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«Corrente», II, (21), 30 novembre 1939
Giov�nni P�g�nin, catalogo della mostra, Bottega di Corrente,
Milano, 23-31 gennaio 1941 novembre 1939

Renato Birolli, Ernesto Treccani e Duilio Morosini fotografati davanti alla Bottega
di Corrente, Milano 1941
Mostr� protest� del collezionist�,
catalogo della mostra «Il Milione»,
(20), dicembre 1933-gennaio 1934

«Corrente», I, (7), 30 aprile 1938
Lucio Font�n�, 20 disegni con
una prefazione di Duilio Morosini,
Corrente, Milano 1940

Ren�to Birolli, catalogo della mostra, Bottega di Corrente,
Milano, 12-24 dicembre 1940
Diego Velazquez, Les l�nces ou l� reddition de Bred�, 1634-35, in Paul Jamot,
L� Peinture en Esp�gne, Librairie Plon, Paris 1938

«Corrente», II, (20), 15 novembre 1939
Louis Hautecœur, G�uguin, Skira, Genève 1942
Paul Gauguin, No�-No� e �ltri scritti (1891-1903),
a cura di Duilio Morosini, Bompiani, Milano 1941

Paul Gauguin, Ot�hi, 1893, Louis Hautecœur, G�uguin, Skira, Genève 1942

«Corrente», I, (6), 15 aprile 1938
Giuseppe Migneco, Figur�, 1940
Christian Zervos, P�blo Pic�sso, Hoepli, Milano 1932

Giuseppe Migneco, catalogo della mostra, Bottega di Corrente, Milano,
6-18 gennaio 1941
Georges Grappe, V�n Gogh, Skira, Genève 1941
Anne-Marie Rosset, V�n Gogh, Édition Pierre Tisné, Paris 1941

«Corrente», I, (10), 15 giugno 1938
Vincent van Gogh, Tête de femme, 1887, in Anne-Marie Rosset,
V�n Gogh, Édition Pierre Tisné, Paris 1941
«Costruzioni-Casabella», XV, (178), ottobre 1942 – FP

Giuseppe Migneco, catalogo della mostra, Bottega di Corrente, Milano,
6-18 gennaio 1941
Giuseppe Migneco, Autoritr�tto, 1939

«Corrente», III, (9), 15 maggio 1940
Renato Birolli, Ritr�tto
di mi� moglie, 1940, «Domus», (158),
febbraio 1941 – FP

Ren�to Birolli, catalogo della mostra,
Bottega di Corrente,
Milano, 12-24 dicembre 1940

«Corrente», I, (13), 31 luglio 1938
Edoardo Persico, Punto e d� c�po per l’�rchitettur�, «Domus», (83),
novembre 1934 – FP

«Domus», (109), gennaio 1937 – FP

«Corrente», II, (3), 15 febbraio 1939
Vincent van Gogh, Portr�it de vieux p�ys�n provenç�l, 1888, Georges Grappe,
V�n Gogh, Skira, Genève 1941
Anne-Marie Rosset, V�n Gogh,
Édition Pierre Tisné, Paris 1941

«Domus», (83), novembre 1934 – FP

«Corrente», III, (9), 31 maggio 1940
Guttuso, 24 disegni e una tavola a colori, prefazione di Duilio Morosini, Corrente,
Milano 1942 (riproduzioni fotografiche)

Christian Zervos, P�blo Pic�sso, Hoepli, Milano 1932
Renato Guttuso, Posizione dei giov�ni, «Domus», (107), novembre 1936 – FP

«Corrente», III, (7), 15 aprile 1940
«Domus», (82), ottobre 1934 – FP

Paul Fierens, J�mes Ensor, Editions G. Crès & C., Paris 1929
Arn�ldo B�dodi, catalogo della mostra, Bottega di Corrente, Milano,
22 febbraio-5 marzo 1941

«Corrente», III, (9), 15 maggio 1940
L� lun� nel corso,
Corrente, Milano 1941

Paul Gauguin, No�-No� e �ltri scritti (1891-1903),
a cura di Duilio Morosini, Bompiani, Milano 1941
Bollettino dell� G�lleri� del Milione 1933-34, Galleria del Milione, Milano 1934

«Corrente», I, (21), 31 dicembre 1938
«Costruzioni-Casabella», XV, (178),
ottobre 1942 – FP
Lucio Fontana, 20 disegni con
una prefazione di Duilio Morosini,
Corrente, Milano 1940

L� c�s� di un �rchitetto [Gian Luigi Banfi], «Domus»,
(148), aprile 1940 – FP

«Corrente», III, (1), 15 gennaio 1940
Raffaello Giolli, Architettur� vivente, «Casabella-Costruzioni», XI, (130),
Giuseppe Pagano, Guarniero Daniel, Architettur�
ottobre 1938 – FP
rur�le it�li�n�, Hoepli, Milano 1936 – RD

«Vita Giovanile», I, (6), 15 aprile 1938
Bollettino dell� G�lleri� del Milione 1933-34, Galleria del Milione, Milano 1934
Renato Birolli, Studio per le Due rive, 1938

Giorgio Labò, Mil�no verde, L� lun� nel corso, Corrente, Milano 1941

«Corrente», III, (9), 31 maggio 1940
Renato Birolli, T�ccuini 1936-1959, a cura di Enrico Emanuelli, Einaudi, Torino 1960

«Costruzioni-Casabella», XVII, (195-198), dicembre 1946, fascicolo speciale
dedicato all’architetto Giuseppe Pagano
G�briele Mucchi. Cento �nni, a cura di Raffaele De Grada, Silvana,
Cinisello Balsamo 1999

«Corrente», III, (9), 31 maggio 1940
L� torre vel�sc�, Abitare
G�briele Mucchi. Cento �nni, a cura di
Segesta, Milano 1982 – RD
Raffaele De Grada, Silvana, Cinisello Balsamo 1999
D�l l�ger. Disegni di Lodovico B�rbi�no di Belgiojoso, Milano 2008 – RD

Marco Falciano, Arn�ldo B�dodi e Corrente, Elma, Roma 1995

Giulio Carlo Argan, Ign�zio G�rdell�, Edizioni di Comunità, Milano 1959 – RD

Corrente: l’Europa a Milano
Nicoletta Colombo
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Il viaggio ideale che il presente studio intende condurre alle fonti
europee di Corrente, movimento di giovani artisti di età comprese tra i diciotto e i trentacinque anni, prende l’avvio da alcune
fondamentali premesse: l’attenzione qui riservata esclusivamente
all’aspetto pittorico, la considerazione del clima evolutivo che a
partire dai primissimi anni trenta costituiva il fertile terreno di coltura della vivace temperie confluita all’inizio del 1938 nella rivista
«Vita Giovanile» e infine il ruolo fondamentale agito da Milano,
«capitale del nord» ma anche centrale operativa di un nuovo, vivace europeismo.

Verso l’Europa:
le premesse di Edoardo Persico

1

Giudizio espresso da Elena Pontiggia, Un� st�gione neorom�ntic�. Pittur� e scultur� � Mil�no negli �nni trent�, in Mil�no
�nni trent�. L’�rte e l� citt�, catalogo della mostra (Milano,
Spazio Oberdan, 1° dicembre 2004-27 febbraio 2005), a cura di
Elena Pontiggia, Nicoletta Colombo, Mazzotta, Milano 2004,
pp. 9-37, la cit. è a p. 9.

Gli anni trenta rappresentano una felice stagione espressiva, caratterizzata nel capoluogo lombardo da una polifonia di valori e di
attività improntate a un neo-romanticismo maturato successivamente in un crescendo di tendenze espressioniste, la cui parabola
evolutiva sarebbe sfociata negli anni quaranta in una più spiccata
compromissione realista. Evoluzione che era nata e cresciuta in
seno al Regime, per cui è utile ribadire quanto espresso da Elena
Pontiggia: «Il giudizio sulla dittatura, che ormai è affidato alla storia, non deve far dimenticare o, peggio, fraintendere la felicità di
quella stagione espressiva»1 .
La dimensione europeista della cultura italiana, fino
ai finali anni venti insabbiata entro i limiti disegnati dalla politica
autarchica in vigore, filtrava come un rivolo carsico tra intellettuali,
poeti, scultori, pittori, molti dei quali convenuti a Milano a cavallo
tra la fine degli anni venti e i primi trenta: Alfonso Gatto, Salvatore
Quasimodo, Leonardo Sinisgalli, Marino Marini, Massimo
Campigli, Giacomo Manzù, Francesco Messina, Alberto Savinio,
Edoardo Persico e numerosi altri.
L’importanza di Persico, giunto a Milano da Torino nel
1929, quale protagonista di quella agitazione culturale che avrebbe
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Su Persico e gli artisti cfr. Edo�rdo Persico e gli �rtisti 19291936. Il percorso di un critico d�ll’impressionismo �l primitivismo, catalogo della mostra (Milano, Padiglione d’Arte
Contemporanea, 11 giugno-13 settembre 1988), a cura di Elena
Pontiggia, Electa, Milano 1998.
Ernesto Treccani, Arte per �more, Teti Editore, Milano 1973,
p. 153.
Renato Birolli, Edo�rdo Persico e gli �rtisti, «Il Morgante»,
febbraio 1936.

smosso le acque stagnanti che incombevano sul capoluogo lombardo, è stata unanimemente riconosciuta dagli stessi protagonisti
di Corrente. Del resto, l’irrequieto scrittore napoletano, organizzatore culturale e guida intellettuale, scomparso a trentasei anni
all’inizio del 1936, aveva condotto un’azione fondamentale nella
preparazione del clima di tensione morale da cui sarebbe scaturita
Corrente, portando alla luce contributi vitali per le giovani leve,
quali l’antinovecentismo, la riscoperta del Romantaicismo, la volontà di apertura a una cultura sovranazionale2 .
Ernesto Treccani associava al ruolo dell’intellettuale napoletano l’influenza esercitata dagli animatori della rivista
«Casabella», periodico diretto nel 1935 da Giuseppe Pagano e
dallo stesso Persico, sottolineando a tale proposito l’incidenza
culturale di quella vivace e complessa koinè di letterati, politici,
pittori, registi, sulle future sorti del foglio e del clima di Corrente3 .
Birolli, superate le tensioni che lo distanziavano da
Persico, a un mese dalla sua morte ne scriveva su «Il Morgante»,
riconoscendogli il merito di avere sollevato in Italia il problema dei
giovani, nonostante gli intercorsi malumori e inimicizie con gli artisti, da cui si allontanava nel 1935 per sposare le sorti dell’architettura. La pittura pareva non interessare più il turbolento intellettuale;
in realtà, affermava Birolli, il distacco era dovuto all’amarezza nel
constatare l’inferiorità dei risultati conseguiti dagli artisti a fronte
della grandezza degli ideali auspicati4 .
Il ruolo di svecchiamento della cultura precocemente
addotto dal giovane critico, l’apertura all’Europa, la vivificata tensione morale, si precisavano in iniziative eloquenti, quali la mostra
organizzata nel 1929 alla milanese Galleria Bardi e dedicata ai
Sei di Torino, già orientati a un moderno gusto europeo, seguita
da esposizioni organizzate nei primi anni trenta dalla Galleria del
Milione, diretta da Persico limitatamente al biennio 1930-31 e proseguite con presenze di autori stranieri, Léger, Marcoussis, Ernst,
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fino a maestri del calibro di Picasso, Braque, Derain, Chagall,
Dufy, Rouault, rappresentati nella raccolta dell’avvocato bresciano
Pietro Feroldi, polemicamente esibita nel dicembre 1933 con il titolo
Mostr� protest� del collezionist� 5 .
La richiesta di un’apertura europea si precisava con
chiarezza in due conferenze tenute dal critico al Milione e divenute
famose: L’Ottocento nell� pittur� europe�, argomento suggestionato dal pensiero di Raffaello Giolli, e Mistic� dell’Europ�, rispettivamente del 17 febbraio e del 5 giugno 1934. Persico, in sintonia con gli
insegnamenti gobettiani assimilati nel precedente periodo torinese
e con il proprio sofferto e severo cattolicesimo, ribadiva la necessità
di una tensione morale e di un’arte strettamente connessa con la vita
e con il cambiamento della società6 . La strada indicata tracciava
un rinnovamento in chiave neo-romantica e una rilettura dell’Ottocento, non certo l’Ottocento regionalistico italiano, bensì quello di
dimensione europea, già individuato nel 1926 da Lionello Venturi nel
testo Il gusto dei primitivi, studio che additava nell’impressionismo
senza declinazioni di scuola o di nazione il destino dell’arte europea.
Sia la rivista «Corrente», che immetteva in una circolarità pluridisciplinare il bisogno di rinnovamento, tanto quanto la
corrente viva e vivace di giovani ingegni, nata prima della rivista e ad
essa sopravvissuta, entrambe si appropriavano della «mistica europea» di Persico in antitesi con la «mistica fascista». Il superamento
della fissità della visione classica novecentista dischiudeva una
revisione delle ragioni dell’identità dell’uomo, restituendo attualità
all’identificazione della rivoluzione romantica dell’arte europea,
eredità di un passato non estinto nei suoi effetti, con la connessa
rivoluzione umanistica7.

Corrente: la rivista e il movimento

5
6

7

Mostr� protest� del collezionist�, «Bollettino della Galleria del
Milione», (20), 23 dicembre 1933-4 gennaio 1934.
I contenuti delle conferenze sono riportati in Edo�rdo Persico.
Tutte le opere (1923-1935), a cura di Giulia Veronesi, Edizioni
di Comunità, Milano 1961, vol. I, pp. 195-216.
La riconsiderazione degli assunti di Corrente in relazione
all’influenza di Persico è tracciata nei suoi aspetti essenziali
in Vittorio Fagone, Pref�zione, in Corrente e oltre. Opere dell�

Corrente, come temperie anticlassica milanese di reazione all’arte del Novecento esisteva prima che nascesse la rivista «Vita
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collezione Stell�telli 1930-1990, catalogo della mostra (Milano,
Museo della Permanente, 16 ottobre-15 novembre 1998), a
cura di Marina Pizziolo, Charta, Milano 1998, pp. 10-13.

Giovanile» che ne divenne la cassa di risonanza. Uscito dapprima con cadenza mensile il 1° gennaio 1938, ideato e finanziato
dal giovanissimo Ernesto Treccani, passato poi a quindicinale, il
periodico, che non faceva parte della stampa ufficiale, dibatteva
su vari aspetti della vita culturale, dalla filosofia alla poesia, alla
letteratura, arte, critica letteraria, cinema, musica. Alla rivista
collaboravano intellettuali usciti dall’insegnamento di Antonio
Banfi: Luciano Anceschi, Remo Cantoni, Giosue Bonfanti,
Raffaele De Grada, Dino Formaggio, Enzo Paci, Vittorio Sereni,
orientati a divulgare l’anti-idealismo, la fenomenologia, aspetti
di quella concezione vitalistica proclamata da Georg Simmel e
accolta in Italia da Banfi. La «corrente» di pensiero che animava i giovani artisti, assetati di cambiamenti e di riferimenti di
orizzonte europeo contro le barriere autarchiche imposte dal
Regime, si inseriva nel clima evolutivo delle poetiche che, tra
i finali anni venti e i primi trenta, reclamavano il nuovo: quelle
a Torino dei «Sei di Torino», a Roma della «Scuola romana», a
Milano degli artisti neoromantico-lirici attivi tra il 1930 e il 1935:
Birolli, Sassu, Manzù e altri, sostenuti dall’anticonformismo di
due critici, Persico e Raffaello Giolli.
Dagli inizi revisionisti e di fronda in rapporto all’ufficialità, i contenuti del periodico si erano progressivamente
spostati verso un razionalismo critico, evolvendo nel senso
progressista di apertura al realismo e al marxismo, con occhi e
mente all’avanguardia europea. Nella f�cies pittorica, tale evoluzione conduceva a una crescente frattura tra l’iniziale lirismo,
il cui portavoce era Renato Birolli e il successivo contenutismo,
sostenuto da Renato Guttuso, giungendo a quella «pittura allo
scoperto» ispirata al Picasso di Guernic� ed emersa dopo il 1942
con Guttuso, Ennio Morlotti, Bruno Cassinari e Treccani.
Tornando alla rivista, i fasci che incasellavano inizialmente la testata scomparivano nel numero del 31 marzo 1938 e il
titolo, dal 15 ottobre, si modificava in «Corrente di Vita Giovanile»,
schermando progressivamente la relazione semantica con l’idea
mussoliniana di «giovinezza». L’attività dei giovani animatori non
si limitava al giornale, ma investiva anche le mostre (la prima
e la seconda mostra di Corrente del 1939, rispettivamente a
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La bibliografia essenziale di Corrente è riportata in fondo a
questo volume.
Arnaldo Badodi, Pittur� e pubblico, «Vita Giovanile», I, (1), 1°
gennaio 1938, p. 4.
Giansiro Ferrata, B�rtolini, Céz�nne e gli ermetici, «Vita
Giovanile», I, 9, 31 maggio 1938, p. 2.
Sandro Bini, Courbet (not� soci�le), «Corrente», II, (17), 30
settembre 1939, p. 4.
Erich Baumbach, Henri M�tisse, «Corrente», III, (4), 29 febbraio 1940, p. 4; Id., Un s�ggio psicologico, «Corrente», III, (7),
15 aprile 1940, p. 5.
Paul Gauguin, P�gine di G�uguin: d�l «No�-No�», versione
e nota di Duilio Morosini, «Corrente», II, (20), 15 novembre
1939, p. 5.

marzo presso la Permanente e a dicembre presso la Galleria
Grande di Milano), l’apertura delle gallerie, (Bottega di Corrente
prima, aperta dopo la soppressione della rivista nel giugno del
1940, allo scoppio della guerra, e la Galleria della Spiga e di
Corrente poi, inaugurata nell’aprile del 1942 e chiusa nel marzo
1943 per un’irruzione della polizia). I giovani artisti prendevano
parte alle mostre ufficiali (i Premi Bergamo, in particolare la
quarta rassegna del 1942, in cui s’era scatenata la polemica per
la premiazione di Crocifissione di Guttuso). Corrente dava vita
inoltre, a partire dal 1940, ad accurate edizioni di antologie di
lirici greci e spagnoli, stimolate dalla intensa sinergia tra critici,
intellettuali ed artisti 8 .
Un breve cenno sui contenuti della rivista in relazione
alla declinazione europeista dei linguaggi artistici non può prescindere da alcune sintetiche annotazioni: nel primo numero di
«Vita Giovanile», Arnaldo Badodi sosteneva la necessità della
deformazione come sprone a calarsi nella contemporaneità e a
rappresentare la realtà secondo la propria urgenza intima, presupposto della nuova pittura al viatico espressionista e anticlassico 9 ; il parallelo tra l’arte di Cézanne e i nuovi poeti ermetici era
oggetto di un intervento successivo di Giansiro Ferrata 10 ; Sandro
Bini scriveva su Courbet11 , Erich Baumbach su Matisse e Ensor12 ,
mentre Duilio Morosini pubblicava le pagine di Gauguin dal No�No� 13 . Rilevante era il contributo della rivista alla conoscenza
di letterati e poeti «scomodi», noti o sconosciuti e comunque
alienati dai nostri confini culturali, come Gottfried Benn, Thomas
Stearns Eliot, Paul Éluard, Hugo von Hofmannsthal, Friedrich
Hölderlin, Federico Garcia Lorca, Juan Ramón Jìmenez, Antonio
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Machado, Reiner Maria Rilke, Georg Trakl, Fernando Villalón,
William Butler Yeats 14 .
Una finestra sull’Europa:
viaggi, esposizioni, pubblicazioni

14

15

Elena Pontiggia, I poeti di Corrente, in Corrente. Il movimento di
�rte e cultur� di opposizione 1930-1945, catalogo della mostra
(Milano, Palazzo Reale, 15 gennaio-28 aprile 1985) a cura di
Mario De Micheli, Vangelista, Milano, 1985, pp. 318-321.
Gabriele Mucchi, Gr�fic� e pittur�, Corbo e Fiore, Venezia
1975, p. 22.

Un esempio del vitalismo che investiva Milano a partire dai primi anni
trenta per tutto il decennio emerge dalla scrittura nitida di Gabriele
Mucchi, che qui riportiamo quasi integralmente: «Nel ’34 lasciai
Parigi e misi casa a Milano. E fu quella casa di via Rugabella, distrutta poi dai bombardamenti, dove convennero per un certo periodo
della nostra vita culturale tra il ’35 e il ’40, artisti e letterati milanesi
e di tutta Italia. […] Allora, era il momento della guerra in Abissinia e
in Spagna, una istanza di necessaria difesa intorno ai valori morali
e culturali, che non sarebbe stato possibile abbandonare senza vergogna, aveva creato un clima nuovo e raro, almeno a Milano. Pittori,
letterati, poeti, architetti, musicisti non stavano più chiusi, come son
soliti, nei loro campi specifici come in gelosi compartimenti stagni,
ma trovavano naturali punti d’incontro in interessi comuni. Uomini
come Persico, Giolli, Pagano, si occupavano dei problemi della
pittura e dell’architettura insieme. Leonardo Sinisgalli scriveva poesie e testi squisiti sull’arte matematica. Alfonso Gatto era redattore
della più vivace rivista di architettura d’allora, “Casabella”, diretta
da Persico. Il gruppo dei pittori che Persico sosteneva insieme a
quello dei giovani architetti era il gruppo dei “chiaristi” fra i quali
spiccava il delicato Angelo Del Bon, e poi un gruppo nuovo, eterogeneo, irrequieto, formato da Aligi Sassu, Renato Birolli, Giacomo
Manzù ed altri. Gruppo che con alcuni spostamenti, con l’aggiunta
di Giuseppe Migneco, Arnaldo Badodi, Italo Valenti, e con la venuta
a Milano di Renato Guttuso, con i primi esordi di Raffaele De Grada
come critico, e più tardi di Bruno Cassinari, Ennio Morlotti, Ernesto
Treccani come pittori, sarebbe diventato il gruppo di “Corrente”»15 .
Milano accendeva un ponte di aspirazioni con Parigi,
meta delle ambizioni europeiste dei giovani intellettuali di casa
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La testimonianza sugli incontri di via Rugabella è resa da
Renato Guttuso nel testo di presentazione a Mucchi, catalogo della mostra (Milano, Galleria La Colonna, 6-19 febbraio
1954), Milano 1954, ora in G�briele Mucchi. Cento �nni. Mostr�
�ntologic�, catalogo della mostra (Milano, Castello Sforzesco,
26 giugno-12 settembre 1999), a cura di Raffaele De Grada,
Silvana, Cinisello Balsamo (Milano) 1999, pp. 33-34.
Aligi Sassu, Autobiogr�fi�. Un grido di colore, Todaro, Lugano
1998, p. 46.

nostra: la Ville Lumière rappresentava il nuovo varco verso le fenomenologie connesse alla contemporaneità, alle sue urgenze
realistiche, riflesse in tensioni espressionistiche e in linguaggi
espressivi contaminati con la vita, con la società, i cui modelli
fornivano alla nostra visione l’esempio compiuto della sconfessione dei purismi e classicismi che ancora inchiodavano il contesto
italiano ai formalismi, ormai residuali, del Ritorno all’ordine.
Si è accennato al rientro di Mucchi a Milano, avvenuto
dopo una permanenza a Berlino iniziata nel 1929 e un successivo
soggiorno nella capitale francese tra il 1931 e il 1934; nel corso di
quest’ultimo, fruttuoso triennio il giovane intellettuale stabiliva contatti con gli It�liens di Parigi, con Picasso, Léger, Zadkine, visitava i
musei per ammirare i maestri del passato, frequentava le gallerie e
prendeva coscienza dei linguaggi contemporanei e internazionali.
Interessi che Mucchi trasferiva con sé a Milano, in quella casa-laboratorio di via Rugabella frequentata con regolarità settimanale da
Birolli, Manzù, Fiorenzo Tomea, Aligi Sassu, Domenico Cantatore,
Salvatore Quasimodo, dai De Grada padre e figlio, Guttuso; si
discuteva di pittura e di politica, si esaminavano le riviste e i libri
che dilatavano la conoscenza sull’«Europa proibita»16 .
Anche per il ventiduenne Aligi Sassu il miraggio di un
approdo nella capitale francese, già carezzato tramite le letture
dei libri di Victor Hugo, Hippolyte Taine, Alphonse de Lamartine,
Théophile Silvestre, si avverava nel 1934. Il giovanissimo Aligi,
attraverso i libri consultati nelle biblioteche milanesi già conosceva i grandi pittori del periodo napoleonico, Delacroix, Géricault,
David, ma a Parigi subiva un vero e proprio innamoramento per
Renoir e Cézanne, ammirati all’Orangerie. Davanti alle Gr�ndi
b�gn�nti di Renoir, di cui eseguiva una copia, Sassu riceveva un’illuminazione sul cammino da seguire, la rivelazione cioè che linea,
colore e forma sono una sola realtà, un «unicum armonico, sinfonico di tutto il quadro»17. I capolavori apprezzati all’Orangerie gli
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Gino Severini, Céz�nne (� proposito dell’esposizione p�rigin�),
«Emporium», XLII, (502), ottobre 1936, pp. 183-197.
Renato Birolli, Settimo t�ccuino (1936), in Id., T�ccuini 19361959, a cura di Enrico Emanuelli, Einaudi, Torino 1960, p. 63.
Sandro Bini, Respons�bilit� dell� form�, All’insegna del Pesce
d’Oro, Milano-Mantova 1971, p. 19.

apparivano di statura irraggiungibile a confronto con altri maestri
come Vincent van Gogh, ammirati nelle pur pregevoli esposizioni
organizzate dalla Galerie Rosenberg, ma apparsi ai suoi occhi
poco convincenti18 .
Nell’autunno 1936 il cammino per Parigi era esplorato
da Renato Birolli, che con molta probabilità visitava la mostra di
Cézanne all’Orangerie, esposizione in Italia riccamente recensita
da Gino Severini sulla rivista «Emporium»19 . Lo spirito con cui il
giovane affrontava la cultura della metropoli affiora dalle sue parole: «Non da dilettante svagato sono sceso in questa città ma da
uomo ansioso di conoscere quello che da noi – uomini-antologie e
pregiudizi – non ci hanno detto»20 .
In una lettera dell’ottobre 1936 inviata da Parigi a
Sandro Bini, critico mantovano di cui è noto il sodalizio ideale
con l’artista, Birolli anticipava la sorprendente identificazione
metamorfica del colore con le connessioni e i rapporti psicologici
e storici, presagio dalle conseguenze determinanti: «Al Louvre
vedo un cobalto che trascolora in ceruleo, un rosso di Venezia
sconfinante nel rosa. Delacroix e Renoir. Un bruno caldo mutato
in bruno argenteo. Velasquez e Manet. Una vibrazione molecolare
tra quadro e quadro, tra storia e storia. Un annuncio, un atto già
compiuto di metamorfosi»21 . Arte, vita e storia si immettevano in
un’interconnessione circolare, rivelando un sorprendente sincretismo con le teorie banfiane, e procedevano coagulandosi nella
temperie culturale di Corrente.
Tra i giovani futuri protagonisti del movimento ad affrontare l’avventura parigina c’era Ennio Morlotti, che nella metropoli francese approdava una prima volta nel 1937, rimanendovi
un mese e mezzo, febbrilmente trascorso tra visite a musei e sedute nelle sale di lettura della Bibliothèque Nationale. Il ventisettenne artista lecchese ammirava le opere degli Impressionisti,
di Monet, Cézanne, dei F�uves, di Picasso e Rouault, ed era tra
i pochissimi dei nostri giovani ad avere visto dal vero Guernic�
nel padiglione spagnolo dell’Esposizione Universale; ne veniva
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Marco Valsecchi, Intervist� � Morlotti, «Tempo», (8), 22 febbraio 1964, ora in Pier Giovanni Castagnoli, Ennio Morlotti,
Essegi, Ravenna 1983, pp. 86-87.
Sulla figura di Pica cfr. Vittorio Pic� e l� ricerc� dell� modernit�. Critic� �rtistic� e cultur� intern�zion�le, a cura di
Davide Lacagnina, Mimesis, Milano-Udine 2016. Sull’attività
di Pesaro: G�lleri� Pes�ro. Stori� di un merc�nte cre�tore di
collezioni, a cura di Angela Madesani, Elisabetta Staudacher,
Enrico Galleria d’Arte-Galleria Maspes, Milano 2017.

profondamente colpito al punto da acquistarne varie riproduzioni fotografiche e alcuni studi preparatori da portare in patria. Eppure la suggestione più forte gli giungeva dalla vista di
Les gr�ndes b�igneuses di Cézanne, appartenenti al Museo di
Philadelphia, un vero «pugno nello stomaco. Quell’azzurro, quegli arancioni, e la bruschezza di quella pittura. Sapevo già dai
libri chi fosse Cézanne; ma adesso dinanzi a quella grande tela,
mi si spalancavano gli occhi e l’anima», ricordava Morlotti molti
anni dopo 22 .
Le brezze d’Europa da tempo solcavano i nostri cieli,
passando anche per esposizioni e pubblicazioni. Già a partire
dai decenni precedenti erano aperte importanti vie di accesso
alla cultura d’oltralpe, promosse dall’attività di Vittorio Pica,
scrittore e critico divulgatore della poesia simbolista e dell’arte
francese ed europea attraverso la rivista «Emporium» e gli inviti
alle Biennali veneziane. Con Pica entrava in collaborazione Lino
Pesaro, titolare della omonima galleria milanese, che dai primi
anni venti fino al 1938, anno della scomparsa, presentava autori
quali Emile Bernard, Edgar Chahine, Max Liebermann, Allan
Egger Lienz, André Maire e rassegne di incisioni d’arte belga
contemporanea 23 .
Un ruolo decisivo nella partita filo-europeista degli
anni trenta spettava, come già segnalato, a Persico, la cui azione
era coadiuvata dall’attivismo di intellettuali del calibro di Lionello
Venturi, Raffaello Giolli e Sandro Bini. All’attività avanguardista
e di profilo internazionale della Galleria del Milione, cui si è accennato, va accostata la funzione esercitata sul versante culturale. Come era consuetudine del tempo infatti, e diversamente
da oggi, cultura e mercato seguivano un percorso dialogante,
riflesso dalla presenza nelle gallerie di vere e proprie librerie. La
libreria del Milione era uno spazio di consultazione con presenza
di periodici italiani e stranieri: dall’estero giungevano i numeri
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Per una sintetica panoramica sull’attività della Galleria del
Milione negli anni 1930-35 cfr. Nicoletta Colombo, Il sistem�
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Lamberto Vitali, Le gr�ndi collezioni. I. L� r�ccolt� Osk�r
Reinh�rt � Winterthur, «Emporium», XLIII, (506), pp. 59-74.

delle riviste francesi e tedesche, «Cahiers d’Art», «XX Siècle»
(distribuito in Italia proprio dal Milione), «Cercle et Carré»,
«Formes», «La Gazette des Beaux Arts», i «Bauhausbücher»,
gli album di «Abstraction-Création», fonti preziose per i giovani
artisti alla ricerca di nuovi orizzonti. I bollettini editi dal Milione
con cadenza quindicinale davano conto delle mostre organizzate
con presenze di maestri stranieri: Baumeister, Ernst, Kandinsky,
Léger, Albers, Seligmann, Vordemberge-Gildewart 24 .
Le testate di più stringente interesse per i protagonisti
di Corrente erano «XX Siècle», uscita a partire dal 1938, e la nota
«Cahiers d’Art», particolarmente attenta all’opera di Picasso (il
n. 4-5 del 1937 era interamente dedicato ai disegni preparatori di
Guernic�), di Matisse e Ensor, maestri di riferimento per Birolli,
Cassinari, Guttuso e compagni. «Emporium», rivista mensile illustrata, concedeva largo spazio alla promozione dell’arte antica
e moderna internazionale attraverso una capillare informazione
sulle cronache espositive parigine (merita un cenno la recensione della mostra di Cézanne alla Galleria Rosenberg del luglio
1939, che informava sulla presenza di diciassette inediti del maestro di Aix) 25 e viennesi, sulle grandi collezioni straniere, come
la Oskar Reinhart di Wintherthur, riccamente illustrata con riproduzioni di dipinti di Goya, El Greco, Corot, Delacroix, Daumier,
Courbet, Grünewald, Cranach, Renoir, van Gogh 26 , e ancora con
contributi contrassegnati da abbondanza di riproduzioni, come
quelli dedicati a Matisse e a Cézanne, rispettivamente dell’ottobre 1938 e del gennaio 1939.
Le informazioni su esposizioni e autori stranieri passavano anche attraverso le pagine del mensile «Domus», di
cui si citano, a titolo di esempio, articoli di Adolphe Basler su
Toulouse-Lautrec (febbraio 1932), Derain (luglio 1932), Manet
(novembre 1932), e di Lamberto Vitali su Corot (febbraio 1932),
Ensor (ottobre 1934), van Gogh (novembre 1934), Gauguin
(gennaio 1935), Seurat (febbraio 1935), maestri esemplari per
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Adolphe Basler, Toulouse-L�utrec, «Domus» (50), febbraio
1932, pp. 96-98; Id., André Der�in, «Domus» (55), luglio
1931, pp. 408-410; Id., Edou�rd M�net, «Domus» (59), novembre 1932, pp. 657-659; Lamberto Vitali, Corot, «Domus»
(50), febbraio 1932, pp. 94-95; Id., Precursori: J�mes Ensor,
«Domus» (82), ottobre 1934, pp. 25-27; Id., Precursori:
Vincent v�n Gogh, «Domus» (83), novembre 1934, pp. 35-38;
Id., P�ul G�uguin, «Domus» (85), gennaio 1935, pp. 29-33;
Id., Precursori: Georges Seur�t, «Domus» (86), febbraio
1935, pp. 23-26; Guido Piovene, Ren�to Birolli, «Domus»,
(158), febbraio 1941, p. 34.
Lionello Venturi, Céz�nne: son �rt, son oeuvre, 2 voll.,
Rosemberg, Paris 1936; Paul Fierens, J�mes Ensor, G. Crès
& C., Paris 1929; Christian Zervos, P�blo Pic�sso, Hoepli,
Milano 1932; Lamberto Vitali, Vincent v�n Gogh, Hoepli,
Milano 1936; Guido Lodovico Luzzatto, Vincent v�n Gogh,
Guanda, Modena 1936; Mario Tinti, Céz�nne, Istituto Italiano
d’Arti Grafiche, Bergamo 1933; Mario Tinti, V�n Gogh, Istituto
Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo 1933; Giovanni Scheiwiller,
Henry M�tisse, Hoepli, Milano 1933.

le poetiche dei pittori di Corrente, come testimonia un intervento
di Guido Piovene dedicato a Birolli, comparso sulla stessa rivista
nel febbraio 1941 27.
Nuove monografie illustrate, pubblicate tra i finali
anni venti e i primi trenta, accreditavano l’arte di maestri stranieri moderni e contemporanei; si ricordano l’imponente testo
dedicato a Cézanne da Lionello Venturi, stampato a Parigi nel
1936, il volume su Ensor di Paul Fierens, pubblicato a Parigi nel
1929, quello di Hoepli del 1932 su Picasso curato da Christian
Zervos, i due testi su van Gogh del 1936, il primo di Lamberto
Vitali edito da Hoepli e il secondo di Guido Ludovico Luzzatto
stampato da Guanda, i due libri di Mario Tinti consacrati nel 1933
a Cézanne e a van Gogh e il volumetto su Matisse di Giovanni
Scheiwiller edito da Hoepli nel 1933 28 . Tornando alle riviste straniere di arte moderna divulgate in Italia, ad esse era dedicata nel
1932 una vetrina nella Sala della Cupola del Padiglione Centrale
della XVIII Biennale di Venezia: vi figuravano «Cahiers d’Art»,
«Formes», «L’Amour de l’Art», «La Renaissance de l’Art», «Kunst
und Dekoration», «Kunst und Künstler», «Die Kunst», «Moderne
Bauformen». L’ufficialità delle Biennali veneziane garantiva,
anche per le edizioni svoltesi tra il 1930 e il 1940, uno sguardo
sull’Europa moderna attraverso la presenza di nuclei di opere di
Modigliani, Dix, Grosz (XVII Biennale, 1930), di Kisling, Monet,
Degas (XVIII Biennale, 1932), di Manet, Vlaminck, Vuillard,
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Bonnard (XIX Biennale, 1934), e ancora di Degas (XX Biennale,
1936), di Renoir (XXI Biennale, 1938), di Ensor e Permeke (XXII
Biennale, 1940).
Neo-romanticismo, espressionismo, realismo:
da Delacroix a Picasso
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Vitali ne scriveva in un articolo che dava conto delle nuove
tendenze artistiche: Lamberto Vitali, Le p�tern�li e i giov�ni,
«L’Ambrosiano», 29 novembre 1933.
Renato Birolli, Il re�lismo e l� pittur�, «Quaderni Milanesi.
Trimestrale di Lettere e Arti», (1), autunno 1960.
Renato Birolli, Rispost� �ll’inchiest� “Dove v� l’�rte it�li�n�?”,
«Domus», (108), dicembre 1936, pp. 54-55.

Il «bisogno di un’arte giovane, inquieta, turbolenta» già annunciato nel 1933 da Vitali 29 e concretizzatosi un quinquennio dopo nel
clima culturalmente irrequieto e contrastante di Corrente, scaturiva dal declino delle certezze assolute, già annunciate da Simmel
e ribadite da Banfi, sinergicamente connesse con una situazione europea avviata senza sconti verso la guerra. L’aspirazione
a un’arte libera da stilismi, umana e drammatica, significava la
diretta messa in connessione della vita con l’arte, con l’esperienza socio-culturale, con l’atteggiamento di amore per la vita,
quell’�mor vit�e inteso come lotta perenne, già messo in campo
da Delacroix e Géricault.
Birolli nei T�ccuini rinforzava il concetto di un nuovo
romanticismo progressista che investiva la cultura europea grazie all’esempio di Delacroix 30 . L’intenzione dei giovani non era
resuscitare il romanticismo in senso storico, bensì riportarne
all’attualità lo spirito vitalistico e sentimentale, come ancora nel
1936 Birolli chiariva in risposta a un’inchiesta sull’arte contemporanea, indetta da «Domus». Affermava l’artista: «Credo al
Romanticismo senza prefisso […] perciò credo a Delacroix contro
Ingres – a Renoir contro Puvis de Chavannes – a Rosso contro
tutta la scultura italiana del suo tempo. […] Non alludo a nessun
ritorno al Romanticismo nella sua accezione storica. La questione non è storica ma estetica» 31 .
L’amore per Delacroix assumeva nella poetica di Sassu
una temperatura più sentimentale, mantenuta anche nei confronti
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Intervist� � Aligi S�ssu, in Corrente e oltre. Opere dell� collezione Stell�telli 1930-1990, cit., p. 84.
Raffaele De Grada, Il movimento di «Corrente», Edizioni del
Milione, Milano 1952, pp. 9-13, 25.

di Cézanne e Picasso32 ; nel 1935 il trentatreenne artista attualizzava il clima concitato delle B�tt�glie di Delacroix nella goyesca
tela intitolata Fucil�zione nelle Asturie.
Come precisato da Raffaele De Grada, critico militante
di Corrente, il recupero del Romanticismo e degli ideali rivoluzionari connessi, nel largo ventaglio di riferimenti che spazia da
Delacroix a Baudelaire, all’Ottocento francese, era inteso a restituire al XIX secolo un valore non solo europeo ma universale, come
epoca della rivoluzione borghese nata in Francia e sostenuta dalla
grande pittura da Géricault a van Gogh, mentre il nostro Ottocento
si era svilito nei rivoli di un provincialismo gretto. Il movimento di
Corrente, a detta di De Grada, era la risacca dell’onda lunga di una
rivoluzione romantica che ancora non aveva esaurito il suo ciclo33 .
Di fronte alle ingessature di un classicismo ormai sabotato dalla mediocrità, guardare all’impressionismo o alle emancipate, libere discipline additate da Cézanne e Seurat, o ancora
a rappresentanti di una contestazione avveduta come Renoir, o
folle come van Gogh, significava assecondare l’impostazione fenomenologica ispirata al rapporto arte-vita e confermare i principi
della rivoluzione pittorica, anticonvenzionale e antiaccademica,
operata da Courbet, Gauguin, Cézanne, van Gogh, Ensor e dagli
espressionisti tedeschi.
Nella scia degli orientamenti europei, durante la prima
fase di Corrente la pittura di Birolli si riferiva ai n�bis, ai f�uves, a
van Gogh, Cézanne, Matisse, Soutine, Ensor, Kokoschka; Sassu
prediligeva Renoir, Delacroix e Goya; Cassinari muoveva da van
Gogh, Matisse e Gauguin, per aprire a Modigliani con fugaci cenni
a Rembrandt e a Derain; Treccani volgeva a Gauguin, van Gogh,
Ensor e agli espressionisti tedeschi; Morlotti subiva l’innamoramento per Cézanne; Badodi per gli h�rem di Delacroix e per il
post-impressionismo francese; Migneco stemperava l’accentuato
vangoghismo con richiami a Ensor, Munch, Kokoschka, El Greco;
Guttuso coniugava Delacroix con Goya, El Greco, Géricault,
Cranach, Grünewald, Velazquez, Dürer, Courbet, connettendosi
dal 1937, in anticipo sui compagni, con il linguaggio realista picassiano, trasmesso dai primi anni quaranta a Morlotti, Cassinari e
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Le ragioni dell’intimismo di Mucchi, estensibili ai temi analoghi
adottati dai pittori di Corrente all’incirca fino al 1940, sono
considerate dall’artista in Gabriele Mucchi, Le occ�sioni perdute. Memorie 1899-1993, Mazzotta, Milano 2001, pp. 131-132.
Gianfranco Bruno, «Pare un sogno di poter parlare ancora
della natura» (Ren�to Birolli, 1954), in Ren�to Birolli. Sentire
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2005), Museo d’Arte di Mendrisio, Mendrisio 2005, p. 13.

Treccani; Valenti oscillava tra Chagall e suggestioni para-surreali,
mentre all’opposto Emilio Vedova caricava la pittura di violenze
espressionistiche, dolorose e neo-barocche; Mucchi, autore atipico tra gli amici di Corrente, inizialmente elaborava una poetica
intimista, metaforica, intesa a salvaguardare il proprio mondo
privato, custodito nell’integrità morale con una resistenza intellettuale passiva alle ingerenze del mondo esterno, infrangendone più
tardi i limiti in una presa di coscienza realista 34 .
L’impeto lirico e visionario che caratterizzava nei primi
anni trenta l’estetica del colore e della luce di Birolli e Sassu, nel
successivo lasso temporale di Corrente si ricomponeva in argini
dal profilo più strutturato, risultato di un’assunzione consapevole,
pur se traslata, della quotidianità. Il colore-energia, le sue qualità plastiche e costruttive, da sempre sostenute da Birolli, non
si alienavano ma evolvevano in un espressionismo lirico, assoggettandosi, dopo le disgregazioni vitalistiche e incandescenti del
1936-37, a un progressivo controllo e a una disciplina regolata nel
segno del magistero di Cézanne35 .
L’opera diventava allegoria della storia, degli stati
d’animo collettivi: le M�schere v�g�nti (1938) di Birolli comunicavano un senso di disfacimento, di instabilità e precarietà
dell’uomo tradotte in un linguaggio espressionistico, ensoriano
e metamorfico. La serie delle B�tt�glie e dei C�v�lieri di Sassu
dello stesso giro di anni, passando per la grande pittura cinquecentesca attraverso Delacroix e la metafisica dechirichiana fino
al Corrado Cagli della B�tt�gli� di S�n M�rtino e Solferino (1936),
riportava al presente il richiamo appassionato di un epos moderno, una sorta di mito della contemporaneità in cui l’artista si
faceva garante di ideali collettivi. Le figure sghembe, abbreviate,
tristemente assiepate nei ginecei o accumulate in patetici caffè
o in melanconici circhi di paese, erano il messaggio pittorico di
Badodi, la profezia di un dramma imminente. Presupposti che
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Renato Guttuso, Mestiere di pittore. Scritti sull’�rte e l� societ�,
De Donato, Bari 1972, p. 51.
Enrico Crispolti, C�t�logo gener�le r�gion�to di Ren�to Guttuso,
Giorgio Mondadori, Milano 1983, vol. I, pp. CXVIII-CXXIII.

assumevano una più definita presa realistica nelle nature morte affollate di bucrani, replicate sull’esempio picassiano nelle
tele di Guttuso, Morlotti e Cassinari all’affaccio del decennio
dei quaranta; il senso di morte connesso agli eventi bellici si
traslava in figurazioni macabre, risorte nel segno di un rinnovato
seicentismo, altrove sostituite da immagini minacciose di coltelli, gabbie, drappi rossi, vasi rovesciati, fino alle più esplicite
allegorie successive al 1940 riflesse ne Il bue squ�rt�to (1941) di
Cassinari o nei Colombi �ss�ssin�ti (1941) di Treccani. Guttuso
usciva allo scoperto con il realismo sociale accusatorio di Fug�
d�ll’Etn� (1938-39) e di Crocifissione (1940-41).
La conversione della poetica di Corrente dall’espressionismo lirico all’espressionismo drammatico, fino alla successiva declinazione realista, non si era consumata senza conflitti.
D’altro canto tra i sodali del movimento, ricordava Guttuso, «regnava la più totale discordia sui gusti, sulle scelte, sulle idee» 36 .
Il dissidio più evidente maturava tra Birolli e Guttuso in relazione
a Picasso e all’assunzione per tramite del maestro spagnolo di un
contenutismo polemico, sostenuto dal pittore siciliano e avversato dalla declinazione lirica del realismo birolliano.
Nel 1937 Guttuso rientrava a Roma e nel biennio 193940 maturava quella vena dolorosamente realista identificativa
del binomio pittura-lezione civile, che dal 1940 avrebbe spostato
la centralità degli orientamenti di Corrente da Birolli a Guttuso.
L’urto drammatico delle leggi razziali, la caduta di Barcellona
e Madrid, l’invasione tedesca della Polonia, l’entrata in guerra dell’Italia, lo sbarco tedesco in Norvegia, l’invasione della
Francia e i bombardamenti su Londra, producevano una tensione
collettiva, una partecipazione emotiva che portava a rimpiazzare
la visionarietà di van Gogh e di Matisse con più stringenti riferimenti al realismo di Courbet, Daumier, Picasso 37.
Riguardo alla divergenza sorta in Corrente attorno alla
questione del picassismo, è interessante dar voce ai contendenti.
Guttuso ricordava negli Scritti sull’�rte e l� societ�: «Sebbene la
mia presenza in Corrente dal ’40 in poi fosse attiva, credo di avere
avuto, senza volerlo, la parte del Bastian contrario. Io rifiutavo
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Guttuso, Mestiere di pittore. Scritti sull’�rte e l� societ�, cit., pp.
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ogni legame con l’“espressionismo pittorico di derivazione impressionista”. Mi piacevano i manieristi, mi piaceva Grünewald,
Van Gogh, Picasso. Anche Birolli amava van Gogh, ma per ragioni assai diverse dalle mie. A me piaceva la pennellata organica
di van Gogh, […] il senso dolorosamente terrestre di Van Gogh e
perciò lo avvicinavo nel mio amore a Picasso. Birolli invece van
Gogh lo leggeva attraverso Ensor e lo metteva a servizio di un
simbolismo, per me allora, dubbio» 38 . Di fronte al sovvertimento
del ruolo carismatico precedentemente detenuto nell’ambito di
Corrente, Birolli con una punta di acredine scriveva nel 1943 a
Bini: «Il busillis è sempre – per me – Guttuso, col quale c’è la
nota reciproca stima e le solite dichiarazioni di fede, ma nulla di
concreto; tanto più che lui favorisce o favoreggia i dilettanti di
Corrente (sarà amore, sarà furberia?). È come suol dirsi, tenere
il piede in due staffe» 39 .
Attraverso Guttuso in realtà, prima ancora della
polemica insorta con Birolli, i giovani di Corrente stabilivano
il contatto con i coetanei espressionisti della Scuola Romana;
la visionarietà neo-barocca di disfacimento morale e sociale
dei giovani capitolini trasmetteva la volontà di rimozione delle
barriere culturali imposte dalla politica autarchica e il recupero
di una coscienza etica e storica 40 . L’artista siciliano impersonava anche il ruolo di ponte con la tensione barocca naturalistica
meridionale, attraverso cui assimilava nel picassismo dominante
l’influenza dell’espressionismo tedesco e di Kokoschka 41 . Lo scenario di guerra che ormai lacerava l’Europa si specchiava nella
lezione di Picasso, in quella iniezione di collera che il maestro
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La frase è di Mario De Micheli, Consenso, frond�, opposizione.
Intellettu�li nel ventennio f�scist�, Clup, Milano 1977, p. 68.

spagnolo immetteva nella pittura, imbracciata come arma e intesa a farsi «[…] strumento di guerra offensiva e difensiva contro
il nemico»42 .
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«Devo rammentare il gruppo di “Casabella”,
che fu importantissimo per noi»: Corrente e gli architetti
Roberto Dulio
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«Indubitabilmente c’era per noi il desiderio di riaprire la cultura
italiana a quello che era stato il grande momento dell’800, per
esempio, e del primo ventennio del 900. Però questo si può dire
che venne in un secondo tempo; in un primo momento ci fu una
chiara polemica antinovecentista, e debbo qui ricordare il nome
anche di Persico, che fu in quel momento una buona leva nel muovere queste acque stagnanti dell’ambiente milanese, e che indubbiamente, con una predicazione – io uso proprio questo termine
volontariamente – con una predicazione spesso astratta sui termini
dei nuovi problemi di cultura e di moralità, portava avanti le cose.
Devo rammentare il gruppo di “Casabella”, che fu importantissimo
per noi, in un primo momento, gruppo che appunto allora era diretto
dall’architetto Pagano. E così gradualmente si incamminò questo
movimento nel quale i letterati, i politici, i pittori, e tutti quanti, il
cinema, Lattuada, ecc., portarono un loro contributo molto vivace»1 . Così Ernesto Treccani ricorda la temperie culturale maturata
intorno a Corrente e soprattutto rimarca il ruolo degli architetti. Il
tentativo di questo saggio non è solo quello di delineare l’apporto
di questi ultimi ma anche di ipotizzare quale sia stata la ricaduta
di Corrente sulla cultura architettonica dell’epoca e su quella degli
anni immediatamente successivi.

Persico tra gli artisti e gli architetti

1

1
2

Questo contributo riprende e amplia l’intervento Corrente e gli
�rchitetti tenuto al convegno Nuovi studi su Corrente (Milano,
Biblioteca d’Arte del Castello-Casa Museo Boschi Di Stefano,
21-22 febbraio 2019) e ora in corso di pubblicazione negli atti
dello stesso, curati da Paolo Rusconi, col titolo «Corrente» e
gli �rchitetti: il re�lismo e l’�rchitettur� it�li�n� del dopoguerr�.
Ernesto Treccani, Arte per �more, Teti Editore, Milano 1973,
p. 153.
Sulla rivista cfr. Corrente di Vit� Giov�nile (1938-1940), a
cura di Alfredo Luzi, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1975, oltre a
Corrente reprint genn�io 1938 m�ggio 1940, a cura di Vittorio
Fagone, Altro/La Nuova Foglio Editrice, Pollenza (Macerata)
1978.

Il rapporto tra Corrente e gli architetti non è riducibile esclusivamente agli anni di uscita della omonima rivista (1938-40) 2 . Il
movimento artistico di Corrente si colloca inizialmente tra le iniziative culturali maturate nel Fascismo, certo tra le più distanti
dalla banale propaganda, per poi approdare, dalla fine degli anni
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3
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5

6
7

8

Per una sintetica e incisiva analisi di Corrente, oltre ai numerosi
cataloghi di mostre dedicati al tema, cfr. Il movimento di
Corrente, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, Milano 2012.
«Corrente di Vita Giovanile», I, (16), 15 ottobre 1938: da
questo numero compare la nuova testata e viene soppressa
la citazione «Noi vogliamo che i giovani raccolgano la nostra
fiaccola, Mussolini».
Sulla cultura architettonica italiana tra le due guerre cfr.
Giorgio Ciucci, Gli �rchitetti e il F�scismo. Architettur� e citt�
1922-1944, Einaudi, Torino 1989.
Sull’architettura italiana del dopoguerra cfr. Manfredo Tafuri,
Stori� dell’�rchitettur� it�li�n� 1944-1985, Einaudi, Torino 1986.
La fotografia è pubblicata in Martina De Luca, Notizie
biogr�fiche, in Ren�to Birolli, catalogo della mostra (Milano,
Palazzo Reale, 30 settembre-12 novembre 1989) a cura di Pia
Vivarelli, pp. 158-165.
Pietro Maria Bardi, Liquid�zione delle vecchie p�rtite dell�
nostr� pittur�, «Quadrante», I, (4), agosto 1933, pp. 8-13.

trenta al periodo della guerra, all’organizzazione di una meditata
coscienza e cultura antifascista 3 . La soppressione della citazione
mussoliniana dal frontespizio della rivista, dal 15 ottobre 1938 4 ,
consacra l’avvio di questo cambiamento. Tale parabola si rispecchia nelle vicende culturali e politiche di alcuni architetti: tra tutte
quella di Giuseppe Pagano Pogatschnig ma anche dei giovani
BBPR, ossia Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso,
Enrico Peressutti, Ernerso Nathan Rogers 5 . Tale affinità non si
esaurirà negli anni drammatici della guerra ma germinerà, come
si vuole suggerire, all’indomani della liberazione quando gli artisti
– e gli architetti – saranno chiamati a ricostruire una società democratica, confrontandosi con la necessità di comunicare le proprie
tensioni intellettuali ed espressive a un ambito ampio e condiviso 6 .
Una fotografia d’epoca di Renato Birolli mostra il
pittore nel suo studio milanese di piazzale Susa – sulla parete si riconosce il S�n Zeno pesc�tore (1931) oggi al Museo del
Novecento di Milano – mentre sfoglia il quarto numero della
rivista di architettura «Quadrante», dell’agosto 1933 7. Birolli è
probabilmente concentrato sull’articolo di Bardi: Liquid�zione
delle vecchie p�rtite dell� nostr� pittur� 8 , ma l’occasione del
ritratto mostra una consequenzialità di rapporti, che diventerà
poi consuetudine, tra gli artisti che faranno parte di Corrente e
l’ambito degli architetti italiani più apertamente avanguardisti.
Del resto «Quadrante» (1933-36) è fondata e diretta da Massimo
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9

10

11

12

Su «Quadrante» cfr. David Rifkind, The B�ttle for Modernism.
Qu�dr�nte �nd the Politiciz�tion of Architectur�l Discourse in
F�scist It�ly, Centro Internazionale di Studi di Architettura
Andrea Palladio-Marsilio, Vicenza-Venezia 2012.
Per una puntuale e sintetico profilo di Bardi cfr. Paolo Rusconi,
Pietro M�ri� B�rdi, in Post Z�ng Tumb Tuuum. Art Life Politics
It�li� 1918-1943, catalogo della mostra (Milano, Fondazione
Prada, 18 febbraio-25 giugno 2018), a cura di Germano Celant,
Fondazione Prada, Milano, pp. 172-175, 600-601.
Edo�rdo Persico. Tutte le opere (1923-1935), a cura di Giulia
Veronesi, 2 voll., Edizioni di Comunità, Milano 1964; Cesare
De Seta, Il destino dell’�rchitettur�. Persico Giolli P�g�no,
Laterza, Roma-Bari 1985; Angelo D’Orsi, «Il doloroso
inverno»: l’esperienz� torinese, in Edo�rdo Persico, a cura di
Cesare De Seta, Electa Napoli, Napoli 1987, pp. 21-56; Andrea
Camilleri, Dentro il l�birinto, Skira, Milano 2012. Sul ruolo di
Persico nell’ambito di Corrente cfr. anche il saggio di Nicoletta
Colombo in questo volume.
Renato Birolli, T�ccuini 1936-1959, a cura di Enrico Emanuelli,
Einaudi, Torino 1960, p. 37 (Quinto t�ccuino, 11-21 agosto
1936).

Bontempelli e Pietro Maria Bardi 9 . Giornalista, polemista, critico d’arte e architettura, Bardi è anche gallerista 10 e per un breve
periodo contrastato sodale di un’altra figura al centro dell’immaginario culturale e artistico dei futuri protagonisti di Corrente:
Edoardo Persico. Sulla figura del critico napoletano tanto si è
scritto: dalle visioni agiografiche alla rigorosa ricostruzione dei
fatti e delle contraddizioni della sua vita – e della sua morte – fino
a una recente e magistrale fiction letteraria 11 . Quale sia stato il
reale spessore della sua personalità, rimane indiscussa la capacità di sollecitare l’immaginario dei pittori – ricorda Birolli nel
1936: «Edoardo Persico dipingeva con i pennelli dei suoi amici» 12
– e degli architetti che avevano contraddistinto il suo magistero
antiaccademico. Nelle sue esortazioni, nei discorsi, nelle conferenze, ancor più che negli scritti nei quali il sottile vaticinio delle
sue parole scolora spesso nell’indeterminazione dei riferimenti,
Persico assume il ruolo di un vero e proprio catalizzatore delle
ricerche di artisti e architetti. Spinge i giovani pittori lontano dai
volumi sodi del Novecento, verso le suggestioni di una figurazione costruita a macchie di colore.
Proprio Renato Birolli è tra i più appassionati cultori delle suggestioni evocate da Persico. Come ricorda Elena
Pontiggia: «Birolli scrive nel 1936 che Persico, osservando il
Ritratto del padre (1933), aveva apprezzato un ‘giallo che lavorava
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13

14

Elena Pontiggia, L� spiritu�lit� e l� vit�. Edo�rdo Persico
critico d’�rte (1928-1936), in Edo�rdo Persico e gli �rtisti
1929-1936. Il percorso di un critico d�ll’impressionismo �l
primitivismo, catalogo della mostra (Milano, Padiglione d’Arte
Contemporanea, 11 giugno-13 settembre 1988), a cura di Elena
Pontiggia, Electa, Milano 1998, pp. 13- 39, la cit. è a p. 14.
L’�rchitetto Fr�nco Albini �ll� scopert� dell’Europ�, intervista
di Raffaele Baldini, «Settimo Giorno», (522), 21 maggio 1959,
pp. 52-54.

in una sua zona speciale, in un’aria morale molto libera”. Sono
parole singolari. Osservando il ritratto si nota che l’opera di Birolli
non solo non obbediva più al chiaroscuro novecentista [...], ma
soprattutto aveva assunto una valenza lirica, un’espressività quasi
indipendente dall’immagine. Birolli, insomma, non aveva dipinto
una giacca gialla, ma un giallo che aveva preso forma di giacca» 13 .
L’avvicinamento del giovane Franco Albini al linguaggio
razionalista a opera di Persico viene spesso idealizzato come una
sorta di conversione di San Paolo sulla strada di Damasco. È lo
stesso Albini, in un’intervista, a ricordare di aver sottoposto nel
1932 il progetto di alcuni neoclassicheggianti arredi novecentisti
– il suo apprendistato era avvenuto nello studio di Emilio Lancia e
Gio Ponti – a Persico, che disapprovò fermamente, paragonandoli
a quelli dell’avanguardia internazionale: «Dapprincipio era difficile capire se diceva sul serio o scherzava, comunque non pareva
entusiasta del lavoro, aveva un accento meridionale, ma non faceva molti gesti. Dopo la prima mezz’ora di conversazione Persico
cominciò a fare dell’ironia, anche pesante, sui disegni di Albini,
ma quando Albini cominciava a pensare che esagerasse prendeva
all’improvviso un tono molto serio e parlava della nuova architettura, delle sedie di Rietveld e di Breuer, del Bauhaus di Dessau,
della casa Tugendhat di Mies Van der Rohe. Quando, quella sera,
Franco Albini lasciò gli amici, erano le tre e quaranta di notte. Le
strade di Milano erano deserte, e nella testa gli giravano solo due
parole: Europa e razionalismo. Non fu una crisi facile. “Passai giorni di vera angoscia – ricorda Albini. – Dovevo dare una risposta diversa a tutte le domande. Ebbi anche la febbre, una grossa e lunga
febbre”. Gli successe come agli adolescenti. Qualche mese dopo
fu come affacciarsi una mattina alla finestra e vedere un mondo
nuovo. Albini credeva ormai in un’altra architettura»14 .
Al di là della mitopoiesi che ammanta il suo rapporto
con Albini, è Persico, sempre in bilico tra l’arte e l’architettura, pur
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16

17

18
19

Cfr. a riguardo Roberto Dulio, Veliero. L� m�cchin� celibe di
Fr�nco Albini, «Casabella», LXXXIII, (901), settembre 2019,
pp. 20-29.
Edoardo Persico, Gli �rchitetti it�li�ni, «L’Italia Letteraria», 6
agosto 1933, ora anche in Edo�rdo Persico. Tutte le opere...,
cit., pp. 145-150; cfr. inoltre Edoardo Persico, Punto e d� c�po
per l’�rchitettur�, «Domus», (83), novembre 1934, pp. 1-9.
Su «Casabella» cfr. Chiara Baglione, C�s�bell� 1928-2008,
Electa, Milano 2008, soprattutto il capitolo dedicato alla
direzione di Pagano e Persico: Cultur� dell� professione e
orgoglio dell� modesti�, pp. 96-197.
Pietro Maria Bardi, R�pporto sull’�rchitettur� (per Mussolini),
Edizioni di Critica Fascista, Roma 1931.
Edoardo Persico, Lucio Font�n�, Edizioni di Campo Grafico,
Milano 1936.

con una formazione del tutto eterodossa rispetto a quegli stessi
ambiti, a sollecitare l’immaginario di Albini verso le suggestioni
degli artisti15 e gli orizzonti europei dell’architettura. Ma lo stesso
Persico che indica agli architetti la via di una intransigente moralità espressiva è anche il primo a denunciare «l’europeismo da
salotto del Gruppo 7»16 .
Persico aveva iniziato a lavorare con Giuseppe Pagano
a «Casabella» (1928-) nel 1930, diventandone ufficialmente redattore nel 1933, per poi assumerne nel 1935 la condirezione con
lo stesso Pagano, fino alla morte, avvenuta l’11 gennaio 1936 17.
Pagano, fascista convinto, crede nel sodalizio tra la nuova architettura, razionalista ma modesta, lontano dai preziosismi espressivi di Giuseppe Terragni e della rivista «Quadrante», e il nuovo
orientamento politico espresso dal Regime. Del resto l’identità tra
espressione dell’architettura e politica del Regime era già stato
rivendicata da Pietro Maria Bardi col noto pamphlet R�pporto
sull’�rchitettur� (per Mussolini) uscito nel 1931 18 .
Persico si rifugia nel cattolicesimo, più che nella retorica modernista del Fascismo, nell’esortare, dopo gli artisti – il
suo libro su Lucio Fontana esce nel 1936 19 – i giovani architetti
verso gli orizzonti di una nuovo gusto espressivo. Il critico napoletano non pone però questo orizzonte nel solco del cubismo, a
cui veniva spesso ricondotta la nuova architettura, bensì in quello
dell’impressionismo, nel quale colloca, in maniera genialmente
visionaria, la figura di Frank Lloyd Wright. Dopo la sua morte viene infatti pubblicata su «Casabella» Profezi� dell’�rchitettur�, il
testo di una conferenza tenuta il 21 gennaio 1935 alla Società Pro
Cultura Femminile dell’Istituto Fascista di Cultura di Torino, nel
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quale Persico rimanda esplicitamente alla figura dell’architetto
americano la nascita della nuova architettura 20 .
Sicuramente la visione di Persico è fortemente debitrice della lezione di Lionello Venturi, in particolare di un volume
pubblicato dallo storico dell’arte nel 1926, Il gusto dei Primitivi21 .
Per Venturi le tendenze dell’arte contemporanea scaturivano
dall’impressionismo, legittimato da un rapporto diretto col gusto
dei maestri Primitivi, da Giotto a Cimabue. Persico, che ben conosceva la prospettiva critica di Venturi, traghetta la stessa visione nell’ambito dell’architettura, collocando l’opera di Wright
accanto a quella degli impressionisti. Altri, dopo Persico, compiranno in maniera più circostanziata la sua Profezi�, come titolava «Casabella». In particolare sarà Bruno Zevi nel dopoguerra,
ancora fortemente influenzato dal volume Dopo S�nt’Eli� curato
dallo stesso Persico nel 1935 22 – fra le letture giovanili del futuro
critico e storico dell’architettura romano, prima dell’esilio – a declinarne in maniera più ampia il portato anticlassicista. La visione
zeviana stabilirà un idealizzato itinerario che dal Medioevo approderà a Wright, la rivalutazione del quale sarà carsicamente legata
alla legittimazione della politica – non solo culturale – americana
sul blocco occidentale 23 .
Del linguaggio di Frank Lloyd Wright Persico sottolinea il calibrato inserimento nel contesto naturale, la raffinata
cromia degli edifici, il recupero della tradizione minore, chiara e
rude, quella dei pionieri, piuttosto di quella classica.
Pagano e «Casabella»

20
21
22

23

Edoardo Persico, Profezi� dell’�rchitettur�, «Casabella», IX,
(102-103), giugno-luglio 1936, pp. 2-5.
Lionello Venturi, Il gusto dei Primitivi, Zanichelli, Bologna 1926.
Dopo S�nt’Eli�, Editoriale Domus, Milano 1935; sul piccolo
volume, raccolta di una serie di editoriali della rivista
«Casabella», non compare la curatela di Edoardo Persico
che gli è comunque unanimemente attribuita dalla letteratura
critica.
Cfr. Roberto Dulio, Introduzione � Bruno Zevi, Laterza, RomaBari 2008, pp. 4, 23-42.

Su «Casabella» Giuseppe Pagano si era già soffermato sulla necessità di utilizzare un linguaggio sincero, modesto, non elitario.
Nel gennaio 1935 scriveva: «La fisionomia di una città, di un paese,
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26

Giuseppe Pagano, Architettur� n�zion�le, «Casabella», VIII,
(85), gennaio 1935, pp. 2-7.
Lionello Venturi, Per l� nuov� �rchitettur�, «Casabella», VI,
(61), gennaio 1933, pp. 2-3, il testo viene ripubblicato in Dopo
S�nt’Eli�, cit., pp. 35-41; cfr. inoltre Chiara Baglione, Cultur�
dell� professione e orgoglio dell� modesti�, cit., p. 97.
Giuseppe Pagano, Guarniero Daniel, Architettur� rur�le
it�li�n�, Quaderni della Triennale, Hoepli, Milano 1936:
il volume, senza esserne un vero e proprio catalogo,
accompagnava la Mostr� di �rchitettur� rur�le alla VI Triennale
di Milano (1936).

di una nazione non è data da quelle opere di eccezione ma da quelle
altre tantissime che la critica storica classifica come “architettura
minore”, cioè arte non aulica, meno vincolata da intenti rappresentativi, maggiormente sottoposta alle limitazioni economiche
e alla modestia di chi non vuole né deve eccedere in vanità. Di
questa architettura deve essere fatta la città: architettura modesta
e soda, che si adagia senza insolenza attorno ai pochi e indispensabili edifici rappresentativi. Questa architettura “corrente” – così
potrebbe essere definita in gergo commerciale – rappresenta la
produzione normale: modestia di obbiettivi e modestia di risultati,
ma in compenso chiarezza, onestà, rettitudine economica e, quasi
sempre, educazione urbanistica. [...] L’architettura italiana sarà
tanto più nazionale quanto più andrà verso il popolo. E andare
verso il popolo significa anche rude chiarezza, gelosa amministrazione del danaro pubblico, esemplare semplicità. Saranno
veramente italiani della nostra era quegli architetti che avranno
il coraggio della modestia»24 . E proprio Lionello Venturi aveva
introdotto l’espressione «orgoglio della modestia» in un editoriale
della rivista pubblicato nel gennaio 1933 25 .
Sulle pagine di «Casabella» si assiste dunque a un processo che vede attestarsi il dibattito sull’architettura nuova non in
relazione alla sua novità formale, all’estremo registro dell’avanguardia, piuttosto verso un calibrato rinnovamento espressivo,
memore della tradizione – minore – e sensibile a un pragmatico realismo costruttivo. Dopo la Profezi� e la morte di Persico,
Pagano, insieme a Guarniero Daniel, cura per la VI Triennale di
Milano del 1936 la mostra Architettur� rur�le it�li�n�, nella quale
la tradizione minore, le abitazioni e i fabbricati agricoli, attraverso
un raffinato reportage fotografico, realizzato dagli stessi curatori,
sono presentati come i prodromi di una nuova architettura italiana 26 . Un articolo di Raffaello Giolli, Architettur� vivente, pubblicato
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Raffaello Giolli, Architettur� vivente, «Casabella-Costruzioni»,
XI, (130), ottobre 1938, pp. 20-21.
«Casabella-Costruzioni», XI, (121), gennaio 1938: il
primo numero con la nuova denominazione della testata;
«Costruzioni-Casabella», XIII, (145), gennaio 1940, il primo
con i due termini invertiti.
Su questo punto cfr. il saggio di Nicoletta Colombo in questo
volume.

sempre sulla rivista di Pagano nell’ottobre 1938, sintetizza e ribadisce gli intenti della mostra in Triennale del 1936 27. La sollecitazione di Persico verso un orizzonte di rinnovamento spirituale,
ancor prima che formale, la lontananza dei modelli classici, implicita nella lettura compiuta su Wright, possono aver spinto Pagano
verso una ricerca re�list� in qualche modo affine a quella degli
artisti di Corrente. La tradizione minore, la sua ascendenza figurativa, la sincerità costruttiva, diventano un elemento essenziale
della nuova architettura.
Per Giuseppe Pagano questi temi conquistano una
rilevanza evidente, associati a quelli del realismo costruttivo
dell’architettura, tanto che molte pagine del periodico assumono
un carattere eminentemente tecnologico e la stessa testata muta
dal gennaio 1938 in «Casabella-Costruzioni» e dal gennaio 1940 in
“Costruzioni-Casabella», con il primo termine in caratteri ben più
grandi del secondo 28 . L’altra importante rivista italiana di architettura, «Domus» (1928-), fondata e diretta da Gio Ponti, si assesta su
un profilo differentemente orientato. I riferimenti ai protagonisti di
Corrente sulla rivista di Ponti non sono certo assenti ma più circostanziati a una elitaria integrazione delle arti, segnalando le opere
degli artisti o le mostre, più che riferiti a una concettuale affinità di
ricerca. Certo, negli anni precedenti, la rivista aveva dedicando
una certa attenzione alla cultura pittorica europea tra XIX e XX
secolo, che sarà al centro dell’attenzione e delle riconsiderazioni degli artisti di Corrente 29 . Le parole di Persico sono raccolte
dunque dai pittori e dagli architetti, che le interpretano secondo
prospettive e sensibilità diverse. Renato Birolli si impegna subito, dopo la misteriosa morte di Persico – mai del tutto chiarita,
così come ambigui rimarranno i suoi rapporti col fascismo e con
l’antifascismo – nel sostenere la necessità di una sua antologia.
Tanto che un appello, proprio sulle pagine di «Vita Giovanile» –
che poi si trasformerà in «Corrente di Vita Giovanile» – è proprio
da ricondurre al giovane pittore: R.B. è infatti firmato il trafiletto
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del 31 luglio 1938 Inediti di Edo�rdo Persico che lamenta appunto
l’urgenza di una raccolta di suoi scritti30 .
Sulla rivista erano però già comparsi articoli su temi
architettonici. Il 15 aprile precedente era stato pubblicato un
lungo articolo di Gian Luigi Banfi sull’esito del concorso per la
sistemazione di piazza del Duomo a Milano. Le argomentazioni
del giovane architetto non sostengono l’intangibilità del tessuto
storico cittadino, ma auspicano anzi un intervento urbanistico,
più che architettonico, schiettamente moderno per risolvere i
problemi rimasti inalterati dopo il concorso 31 .

Gli architetti, la guerra e l’antifascismo
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32
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R.B. [Renato Birolli], Inediti di Edo�rdo Persico, «Vita
Giovanile», I, (13), 31 luglio 1938, p. 4.
Gian Luigi Banfi, Orient�menti dimostr�tivi di Urb�nistic� e di
Architettur�, «Vita Giovanile», I, (6), 15 aprile 1938, p. 5.
Irene de Guttry, Maria Paola Maino, Il mobile it�li�no degli �nni
Qu�r�nt� e Cinqu�nt�, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 92-93.
Giorgio Labò, Mil�no Verde, in L� Lun� nel Corso, Edizioni
di Corrente, Milano 1941, pp. 76-77: l’immagine è ripresa da
Mil�no Verde: propost� di pi�no regol�tore per il qu�rtiere
Sempione-Fier� � Mil�no, «Casabella-Costruzioni», XI, (132),
dicembre 1938, pp. 4-24.

Gian Luigi Banfi – che morirà a Mauthausen 10 aprile 1945 – insieme ai BBPR realizzerà gli interni della Galleria della Spiga e
di Corrente (1942) a Milano, nella quale le plastiche forme degli
espositori si stagliano sulle pareti rivestite da doghe di legno, con
nodi e venature lasciate in evidenza, quasi a evocare la rustica
parete di una capanna 32 .
Anche sulle pagine dell’annuario L� Lun� nel Corso,
uscito per le Edizioni di Corrente nel 1941, una breve nota di
Giorgio Labò – lo studente di architettura fucilato dai nazisti il
7 marzo 1944 – sostiene il radicale modernismo del progetto
Milano Verde (1938) di Franco Albini, Ignazio Gardella, Giulio
Minoletti, Giuseppe Pagano, Giancarlo Palanti, Giacomo
Predaval, Giovanni Romano, per la sistemazione della zona
Fiera-Sempione, ripreso da «Casabella» 33 .
Il 15 maggio 1940 compare su «Corrente di Vita
Giovanile» un articolo siglato da una M. dedicato alla Mostra
grafica alla VII Triennale di Milano (1940). A corredo del testo
vengono pubblicare due immagini: il pannello commemorativo

61

34
35

36

37
38

M., Mostr� gr�fic�, «Corrente di Vita Giovanile», III, (9), 15
maggio 1940, p. 2.
Giuseppe Pagano, Settim� Trienn�le. Commento � un�
Sezione, «Corrente di Vita Giovanile», III, (9), 15 maggio 1940,
pp. 1-2.
Cfr. Giuliana Gadola Beltrami, Il C�pit�no, Gentile, Milano
1946; Mario Macchioni, Filippo M�ri� Beltr�mi. Il C�pit�no.
L� resistenz� nel Cusio d�l novembre 1943 �l febbr�io 1944,
Mursia, Milano 1980.
Gabriele Mucchi, Ricordo di Persico, «CostruzioniCasabella», XV, (169), gennaio 1942, p. 32.
Raffaello Giolli, Il IV Premio Berg�mo, «CostruzioniCasabella», XV, (178), ottobre 1942, pp. 28-29.

dedicato alla grafica di Edoardo Persico e una vista dell’esposizione, nella quale è inserita la materica presenza di un tronco
d’albero che conferisce tutt’altra connotazione ai diafani montanti dell’allestimento 34 . Sullo stesso fascicolo un articolo di
Giuseppe Pagano: Settim� Trienn�le. Commento � un� sezione,
nel quale l’architetto istriano si sofferma sulla mostra da lui curata per la stessa Triennale e dedicata alla produzione in serie.
Pagano sostiene la qualità artistica della produzione industriale,
lamentando l’interferenza di paradigmi estranei alla bellezza
dell’utile e ponendo il problema della produzione in serie dell’abitazione 35 . Giuseppe Pagano nel 1942 si dimetterà dal Partito
Nazionale Fascista; verrà arrestato per attività antifascista l’anno successivo; nel 1944 fuggirà dal carcere ma verrà catturato
nuovamente: morirà il 22 aprile 1945 a Mauthausen.
L’attività antifascista degli intellettuali legati a
Corrente, di Pagano, dei BBPR, accende gli animi e le azioni
anche di altri giovani architetti che fino a quel momento, coinvolti
dalla loro attività professionale, erano lontani dalla lotta politica.
Filippo Maria Beltrami, forse spinto anche dalla frequentazione
di Banfi, entra a far parte della Resistenza e assume il comando
di una formazione partigiana: muore il 13 febbraio 1944 a Megolo,
nell’Ossola, scontrandosi con i nazifascisti36 .
Nel gennaio 1942 su «Casabella-Costruzioni» viene
pubblicato Ricordo di Persico di Gabriele Mucchi37. Nel numero
di ottobre è illustrato il dipinto di Giuseppe Migneco C�cci�tori
di lucertole (1942)38 : è tra le ultime opere nelle quali non irrompe il dramma della guerra. I pittori e gli architetti di Corrente
durante il conflitto disegnano la barbarie nazifascista, la guerra
e la morte. Lo fanno in termini crudi e drammatici: realistici. I
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volti sono sconvolti, i corpi seviziati. I luoghi e le architetture – le
baracche e le celle – sono miseri e angoscianti. I disegni dei
pittori e degli architetti sono sorprendentemente simili. Pagano
aveva disegnato la sua cella di prigionia nel Castello di Brescia
– pianta e sezione – con limpido realismo costruttivo ancor prima che drammatico presentimento 39 . Renato Birolli raffigura
Il s�ngue vers�to (1943); Migneco un intreccio di Corpi (1941);
Arnaldo Badodi disegna I D�nn�ti (1942); Ludovico Barbiano di
Belgiojoso – che sopravviverà a Mauthausen – traccia a matita
Il c�rretto per il crem�torio (1944)40 .

Il realismo e l’architettura italiana
del dopoguerra

39

40

41

Il disegno è illustrato in «Costruzioni-Casabella», XVII, (195198), dicembre 1946, fascicolo speciale dedicato all’architetto
Giuseppe Pagano, p. 8, il disegno riporta la notazione «la mia
cella al Castello di Brescia, novembre, dicembre, gennaio
1943, 2/1/44».
Il disegno di Birolli è pubblicato in Ren�to Birolli, Taccuini
1936-1959, cit., tav. 29; quello di Migneco è inedito e si trova
in collezione privata; l’incisione di Badodi è pubblicata in
Marco Falciano, Arn�ldo B�dodi e «Corrente», Elma, Roma
1995, tav. C, datato però al 1937, l'originale da cui è tratta la
grafica è conservata presso la Fondazione Corrente; quello di
Mucchi in Augusto Rossari, Architettur� e design, in G�briele
Mucchi. Cento �nni. Mostr� �ntologic�, catalogo della mostra
(Milano, Castello Sforzesco, 26 giugno-12 settembre 1999)
a cura di Raffaele De Grada, Silvana Editoriale, Cinisello
Balsamo (Milano) 1999, pp. 16-23, il disegno è a p. 21; quello
di Barbiano di Belgiojoso in D�l L�ger. Disegni di Lodovico
Belgiojoso, catalogo della mostra (Milano, Museo di Storia
Contemporanea, 27 gennaio-9 marzo 2008), a cura di
Massimo Simini, Edizioni delle Raccolte Storiche del Comune
di Milano, Milano 2008, p. 38.
Cfr. Il movimento di Corrente, a cura di Elena Pontiggia, cit.,
p. 50. Nel 1939 Banfi scriveva: «vogliamo l’arte nostra come
arte della nostra umanità che s’accresce e si travaglia in noi e
che può esprimersi solo attraverso i problemi che tormentano
la creazione artistica contemporanea. [...] L’arte vuol vivere
e la vita è una cosa sola con la libertà», Antonio Banfi, Per l�
vit� dell’�rte, «Corrente di Vita Giovanile», II, (4), 28 febbraio
1939, p. 10.

Nel dopoguerra la figurazione della realtà – la «corrente di vita»,
proclamata da Antonio Banfi negli anni trenta 41 – deflagra nell’architettura italiana. L’abbandono dell’ascetismo avanguardista
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42

43
44

45

Cfr. Mucchi. Re�lismo + R�zion�lismo it�li�no, catalogo della
mostra (Berlino, Galerie Poll, 1989), a cura di Susanne Arndt,
Eva Poll, Nana Poll, Verlag der Galerie Poll, Berlin 1989.
Era stato Edoardo Persico a far debuttare Franco Albini e
Ignazio Gardella sulle pagine di «Casabella».
Cfr. Giorgio Ciucci, Gli architetti e il Fascismo..., cit., Roberto
Dulio «Potremmo f�re, uniti, un� gr�nde cos�». Pi�centini e
Sironi, M�rio Sironi 1885-1961, catalogo della mostra (Roma,
Complesso del Vittoriano, 4 ottobre 2014-8 febbraio 2015), a
cura di Elena Pontiggia, Skira, Milano 2014, pp. 81-89.
Reyner Banham, Neoliberty. The It�li�n retre�t from modern
�rchitecture, «The Architectural Review», CXXV, (747), aprile
1959, pp. 231-235.

(propugnato da un supposto e mai convincente rapporto tra razionalismo e astrattismo) e il ricorso alla realtà drammatica, avvenuto
durante la guerra, conducono l’architettura italiana verso strade
nuove e insieme antiche, alla ricerca di un passato lontano dai modelli classici e prossimo alla tradizione costruttiva minore.
Non è azzardato infatti riconoscere nelle riprese rurali
della Casa del viticultore (1945-46) a Castana di Ignazio Gardella,
nello spoglio progetto per un Monumento ai partigiani di Fondo
Toce (1946-47) di Gabriele Mucchi – pure assai vicino a Corrente
e instancabile propugnatore di una suggestiva equazione tra architettura razionalista e pittura realista 42 – o nel rimando alla tradizione alpina esibito nel Rifugio Pirovano (1948-52) a Cervinia di
Franco Albini, così come nelle goticizzanti allusioni della milanese Torre Velasca (1955-61) dei BBPR, il confronto urgente che i
più sensibili tra gli architetti italiani, tutti vicini a Persico, Pagano
e «Casabella»43 , cercano con l’immaginario vivido e reale di una
tradizione costruttiva lontana sia dai modelli della classicità che da
quelli di un assiomatico avanguardismo. Ossia i due fronti dell’architettura italiana che negli anni tra le due guerre avevano contribuito a
cristallizzare l’immagine architettonica del Regime44 .
Questa linea di ricerca concettuale ed espressiva
costerà alla cultura architettonica italiana la condanna di Reyner
Banham, che nel 1959, dalle pagine di «The Architetctural Review»
sintetizzera in un severo titolo: The It�li�n retre�t from modern �rchitecture45 . L’architettura italiana del dopoguerra umanizza la ricerca architettonica attraverso una revisione raffinata del rapporto
tra modernità e tradizione. Ernesto Nathan Rogers, che dopo la
morte di Banfi continuerà ad animare il gruppo BBPR, diventerà
direttore della rivista di Pagano e ne muterà significativamente la
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46

47

48
49

«Casabella-Continuità», XVIII, (199), dicembre 1953-gennaio
1954: il primo numero diretto da Ernesto Nathan Rogers con
la nuova testata.
Sul rapporto tra Rogers e Zevi cfr. Roberto Dulio, Il dubbio
e l� regol�: Rogers e Zevi, in Continuit� e crisi. Ernesto
N�th�n Rogers e l� cultur� �rchitettonic� it�li�n� del secondo
dopoguerr�, atti del convegno (Aversa, Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli, 2010), a cura di in Anna
Giannetti, Luca Molinari, Alinea, Firenze 2010, pp. 101-107.
Cfr. Roberto Dulio, Introduzione � Bruno Zevi, cit., pp. 94-107.
Sul rapporto tra la cultura architettonica italiana del XX secolo
con le tradizioni minori cfr. Michelangelo Sabatino, Pride in
Modesty. Modernist Architecture �nd the Vern�cul�r Tr�dition
in It�ly, University of Toronto Press, Toronto 2011.

testata in «Casabella-Continuità»46 . Sulle pagine del periodico
Rogers darà uno spessore teorico alla ripresa della tradizione,
mentre il rapporto tra storia e progetto sarà di li a poco ripercorso
con rinnovata verve da Bruno Zevi47. Lo storico e critico romano per la seconda volta saprà far proprio un tema complesso e
contraddittorio, per declinarlo secondo un differente e strutturato
rapporto tra presente e passato48 , depurandolo dai rimandi più
riconoscibili alla tradizione: quei segni che avevano costituito, tra
le altre cose, forse una delle più carsiche eredità del realismo di
«Corrente» sulla cultura architettonica italiana del dopoguerra 49 .
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Corrente tra Parigi, Roma e Milano
Deianira Amico

66

Il 30 aprile 1938 «Corrente di Vita Giovanile» pubblicava una
riproduzione della B�tt�gli� di S�n M�rtino e Solferino (1936) di
Corrado Cagli, nella didascalia si leggeva: «pittore della Scuola di
Roma»1 . L’opera fu esposta alla Triennale di Milano del 1936 quando, nell’ambito del Convegno Volta, si discuteva del rapporto tra
pittura e architettura, argomento che implicava la riflessione sulla
funzione sociale dell’arte, tema centrale negli anni trenta 2 . Il dipinto
a encausto, composto da nove pannelli realizzati nello studio romano ma assemblati a Milano con l’aiuto dell’amico scultore Mirko
Basaldella, venne allestito sulla parete di fondo progettata dallo
studio BBPR per il Palazzo dell’Arte. «Scelsi deliberatamente un
tema legato alla storia del Risorgimento italiano […]: era una specie
di antidoto al veleno della retorica fascista», ricorderà poi Cagli3 .
L’anno precedente la mostra in Triennale, Cagli ebbe il
suo esordio a Parigi, esponendo nella cornice di una delle manifestazioni internazionali organizzate dal governo italiano all’estero.
Nello stesso periodo, i luoghi istituzionali dedicavano esposizioni
ai maestri del Romanticismo, mentre negli ambienti marxisti si discuteva del rinnovamento dell’arte con uno sguardo rivolto all’Ottocento francese.

Sulle mostre a Parigi nella primavera del 1935

1
2

3
4

Pubblicato in «Corrente di Vita Giovanile», I, (7), 30 aprile
1938, p. 4.
Cfr. Muri �i pittori, c�t�logo dell� mostr� (Milano, Museo della
Permanente, 16 ottobre-3 gennaio 2000), a cura di Vittorio
Fagone, Mazzotta, Milano, 1999; Romy Golan, Mur�lnom�d.
The p�r�dox of w�ll p�inting, Europe 1927-1957, Yale University
Press, New Haven 2009.
La dichiarazione è riportata in Corrado Cagli, Raffaele De
Grada, Franco Russoli, C�gli, EIT, Milano 1967.
«Bullettin de l’Art Ancient e Moderne», (816), giugno 1935.

Il «Bulletin de l’Art Ancien et Moderne» dedicava diverse pagine
alle esposizioni che si potevano visitare nella «magnifique printemps de Paris» del 1935 4 . Al Palais Bourbon aveva luogo una mostra di disegni e bozzetti delle pitture murali di Eugène Delacroix,
la cui casa museo era stata inaugurata nel 1932; nel Cabinet des
Estampes e alla Bibliothèque Nationale veniva esposta la serie
delle incisioni dei Tori di Borde�ux di Goya, presentato come un
«precursore» del Romanticismo. Nella primavera del 1935, oltre
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a Goya e Delacroix, si poteva inoltre visitare la mostra Peintres
It�liens du XIX et XX siècle al Musée du Jeu de Paume.
Waldemar George, curatore della sala Appels d’It�lie
alla Biennale di Venezia del 1930 e cantore del «neo-umanesimo»
della cultura latina 5 , scriveva su «L’Intransigeant» che il «sentimento classico» riviveva nelle tele di Tozzi, Severini e Campigli ma la
«nuova coscienza dell’uomo», era appannaggio dei giovani pittori
romani rappresentati da Corrado Cagli6 .
Al Petit Palais, contemporaneamente, si trovavano
esposti capolavori dell’arte italiana dal Duecento al Rinascimento,
occasione nella quale venivano presentate due battaglie di Paolo
Uccello, fonte di ispirazione diretta per la composizione della
B�tt�gli� di Cagli del 1936 e degli artisti che guardavano ai «primitivi» del Quattrocento promossi da Bontempelli. A Milano, Renato
Birolli, dialogando con Cagli, aveva ribadito la piena volontà di
essere «primitivi nel concetto di una società rinnovata»7. A Parigi,
le mostre di Goya e Delacroix furono il terreno di confronto per
discutere di come l’artista potesse essere espressione e interprete
di un cambiamento sociale.
Su Delacroix, tra Francia e Italia

5

6
7

Cfr. Yves Chevrefils Desbiolles, Le “Retour � Rome” de
W�ldem�r-George, «Predella», (31), 2012 e L’It�li� e il f�scismo.
It�li� �nni Trent�, a cura di Silvia Bignami e Paolo Rusconi,
Giunti, Firenze 2015.
Waldemar George, L’�rt it�lien du XIX e du XX siècles �u Jeu de
P�ume, «L’Intransigeant», 17 maggio 1935.
Cfr. Scuol� rom�n�. Artisti tr� le due guerre, catalogo della
mostra (Milano, Palazzo Reale, 13 aprile-19 giugno 1988), a
cura di Valerio Rivosecchi, Mazzotta, Milano 1988; la lettera
di Renato Birolli è pubblicata in «Quadrante», I, (7), novembre
1933, pp. 46-47.

Nella primavera-estate del 1935 alla Maison de la Culture aveva
luogo una mostra di John Heartfield, dove si presentavano fotomontaggi fortemente satirici verso il regime fascista. L’artista tedesco per l’Association des Artistes et Ecrivains Révolutionnaires,
nata nel 1932 attorno alle figure di Louis Aragon, Jean Cassou e
Leon Moussinac, rappresentava l’esempio dell’artista impegnato che utilizzava tecniche espressive dell’avanguardia.
Negli organi di stampa marxisti, in particolare su
«L’Humanité» e «Commune», iniziò e si sviluppò tra il 1935 e
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8
9
10
11

Leon Moussinac, Le peintre dev�nt le sujet, «Commune»,
maggio 1935, p. 983.
Raffaele De Grada, Invito �ll� discussione, «Corrente», III, (2),
31 gennaio 1940, p. 4.
Christian Zervos, F�it soci�l et vision cosmique, «Cahiers
d’art», X, (7-10), 1935, p. 146.
Firmato in bassa a sinistra ma non datato Il dipinto presenta
un timbro della Dogana di Genova e di Parigi nel quale non
risulta leggibile la data. Cagli ebbe le sue mostre Personali
alla Galerie des Quatre Chemins nel 1937 e nel 1938.

il 1936 la querelle du ré�lisme, il dibattito nato per operare una
possibile conciliazione tra i sostenitori del realismo socialista e
quelli di un nuovo realismo fondato sulla ricerca di un linguaggio
moderno. Courbet e Daumier, Delacroix e Goya erano indicati
come i pittori che meglio avevano rappresentato l’azione politica
dell’arte e avevano coniugato la qualità della forma, «valeur technique», con quella del contenuto «valeur idéologique» 8 , quindi
libertà di ricerca espressiva e attenzione ai problemi sociali. Il
problema della «funzione sociale» e del «tragico isolamento»
dell’artista di cui parlò Raffaele De Grada – Raffaellino – nei suoi
contributi pubblicati tra il 1938 e il 1940 sulla rivista «Corrente» 9 ,
animò anche i «Cahiers d’Art»: l’artista deve uscire dalla sua «torre d’avorio», fu il motto del giornale di Christian Zervos che dal
1935 aveva indicato in Picasso l’esempio dell’artista impegnato
che non rinunciava all’evoluzione formale 10 .
Nel dipinto inedito Scen� di b�tt�gli� con leone di
Corrado Cagli, realizzato probabilmente a ridosso delle mostre
personali dell’artista a Parigi tra il 1937 e il 1938 11 , si ritrova la citazione di una caccia al leone di Delacroix: la composizione strutturata dal colore e dalla pennellata rapida e nervosa rimanda ai bozzetti
del pittore francese che spesso tradusse i suoi schizzi senza la
mediazione del disegno e si inserisce a sua volta nel clima, tra
romantico e neo-barocco, sul quale si muoveva il gusto pittorico
d’oltralpe della seconda metà degli anni trenta, che trovava una sua
declinazione anche nella nuova stagione dechirichiana.
Il legame con la cultura cavalleresca, che emergeva
ancora in una C�cci� dipinta dal pittore romano nel 1935, viene
rotto attraverso la rappresentazione meno epica e più tragica
della lotta degli uomini contro gli animali, un aspetto primordiale
della storia umana che evoca il contrasto con le contingenze della retorica bellica mussoliniana. Un clima simile si risente nelle
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battaglie di Aligi Sassu, dove emerge il modello delle scene corali di Delacroix; il pittore sardo espose per la prima volta con i
pittori della Scuola Romana nel 1937: un dipinto dal titolo B�ttle
figurava nella sede newyorkese della Galleria la Cometa all’interno della mostra Anthology of contempor�ry it�li�n p�inting 12 .
Una pagina del 1938 di «Corrente»

12
13

14

15

Cfr. G�lleri� dell� Comet�. I c�t�loghi d�l 1935 �l 1938, Edizioni
della Cometa, Roma, 1989, p. 32.
Qu�torze �ntif�scistes dont cinq docteurs en lettres sont
jugés � Rome, «L’Intransigeant», 13 ottobre 1937; Le procès
de 14 �ntif�scistes � Mil�n, «L’Humanité», 13 ottobre 1937;
Cond�mn�tion féroces des �ntif�scistes mil�n�is, «Le Grand
écho du Norde de la France», 13 ottobre 1937.
Nino Savarese, Pittur� di Guttuso, «Corrente di Vita Giovanile»,
I, (7), 30 aprile 1938, p. 4: si trattava del testo di presentazione
della mostra di Guttuso tenutasi nella Galleria della Cometa di
Roma dal 28 marzo all’8 aprile 1938.
Radeg [Raffaele De Grada], Gli ebrei, Gide, Céline e M�rit�in,
«Corrente di Vita Giovanile», I, (7), 30 aprile 1938, p. 4.

Dell’arresto di Aligi Sassu nell’ottobre del 1937 e del processo contro «quattordici antifascisti dei quali cinque dottori in lettere», aveva dato notizia tutta la stampa parigina13 . Nella già citata pagina del
30 aprile 1938 di «Corrente di Vita Giovanile» si poneva il problema
del rapporto dell’artista con l’attualità. «C’è in queste pitture, quel
che si ritrova nell’opera di tutti i giovani di oggi: un’esigenza lirica
che cerca la via per esprimersi, un tremore nelle forme; l’ansia di
scuotere e turbare le leggi tradizionali per immettere, per quelle
fratture, i riflessi di una nuova sensibilità»: con queste parole Nino
Savarese commentava l’opera di Renato Guttuso 14 .
Illustrava l’articolo il dipinto L’uomo che dorme (1937):
l’opera rappresenta un autoritratto dell’artista addormentato, iconografia che allude al sonno della ragione di Goya. La celebre
incisione del pittore spagnolo intrecciava i temi della superstizione
politica e religiosa con quelli della stregoneria ravvivatasi nel medioevo. La situazione politica europea non era lontana dal pericolo
di un nuovo medioevo. Raffaellino De Grada con lo pseudonimo
di Radeg rifletteva su un tema d’attualità, chiedendosi le ragioni
di quanto accadeva rispetto alla «questione ebraica»15 .Gli argomenti della critica francese per chiamare gli artisti contemporanei
a un impegno ebbero una loro influenza in Europa e la vicenda di
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16

Telesio Interlandi, Un’�utorevole testimoni�nz� � c�rico dell’�rte
“modern�”. Str�nier� bolscevizz�nte e giud�ic�, «Tevere», 2425 novembre 1938.

Corrente fu una delle risposte in Italia. Non erano ancora state
approvate le leggi razziali, entrate in vigore nel novembre del 1938;
Corrado Cagli non aveva ancora lasciato Roma per Parigi, dove
molti artisti ebrei avevano cercato asilo a partire dal 1933; non
erano state ancora pubblicate le riproduzioni di opere di Renato
Birolli e Lucio Fontana nell’articolo che sul «Tevere» stigmatizzava
l’arte «straniera bolscevizzante e giudaica» 16 , tuttavia gli artisti
e gli intellettuali di Corrente, legati da un filo rosso con Parigi,
intravedevano l’ombra dell’arte degenerata che aveva travolto i
padri dell’avanguardia europea.
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Corrente. Il movimento di �rte e cultur� di opposizione 19301945, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 15 gennaio-28 aprile 1985) a cura di Mario De Micheli, Vangelista,
Milano, 1985
Elena Pontiggia, L’espressione, l� vit�: l’�rte di Corrente, in
Arte modern�. C�t�logo dell’�rte modern� it�li�n�, Giorgio
Mondadori, Milano 1990, pp. 9-31
Artisti di Corrente 1930/1990, catalogo della mostra (Busto
Arsizio, Museo delle Arti Palazzo Bandera, 16 novembre 199112 gennaio 1992; Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 19 gennaio-1
marzo 1992) a cura di Elena Pontiggia, Vangelista, Milano 1991
Corrente e oltre. Opere dell� collezione Stell�telli 1930-1990,
catalogo della mostra (Milano, Museo della Permanente, 16
ottobre-15 novembre 1998), a cura di Marina Pizziolo, Charta,
Milano 1998
Gioia Sebastiani, I libri di Corrente. Mil�no 1940-43: un� vicend� editori�le, Edizioni Pendragon, Bologna 1998
Corrente: Le p�role dell� vit�. Opere 1930-1945, catalogo della
mostra (Milano, Palazzo Reale, 18 giugno-7 settembre 2008),
a cura di Marina Pizziolo, Skira, Milano 2008
Eric Bulson, Mil�n, the “Rivist�”, �nd the deprovinci�liz�tion of
It�ly. Le P�pyrus (1894-6); Poesi� (1905-9); Il Convegno (192040); P�n (1933-5); �nd Corrente di Vit� Giov�nile (1938-40), in
Oxford Critic�l �nd Cultur�l History of Modenist M�g�zines,
a cura di Peter Brooker, Andrew Thacker, Oxford University
Press, New York 2009, pp. 531-535
Il movimento di Corrente, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita,
Milano 2012
I luoghi di Corrente, catalogo della mostra (Milano, Fondazione
Corrente, 14 maggio-19 giugno 2015), a cura di Nicoletta
Colombo, Antonello Negri, Paolo Rusconi, Giorgio Seveso,
Scalpendi, Milano 2015

Le riviste, i libri, i cataloghi, le fotografie e le opere
documentate nelle pagine iniziali e tra i dipinti e i disegni
del catalogo appartengono alla Fondazione Corrente,
tranne quelle contraddistinte dalle sigle FP (Fondazione
Portaluppi) e RD (Roberto Dulio).
Le immagini prive di riferimenti riproducono dettagli delle
composizioni con didascalia presenti in apertura del volume.
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Bruno Cassinari, N�tur� mort�, 1938
olio su tela, 55x44 cm, collezione Alessandro Bianchi, Milano

Renato Birolli, Ritr�tto, 1943
olio su tela, 56x47,5 cm, collezione privata

Renato Birolli, Bozzetto per le Due rive, 1938
olio su tela, 31,5x41 cm, Fondazione Corrente, Milano

Bruno Cassinari, L� M�dre, 1939
olio su tela, 89,4x58,5cm, collezione privata

Ernesto Treccani, Renz� nei p�nni di Arlecchin�, 1941
olio su tela, 125x75 cm, collezione privata

Arnaldo Badodi, Il circo, 1939
olio su cartone, 39x39,5 cm, collezione privata

Giuseppe Migneco, L’uomo che legge il giorn�le, 1940
olio su tela, 50x40 cm, collezione privata

Giuseppe Migneco, Ritr�tto, 1941
olio su cartone telato, 39,5x29,5 cm, collezione privata

Ennio Morlotti, N�tur� mort�, 1942
olio su tela, 40,2x50 cm, collezione Merlini, Busto Arsizio

Ernesto Treccani, N�tur� mort� con bottiglie ner� e verde, 1940-42
olio su tela, 54x70 cm, Fondazione Corrente, Milano

Arnaldo Badodi, Donne nell’�lcov�, 1941
olio su tela, 69,5x91 cm, collezione Gian Mario Mara, Milano
courtesy Il Chiostro Arte Contemporanea, Saronno

Aligi Sassu, Concilio di Trento, 1942
olio su tavola, 20x30 cm, collezione privata

Corrado Cagli, Scen� di b�tt�gli� con leone, 1937-38 ca.
olio su tavola, 43x34 cm, collezione privata

Aligi Sassu, B�tt�gli� f�nt�stic�, 1942
olio su tela, 80,5x120,3 cm, collezione Sassu, Milano

Giuseppe Migneco, C�cci�tori di lucertole, 1942
olio su tela, 117x117 cm, collezione privata

Gabriele Mucchi, Piccol� figur� in nero, 1942
olio su tela incollata su cartone, 40x30 cm, collezione privata

Renato Birolli, Il sold�to Puglielli, 1943
olio su tela, 80x55 cm, collezione privata

Italo Valenti, Composizione, 1941
olio su tela, 65x82 cm, collezione privata
courtesy Il Chiostro Arte Contemporanea, Saronno

Renato Guttuso, N�tur� mort� con l�mp�d�, 1940
olio su tela, 55x80 cm, collezione Merlini, Busto Arsizio

Renato Birolli, Studio per gli Zing�ri, 1938
olio su tela, 37x31 cm, collezione privata

Ennio Morlotti, Mondonico, 1944
olio su tela, 50x60 cm, collezione privata

Bruno Cassinari, Il vecchio, 1943
olio su tela, 113x60 cm, collezione privata

Emilio Vedova, Figur�, 1942-43
olio su cartone, 24,5x15,5 cm, collezione privata
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Arnaldo Badodi, I d�nn�ti, 1937
inchiostro su carta, 33,5x25 cm, Fondazione Corrente, Milano

Gabriele Mucchi, Ritr�tto femminile, 1939
carboncino su carta, 37x27 cm, collezione privata

Italo Valenti, Ritr�tto, 1936
matita su carta, 27x33 cm, Fondazione Corrente, Milano

Luigi Broggini, Modell� e st�tu� nello studio, 1941
tecnica mista su carta, 49,5x35 cm, collezione Gian Mario Mara, Milano
courtesy Il Chiostro Arte Contemporanea, Saronno

Giuseppe Migneco, Autoritr�tto, 1938
inchiostro su carta, 28x20 cm, Fondazione Corrente, Milano

Renato Birolli, Studio per le Due rive, 1938
acquerello su carta, 24x33 cm, Fondazione Corrente, Milano

Giuseppe Migneco, Studio di nudo, 1940
inchiostro su carta, 29x23 cm, Fondazione Corrente, Milano

Giovanni Paganin, Nudo, 1941
inchiostro su carta, 33,5x24 cm, Fondazione Corrente, Milano

Ennio Morlotti, Nudo, 1941
inchiostro su carta, 34x24 cm, Fondazione Corrente, Milano

Bruno Cassinari, Ritr�tto di Ernesto Trecc�ni, 1941
inchiostro su carta, 34x24,5 cm, Fondazione Corrente, Milano

Bruno Cassinari, Ritr�tto dell� m�dre, 1943
matita su carta, 51x37,5 cm, Fondazione Corrente, Milano

Alberto Lattuada, Chit�rr� e m�ntigli�, 1943 ca.
tecnica mista su carta, 16,5x18 cm, collezione privata
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