio personale, tanto da diventare 
il suo esegeta di riferimento.

Massimo Campigli, La figlia del carceriere (La carceriera), 1929
La formidabile attenzione di Campigli per la figura femminile si è tradotta in 
schemi compositivi ripetuti e subito identificabili, dando vita ad un repertorio 
che suppone però quasi sempre la subalternità rispetto a un invisibile occhio 
maschile. In La figlia del carceriere l’eccezione è lampante: la donna, in questo 
caso, esercita un ruolo attivo, addirittura aggressivo. Casta e imprigionata nella 
veste in cui è blindata dalle spalle ai piedi, incede scortata da un cane lupo. 
Alle sue spalle un busto maschile accresce il mistero della scena: si tratta 
probabilmente della proiezione mentale dell’evaso a cui la donna sta dando la 
caccia. Più che ricordare un affresco millenario come spesso succede nei 
dipinti di Campigli, l’uso energico di spatola e pennello conferisce alla scena 
un’atmosfera vaporosa. Tipica delle composizioni campigliane è invece la 
presenza sullo sfondo di frammenti architettonici.

Massimo Campigli, Donne con ombrello (Figure), 1932
La sintesi in chiave geometrica maturata da Campigli dopo il ritorno da Parigi 
nel 1931 è documentata da Donne con ombrello, dove le tre figure femminili si 
compattano attorno all’asse centrale del quadro sino a nascondersi 
reciprocamente. L’ombrello, leitmotiv dell’intero vocabolario figurativo campigliano, 
trova una perfetta collocazione spaziale in questa scena calibrata da simmetrie 
e corrispondenze formali.
In questo dipinto Campigli ha preferito il pennello alla più usuale spatola, con 
effetti di trasparenza del colore e una stesura più mossa della materia pittorica.
Appartenuto all’avvocato bresciano Pietro Feroldi, il dipinto fu esposto nel 1933 
presso la Galleria Il Milione di Milano alla mostra intitolata La protesta del 
collezionista, operazione allestita con l’intento di scuotere i collezionisti locali  
il cui gusto era ritenuto essere ancora troppo orientato verso l’arte dell’Ottocento.



Massimo Campigli, Donna ingioiellata, 1942
L’opera nasce in una stagione in cui il busto femminile dai tratti semplificati  
e ritratto frontalmente era pressoché diventato la sigla dell’arte campigliana.  
Il soggetto figura tra i più congeniali al pittore: si poteva indagare nei suoi puri 
valori formali, con inflessioni più o meno arcaizzanti e con combinazioni tra 
fisionomie e accessori sempre diverse. Il quadro in mostra spicca per l’esuberanza 
dei gioielli che agghindano la donna e la deliberata inespressività della fanciulla 
sembra esaltare il suo corredo di preziosi.

Massimo Campigli, Donna velata, 1946
Donna velata è tra i suoi quadri più significativi del decennio. Il tono ieratico 
combinato alla graziosità del volto, la verticalizzazione del corpo in un formato 
desueto per l’artista e la ricercata tessitura pittorica ne fanno un lavoro di sicura 
suggestione. Come ebbe a dichiarare l’artista nel 1941: “Le donne nei miei 
quadri hanno forma di anfore, di clessidre, di ghitarre. Io cerco di rappresentare 
la donna nel suo archetipo, nelle sue costanti, nella sua forma di ieri e di sempre. 
Perciò la faccio stretta in un rigido busto”.
Di questo dipinto, transitato nella collezione milanese di Federico Balzarotti, 
esiste una versione molto simile dello stesso anno, donata al Museo d’arte 
contemporanea dell’Università di San Paolo del Brasile dall’industriale 
Francisco Matarazzo Sobrinho e acquistato forse su consiglio di Margherita 
Sarfatti, emigrata in Sud America negli anni della seconda Guerra Mondiale.



Carlo Carrà (1881-1966)

Nato a Quargnento in provincia di Alessandria, si forma dapprima come pittore 
decoratore, mestiere che lo porta a Parigi nel 1899 e l’anno successivo a Londra. 
Rientrato a Milano, frequenta la scuola serale di arte applicata al Castello 
Sforzesco e, dal 1906, l’Accademia di Brera sotto la direzione di Cesare Tallone. 
A Milano si confronta in particolare con la pittura di Segantini, Previati e Mosè 
Bianchi. Conosce Boccioni, Marinetti e collabora alla redazione del Manifesto 
tecnico della pittura futurista, partecipando intensamente all’attività del 
Movimento fino al 1915. Durante due viaggi a Parigi entra in contatto con gli 
esponenti del Cubismo. Collabora alle riviste “Lacerba” e “La Voce” dove pubblica 
scritti su Giotto e Paolo Uccello. Chiusa la stagione futurista, nel 1916 inizia  
a dipingere i primi quadri metafisici. Chiamato alle armi l’anno successivo,  
viene ricoverato poco dopo a Ferrara dove incontra De Chirico, Savinio, Covoni 
e De Pisis. Al termine della guerra si stabilisce a Milano e collabora alla rivista 
“Valori plastici”. Nel 1921 sente l’esigenza di un ritorno alla realtà naturale e 
passa l’estate in Liguria dove nascono paesaggi come Marina a Moneglia. Inizia 
la sua attività di critico d’arte per il nuovo quotidiano milanese “L’Ambrosiano”, 
che porterà avanti fino al 1938. Nel 1922 e nel 1926 è invitato ad esporre alla 
Biennale di Venezia dove due anni dopo tiene una prima personale con 
quattordici opere. Pur restando fedele alla decisione presa nel 1922 di non 
aderire più a movimenti artistici, nel 1926 e nel 1929 partecipa alle due mostre 
del Novecento italiano.
Nel 1937 Roberto Longhi pubblica con Hoepli la prima monografia dedicata  
a Carrà.



Carlo Carrà, Marina a Moneglia, 1921
Una veduta essenziale, dai volumi compatti e dai colori screziati: così appare 
Marina a Moneglia, la tela dipinta da Carrà durante il soggiorno ligure dell’estate 
1921. L’artista costruisce un’immagine in cui la chiarezza del disegno e la 
profondità dei colori evocano una dimensione insieme concreta e indefinibile.  
È un punto fermo nella maturazione dell’artista, il primo esempio in cui, dopo 
l’esperienza futurista e quella metafisica, egli si misura con una scena di natura 
per restituirne i valori luminosi e atmosferici. Ricordando quel periodo, nel 1940 
Carrà scrive: “Trascorsa l’estate del 1921 a Moneglia, vi dipinsi alcune marine 
in un silenzioso raccoglimento, cercando di conferire alle immagini una 
costruzione armonica di forme, colore e luce, tenendo altresì conto di certe 
esigenze compositive dei motivi scelti che io consideravo essenziali alla vitalità 
del quadro”. Il primo proprietario della tela è stato l’avvocato milanese e presidente 
dell’Accademia di Brera Rino Valdameri, mentre è stata esposta per la prima 
volta nel 1925 alla Biennale di Roma.

Carlo Carrà, Paese lacustre, 1922
Carlo Carrà, Tramonto sul lago, 1922
Durante gli anni venti Carrà si cimenta con figure umane di ispirazione epica. 
Ciò che tuttavia lo interessa maggiormente è il tema paesistico. Non è tanto 
attratto dalle vedute urbane, reputate troppo dense di implicazioni esistenziali, 
quanto da scenari silenziosi immersi nella vegetazione e che traduce sulla tela 
preoccupandosi che appaiano sempre identificabili. Paese lacustre e il coevo 
Tramonto sul lago appartengono al ciclo realizzato nel 1922 a Belgirate,  
sul Lago Maggiore e si scostano dagli esiti più noti del decennio per una stesura 
pittorica vibrante e per un tono spiccatamente lirico. In effetti il 1922 coincide 
con uno dei periodi più intensi e travagliati della ricerca carraiana. La ventina 
di tele riferibili a questo anno danno conto di un’ansia sperimentale che spinge 
l’artista a impegnarsi su fronti espressivi diversi. 
Al “realismo mitico” di una decina di opere connotate da una sintesi formale 
arcaizzante, si contrappone un gruppo di paesaggi dove emerge una maggiore 
attenzione al dato reale e una resa meno intellettualistica.
Entrambe le opere sono state parte delle collezioni di Rino Valdameri e Pietro 
Feroldi.

Carlo Carrà, Casine sul Sesia, 1924
Nel 1924 Carrà trascorre l’estate e parte dell’autunno in Valsesia, nell’alto 
Piemonte, cimentandosi per la prima volta con il paesaggio montano.  
Prende forma così un ciclo di oltre venti dipinti incentrato sul rapporto tra 
architettura e vegetazione di cui Casine sul Sesia è uno tra i più rappresentativi. 



Carrà riduce il paesaggio ai suoi elementi costitutivi così da suggerire un’immagine 
ideale, quasi archetipica, ma dalla forte tensione ritmica, resa da due soli motivi:  
i profili arrotondati delle montagne e della vegetazione e i solidi delle abitazioni. 
Lo stesso anno in cui realizza questo paesaggio, scrive: “Vi sono due maniere 
di intendere la pittura di paese. La prima consiste nel rendere fedelmente il 
contorno e il modellato di un certo raggruppamento di alberi, di monti, di acque, 
di case. Questo metodo, che diremmo verista, non esclude l’idealizzazione nello 
scegliere la posizione più caratteristica, quella che meglio esprime l’ora e il tempo. 
La seconda maniera è di fare di un paesaggio un poema pieno di spazio e  
di sogno, dove gli elementi naturali sono accessori. Qui l’arte è più difficile,  
in quanto più ambiziosa”. Chiaramente Carrà si identifica nella seconda opzione: 
sa bene che in pittura il naturalismo può avvicinarsi pericolosamente a un gusto 
ottocentesco con il quale non vuole assolutamente confondersi.  
La composizione semplificata, la solidità volumetrica e la parsimonia cromatica 
che contraddistinguono i paesaggi di questa serie sono stati letti da numerosi 
interpreti degli anni trenta-quaranta come esempi tra i più alti di quella pittura 
che, senza regredire all’impressionismo, ha voluto rispondere agli eccessi delle 
avanguardie appellandosi anche ai valori formali del passato artistico del paese.

Carlo Carrà, Mattino sul mare, 1928
Realizzato nel 1928 a Forte dei Marmi, dove l’artista trascorreva le estati da 
qualche anno, il dipinto ritrae un paesaggio marino immerso in una luce 
cristallina semplificato al punto da diventare un’immagine archetipica. Carrà 
osserva il paesaggio con aria quasi stupita, come se lo vedesse per la prima 
volta, e ne cerca l’enigma nascosto facendo appello a un armamentario visivo 
di ispirazione metafisica. La figura umana, seppure fortemente allusa, non è 
ammessa: la sua incursione romperebbe l’equilibrio di rapporti tra geometria e 
colore, tra disegno architettonico e sintesi cromatica. Il senso di isolamento che 
avvolge ogni elemento è superato grazie alla ripetizione di una forma 
triangolare –  riconoscibile nel palo coi fili, nel cavalletto aperto e nella coppia 
di velieri – che concorre a conferire unità alla composizione. Carrà ricorre alla 
spatola per dipingere il cielo imitando la consistenza calcinosa e un po’ consunta 
della pittura murale tanto amata del Trecento. Un anno dopo la sua realizzazione 
l’opera viene esposta alla mostra 21 artistes du Novecento italien allestita 
presso la Galerie Moos di Ginevra.



Giacomo Manzù (1908-1991)

All’anagrafe Giacomo Manzoni, nasce a Bergamo, dodicesimo figlio di un 
calzolaio e sacrestano. Le ristrettezze economiche lo costringono a lasciare la 
scuola e a iniziare a lavorare presso una ditta di intagliatori, doratori e stuccatori. 
Nel 1921 si iscrive al corso serale di plastica decorativa della Scuola d’Arte 
Applicata Andrea Fantoni, dove viene notato dall’insegnante Aiolfi, il quale lo 
prende come aiuto nella sua bottega di stuccatore, e dove rimane fino al 1927. 
A Verona si iscrive all’Istituto d’arte e l’anno successivo parte per Parigi. 
Lasciata la capitale francese per mancanza di mezzi, nel 1930 si stabilisce a 
Milano e lo stesso anno inizia a firmarsi “Manzù”. Nel 1932 espone con Birolli, 
Cortese, Grosso, Sassu e Tomea alla Galleria Il Milione. Nel 1936 compie un 
secondo viaggio a Parigi in compagnia di Sassu e ottiene il Premio Principe 
Umberto con la prima versione del David. L’anno successivo è ammesso alla 
galleria romana La Cometa dove conosce Cesare Brandi e Carlo Lodovico 
Ragghianti. Nel 1938 allestisce la sua prima sala personale alla Biennale di 
Venezia. Alla Quadriennale romana dell’anno successivo espone una prima scultura 
dedicata al tema del Cardinale, soggetto con cui Manzù si confronterà 
regolarmente negli anni a venire. Nello stesso periodo dà avvio ad una stretta 
collaborazione con il gruppo Corrente. Nel 1940 e fino al 1954 insegna dapprima 
all’Accademia di Brera, poi a quella di Torino. Nel 1947 realizza la prima versione 
di grande formato del tema della fanciulla seduta sulla sedia e ha luogo a 
Palazzo Reale di Milano la prima importante retrospettiva, presentata da Lionello 
Venturi. Lo stesso anno partecipa al concorso per le porte della Basilica di 
San Pietro, di cui ne realizzerà una, La porta della Morte, ufficialmente 
attribuitagli nel 1952 e inaugurata dodici anni più tardi.



Giacomo Manzù, Ragazza sulla sedia (Bambina sulla sedia), 1949
Sin dagli esordi, il tema della preadolescente nuda e seduta rivestì per Manzù 
un valore speciale, al punto da diventare, insieme a quello del Cardinale, soggetto 
identificativo della sua intera ricerca. 
Dinnanzi a questa scultura a grandezza naturale, l’osservatore viene irretito 
dalla resa oggettiva, in alcuni brani mimetica, al punto da farla assomigliare a 
un calco dal vivo. Confrontandosi con il più accademico dei temi – la modella in 
posa per l’artista – Manzù ne estrae la dimensione metafisica e atemporale 
per trasformarlo in un esercizio di purezza lineare. Rispetto alla prima versione 
del 1947 acquistata dalla Galleria d’Arte Moderna di Torino e alle successive, 
la scultura in mostra presenta in particolare un diverso trattamento della 
superficie: né levigata e specchiante come la versione torinese, né scabrosa 
come le riedizioni della metà degli anni cinquanta. Inoltre variano le modanature 
della seggiola, che pur conservando una linea essenziale, riceve una lieve 
inclinazione all’indietro, tale da conferire all’insieme un effetto quasi slanciato.

Giacomo Manzù, David, 1950
A distanza di oltre un decennio, Manzù torna su un vertice della sua prima 
maturità che gli aveva garantito ampie soddisfazioni ed era stato risolutivo nel 
consolidarne la fama. L’esito è questo David, un bronzetto che ripete, pur con 
alcune differenze, le invenzioni del più noto omonimo lavoro del 1938. Di questa 
figura patetica ma carica di energia, colpisce la posa rannicchiata con le spalle 
portate in avanti, le braccia esili fra le ginocchia mentre la testa si flette di lato 
come per ascoltare qualcosa. Rispetto ad altre note raffigurazioni dello stesso 
soggetto, la scelta espressiva di Manzù è prettamente antieroica.

Giacomo Manzù, Cardinale, 1952
In tarda maturità Manzù dichiarò di essere stato folgorato dall’immagine 
cardinalizia nel 1934, in occasione di una cerimonia in San Pietro presieduta dal 
pontefice: “Li vedevo come tante statue, una serie di cubi allineati e l’impulso 
di creare nella scultura una mia visione di quella realtà ineffabile fu irresistibile”.  
Si data ai primissimi anni cinquanta l’avvio di un ciclo nel quale l’artista risolve il 
tema cardinalizio in figure dal linearismo raffinato, sigillate entro profili taglienti, 
imperturbabili, enigmatiche ma drammatizzate dal trattamento delle superfici. 
La figura, contraddistinta da forme bloccate e da un trattamento semplificato, non 
vuole essere un ritratto, bensì si erige a immagine emblematica, dove, in questo 
caso, il raccoglimento e l’impenetrabilità sono accentuati dalle palpebre abbassate. 
Nonostante un tema di così esplicita iconografia cattolica, quello dei cardinali si è 
sempre sottratto a intenzioni celebrative e in molti hanno voluto leggere nella 
ieraticità e nella freddezza espressiva un richiamo alle non facili vicissitudini che 
hanno spesso accompagnato le commesse eseguite da Manzù per edifici di culto.



Ottone Rosai (1895-1957)

Nasce a Firenze in un quartiere popolare da genitori di origini umili, figlio di un 
falegname e intagliatore. Terminate le scuole elementari inizia a lavorare in una 
bottega di stipetti. Riesce ad iscriversi all’Istituto di Arti Decorative di Piazza 
Santa Croce (dal quale viene espulso) e successivamente all’Accademia di Belle 
Arti, attratto in particolare dalla Scuola Libera di Incisione diretta da Celestino 
Celestini. Nel 1912, sempre per questioni comportamentali, viene espulso 
anche dall’Accademia. L’anno seguente partecipa comunque con le sue incisioni 
all’acquaforte alla mostra organizzata a Pistoia da Celestini per i suoi allievi e 
allestisce una quindicina di opere in una saletta in via Cavour a Firenze. La mostra 
è notata da Giovanni Papini e visitata dai futuristi che lo invitano ad aderire al 
Movimento. Alimentato dagli intellettuali di “Lacerba”, nel 1914 dà avvio alla sua 
stagione futurista e partecipa alla mostra allestita presso la Galleria Sprovieri 
di Roma. Frequenta Ardengo Soffici che lo introduce alla scomposizione 
cubo-futurista, al collage, alle ricerche di Cézanne, Picasso e Rousseau.  
Allo scoppio della prima Guerra Mondiale si arruola e figura tra i combattenti 
del Monte Grappa. Terminata la guerra, dalla quale torna pluridecorato, narra la 
sua esperienza ne Il libro di un teppista edito da Vallecchi nel 1919. 
Contestualmente nascono una serie di lavori di piccolo formato dove, partendo 
dallo studio dal vero, Rosai ritrae personaggi solitari o gruppi di persone, spesso 
giocatori, incontrati nelle bettole oppure nelle strade di Firenze, ricorrendo a un 
linguaggio schietto, a tratti al limite del grottesco.
Alla fine degli anni venti allestisce la prima mostra personale a Palazzo Capponi 
a Firenze, presentata da Soffici.
Nel 1922 è sconvolto dal suicidio del padre a causa di debiti, che lo costringe 
a ritirare la sua bottega di falegnameria e a rinunciare alla vita artistica dal 
1923 al 1927.



Ottone Rosai, I giocatori di toppa, 1920
Il rimpatrio fiorentino nel maggio 1919 dopo la smobilitazione dal fronte bellico 
coincide per Rosai con la ricerca di un linguaggio affrancato dalle avanguardie  
e dai tratti stilistici finalmente autonomi. Il soggetto privilegiato è una certa 
umanità ai margini dell’esistenza, indagata eludendo ogni forma di psicologismo 
o di critica sociale. I giocatori di toppa emerge come un documento fondante 
della poetica rosaiana, l’archetipo che sarebbe stato oggetto di repliche e 
varianti realizzate sino alla fine della carriera, chiusasi nel 1957 con la morte 
del pittore. Un gruppo di sei figure sedute a terra è osservato dall’alto da una 
coppia di passaggio. L’abbigliamento rustico e l’espressione imbronciata dei 
pochi profili visibili sono gli unici attribuiti di questi personaggi di strada. Su una 
contenuta superficie, Rosai ha saputo concentrare una grande intensità pittorica 
accresciuta non da ultimo dalla cura con cui ha lavorato il colore, steso per 
sottili strati e lisciato con la spatola. Il primo proprietario dell’opera, esposta in 
occasione della personale di Palazzo Capponi, è stato Giorgio Castelfranco, 
protettore e promotore di De Chirico, figura che giocò un ruolo importante 
nella tutela del patrimonio artistico italiano durante e subito dopo la seconda 
Guerra Mondiale.

Ottone Rosai, Mio padre (Il babbo), 1920
Questo piccolo dipinto costituisce un punto fermo della prima maturità rosaiana. 
La svolta purista intrapresa attorno al 1919, infatti, trova qui uno degli esiti più 
efficaci e si associa a motivi autobiografici di grande rilievo. Lo sguardo di Rosai, 
impietoso quando descrive tipi umani dalle fisionomie grottesche, assume toni 
indulgenti quando invece si cimenta col genere del ritratto, specialmente quello 
dei familiari. In un ambiente austero, Rosai dipinge suo padre seduto a tavola. 
L’incarnato terreo, le profonde occhiaie e le spalle gravate dalla stanchezza, 
esprimono in modo poco mediato un’esistenza dimessa. La tavola poveramente 
imbandita accresce la desolazione di una scena priva di ogni elemento 
accessorio. Qui è latente il richiamo a Cézanne, presente con ventotto tele alla 
Biennale di Venezia del 1920 e al centro di numerose riflessioni critiche, tra cui 
quelle di Soffici, riportate sulla stampa italiana. Una figura maschile, baffuta, 
di profilo, seduta al tavolo con le spalle curve inevitabilmente ricorda i Joueurs 
de cartes dell’artista francese. Il primo proprietario del dipinto, opera alla quale 
l’artista era molto legato per ragioni affettive, è stato l’avvocato bresciano 
Pietro Feroldi.

Ottone Rosai, Venditore ambulante (Pandiramerinaio), 1921
Senza stravolgere gli stilemi ormai consolidati, attorno al 1921 Rosai introduce 
alcune sensibili varianti di ordine formale e pittorico. Diversamente dal passato, 



il dipinto è lavorato velocemente con una materia magra e trasparente, molto 
diversa da quella distribuita a strati con la spatola. Nei profili sfumati e nelle 
continue variazioni luminose dello sfondo si può inoltre leggere un anticipo di 
quelle stesure lanuginose condotte con il pennello scarico che ancora oggi 
rendono così identificabile la tecnica della sua maturità.
La professione di questo caratteristico personaggio rosaiano è svelato dal 
titolo Pandiramerinaio con cui venne pubblicato nel catalogo di Alessandro Volta 
del 1931: si tratta di un venditore di pan di ramerino, un dolce tipico toscano 
del periodo pasquale.
Nella sua critica ad una mostra collettiva a Milano, Carrà riserva su “L’Ambrosiano” 
(13.12.1921) un breve commento lusinghiero all’opera: “Tra le cose più belle di 
questa mostra abbondante e riuscita un Venditore ambulante di Ottone Rosai”. 
Il primo proprietario dell’opera è stato l’editore fiorentino Attilio Vallecchi, tra gli 
acquirenti più generosi di Rosai che nel tempo ha riunito una raccolta composta 
quasi unicamente da suoi capolavori.

Ottone Rosai, Donna allo specchio, 1922
Pochissime donne compongono la galleria umana di Ottone Rosai. Per soggetto 
e intimità della scena, ma anche per linguaggio pittorico, questo olio su cartone 
riferibile al 1922 sembra fare storia a sé: in nessun altro esempio Rosai ha 
infatti tentato – e raggiunto – un così efficace esercizio di astrazione sul corpo 
umano. Ancora in sottoveste, una donna è intenta ad acconciarsi la capigliatura. 
Il corpo, dai volumi sintetici, possiede l’evidenza plastica di un oggetto lavorato 
al tornio, mentre ogni dettaglio è bandito dalla composizione. Rosai sceglie la 
via della spersonalizzazione e dell’economia dei mezzi formali per trasformare 
un gesto banale e quotidiano in un’esperienza visiva di particolare fascino. 
Questa iconografia dell’immobilità è da ricondurre allo studio dell’opera di Georges 
Seurat, scoperto dal pubblico italiano in occasione della Biennale veneziana 
del 1920. Il dialogo con la ricerca di Seurat è riconoscibile nella scelta del tema e 
della rappresentazione della figura in piedi e di profilo, nel ricorso a cambi di luce 
repentini o ancora nella sinuosità di natiche e seni delimitati da contorni sfumati. 
Il primo proprietario dell’opera è stato anche in questo caso Attilio Vallecchi.

Ottone Rosai, Paesaggio, 1923
Per tutta la sua carriera, Rosai ha alternato scene in ambienti chiusi e fumosi a 
vedute della campagna toscana dominata da borghi e poderi. Dagli esordi 
decadentisti al realismo del dopoguerra attraverso la parentesi futurista,  
il paesaggio rurale è stato indagato con la stessa tensione espressiva che 
permea le sue scene d’interno. In questo lavoro è potente il contrasto tra la 
massiva presenza delle architetture, il cui nitore dei profili è rinforzato da linee a 



matita tracciate con la riga, e la vegetazione, descritta invece con pennellate 
vaporose e impressioniste. Caseggiati e natura, risolti con chiavi pittoriche così 
dissonanti, sono uniformati da una luce di tramonto che avvolge l’intero 
paesaggio. Ancora una volta il peso della lezione di Cézanne si fa sentire,  
ma si percepisce anche una vaga atmosfera metafisica che rafforza l’idea che 
l’artista non abbia voluto dipingere unicamente uno scorcio paesaggistico della 
campagna toscana colto dal vero.



Scipione (Gino Bonichi, 1904-1933)

Nato a Macerata, figlio di un Capitano di amministrazione, ultimogenito di sei 
fratelli, si trasferisce con la famiglia a Roma nel 1909. Nell’adolescenza la sua 
salute fu compromessa dalla tubercolosi che portò al suo ricovero in sanatorio 
nel 1919. Dimesso perché apparentemente guarito, nel 1925 si iscrive alla 
Scuola Libera del Nudo presso l’Accademia di Roma dalla quale è espulso a 
causa di un diverbio con il direttore. Nella capitale ha occasione di studiare dal 
vero le opere dei maestri del passato come Velázquez, El Greco, Caravaggio, 
Magnasco, Tiepolo, Bernini e Borromini, oppure tramite riproduzioni e stampe 
di quelle di Goya, Piranesi, Ingres, e dei più contemporanei Daumier, Picasso, 
Soutine e Rouault. A questa cultura visiva si sovrappongono le più svariate 
letture, dalla Bibbia ai Canti di Maldoror di Lautréamont, che gli aprono 
costantemente nuovi orizzonti morali e poetici. Nel 1927 usa per la prima volta 
lo pseudonimo “Scipione”. Inizia lo stesso anno il suo interesse per la figura 
del Cardinale Vincenzo Vannutelli al quale dedicherà oltre che il suo più 
famoso ritratto, una serie di disegni, schizzi e bozzetti. Mosso da sentimenti di 
fede ardenti, per Scipione il Cardinale diventa il simbolo della forza spirituale, 
ma anche del declino della Chiesa cattolica e di una civiltà, quella romana, a 
cui dedicherà tutta la sua vita e la sua arte. Con Mario Mafai, Renato Marino 
Mazzacurati e Antonietta Raphaël l’anno seguente fonda la cosidetta Scuola 
romana (o Scuola di via Cavour), nata in opposizione al gruppo Novecento 
italiano. L’anno successivo soggiorna durante i mesi estivi a Collepardo.  
Nel 1930 espone alla Biennale di Venezia Il Cardinal Decano e l’anno seguente 
è presente alla Quadriennale di Roma. Collabora con disegni e copertine alla 
rivista “L’Italia Letteraria”. Nel 1931 con Mazzacurati fonda la “Fronte”, di cui 
usciranno solo due numeri, ma con firme prestigiose quali quelle di Ungaretti e 
di Moravia. Il suo stato di salute si aggrava ed è necessario un suo ricovero al 
sanatorio di Arco di Trento, dove muore nel 1933 all’età di soli 29 anni.



Scipione, Cavallo infuriato (Il cavallino), 1929
Nella ricerca di Scipione l’immagine del cavallo ricorre con assiduità: mai come 
nel suo caso si tratta di una figura allusiva, indice di uno stato interiore 
tormentato e spesso foriera di sinistri presagi.
Cavallo infuriato si inserisce in un momento decisivo della maturazione stilistica 
del suo autore: l’artista venticinquenne ha da poco abbandonato una pittura di 
gusto arcaizzante dai volumi saldi e ben torniti per abbracciare un nuovo corso 
segnato da una vena espressionista di fatto ancora sconosciuta in Italia.  
Alla fine del decennio Scipione precisa l’energia visionaria che sarà alla base 
del suo lavoro futuro, lontana dalle dominanti ricerche estetiche allineate a un 
gusto classicista: le sue figure sono spesso irrazionali, dai profili nervosi e definite 
da una tavolozza caliginosa a garantire alle scene un sicuro impatto emotivo. 

Scipione, Bozzetto per il ritratto del Cardinal Decano, 1930
L’artista dà inizio nel 1930 al ciclo di lavori che raffigura il Cardinale Vincenzo 
Vannutelli. Per impegno, soggetto e dimensioni, il ritratto del Cardinale (oggi 
conservato alla Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma), 
di cui viene presentato in mostra il bozzetto, rappresenta l’opera più ambiziosa di 
Scipione e a essa la critica ha sempre riconosciuto un valore centrale nella 
breve carriera dell’artista. Il dipinto nasce infatti come spontaneo atto di 
omaggio nei confronti dell’autorità del Decano e, più in generale, si inserisce nel 
solco di quei lavori che attestano il fascino di Scipione verso gli emblemi della 
romanità cattolica e barocca. Scipione desume l’acutezza di osservazione e il 
cromatismo acceso dai noti ritratti di ecclesiastici di Velázquez e Tiziano, ma è 
nella pittura di El Greco – autore del ritratto del Cardinal Fernando Niño Guevara, 
oggi al Metropolitan Museum of Art di New York,  considerato uno dei più noti 
dipinti cardinalizi della storia dell’arte – che egli ritrova quell’equilibrio tra ricerca 
formale e intensità spirituale a cui ambisce anche la sua arte. 

Scipione, Studio per il Cardinal Decano, 1930
È una delle opere più intense dell’artista, tanto più impressionante se si osserva 
l’economia di mezzi con cui è ottenuta. Per una volta egli sacrifica il consueto 
apparato simbolico per concentrarsi sul soggetto e sulla sua resa pittorica.  
È un lavoro di cui è intuibile la velocità d’esecuzione e dove il colore liquido, 
intonato su cromie sulfuree, subisce improvvisi rialzi luminosi all’altezza della fronte 
e del naso. L’artista dà prova di confrontarsi con la pittura seicentesca dei 
tenebrosi, di cui aggiorna la lezione mediante una pennellata sprezzante e 
compendiaria. Manca in questo ritratto, rispetto ad altri, ogni riferimento alla 
posizione del soggetto nella gerarchia ecclesiastica ed è assente tutto 
l’apparato simbolico di cui sono normalmente intrise le composizioni di Scipione.



Scipione, La cortigiana romana, 1930
Se esiste un’opera che meglio di altre riassume l’itinerario artistico di Scipione 
questa è La cortigiana romana. La provocatoria commistione di soggetti sacri e 
profani, uno spirito caustico che confina con il grottesco, una ricerca stilistica di 
ispirazione anticlassica comunque attenta ai valori della tradizione e la dedizione 
assoluta alla propria città d’adozione sono gli ingredienti alla base del dipinto 
realizzato nel 1930 che nel contempo definiscono la poetica di un’intera 
vicenda pittorica. La donna mostra un piglio a dir poco stralunato: tutto in lei 
sembra eccessivo e spinge a identificarla come una lavoratrice del sesso.  
Alle sue spalle si apre una geografia di eccezionale suggestione: uno squarcio 
della Roma imperiale e barocca nel quale si riconoscono la Colonna Traiana,  
le chiese di Santa Maria di Loreto e del Santissimo Nome di Maria. Interprete 
di una Roma cattolica e popolaresca, Scipione dà vita ad un’immagine 
enigmatica, in cui sembra instaurare un’analogia tra la donna e la Capitale, 
unite simbolicamente dalla decadenza e dal malcostume, da cui egli stesso, 
in costante dilemma tra desiderio di intemperanza e di redenzione, è attratto.



Mario Sironi (1885-1961)

Nasce a Sassari, secondo genito di sei fratelli, in una famiglia di architetti, artisti 
e musicisti. A un anno si trasferisce con i genitori a Roma dove frequenta le 
scuole elementari e tecniche dimostrando sin da giovane una grande abilità nel 
disegno, influenzato da autori simbolisti quali Morris, Beardsley e Rops. Nel 1902, 
si iscrive alla facoltà di ingegneria che lascia dopo un anno a seguito di una 
crisi depressiva, malattia che condizionerà la sua esistenza anche in futuro. 
Deciso a dedicarsi alla pittura, in autunno si iscrive alla Scuola Libera del Nudo 
di via Ripetta. Conosce lo scultore Giovanni Prini e si lega d’amicizia con Severini 
e Boccioni, entrambi allora allievi di Balla. Nel 1905 avvia la collaborazione 
con il settimanale “Avanti! della domenica” per cui realizza illustrazioni e copertine. 
Inizia un periodo di viaggi: soggiorna a Milano, l’anno successivo a Parigi in 
compagnia di Boccioni, torna poi a Milano e si reca succesivamente in Germania 
dove sviluppa un interesse per l’arte classica. Nel 1913 si avvicina al Futurismo, 
l’anno seguente partecipa allo spettacolo Piedigrotta, alla prima esposizione  
e al convegno internazionale futurista presso la galleria Sprovieri. Allo scoppio 
della guerra con, tra gli altri, Marinetti, Boccioni e Russolo si arruola nel 
battaglione volontario ciclisti e firma il Manifesto marinettiano L’orgoglio italiano. 
Alla fine del conflitto si trasferisce dapprima a Roma dove ha modo di 
confrontarsi con le opere metafisiche di Carrà e De Chirico, poi a Milano dove 
nascono i primi paesaggi urbani. Nel 1919 aderisce al Fascismo, alla cui 
dottrina resterà fedele fino alla fine. Frequenta il salotto di Margherita Sarfatti 
e nel 1922 è tra i fondatori del Novecento italiano partecipando negli anni a 
venire a tutte le manifestazioni del gruppo. Tra il 1922 e il 1943 è tra i principali 
illustratori del “Popolo d’Italia”. A cavallo tra anni venti e trenta, ispirato dalla 
pittura di Rouault, attraversa una stagione espressionista, caratterizzata da 
pennellate violente e figure appena abbozzate. Allestisce una mostra personale 
nel 1931 alla Quadriennale di Roma e nel 1932 alla Biennale di Venezia. 
Contestualmente cresce il suo interesse per la pittura monumentale, a favore 
della quale redige nel 1933 il Manifesto della pittura murale sottoscritto anche 
da Campigli, Carrà e Funi. Sull’arco di tutto il decennio realizza una serie di 
opere di grande formato, spaziando dall’affresco al mosaico, dal rilievo alle 
vetrate. Nel settembre 1943 aderisce alla Repubblica di Salò. Fermato da una 
brigata partigiana, ha salva la vita grazie a Gianni Rodari che lo riconosce e gli 
consegna un lasciapassare. Nel 1944 esce la lussuosa monografia edita da 
Giampiero Giani e firmata da Luciano Anceschi.



Mario Sironi, Paesaggio urbano con figure, 1922-1924
Nei primi anni venti Sironi introduce varianti significative nel ciclo dei paesaggi 
urbani avviato nel 1919 dopo il suo trasferimento da Roma a Milano. Tali differenze 
riguardano l’inquadratura della scena, che dalla frontalità riceve uno scarto 
laterale, la sopraelevazione del punto di vista e la materia pittorica, che pur 
mantenendosi densa e compatta assume stesure meno grumose. La novità più 
significativa risiede però nell’introduzione di un inedito tipo di umanità e 
l’ingrandimento delle figure rispetto all’ambiente retrostante. Il primo proprietario 
dell’opera è stato Filippo Anfuso, noto politico tra i fedelissimi di Mussolini, 
diplomatico e ambasciatore italiano in Germania durante il periodo fascista, 
titolare di un’importante collezione d’arte che spaziava dal Seicento al 
contemporaneo.

Mario Sironi, Il bevitore, 1923-1924
I vertici classicisti di Sironi raggiunti a metà anni venti sono anticipati dal tentativo 
di conciliare la solidità novecentista con soluzioni formali memori delle 
avanguardie di inizio secolo. Di questa fase sperimentale Il bevitore è l’esempio 
più significativo. Il tema ha scandito spesso la ricerca di Sironi: essa emerge in 
qualche tempera e collage futurista, nei disegni della stagione metafisica,  
poi tra anni venti e trenta in sintonia con una personale interpretazione 
dell’espressionismo europeo e infine nel dopoguerra attraverso una pittura 
dalla violenta carica gestuale. Se i suoi architetti, ingegneri, scultori e poi, negli 
anni trenta, gli atleti, aratori e contadini esprimono un’umanità superiore, epica e 
vigorosa, i bevitori incarnano una condizione situata ai margini dell’esistenza, 
emblemi del disagio patito nella vita metropolitana e del quale era vittima,  
a tratti, anche lo stesso Sironi. A periodi estremamente prolifici seguivano 
ciclicamente fasi segnate dalla depressione e dalla crisi creativa. L’opera è 
governata da un equilibrio formale calibratissimo, dalla rinuncia a qualsiasi 
dettaglio a favore di un’unità volumetrica e di una gamma cromatica 
estremamente ridotta. Fino al 1950 l’opera ha fatto parte della collezione di 
Margherita Sarfatti.

Mario Sironi, Pandora (Il mito di Pandora), 1924 (con riprese successive)
Il corpo di donna affiancato a un vaso panciuto è un topos della pittura italiana 
del “Ritorno all’ordine”, specie in ambito novecentista. Con la sua solida presenza 
fisica dalle morbide sinuosità, il vaso ha rappresentato l’oggetto ideale da 
affiancare a una presenza umana ed è diventato l’emblema di una riconquistata 
classicità mediterranea. In Pandora Sironi congela il potenziale gradiente 
erotico del nudo femminile in una figura dal tono archeologizzante, dal volto 
severo e inespressivo, plasticamente tornita e non meno salda della statua al 



suo fianco con la quale intrattiene un muto dialogo. L’oscura e sobria architettura 
di questo interno è interrotta dall’apertura disegnata da una finestra ad arco 
che si apre alle spalle del nudo femminile su un paesaggio che non manca di 
ricordare quelli primordiali di Leonardo. Malgrado il dipinto segni, per impegno 
ed esiti, una tappa importante nella sua prima maturità, non se ne trova traccia 
nella biografia sironiana fino al 1944, quando viene riprodotto nella monografia 
edita da Giampiero Giani, il primo proprietario dell’opera.

Mario Sironi, Paesaggio urbano con gasometro (Periferia), 1943-1944
Il crollo del regime, oltre a sancire la sconfitta dei suoi ideali politici, segna per 
Sironi l’interruzione di un progetto estetico fondato sul primato della pittura 
murale e il ritorno al quadro tradizionale. Il definitivo riassestarsi sul genere della 
pittura da cavalletto coincide col recupero dei temi elaborati oltre un ventennio 
prima, come le vedute urbane e le composizioni metafisiche. Paesaggio urbano 
con gasometro è un esempio eccellente di questa stagione, destinata però, 
almeno per quanto riguarda le periferie milanesi, ad interrompersi già a metà 
del decennio per riaffiorare in seguito solo episodicamente. Rispetto ai paesaggi 
urbani dei primi anni venti, contraddistinti da una prospettiva rialzata, quelli 
successivi sono caratterizzati da un allineamento degli edifici su un orizzonte 
ribassato. E se in passato le murature, le pareti e le finestre erano disegnate 
tramite tasselli di colore ben definiti, ora i contorni appaiono sfaldati e la stesura 
del colore raggiunge una densità materica nuova. Tutto concorre ad intensificare 
la carica drammatica e l’atmosfera desolante della rappresentazione.

Mario Sironi, Periferia (Paesaggio urbano), 1944
Nell’arco di pochi anni Sironi passa dall’essere uno degli artisti più rappresentativi 
e operosi della sua epoca a uno dei più discussi. E per quasi vent’anni sceglie 
la strada del doloroso isolamento. È in opere come Periferia, dipinta nel 1944, 
che Sironi traduce visivamente il proprio tormento interiore. L’ideale costruttivo 
delle vedute urbane di oltre un ventennio prima appare qui irrimediabilmente 
perduto e la solidità plastica tipica della ricerca sironiana attenuata a favore di 
un controluce che trasforma i volumi in silhoutte senza corpo. La semplificazione 
spaziale gli consente di concentrare tutta la sua attenzione sulla materia e 
ottenere così una superficie tormentata da spatolate e pennellate sfilacciate. 
Il taglio della scena, l’economia formale e cromatica, la fattura gestuale 
definiscono un’immagine carica d’angoscia e ne garantiscono l’originalità tra i 
lavori del periodo, scelte formali e linguistiche che non mancarono di essere 
notate da coloro che nel dopoguerra svilupparono una figurazione dai forti 
connotati esistenziali.
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