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Benvenuti al Museo
Novecento.

E’ il museo che custodisce e racconta
le opere più vicine al nostro tempo,
eppure spesso sono quelle verso cui
sentiamo maggiore difficoltà.



In primo luogo, rilassiamoci:
ogni opera è aperta, come
scrisse Umberto Eco ormai
molti anni fa, ovvero si
completa con ciascuno di
noi in modo diverso e
soprattutto libero.
Sentiamoci quindi liberi di
osservare, leggere,
interpretare in modo
personale le opere che
incontreremo. 



E ancora, riflettiamo un
momento sul significato più
vero dell ’arte: potremmo dire
che l’arte ha un vero e proprio
potere, quello di vedere e
vivere il mondo in modo
diverso da come siamo
abituati. EVERYTHING MIGHT BE
DIFFERENT, “tutto potrebbe
essere diverso”: è ciò che ci
ricorda, non appena entrati,
l ’artista fiorentino Maurizio
Nannucci, che dell ’ installazione
luminosa  ha fatto la sua cifra
stilistica. 



Ma cominciamo con ordine: il museo trova la sua sede nell ’antico ospedale di San Paolo,
nato nel Medioevo come luogo di accoglienza e ospitalità per i pellegrini e i poveri,

rinnovato nella seconda metà del Quattrocento - come ben testimoniano il loggiato sulla
piazza e il chiostro, di sapore rinascimentale - e trasformato nel 1780 a scuole per fanciulle

povere per volere di Pietro Leopoldo di Lorena (chiamate per questo “leopoldine”). 



I l Museo Novecento nasce sei anni fa, nel 2014, per esporre i generosi lasciti di
artisti e collezionisti donati a Firenze nel corso del XX secolo, con particolare

riferimento al periodo successivo alla terribile alluvione del 1966: le opere d’arte
contemporanea giunte in città avrebbero compensato le immense perdite subìte.



Oggi, oltre alla collezione
permanente, si
susseguono qui diversi
cicli di mostre
temporanee, tese a
presentare ad
approfondire temi,
linguaggi e protagonisti
delle raccolte civiche ma
anche dell ’arte del
secondo Novecento e dei
primi decenni del nostro
secolo.



Fra le mostre di questo periodo,
per esempio, abbiamo "Allan

Kaprow. I will always be a painter
– of sorts".  Artista americano

poliedrico e coinvolgente, Allan
Kaprow (1927-2006) parte dalla
pittura per sperimentare i primi

Assemblages e Action-Collages
e dare vita ad azioni ambientate
nello spazio, effimere nel tempo,

fortemente interattive e connesse
alla vita quotidiana: gli

Environments e gli Happenings.



I l museo presenta una selezione dei suoi lavori e la “reinvenzione” di alcune sue
celebri performances: fra queste "Fluids" – destinata a comporre un effimero
monumento di ghiaccio - e "Words" – parole invadenti lo spazio, nel dialogo con la
società della parola. Kaprow ci ricorda che arte e vita sono molto vicine: “si può stare
alla larga dall ’arte mescolando il proprio happening con situazioni della vita. Arrivate
voi stessi a dubitare se l ’happening è vita o arte. L’arte è sempre stata diversa dalle
questioni del mondo, ora dovete lavorare sodo per mantenere tutto nella confusione.”



Saliamo ora al secondo piano, dove possiamo ammirare una selezione delle opere donate
a Firenze dal collezionista Alberto Della Ragione. Ingegnere navale e meccanico, Della

Ragione  (1892-1973) è “grande innamorato della pittura”: dopo aver avviato l ’acquisizione
di alcune opere dell ’Ottocento decide però di rivolgere la sua attenzione all ’arte a lui

contemporanea, al fine “di non passare ad occhi chiusi tra l 'arte del proprio tempo, ma di
dare all 'opera dell 'artista vivente il legittimo conforto di una tempestiva comprensione.” 



Comincia così ad acquistare opere dei
giovani artisti di quegli anni, stabilendo
con molti di essi rapporti personali,
profondi e duraturi. Nel 1941 viene
premiato per la migliore collezione di
arte moderna e l ’anno seguente
inaugura la Galleria della Spiga di
Milano. La sua raccolta continua a
crescere e nel 1970 viene donata alla
Città di Firenze: si tratta di 241 opere,
che ci permettono di conoscere da
vicino i protagonisti e i linguaggi
dell ’arte italiana della prima metà del
Novecento. Cominciamo con i suoi
grandi amici.



Renato Guttuso (1911-1987),
siciliano, è noto per l ’ impegno
civico e politico che
caratterizza sia la sua vita (è
attivo come partigiano
durante l ’occupazione
tedesca, aderente al Partito
Comunista d’Italia dal 1940,
Senatore nel 1976) sia la sua
opera. Nei suoi scritti
leggiamo:“il pittore è il mio
mestiere [...] ma il pittore
vero s’immischia con la vita e
le corre addosso”.



I l dipinto "Massacro" (1943) raffigura,
come scritto sul retro dell ’opera, il
giorno della Presa di Palermo,
avvenuta il 23 luglio 1943 durante la
Seconda Guerra Mondiale. L’artista, già
trasferitosi a Roma, in quel periodo si
era rifugiato presso Genova, ospite
proprio di Alberto Della Ragione.
Guttuso, che ha negli occhi la famosa
"Guernica" di Picasso, grida al dramma
della guerra e ne denuncia gli orrori:
l ’ammassarsi di corpi, di gesti e di
forme - resi con colori vividi sotto una
luce tagliente - ci  porta a partecipare
della tragedia e ci lascia una
sensazione vivida e intensa.



Molto vicino al collezionista era
anche Mario Mafai (1902-1965),
da lui ospitato insieme alla
famiglia a Genova nel 1939, in
seguito alle leggi razziali, e
precursore della scuola romana
insieme a sua moglie Antonietta
Raphael e a Gino Bonichi, detto
Scipione. Con questa
denominazione verranno
raggruppati gli artisti che fra gli
anni Trenta e Quaranta, a Roma,
centreranno il loro lavoro sul
rapporto fra colori e spazi,
opponendosi all ’arte retorica e
monumentale di stampo fascista.



Proprio a Genova Mario Mafai
dipinge "Maschera e cilindro"
(1940). E’ una natura morta
poetica e nostalgica del tempo
romano: si stagliano il cilindro,
che l ’artista amava sfoggiare, la
maschera, realizzata dalla moglie
Antonietta prima della partenza,
lo spartito di valzer, traccia
dell ’amore di Antonietta per la
musica, il suo scialle rosso con le
frange, ma compaiono anche
fiori freschi appoggiati, segni
forse di una nuova stagione.



E’ una pittura insieme squillante e
pacata, profonda e avvolgente,
che si pone di fronte al mondo
quotidiano: come ci racconta
Mafai, “devo confessare che in
quel tempo ero preso dall ’ idea
dell ’uomo qualunque [...] ero
convinto che la natura delle cose
ci venisse appannata e deformata
da un eccesso di valore che
l’uomo si attribuiva nel pretendere
di poter rifare il mondo. Dunque,
mi dicevo, più rispetto per ciò che
sta lì , e avrei voluto scoprire
questo star lì.”



Dello stesso artista osserviamo un
"Autoritratto" (1928): la posa
spontanea, il capo appoggiato alla
mano, il volto lievemente deformato
dalla postura, lo sguardo sornione
sono segni di una quotidianità
sospesa, quasi annoiata, che l ’artista,
vestito elegantemente in giacca e
cravatta, ha voluto restituirci.



Ritratti e autoritratti vivono
in effetti un profondo
rinnovamento nell ’arte del
Novecento: dopo aver
abbandonato il realismo
della rappresentazione,
soppiantato dalla fotografia
e sgretolato dalle riflessioni
filosofiche e psicoanalitiche,
l ’arte individua nuovi
percorsi e nuovi modelli ,
variamente declinati e
sviluppati dai diversi artisti.



Un altro esempio in museo è il
"Ritratto di donna" (1923) di Massimo
Campigli (1895-1971). L’artista, anche
a causa di una complessa storia
familiare, sviluppa un rapporto
privilegiato con la figura femminile:
“forse seguo semplicemente il
cammino di tutte le arti verso
l’essenziale e poiché il tema della
donna è per me l’unico possibile, non
per scelta ma per necessità interiore,
è sulla figura della donna che si
opera la semplificazione nel senso di
ridurla ad una pura presenza, alla
simmetria, alla staticità.” 



La donna, come una dea-
madre, diventa così pernio
della sua ricerca artistica,
nutrita dell ’arte antica:
etrusca, romana, greca,
cretese, egizia. Le donne di
Campigli - silenziose,
immobili , distanti, quasi sacre,
senza età - sono dipinte con
colori chiari, pastosi, opachi,
come se fossero affreschi di
tanti secoli or sono.



Le “cose antiche e lontane” cui guarda
Campigli ispirano anche altri artisti, che
recuperano dell ’antichità la dimensione
poetica, mitica, arcaica, tesa verso un’umanità
ideale, capace di generare nella sua semplicità
un incanto senza tempo. E’ il caso di Marino
Marini, di cui in museo è esposta una "Testa di
donna" (1939) in terracotta, quasi un
frammento di arte classica, eppure così
moderno nella resa degli occhi, dei tratti del
volto, della capigliatura.



Altrettanto moderna - eppure così classica - è "La Pisana" (1933 circa) di Arturo
Martini (1889-1947), il cui nome riprende la co-protagonista del celebre romanzo di
Ippolito Nievo, "Le confessioni di un italiano". Come tante sculture di Martini, le forme

morbide e compatte di questa donna nuda, dormiente, distesa, con la testa
appoggiata a un cuscino, guardano all ’antico per proporne una versione rinnovata,

armoniosa, insieme pura e sensuale: quasi un sogno senza tempo.



Marino Marini è qui
presente anche con un
"Cavallo" (1937), fra i
protagonisti della sua
continua indagine
sull 'antico. Del suo lavoro
scrive un altro artista,
Filippo De Pisis: “i suoi
Cavalieri sono scesi in una
lucida alba dal Partenone
per farsi più umani, per
cavalcare nelle vie degli
uomini”.



In effetti, i protagonisti
delle sue opere sembrano
fare ritorno da un tempo
antichissimo, puro e ideale,
e nello stesso tempo sono
profondamente moderni: lo
è anche questo cavallo, al
tempo stesso immobile e
pronto, che si impone per
la sua semplicità e la sua
graziosa fierezza e sembra
in grado di condurci fino
agli albori dell ’umanità.



Di tutt’altro genere è il
cavallo con cavaliere che
Fortunato Depero (1892-
1960) ci presenta nella sua
opera "Nitrito in velocità"
(1932). Fantasioso e
versatile, Depero spazia dal
dipinto alla scenografia, dal
teatro alla pubblicità (molto
note sono quelle per
Campari), dal mobile
all ’arazzo. 
Nel 1919, dopo aver aderito al
Futurismo, l ’artista fonda
infatti la Casa d’Arte Futurista Depero, vera officina di creazioni futuriste anche come
oggetti di vita quotidiana: per Depero l ’artista può non solo rappresentare il mondo, ma
addirittura ricrearlo.



Questo dipinto, esposto alla
Biennale di Venezia del 1932
con grande successo, è di
grande qualità pittorica,
nitido e perfetto nella
composizione e nelle
cromìe quasi metalliche,
costruito sulla geometria e
sul forte dinamismo,
evocativo di un passato che
diventa moderno e
futuribile: cavallo e
cavaliere corrono liberi
nello spazio, in uno spazio
nuovo, verso il futuro.



Ancora, sui cavalli - questa volta del
mare - indugia un altro grande
artista del Novecento italiano, Lucio
Fontana (1899-1968): i suoi "Cavalli
marini" (1938) in ceramica colorata
sembrano davvero emergere dalle
onde per dimenarsi nello spazio:
seppure di piccole dimensioni,
sprigionano tutta l ’energia raccolta
nelle profondità del mare e a questo
restano solidali, trasformandosi
quasi in elementi acquatici e pure
mantenendo la loro forza terragna.



Se nel caso dei "Cavalli marini"
Fontana esplora le possibilità offerte
dalla ceramica, giocando fra superfici
lisce e increspate, di tutt’altro genere
è il suo "Concetto spaziale. Attesa"
(1965), facente parte delle collezioni
civiche ma attualmente non esposto.
Nel 1947 Fontana aderisce al
Movimento Spazialista e dopo il ciclo
pittorico dei “Buchi” passa sul finire
degli anni Cinquanta ai “Tagli”. Qui si
fa ancora più evidente l ’ importanza
del gesto dell ’artista sulla tela,
aprendo spazi fino ad allora ignoti alla
pittura.



Emblematiche sono le parole appuntate
dall ’artista sul verso della tela esposta
("Allunaggio/ morbido dei/ Russi sulla
luna.../ Era Spaziale"), testimoni della sua
costante attenzione per le missioni nello
spazio e per una visione trasformativa e
aperta del mondo: “é mutato il concetto di
dimensione da quando lo spazio ha
chiamato l'uomo - questo essere ritenuto la
misura prima di tutte le cose - a compiti
inusitati. E l 'uomo vola, oggi, con tecniche
nuove che superano le più accese fantasie
degli anni passati, e raggiunge altri corpi
nello spazio e indaga in dimensioni finora
non sperimentate.”



Allo spazio, ancora inteso come dimensione
oltre il reale, avevano guardato anche altri
artisti già qualche decennio prima, avendo
siglato il "Manifesto dell ’aeropittura
futurista" (1929): fra questi Enrico
Prampolini e Luigi Colombo, chiamato Fillìa. 

Di quest’ultimo osserviamo l’"Aeropittura"
del 1931: fra le nuvole si stagliano forme
solide, compatte, nitide, che generano una
composizione fantastica e sognante:
come scrive l ’artista, “l ’uomo ha bisogno di
staccarsi dalla terra, ha bisogno di
sognare di desiderare eterna felicità, di
dimenticare continuamente la realtà
quotidiana.”



All’apparenza così realistiche, eppure
quasi più visionarie dell ’opera di Fillìa,
sono le "Nature morte" (1923-24 e
1937-1938) del bolognese Giorgio
Morandi:“ritengo che non vi sia nulla
di più surreale e di più astratto del
reale”, scriverà nel 1955. Pienamente
moderno nella sua meticolosa ricerca
artistica sugli oggetti più comuni –
bottiglie, vasi, recipienti, brocche,
utensili – Morandi li spoglia delle loro
funzioni per celebrarli nei volumi,
nelle composizioni, nelle cromie,
riuscendo a coglierne le sottili e
infinite variazioni.



“Quello che importa è toccare il
fondo, l ’essenza delle cose”: gli
oggetti vengono messi in posa, 
pervasi dalla luce, osservati e
dipinti secondo una stesura
meditata, insieme severa e poetica,
e una gamma di colori scelti. Anche
la polvere ha la sua importanza,
nella stanza-atelier del pittore;
come il punto di vista, la luminosità,
l ’atmosfera. Commenta l'artista
Giorgio De Chirico:“egli guarda con
l’occhio dell ’uomo che crede e
l’intimo scheletro di queste cose
morte per noi, perché immobili , gli
appare nel suo aspetto più
consolante: nell ’aspetto suo eterno.”



Guardiamo ora un’altra natura morta, di un
altro grande artista: Felice Casorati (1883-
1963). Giunge a Torino con la famiglia dopo la
Prima Guerra Mondiale: “e questa Torino mi
conquistò d’improvviso. Sentii che soltanto […]
in questa città, ordinata, geometrica e
misurata come un teorema, enigmatica e
inquietante come una cabala, astratta come
una scacchiera, avrei potuto riprendere la mia
vita di pittore”. Costruita sulla base del motto
latino numerus, mensura, pondus (numero,
misura, peso), la sua arte è è perfetta,
composta, silenziosa. Ne sono testimoni anche
le semplici "Rape e uova nel cestino" (1942
ca.) ben salde nel nel loro cestino di vimini,
compatte e gentili anche grazie alla tavolozza
chiara impiegata.



Lo  sguardo di Casorati si era
posato con uguale intensità
anche sulla figura umana,
dando come risultato nel 1922
"Nuda (studio per Meriggio)": la
donna, dormiente, distende le
sue membra morbide, luminose,
definite, in un’atmosfera
sospesa e silenziosa. Qualche
anno dopo intorno a lui nascerà
il gruppo dei "Sei pittori di
Torino", che pur negli esiti
distinti sono accomunati da uno
stile sobrio, intimo, libero.



Libertà era in effetti parola d’ordine di
quegli artisti, fra cui ricordiamo
significativamente Carlo Levi (1902
-1974). Celebre scrittore - forse avete
letto o leggerete il suo capolavoro,
"Cristo si è fermato a Eboli" - Carlo Levi
si impegna come anti-fascista e
interpreta l ’arte, in tutte le sue possibili
forme, appunto come libertà: “l ’ individuo
è opera d’arte: luogo di tutti i possibili
rapporti; non ha dunque limiti se non
infiniti.”.
In opposizione alla retorica e alla monumentalità fasciste, Levi dipinge in forma
intensa e appassionata: ne è esempio la sua "Giovane donna" (1934), con la testa
reclinata e incorniciata dal braccio, modellata dalle generose pennellate e dalle
linee sinuose.



Levi era appena rientrato da Parigi,
dove negli stessi anni soggiornavano
molti artisti italiani, attratti dalla sua
modernità e vivacità. Fra questi
Filippo Tibertelli , più noto come
Filippo De Pisis (1896-1956). A Parigi,
nel dialogo entusiasta con
l’impressionismo di Sisley, Pissarro e
Monet, l ’artista avvia una pittura
nuova, fresca e lirica, dove “tutto è
smussato e respira”. 



E’ il caso di "Natura morta con carpa,
conchiglia e limoni nel paesaggio di
Pomposa" del 1931, opera donata
insieme ad altre alla città di Firenze da
Aldo Palazzeschi, la cui nascita è
raccontata dallo stesso scrittore: “fu in
uno di questi eccezionali momenti che
vidi […] presso un mercante di oggetti
per la pesca, un grosso pesce dentro
una vasca di zinco, magnifico, ridotto a
volteggiare su se stesso nella
poc’acqua e per l ’angustia dello spazio.
– […] È una regina! Ha il manto di
smeraldo e il petto come una corazza,
tutto d’oro! [...] Debbo dipingerla
senz’altro, debbo farle il ritratto."



Alla collezione Della Ragione appartiene invece
quest’altra opera di De Pisis, più tarda: "Tele e
pennelli" (1942). La natura morta quotidiana è
qui costituita dagli strumenti del pittore,
presenti nel suo studio milanese e arditamente
proposti al nostro sguardo su un tavolo
fortemente inclinato: un barattolo di pennelli ,
una tavolozza, una tela non a caso presentata
al rovescio - ma anche alcuni libri, una bottiglia,
una pipa - restituiti al nostro sguardo con
pennellate veloci e istintive. 



A Parigi era giunto anche il grande Giorgio De
Chirico (1888-1978): “uscito dalla stazione ed
entrato nel cuore della città lo scenario
diventa sempre più magico; si ha
l’impressione di essere in una grande scatola
a sorpresa, di trovarsi davanti la scena
aperta di un teatro meraviglioso”. 
De Chirico è il padre della Metafisica italiana
e le sue opere, silenziose ed enigmatiche,
sono molto celebri. Nell ’ intreccio fra memoria
personale, mondo classico e lucida visione le
sue opere indugiano sui temi del mito e del
viaggio, aprendo a significati reconditi: torri,
labirinti, piazze, portici, interni, vengono
abitati da statue, manichini, ombre e
simulacri immobili e silenziosi.



Qui in museo abbiamo un suo dipinto,
che fa parte proprio della serie parigina
dei "Bagni misteriosi" (1934-1936), di cui
ci scrive lo stesso artista: “l ’ idea dei
bagni misteriosi mi venne una volta che
mi trovavo in una casa ove il pavimento
era stato molto lucidato con la cera.
Guardai un signore che camminava danti
a me e le di cui gambe riflettevano nel
pavimento. Ebbi l ’ impressione che egli
potesse affondare in quel pavimento,
come in una piscina, che vi potesse
muoversi e anche nuotare. Così
immaginai delle strane piscine con
uomini immersi in quella specie di
acqua-parquet, che stavano fermi e si
muovevano […]” 



Ancora, a Parigi soggiornava un altro
artista italiano, Gino Severini (1888-
1966), anch’egli presente in museo con
un’opera deliziosa e poetica, "La
finestra coi colombi", dipinta nel 1931
circa.  Fa parte di una serie di piccole
tempere e "gouaches" con grappoli
d’uva, colombi, strumenti musicali e
fruttiere inseriti nella cornice della
finestra dell ’appartamento parigino
dell ’artista, da cui si ha un scorcio della
città.



Torniamo in Italia, dove
possiamo persino sognare di
essere al mare grazie a due
dipinti: il primo è opera di
Carlo Carrà (1881-1966), che
dopo aver attraversato sia il
Futurismo sia la Metafisica
approda a paesaggi chiari,
rigorosi e poetici, disarmanti
nella loro semplice classicità,
che privilegiano la Versilia
toscana da lui tanto amata:
un esempio tardo è la pacifica
"Riviera" del 1953.



Fra sabbia e cielo si staglia anche
"L’essenzialità del mare" di Virgilio Guidi
(1891 -1984), del 1952, in cui una
luminosa spazialità avvolge un
paesaggio essenziale, appunto, al
limite con l’astratto, eppure ancorato
al reale: “quella che noi chiamiamo
fantasia e consideriamo contraria alla
realtà non è infine che la realtà più o
meno intensamente scoperta.” Il
pennello dell ’artista raggiunge qui la
massima capacità di sintesi e ci
presenta tre ampie fasce di colore,
intrise di una luce tersa e uniforme,
omaggio alla laguna di Venezia e alla
sua luminosità. 



E’ giunto il tempo di tornare a Firenze e lo facciamo con l’artista fiorentino per eccellenza:
Ottone Rosai (1895-1957). Nell ’altana del museo è infatti custodito un ampio nucleo di

opere del pittore, offerti dagli eredi Rosai al Comune di Firenze nel 1963.



Dopo una prima adesione al Futurismo, Rosai definisce il proprio stile
raccogliendo l’eredità dell ’antico e organizzando la composizione intorno a
forme compatte, essenziali, ispirate agli affreschi tre-quattrocenteschi di

Giotto, Beato Angelico, Masaccio. 



Entro questa solida struttura il pittore
porta in scena la vita quotidiana
fiorentina: "io credo alla strada, ai fatti
della strada, alla vita vivente e
mutevole, all 'umanità cui piace stare
in piedi e mordere il vento e l 'azzurro
delle salite; credo alle cose
ch'empiono il santo giorno, e non a
tutto ciò che sa di sbiadito riflesso di
tutta questa divina diversità".



I protagonisti della sua ricerca sono gli uomini, anche e soprattutto quelli
che si osservano per la strada, in tutta la loro verità rude e genuina. Al
museo troviamo anche i ritratti di scrittori, letterati, storici e artisti da lui
frequentati e presentati nella serie degli "Amici di Rosai" e dei diciotto
"Tondini", così chiamati per il formato, realizzati fra il 1939 e il 1943 come
personale "album di ricordi".



Fra questi Ardengo Soffici, con cui
l ’artista vive una profonda amicizia,
seppure segnata nel 1931 da una
forte rottura, e Giuseppe Ungaretti,
che al pittore dedica persino una
poesia, dal titolo "Senza più peso. 
A Ottone Rosai: "Per un Iddio che
ride come un bimbo, / tanti gridi di
passeri, / tante danze nei rami, /
Un’anima si fa senza più peso, / i
prati hanno una tale tenerezza, /
tale pudore negli occhi rivive, / le
mani come foglie / s’incantano
nell ’aria… / Chi teme più, chi
giudica?"



A presto, in museo!
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