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| 139Chiara Pazzaglia

«Episodi ed ere della storia lombarda ri-
sorgono evocati in sintesi di forme e

simboli»:1 con queste parole uno scrittore
milanese spesso impegnato nella critica
d’arte, Raffaele Calzini, presentava ai lettori
de «Il Popolo d’Italia» l’ambizioso progetto
iconografico da lui ideato per uno degli in-
terventi edilizi più significativi del tardo fa-
scismo.
Stava parlando del Palazzo dell’Arengario2

in piazza del Duomo, un complesso realiz-
zato dai quattro architetti (Giovanni Muzio,
Piero Portaluppi, Enrico Griffini, Pier Giu-
lio Magistretti) risultati vincitori, dopo al-
terne vicende, del concorso di secondo
grado bandito dal comune ambrosiano nel
1938. Negli intenti di Calzini, l’edificio sa-
rebbe diventato il palcoscenico di un’arti-
colata messinscena di fatti e simboli del-
l’epopea fascista, declinati in chiave
lombarda da una rosa selezionata di artisti.
Era presente all’appello anche uno scultore
toscano di solida fama nazionale e di cre-
scente fortuna nei circuiti del collezionismo
privato, tuttavia non messo ancora seria-
mente alla prova sul piano della scultura
monumentale: Marino Marini. Aveva qua-
rant’anni (era nato a Pistoia nel febbraio
del 1901), quando, nei primi mesi del 1941,
firmò il contratto che lo impegnava in ma-
niera definitiva a eseguire cinque bassorilievi
in marmo dedicati alle Glorificazioni mila-
nesi dell’Evo moderno.3
Il presente lavoro cercherà di ricostruire,
col supporto di fonti archivistiche, la mal-
nota vicenda del coinvolgimento dell’artista
nel cantiere.4 Quindi, proponendo confronti
visivi con casi affini, avanzerà un’interpre-
tazione iconografica dei cinque rilievi da lui
pensati per la facciata del palazzo.
Assieme all’incarico assegnato al più affer-
mato collega Arturo Martini, si trattava di
una delle commissioni di maggiore prestigio
all’interno dell’edificio.5 Come è noto, in-

fatti, i due facevano parte del ristretto nu-
mero di scultori convocati per chiamata di-
retta. Secondo una prassi comune a molte
imprese monumentali del tempo, le proce-
dure di selezione degli artisti furono di di-
verso tipo: per la messa in opera di sei statue
destinate al secondo piano, si bandì un con-
corso pubblico a inviti nel luglio del 1941;
per gli elementi decorativi al piano terra,
invece, si puntò a colpo sicuro su alcune
personalità di fama acclarata. 
Per Marino il coinvolgimento nell’impresa
non rappresentava solo un esercizio su
temi, materiali (il marmo a lui poco con-
geniale),6 e persino forme scultoree (il ri-
lievo) obbligati, ma anche un confronto
alla pari con un artista già affermato – non
senza contrasti – sul piano delle commesse
ufficiali, col quale si era trovato a condivi-
dere molte tappe della propria difficile, ma
ormai quasi decennale, carriera pubblica.
Martini ultimò la realizzazione in marmo
dei cinque bassorilievi a lui assegnati
(l’Editto di Costantino, Sant’Ambrogio, il
Carroccio, gli Sforza, San Carlo Borromeo)
intorno alla fine dell’ottobre 1942.7 Marino,
invece, con un dattiloscritto datato 24 feb-
braio 1942,8 rinunciò ufficialmente a conti-
nuare l’esecuzione dei rilievi di sua perti-
nenza. Contestualmente se ne assunse
l’onere lo stesso Martini,9 il quale però do-
vette aver ricevuto almeno una comunica-
zione verbale l’anno prima, se l’8 dicembre
1941 poteva informare il collaboratore Rug-
gero Nicoli di aver «avuto dal Municipio
anche gli altri 5 bassorilievi del Marini, non
essendo stato capace a fare i bozzetti».10 Per
motivi di convenienza, neppure l’ultimo
scultore avrebbe portato a termine la nuova
commissione, rimasta irrealizzata anche con
la riapertura del cantiere nel dopoguerra.11

Ciò che è rimasto dell’intervento dell’artista
pistoiese nell’impresa sono i quattro gessi
preparatori oggi conservati a Livorno (due

Marino monumentale: 
i cinque rilievi per l’Arengario di Milano
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in collezione privata; due presso la Galleria
Guastalla) (figg. 2, 5, 8, 16).12 La prima col-
locazione fu la collezione Battiato di Verona
(poi trasferita a Milano), dove i pezzi dove-
vano essere finiti, in un anno imprecisato,13

dopo la fuga dello scultore a Tenero (vicino
a Locarno) nel dicembre del 1942. Il raf-
fronto tra le loro dimensioni e quelle dei
marmi martiniani, tuttora in piazza del
Duomo, induce a ritenere che i primi corri-
spondessero ai bozzetti definitivi a metà del
vero richiesti dal contratto.14

Del quinto rilievo della serie si è persa pre-
cocemente traccia. Dimenticato dalla lette-
ratura critica sin dalla monografia di Carrieri
(1948), può tuttavia essere rintracciato in
una serie di fotografie dello studio monzese
di Marino, probabilmente realizzate dall’al-
lievo Virginio Mazzucchelli durante gli anni
di alunnato all’ISIA (fig. 1).15 Sono diversi i
motivi che suggeriscono l’appartenenza del

rilievo al ciclo: le dimensioni, la consonanza
stilistica e la stretta parentela compositiva
con un esemplare di proprietà Guastalla, a
fianco del quale compare in alcuni scatti.
Ricondurlo al gruppo non solo consente di
ricostruire l’integrità dell’insieme, ma aiuta
anche a interpretare correttamente uno stu-
dio preparatorio, che ne sembra il naturale
antecedente, ma che in passato è stato a
torto associato al somigliante bozzetto di
Livorno. 
Tradizionalmente datati al 1938, i cinque
rilievi andrebbero meglio riferiti al 1940,
come suggeriscono alcune fonti prossime
alla loro data di esecuzione.16 Una cronolo-
gia posticipata sembrerebbe anche più con-
gruente con le fasi costruttive dell’edificio,
di cui è utile ripercorrere, in sintesi, le tappe
principali.
Il 1938 è l’anno in cui viene bandito il con-
corso di secondo grado per l’edificazione
dell’Arengario, aperto ai quattro migliori
concorrenti emersi dalla prima selezione. Il
gruppo Muzio-Griffini-Portaluppi-Magi-
stretti decide di presentarsi alla prova con
cinque versioni dello stesso progetto. Le va-
rianti, oggi visibili alla Fondazione Porta-
luppi di Milano,17 non prevedono ancora
consistenti interventi decorativi, ma solo un
pilone istoriato per cui, già dal concorso del
1937, l’incarico era stato affidato a France-
sco Messina.18

Tra le cinque alternative, la giuria chiede di
sviluppare la numero «D», l’opzione più vi-
cina ai nuovi orientamenti classicistici pro-
mossi dall’architettura della capitale ro-
mana. Gli eventi successivi si possono
ricostruire combinando le notizie ricavabili
dai quotidiani dell’epoca con alcune lettere
scambiate tra Portaluppi e Griffini, conser-
vate in buona parte all’Archivio Progetti
dell’Università Iuav di Venezia. Il progetto
del gruppo dei quattro architetti sopra men-
zionati è giudicato vincente nel luglio del
1938;19 a settembre vengono richieste alcune
modifiche,20 ma solo nel febbraio del 1939
si dà ufficialmente inizio ai lavori. Fatto più
significativo, in una riunione del 14 ottobre
1939 l’Ufficio Tecnico Comunale è costretto
a presentare una stima solo sommaria delle

1. Virginio
Mazzucchelli ?,
Fotografia dello
studio di Marino
all’ISIA di Monza,
con il quinto
rilievo perduto
sullo sfondo
(L’Interventismo),
1939-1941 (da
«Stile», maggio
1942)
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future spese, escludendo quella «degli im-
pianti, dei finimenti e delle opere artisti-
che»,21 da definire quando il piano dei lavori
fosse stato «elaborato anche nei particolari». 
La nota non è di poco conto, perché induce
a ritenere che a quell’altezza di tempo il
programma decorativo non fosse stato an-
cora messo a punto nei dettagli. Questo for-
nisce un termine post quem convincente per
la datazione dei rilievi.
Seguirne la storia – finora raccontata solo a
tratti, e non esente da imprecisioni – con-
sente di misurarsi con alcuni temi di politica
culturale problematici lungo tutto il decen-
nio, specialmente all’indomani del Convegno
Volta del 1936, incentrato sul problema del
rapporto tra architettura e arti figurative.
Ne dà conto un’inchiesta pubblicata nel
1942 sulla rivista di simpatie razionaliste
«Costruzioni Casabella». L’autore, Raffaello
Giolli, è un critico piemontese trapiantato
a Milano da inizio secolo, fautore convinto
delle ricerche più aggiornate in seno all’ar-
chitettura moderna e scoperto antifascista
non di rado polemico nei confronti dei con-
corsi di regime.22 Ai suoi occhi, l’episodio
della rinuncia può essere letto come un atto
di resistenza alle imposizioni costrittive delle
autorità competenti:

Ma di come avvengano questi guai, quando
il pittore, o lo scultore, comincia a dar retta
a chi ordina, ci ha istruito ancor meglio Ma-
rino, che abbiamo incontrato per caso in
tram. Naturalmente ci s’è messi a parlare di
scultura. “e il tuo bassorilievo per l’Arengario
di Milano?”. “Non parlarmene – m’ha ri-
sposto – ho fatto un bozzetto e mi hanno
detto: tutto bene, soltanto bisognerebbe ri-
farlo con le figure un po’ più grasse. L’ho ri-
fatto e allora: tutto bene, soltanto... e allora
ho detto che se lo rifacessero, la terza volta,
loro. Io resto nel mio studio a scolpire quel
che ho in mente. Non ti pare che sia il mio
dovere, prima di tutto, far solo quel che mi
par meglio?”.23

L’aneddoto, probabilmente vero, è funzio-
nale alla creazione di un topos critico for-
tunato, un anno dopo sintetizzato da Giolli

con un titolo efficace: quello della Fermezza
di Marino24 di fronte a incarichi ufficiali.
Non era comunque un’idea priva di fonda-
mento, a giudicare dal rifiuto che più avanti
l’artista oppose all’eventualità di nuovi lavori
su commissione, come per la quinta porta
del Duomo di Milano.25

In assenza di nuovo materiale documentario
che getti luce sulla decisione di Marino, può
servire ripartire dal già citato dattiloscritto
del 1942 per provare a riflettere più preci-
samente sul significato del suo rifiuto «per
ragioni professionali».26 Alcune importanti
informazioni sono ricavabili dai rilievi stessi.
Nella loro aderenza al soggetto e negli scarti
tra prime e seconde versioni (da leggere,
queste ultime, come tentativi di auto-cor-
rezione per venire incontro alle esigenze dei
progettisti) si possono, infatti, misurare gli
spazi di libertà concessi allo scultore nei li-
miti del tema dato. 
Occorre però ricordare che nel caso del-
l’Arengario le decisioni in merito alla sele-
zione degli artisti e alla determinazione dei
soggetti non furono affidate alle ammini-
strazioni, come avrebbe richiesto la Legge
del 2%.27 Al contrario, in linea con le diret-
tive piacentiniane messe a punto nel 1942
su «Primato»,28 gli architetti stessi furono
investiti delle responsabilità artistiche, men-
tre l’Ufficio comunale fu incaricato delle
questioni tecniche, con una diversificazione
delle competenze.29 A tal proposito, il ver-
bale di una riunione della giuria per la sele-
zione degli autori delle sculture a tutto
tondo per il palazzo dà vari spunti utili su
cui riflettere:

Nel gesto dell’abbigliamento queste figure
devono esprimere in maniera facile e sinte-
tica, definibile anche a chi le guardi da lon-
tano, altrettanti periodi storici della storia
milanese. E, a tale proposito, Raffaele Calzini
fa presente l’opportunità che uno degli ar-
chitetti dell’Arengario segua da vicino l’opera
degli scultori in modo che essi, pur seguendo
liberamente la loro ispirazione e la loro idea-
zione, si attengano al tema e alle necessità
della sua soluzione. Se nelle diverse sculture
è giusto e augurabile che emergano e si rive-
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lino le personalità degli autori, è necessario
però che le statue si intonino severamente
tra loro per quello che si riferisce alle pro-
porzioni e alle misure.30

Le indicazioni sommarie fornite a Martini
e Marino dovevano scontrarsi con la prima
richiesta di un’espressione sintetica e fa-
cilmente accessibile. Basta considerare le
differenze rispetto agli altri artisti convo-
cati: ai colleghi Antonio Majocchi e Giu-
seppe Maretto, ad esempio, erano stati as-
segnati titoli puntuali (rispettivamente due
rilievi a tema Piazza del Duomo settecen-
tesca e fascista e uno con gli Emblemi delle
cinque porte di Milano). Il risultato era
stato, nel primo caso, una rievocazione
storica letterale con un’impaginazione pa-
ratattica delle figure, secondo moduli si-
roniani; nel secondo, una didascalica alle-
goria di trito modulo classicista. 
Le Glorificazioni milanesi dell’Evo antico,
medio e moderno richiedevano invece una
traduzione di maggiore respiro già a partire
dallo stesso titolo, allusivo a un generico
spirito del tempo e privo di precisi riferi-
menti concreti. In questi dieci, infatti, ancor
più che nei rilievi sopra menzionati, riletture
critiche di fatti storici si intrecciavano con
esigenze prettamente celebrative. Episodi
significativi del passato venivano connessi,
quasi in prospettiva teleologica, a eventi sin-
tomatici della nuova era fascista. 
Il compito era particolarmente delicato: i
dieci pezzi rappresentavano il fulcro tema-
tico dell’intero complesso. In anni segnati
dalle opposte tendenze del Premio Cre-
mona (1939-1941) e del Premio Bergamo
(1939-1942), di fronte alla richiesta di
un’iconografia ben leggibile in senso pro-
pagandistico, i due artisti avevano optato
per soluzioni diverse. Martini fece leva sulla
propria vena poetica per trasfigurare le sin-
gole scene descritte, rimanendo però anco-
rato a una chiara figurazione. Marino, in-
vece, sembrò eludere il problema,
riproponendo alcuni dei temi più impor-
tanti della propria ricerca scultorea (i cavalli,
il cavaliere, la Pomona), inseriti in contesti
privi di specifici riferimenti spazio-temporali

e sganciati da dichiarati contenuti celebra-
tivi, con uno stile che strizzava l’occhio alle
forme del romanico pistoiese più aulico.
Un aspetto su cui bisogna soffermarsi sono
le modalità di lavoro adottate dai due. Sem-
bra verosimile che, indicato il tema generale,
fossero seguite ulteriori precisazioni in me-
rito ai singoli soggetti da svolgere. Questo,
almeno, suggeriscono i cinque titoli tradi-
zionalmente associati ai rilievi di Martini
(l’Editto di Costantino, Sant’Ambrogio, il
Carroccio, gli Sforza, San Carlo Borromeo).
Aiutano ad avvicinarsi al problema alcuni
brani contenuti nell’epistolario dello scul-
tore trevigiano. Si consideri la lettera del 6
marzo 1941 alla moglie Brigida: 

Finalmente è arrivato il contratto dal muni-
cipio, così che, anche se non ricevo subito i
soldi, almeno ho un programma. Dunque
per la decima volta sto rifacendo i bozzetti,
bozzetto per modo di dire perché sono un
terzo di come verrà il lavoro, e cioè 90 cm, e
spero da quel che vedo che questa sia la
volta buona.31

La testimonianza fornisce due informazioni
preziose sull’assegnazione: in primo luogo,
fa capire che il contratto vero e proprio era
stato preceduto da una serie di comunica-
zioni informali. Poi, lascia intendere che lo
scultore avesse inizialmente avviato diverse
esercitazioni plastiche in assenza di un «pro-
gramma» di lavoro dettagliato.
Se la prima notizia può trovare conferma
in almeno due fonti,32 la seconda spiega le
vistose differenze tra le diverse redazioni
dei bozzetti preliminari.33 Si registra, tra le
prime e le seconde versioni, il passaggio da
una descrizione sintetica delle scene e dal
modellato vibrante a una resa narrativa,
asciutta e lenticolare nei dettagli. Gli ultimi
esemplari, tuttavia – le cui prime riprodu-
zioni fotografiche comparvero su «Stile»
nel 194134 – solo lontanamente sembrano
richiamare i marmi finali, percorsi da stiliz-
zazioni di lontana ascendenza cubista e ve-
nati di sottili richiami compositivi all’horror
vacui degli avori medievali.
In seguito, per dar conto di una simile sfa-
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satura, Martini sarebbe ricorso a un mito
romantico: «Per farmi accettare presento
bozzetti dell’800»35 – si leggeva nei Colloqui
raccolti da Gino Scarpa pochi anni dopo –
«poi a Carrara attacco il marmo e faccio
tutto diverso». Una dichiarazione che por-
tava a screditare il legame di dipendenza
tra bozzetti preparatori e rilievi definitivi. 
Le notizie sui rilievi martiniani aiuteranno
a inquadrare meglio la vicenda di quelli di
Marino. Il caso specifico si presenta lacu-
noso: non possono aiutare né documenti
coevi, forse distrutti dai bombardamenti su
Milano del 1943,36 né dichiarazioni succes-
sive dell’artista, che non ritornò mai sulla
questione. Questo è uno dei motivi princi-
pali per cui l’ardua iconografia è rimasta un
nodo irrisolto nei pochi studi critici. 
Infine, dato che neppure il contratto sembra
essere risolutivo, occorre seguire un’altra
via per affrontare il loro contenuto. In par-
ticolare, è necessario riconsiderare la vi-
cenda tenendo a mente la storia della ri-
nuncia e della parallela assunzione
dell’incarico da parte del compagno di la-
vori trevigiano. Combinando quindi infor-
mazioni ricavabili dall’epistolario di que-
st’ultimo con indizi provenienti dalla stampa
del tempo, è possibile arrivare a formulare
ipotesi verosimili sul soggetto dei cinque
bozzetti di Marino Marini.
Il programma decorativo dovette avere
un’embrionale definizione già per il con-
corso architettonico del 1937, come dimo-
strano le sette epigrafi37 previste da Calzini
per il lato dell’Arengario verso Palazzo
Reale, di cui si fa menzione nel succinto te-
sto di presentazione del primo progetto. 
Della storia milanese antica e moderna ve-
nivano isolati gli eventi più rilevanti dal
punto di vista religioso (l’Editto di Costan-
tino), politico-militare (il Carroccio, em-
blema della vittoria della Lega lombarda
contro Federico Barbarossa) e culturale (lo
splendore artistico delle corti rinascimentali
dei Visconti e degli Sforza). Tra i fatti di
storia contemporanea erano invece scelti al-
cuni momenti fondativi dell’ideologia di re-
gime (la nascita dei Fasci di combattimento
in piazza San Sepolcro, le Cinque Giornate

di Milano e la Grande guerra). Un simile
nesso non sorprende: gli intellettuali più au-
torevoli del periodo, da Gioacchino Volpe
a Giovanni Gentile, avevano avviato una
fortunata linea storiografica che saldava
senza soluzione di continuità il presente alla
storia patria dell’Ottocento, attraverso la
mediazione della prima guerra mondiale.38

Se però nel 1937 questi temi sono ancora
pensati in funzione di sette epigrafi da de-
stinare al palazzo, bisogna aspettare il 1941
per avere la prima fonte a stampa che attesti
dieci titoli specificatamente per i rilievi. Ciò
avviene nell’articolo di Calzini uscito il 21
ottobre 1941 su «Il Popolo d’Italia», che si
è ricordato in apertura.39 Lì, il letterato ne
ammise la paternità ideativa, suggerendo
un implicito rimando al progetto del 1937.40

In particolare, per la sezione di storia me-
dievale e moderna erano previsti due nuovi
soggetti (Sant’Ambrogio e San Carlo e Fe-
derico Borromeo), mentre per quella con-
temporanea ne erano indicati, in totale, cin-
que. Se si eccettua il riferimento al Regno
d’Italia napoleonico – sostituito dalla Marcia
su Roma, forse più consono nel ventennale
dell’evento – gli stessi tornano in una lettera
spedita da Martini al pittore Mario de Luigi
nei primi mesi del 1942:41 1848-59 Le cinque
giornate a Milano (e Risorgimento), L’inter-
vento 1915, La fondazione dei fasci 1919,
La marcia su Roma e L’impero affidato ai
milanesi 1936, ossia il discorso del Duce di
proclamazione dell’impero, visto in un’ot-
tica milanese. 
Dal momento che la data di questa lettera
di Martini è cronologicamente vicina alla
comunicazione della rinuncia da parte di
Marino, in quest’ultimo elenco sembra pos-
sibile individuare i temi assegnati in origine
allo scultore pistoiese. Con l’aiuto delle va-
rianti preliminari, utili per seguire i primi
esercizi plastici su tali soggetti, si può quindi
provare a dare un nome ai suoi cinque esem-
plari in gesso.
Il tema L’impero affidato ai milanesi, dalle
parole di Mussolini del primo novembre
1936, sembra accordarsi bene al rilievo, ora
in una collezione privata livornese (fig. 2),
che rappresenta una figura matronale assisa,
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dalle forme stondate e possenti, corazzata e
con braccia disposte in orizzontale, archi-
tettonicamente innestate sul busto. 
La donna ha i tratti del volto schematici,
appena accennati con incisioni per le cavità
oculari e suggeriti con parti di gesso schiac-
ciate (forse a mano) per sopracciglia e narici.
È inquadrata da due colonne cilindriche
con fasci littori incisi, sormontate in cima
da due cariatidi, e calpesta un serpente coi
piedi che spuntano dal di sotto della gonna

pesante. Con leggeri scarti rispetto ai boz-
zetti di scala ridotta (fig. 3), sotto questa fi-
gura femminile compare un uomo, nella
posa tipica della malinconia, seduto – e non
solo poggiato – sopra un leone. 
Altri dettagli superficiali sono la corona, in
passato impiegata da Marino alla Mostra
della Rivoluzione fascista (1932) per indi-
care l’Italia armata, e le due querce laterali
ai bordi del riquadro, contrappunto natu-
ralistico alla rigidità dei piloni. Lo schema

2. Marino Marini,
L’Impero affidato ai
milanesi, 1939-41,
gesso, cm 137x144,
collezione privata,
Livorno (courtesy
Galleria Guastalla,
Livorno)
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complessivo, in quegli anni ripreso dall’ar-
tista in un rilievo destinato al palazzo del-
l’I.N.F.P.S.42 a Roma, è inequivocabilmente
quello della sottomissione. La rappresenta-
zione dell’animale sottostante dà inoltre un
indizio cruciale per la decifrazione icono-
grafica: in essa è stata notata un’assonanza
formale con gli elementi stilofori dei pulpiti
romanici;43 più probabilmente rappresenta
invece il Leone di Giuda, simbolo degli im-
peratori etiopi sconfitti nel 1936.44

Per un osservatore di fine anni Trenta, l’im-
magine doveva appartenere a un patrimonio
visivo di non ardua riconoscibilità. Infatti,
una delle più celebri statue bronzee del-
l’emblema etiope, originariamente collocata
nel monumento al Leone di Giuda nella
piazza della stazione di Addis Abeba, era
stata trafugata e portata in patria come tro-
feo di guerra dall’esercito italiano dopo la
campagna militare africana. Non era un
pezzo di particolare pregio artistico (era
stato realizzato nel 1930 dallo scultore fran-
cese George Gardet), ma di grande valore
simbolico e identitario per la nazione afri-
cana. Al suo arrivo a Roma era stato collo-
cato ai piedi dell’obelisco di Dogali di via
dei Trionfi, a lavare simbolicamente l’onta,

lì immortalata, della sconfitta inflitta alle
truppe italiane nel 1887 in Eritrea. 
Tra riproduzioni fotografiche su riviste di
larga circolazione, cartoline, cinegiornali e
una solenne cerimonia di inaugurazione alla
vigilia dell’anniversario della conquista
d’Abissinia, l’immagine del leone si impresse
nell’immaginario visivo collettivo come sim-
bolo glorioso della recente campagna colo-
niale. Sfruttarono il motivo i diversi illustra-
tori delle riviste di partito, come Damiano
Damiani (fig. 4), ma seppero approfittare
dell’efficacia dell’icona anche gli artisti più
originali di quegli anni.
Lo fece Arturo Martini alla VI Triennale di
Milano del 1936, mettendo simbolicamente
in scena nel suo Anno Decimoquarto il do-
minio del leone da parte di un nudo virile
stante (un Ercole) sulle zampe dell’ani-
male.45 Seguì, pochi anni dopo, Lucio Fon-
tana, che destinò alla grande parete del re-
fettorio per la colonia elioterapica di
Legnano il rilievo policromo dal titolo La
Vittoria sul Leone di Giuda (1937-1938):46

fedele allo schema iconografico di una figura
femminile in atto di dominio sulla fiera. Se
a Marino poteva essere sfuggito questo pre-
cedente, non è da escludere, però, che gli

3. Marino Marini,
L’Impero affidato ai
milanesi, 1939-41,
bozzetto
preliminare,
tecnica e
dimensioni ignote,
opera distrutta
(Pistoia, Archivio
Fotografico della
Fondazione
Marino Marini)

4. Damiano
Damiani, Hic
manebimus optime,
1936, disegno dalla
«Rivista illustrata
del Popolo
d’Italia», maggio
1936 (courtesy
Biblioteca
Nazionale Centrale
di Roma)
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fosse capitato di vedere dal vivo la stessa
scena in un altro rilievo dell’artista argen-
tino: quello riservato al Monumento alla
Vittoria progettato da Renzo Zavanella ed
Enrico Ciuti nel 1937, al cui concorso egli
stesso aveva preso parte con gli architetti
Giorgio Wenter Marini, Guido Spellanzon
e Duilio Torres.47

L’isolamento di un simbolo carico di senso
si osserva anche nel secondo rilievo con-
servato in una collezione privata di Li-
vorno (fig. 5), a cui sembra plausibile as-
sociare il titolo della Marcia su Roma,
documentato a partire dal 1942. Il riqua-

dro è dominato da una quadriga frontale,
con cavalli disposti simmetricamente a
coppie di due; vi campeggia al centro una
figura maschile su un piedistallo, sprovvi-
sta di vestiti ma dotata di una fascia che
scende dalla spalla destra. Come è stato
più volte rilevato,48 la composizione di
questa formella ricalca fedelmente quella
della metopa del tempio «D» di Selinunte,
parte di un ciclo particolarmente amato
dagli artisti degli anni Trenta.49 Il rilievo
antico, d’età magno-greca ma rinvenuto
solo nell’Ottocento, fu oggetto di restauri
nel 1925 e trovò stabile collocazione nel

5. Marino Marini,
La marcia su Roma,
1939-1941, gesso,
cm 136x143,
Livorno, collezione
privata (courtesy
Galleria Guastalla,
Livorno)
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Museo Archeologico Antonio Salinas di
Palermo, dove probabilmente l’artista
ebbe agio di vederlo dal vivo durante il
viaggio in Sicilia, ricordato nella biografia
della moglie.50

Un tema come quello del Carro del sole,
con la quadriga guidata da un condottiero
maschile, poteva agevolmente prestarsi a
suggerire l’idea della Marcia su Roma, diretta
e orientata da Mussolini. Lo dicono, più che
la statica versione finale, le nervose redazioni
preliminari (fig. 6), nelle quali l’originaria
presenza di quattro cavalieri sopra cavalli a
galoppo poteva facilitarne l’identificazione
con i Quadrumviri (Italo Balbo, Michele
Bianchi, Emilio De Bono e Cesare Maria
De Vecchi), presenti, secondo l’agiografia,
all’evento con Mussolini, che in realtà giunse
a Roma in treno da Milano. Tanto più che
le varie fotografie realizzate a tavolino per
commemorare l’impresa – come quella dei
quattro capi politici a cavallo, comparsa sulla
copertina de «L’Illustrazione italiana» nel
ventennale della marcia51 – innescavano una
simile suggestione visiva.
L’idea del piedistallo al posto del carro in-
tervenne in un secondo momento, come te-
stimonia una riproduzione del rilievo com-
parsa su «Stile» nel 1942 (fig. 7), e come
sembrano confermare i fitti strati di gesso
lasciati abbozzati in quella zona, oggi visibili
a una distanza ravvicinata. Allora, chi avesse
riconosciuto la Sciarpa Littorio – di regola

indossata proprio dalla spalla destra al
fianco sinistro da chi era in possesso del
“brevetto” della Marcia su Roma e aveva
occupato posizioni dirigenziali nel partito
– non avrebbe fatto fatica a leggere nella fi-
gura principale il Mussolini del 1922, men-
tre in quelle dei cavalli un’ironica allusione
ai quattro dirigenti fascisti.
In questo caso, la scelta era ricaduta su una
rappresentazione totalmente metaforica, ma
con alcuni indizi iconografici di aiuto per
la decifrazione. Non in tutti gli altri rilievi
la decodifica è univoca: due casi complessi
sono, ad esempio, quelli del Sansepolcrismo
e dell’Interventismo.
Per quanto riguarda il primo tema, mettere
in scena la fondazione dei Fasci di Combat-
timento in un palazzo affacciato sulla piazza
principale di Milano significava fare i conti
con un punto centrale, ma critico, della storia
del capoluogo lombardo. L’evento del 1919
costituiva infatti un episodio non privo di
implicazioni problematiche per il regime,
per via della componente diciannovista, mo-
vimentista e antiborghese che aveva trovato
espressione nel ‘Giampaolismo’, dal nome
del leader Mario Giampaoli, segretario po-
litico del Fascio di Milano durante il man-
dato podestarile di Ernesto Belloni (1926-
1928). L’eterodossa dottrina del movimento
aveva indotto Mussolini nei primi anni
Trenta a tentare un’operazione di normaliz-
zazione, con la rimozione forzata degli espo-

6. Marino Marini,
La marcia su Roma,
1939-1941,
bozzetto
preliminare,
tecnica e
dimensioni ignote,
opera distrutta
(Pistoia, Archivio
Fotografico della
Fondazione
Marino Marini)

7. Autore ignoto,
Fotografia della
Marcia su Roma
non ancora
completata (da
«Stile», maggio
1942)
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nenti e la creazione di una nuova guardia
estranea agli eccessi del ‘fascismo popolare’.52

Sul piano figurativo, si trattava di un soggetto
frequentato soprattutto all’interno dei pro-
grammi decorativi delle Case del Fascio,53

di cui nella federazione di Milano tra anni
Venti e Trenta erano sorti quasi duecento-
cinquanta esemplari. Manca, al momento,
uno studio organico delle soluzioni icono-
grafiche adottate nei rilievi e negli affreschi
all’interno dei quartieri generali del fascismo,
ma sarebbe un campo da approfondire per
cercare utili termini di confronto.
È noto, comunque, che Marino prese parte

a uno dei progetti edilizi più ambiziosi di
questo ampio panorama a Roma: il con-
corso di primo e secondo grado per il Pa-
lazzo Littorio,54 rispettivamente del 1934 e
1937. Lavorando a fianco dell’architetto ve-
neto Duilio Torres, lo scultore poté osser-
vare, nei progetti degli altri concorrenti,
molteplici esempi di decorazione nei diversi
edifici del complesso (L’Arengario per il
duce, il Sacrario dei martiri, la Torre littoria,
gli uffici del P.N.F. etc.). Come si evince
dalle illustrazioni nelle riviste del tempo, a
predominare sulle pareti erano soprattutto
raffigurazioni in pietra di aquile, nike con

8. Marino Marini,
Il Sansepolcrismo,
1939-1941, gesso,
cm 134x143,
Livorno, Galleria
Guastalla (courtesy
Galleria Guastalla,
Livorno)
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fasci, folle festanti, ma anche sculture a tutto
tondo di cavalli al galoppo e soggetti virili
stanti, il più delle volte derivati dal prototipo
dell’Augusto di Prima Porta. 
Nei bozzetti di Marino, le scene corali sono
spesso sacrificate a favore della rappresen-
tazione del singolo. Ciò nonostante, in uno
dei gessi è rilevabile una sintesi di questo
preciso campionario. Si tratta del rilievo di
proprietà Guastalla dominato da un nudo
virile stante, due personaggi alati a sinistra
e tre-quattro cavalli a destra (fig. 8). A livello
compositivo, è uno dei rilievi più complessi:
gli elementi appaiono irrelati gli uni dagli
altri per i repentini cambi di prospettiva e
le diverse spinte direzionali. 
In tale riquadro, la figura centrale, coronata
di alloro, è collocata come un idolo sopra
un basamento cilindrico, in una posa rigida

con il braccio sinistro – a differenza del ca-
nonico saluto romano – teso. Alla sua destra
si intravedono, nella parte superiore, tre
aquile littorie sopra festoni, seguite più
avanti da due personaggi in scala ridotta,
mentre in quella inferiore due figure vicine,
forse inserite in una nicchia. L’una è nuda e
alata, con le mani congiunte in posizione di
preghiera o invocazione; l’altra, retrostante
e dai tratti sommari, è vestita con una tunica
lunga e sembra intenta a stendere una mano
vicino alla guancia destra dell’individuo che
ha accanto. 
La seconda metà del rilievo è dominata da
tre cavalli al galoppo, più un quarto di cui
si scorge solo il muso in basso. Da una fo-
tografia del gesso appena concluso, tratta
dalla monografia di Filippo De Pisis già ci-
tata (fig. 9), si apprende che in origine il

9. Autore ignoto,
Fotografia del
Sansepolcrismo,
ante 1941 (da F.
De Pisis, Marino
Marini, 1941,
courtesy
Fondazione
Marino Marini di
Pistoia)

10. Marino Marini,
Il Sansepolcrismo,
1939-41, bozzetto
preliminare,
tecnica e
dimensioni ignote,
opera distrutta
(Pistoia, Archivio
Fotografico della
Fondazione
Marino Marini)

11. Marino Marini,
L’Interventismo,
1939-41, bozzetto
preliminare (I
versione), tecnica e
dimensioni ignote,
opera distrutta
(Pistoia, Archivio
Fotografico della
Fondazione
Marino Marini)

12. Marino Marini,
L’Interventismo,
1939-41, bozzetto
preliminare (II
versione), tecnica e
dimensioni ignote,
opera distrutta
(Pistoia, Archivio
Fotografico della
Fondazione
Marino Marini)
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nudo al centro stringeva saldamente con il
pugno destro un oggetto di forma irregolare
(forse una sciabola, o un gladio o un fascio,
indizio potenzialmente utile), mentre una
delle due figure a sinistra poggiava i piedi
sopra una specie di ripiano, forse parte di
una struttura architettonica di cui rimane
ancora la zona superiore. Quest’idea era
chiarita meglio nei bozzetti preliminari (fig.
10), in cui, davanti a un tempio con frontone
classico, una nike, in una posa non dissimile
da quella della Vittoria nella Colonna Tra-
iana, protendeva le braccia verso il nudo sul
piedistallo. 
Una delle epigrafi previste nel progetto del
1937,55 in cui è segnata la data della fonda-
zione dei Fasci (23 marzo 1919), consente
di leggere il rilievo come la rappresentazione
cifrata del Sansepolcrismo. Il testo di Calzini
già menzionato contiene, infatti, una dedica
al «genio creatore dell’intervento e del fa-
scismo». In quest’ultimo, pensando ai tanti
casi coevi di soggetto affine, – l’accademico
Genio del fascismo di Italo Griselli per il Pa-
lazzo degli Uffici all’E42, ad esempio – è
possibile riconoscere il personaggio centrale. 
Con uno sforzo in più, ma soprattutto con i
suggerimenti provenienti dai bozzetti pre-
paratori, si potrebbe invece interpretare la
figura in atto di preghiera come una meta-
forica richiesta di riscatto per la ‘Vittoria
mutilata’ dopo il trattato di Versailles, e i ca-
valli sulla destra come un’allusione alla futura
impresa della Marcia su Roma. 
In assenza di appigli concreti, la lettura dei
pezzi non è semplice, e rischia di condurre a
interpretazioni arbitrarie. D’altronde, l’ope-
razione messa qui in atto da Marino non si
distanzia troppo dal contemporaneo lavoro
di Mario Sironi nel campo dell’illustrazione
grafica: nelle tavole di Viva il Duce 23 marzo
1919,56 edito a Milano da Alfieri e Lacroix
nel 1939, il pittore aveva analogamente co-
struito una simbolica storia apologetica del
fascismo, astraendosi dai fatti storici e ricer-
cando immagini di pura sintesi ideale.
Si osserva qualcosa di simile nel rilievo per-
duto, legato al gesso precedente da pro-
fonde affinità formali e compositive. I due
riquadri sono a tal punto vicini che nella



Chiara Pazzaglia  | 151

bibliografia mariniana le versioni preliminari
di quello disperso (di cui si ignorava l’esi-
stenza) sono state ricondotte al rilievo fra-
tello.57 Perciò sembra plausibile ipotizzare
che lo scultore li abbia eseguiti in contem-
poranea, forse cercando di suggerire tra di
essi precise relazioni tematiche.
Alla luce di questo rapporto, si può provare
ad abbinare a quest’ultimo il titolo di Inter-
ventismo. La scena si delinea nei suoi tratti
essenziali sin dai primi bozzetti preliminari
(fig. 11). Si vede un personaggio maschile
massiccio, dal volto appena abbozzato,
emergere da una sorta di sepolcro scoper-
chiato, forse mutuato dall’Ofelia martiniana
del 1933. È circondato a sinistra da riferi-
menti cimiteriali, e a destra da una nicchia
con figure, a cui fa seguito all’estremità un
tronco d’albero. Nelle successive redazioni

(fig. 12), più vicine alla versione definitiva
(figg. 13-14), è accentuato il carattere reli-
gioso della rappresentazione. Le figure a si-
nistra recuperano lo schema cristiano della
Visitazione, quella centrale, invece, sembra
ibridare insieme quello della Crocifissione
e quello della Resurrezione. Il reimpiego e
la risemantizzazione laica di soluzioni ico-
nografiche religiose non era una prassi in-
frequente all’interno dei monumenti ai Ca-
duti della Prima Guerra Mondiale,
soprattutto per la forza di una consolidata
tradizione cristiana all’interno della pratica
commemorativa.58 Quando, dalla seconda
metà degli anni Trenta, i monumenti ai Ca-
duti erano stati soppiantati dalla prevalente
diffusione dei grandi sacrari di guerra, questi
ultimi avevano recuperato dai primi la pra-
tica del riutilizzo di iconografie cristiane.

13. Autore ignoto,
Fotografia
dell’Interventismo
nello studio di
Marino all’ISIA di
Monza, 1939-1941
(da «Civiltà»,
ottobre 1942)

14. Autore ignoto,
Fotografia
dell’Interventismo
nello studio di
Marino all’ISIA di
Monza, 1939-1941
(da «Civiltà»,
ottobre 1942)

15. Marino Marini,
L’Interventismo,
1939-41, bozzetto
preliminare (III
versione), tecnica e
dimensioni ignote,
opera distrutta,
fotografia con
tracce di interventi
grafici a penna
(Pistoia, Archivio
Fotografico della
Fondazione
Marino Marini)
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Non è da escludere che Marino ne avesse
visto qualche saggio pochi anni prima, nei
progetti dei grandi sacrari destinati al Pa-
lazzo Littorio di Roma. 
È possibile, allora, che avesse guardato ad
essi per cercare uno spunto formale per
l’idea della rinascita dell’‘uomo nuovo’
dalle ceneri della guerra. 
Ad ogni modo, la meditazione sullo svol-
gimento del tema doveva averlo impegnato
molto, a giudicare dalle molteplici modifi-
che cui sottopose il rilievo, alcune annotate
direttamente sulla fotografia di un bozzetto

conservata alla Fototeca della Fondazione
Marino Marini di Pistoia (fig. 15).
La rappresentazione delle Cinque Giornate
va associata, senza dubbio, al rilievo di
collezione Guastalla nel quale un cavaliere
togato è presentato in groppa al proprio
destriero (fig. 16). Lo sovrasta dall’alto,
disposta orizzontalmente sopra una sorta
di ripiano, una pesante figura femminile
vista di schiena, dai tratti del volto primitivi
e schematici, con una cornucopia in mano. 
Nella parte sinistra, una Pomona dalle
forme morbide semi-panneggiata, quasi la
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volgarizzazione terragna di una Venere
classica, regge in mano un oggetto, nel
quale si può riconoscere il bastone di una
bandiera che sventola sullo sfondo, alle
spalle del cavaliere. 
Come emerge anche da un rapido con-
fronto, la composizione era leggermente di-
versa nelle redazioni preliminari del gesso
(fig. 17), nelle quali si rivelava più meditata
la riflessione sul monumento milanese dallo
stesso soggetto dello scultore scapigliato
Giuseppe Grandi (1881-1895). Per un arti-
sta che si fosse trovato a misurarsi con sog-
getti simili, il dialogo con il secolo prece-
dente si poneva quasi d’obbligo, anche solo
per un suggerimento iconografico. 
Infatti, nei primi bozzetti era rappresentata:
sulla parte sinistra, una donna che incitava
a partire; in alto, un paio di figure intente a
suonare la tromba. Personaggi mutuati, con
ogni probabilità, dalle figure femminili che
impersonavano la terza e la quinta giornata
nell’opera di Grandi.
La differenza principale nella versione finale
poteva allora essere motivata dalla volontà
di rappresentare l’epopea risorgimentale
non attraverso una rappresentazione corale,
ma isolandone un evento pregnante. Ma-
rino, in particolare, sembra attenersi, ancora
una volta, all’episodio evocato da Calzini in
una delle epigrafi del 1937, che recitava
così: «La terza delle cinque giornate dalla
più alta guglia del duomo nelle mani della
vergine protettrice sventolò all’aure della
primavera padana il tricolore che la città li-
berata e vittoriosa salutava emblema della
unione perenne alla patria».59

Doveva trattarsi di una leggenda molto po-
polare in quegli anni: all’evento è attribuito
significativo rilievo anche nel volume Le
cinque giornate di Milano redatto per Apol-
lon da Antonio Monti,60 autorevole docente
di Storia del Risorgimento all’Università
Cattolica e conservatore delle raccolte a Pa-
lazzo Sforzesco, dove si conservavano alcuni
cimeli dell’impresa.
Stando al racconto, nel 1848 Luigi Torelli
e Scipione Bagaggi sarebbero saliti sulla
più alta guglia del Duomo per issare il
tricolore sulla Madonnina e spronare,

così, i patrioti alla resistenza contro gli
austriaci. Se, quindi, nella Pomona di si-
nistra lo scultore aveva cercato di evocare
quell’episodio, per le altre aveva optato
per l’abbandono di riferimenti concreti.
L’isolamento di una singola figura, a cui
affidare tutto il significato della rappre-
sentazione, è una soluzione espressiva os-
servata in altri lavori del ciclo. Lo scultore
suggerisce senza definire, lasciando che
il senso emerga dai dettagli minimi. Al
contempo, gioca sulla giustapposizione di
elementi irrelati, inseriti più per ragioni
compositive che non con un’esplicita fun-
zione narrativa. 
In un’epoca segnata dalla richiesta di
invenzioni facilmente comprensibili, la
libera resa dei temi suggeriti dalle fonti
indica una scelta controcorrente, diffi-
cilmente accettabile in un’architettura
pubblica. A ciò si aggiunga la decisione
dello scultore di fuggire in Svizzera, in
un momento in cui iniziavano a essere
evidenti le conseguenze della guerra nel
capoluogo lombardo. 
Quest’ultimo aspetto fa da corollario al
motivo più profondo che sta alla base
del rifiuto, e quindi della mancata con-
clusione, dei rilievi: Marino qui aspira
al simbolo, non alla cronaca.

16. Marino Marini,
Le cinque giornate
di Milano, 1939-
1941, gesso, cm
137x142, Livorno,
Galleria Guastalla
(courtesy stessa
galleria)

17. Marino Marini,
Le cinque giornate
di Milano, 1939-
1941, bozzetto
preliminare,
tecnica e
dimensioni ignote,
opera distrutta
(Pistoia, Archivio
Fotografico della
Fondazione
Marino Marini)
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Questo contributo nasce dalla rielabora-
zione della mia tesi triennale, discussa al-
l’Università di Pisa nel giugno del 2019.
Devo molto a tutti i professori che mi
hanno seguita e incoraggiata nelle ricerche,
dandomi preziosi consigli e indicazioni:
Flavio Fergonzi, Mattia Patti, Vincenzo
Farinella. Un sentito rin gra ziamento va
poi alla famiglia Guastalla e ai collezionisti
di Livorno, che mi hanno generosamente
consentito di studiare i rilievi in maniera
approfondita. Fondamentale è stato an-
che l’aiuto della Fondazione Marino Ma-
rini di Pistoia e degli studiosi responsabili
degli archivi consultati (Archivio Civico
di Milano, Archivio Progetti di Venezia,
Archivio storico civico di Monza, Fon-
dazione Portaluppi di Milano).

Note

1 R. CALZINI, Si costruisce la loggia aren-
gario, «Il Popolo d’Italia», Milano, 21
ottobre 1941.

2 Per la ricostruzione del travagliato iter
progettuale dell’edificio si vedano: F.
IRACE, Giovanni Muzio, 1893-1982:
opere, Electa, Milano 1994, pp. 124-
135; M. SAVORRA, Enrico Agostino Grif-
fini: la casa, il monumento, la città,
Electa Napoli, Napoli 2000, pp. 115-
199; ID., Una scenografia mancata,
L’Arengario e la piazza Duomo a Milano
negli anni Trenta, in L’architettura nelle
città italiane del XX secolo: dagli anni
Venti agli anni Ottanta, a cura di V.
Franchetti Pardo, Jaca Book, Milano
2003, pp. 54-60; M. PETRIN, L’Arenga-
rio a Milano 1935-1943, in Architetture
per un’identità italiana, a cura di P. Ni-
coloso, Gaspari, Udine 2012, pp. 169-
184. 

3 Contratto con lo scultore Marino Marini
per l’esecuzione dei lavori di scultura
nell’Arengario di Piazza del Duomo
(Atti n. 11958/25930/41), [1941], in
Archivio Civico di Milano (d’ora in poi
ACMi), Lavori Pubblici Giardini, fasc.
223-1970. 

4 I principali affondi recenti sulla parte-
cipazione di Marino all’Arengario sono
contenuti in alcuni studi generali sulla
sua produzione monumentale. Si ve-
dano in particolare S. FONTANA, «Io
resto nel mio studio a scolpire quel che
ho in mente». Alcune tracce di Marino
‘pubblico’ e ‘monumentale’, in Marino
Marini. Gli archetipi, Catalogo della
mostra (Gemonio, 2008), a cura di D.
Astrologo Abadal, A. Montrasio, Sil-
vana, Cinisello Balsamo 2008, pp. 47-

53: 50; C. FABI, Marino Marini. La col-
lezione del museo del Novecento, Sil-
vana Editoriale, Cinisello Balsamo
2016, pp. 13-27: 14.

5 Per approfondire l’articolato sistema di
commissioni si consideri M.V. CAPITA-
NUCCI, scheda della Statua di Milano
rinascimentale per l’Arengario di piazza
del Duomo a Milano (1942), in Silvio
Zaniboni. La scultura decorativa e la
città, Catalogo della mostra (Riva del
Garda, 1996), a cura di S. Giordani,
M. Lupo, Skira, Milano 1996, pp. 100-
105. Vinsero il concorso per la realiz-
zazione di sculture di m 3,10 di altezza
Nino Galizzi (Milano napoleonica), Sil-
vio Zaniboni (Milano rinascimentale),
Ivo Soli (Milano medievale), Fausto
Melotti (Milano romana), Giacomo
Maselli (Milano risorgimentale) e An-
gelo Mantegani (Milano fascista). Fu-
rono invece convocati direttamente Ar-
turo Martini (per cinque rilievi dedicati
alle Glorificazioni milanesi dell’antico
e medio evo), Marino Marini (cinque
rilievi a tema Glorificazioni milanesi
dell’evo moderno), Antonio Majocchi
(due rilievi con la raffigurazione di
Piazza del Duomo settecentesca e fasci-
sta) e Giuseppe Maretto (un rilievo in-
centrato sugli Emblemi delle cinque
porte di Milano). Vennero chiamati
senza gara anche Giacomo Manzù, in-
caricato della messa in opera di ele-
menti decorativi su alcune parti della
facciata, e Francesco Messina, cui
venne affidata la realizzazione di un
pilo in porfido istoriato, dal 1942 so-
stituito nel contratto da una stele in
granito tripartita a mo’ di trittico (di
cui compare una riproduzione in Il san-
gue vincerà l’oro. Le sculture per il pilo
dell’Arengario di Milano, «Il Popolo
d’Italia», Milano, 30 settembre 1941).

6 Cfr. la dichiarazione riportata in M. MA-
RINI, Pensieri sull’arte. Scritti e intervi-
ste, All’insegna del pesce d’oro, Milano
1998, p. 27: «Ti potrei rispondere che
quasi tutte le materie mi piacciono per-
ché in fondo basta capire la materia
per trovare il modo di lavorarla. Ma
quella che mi piace meno è forse il
marmo, perché è freddo e mi addiac-
cia». 

7 Per un’ipotesi sulla genesi dei cinque
rilievi di Martini, si veda la scheda re-
datta da E. PONTIGGIA, Cinque rilievi
per il Palazzo dell’Arengario, 1940-42,
in Arturo Martini, Catalogo della mo-
stra (Milano-Roma, 2006-2007) a cura
di C. Gian Ferrari, E. Pontiggia, L. Ve-

lani, Skira, Milano 2006, pp. 248-251.
Per la storia dello sfortunato scambio
di parte del compenso per un terreno
di 400 m2 in via Cimarosa a Milano, si
consideri invece S. BIGNAMI, «Lavoro
che mi sta a cuore, perché va in piazza».
Arte pubblica e concorsi a Milano negli
anni trenta del Novecento, in L’arte pub-
blica nello spazio urbano. Committenti,
artisti, fruitori, a cura di C. Birrozzi,
M. Pugliese, Bruno Mondadori, Mi-
lano 2007, pp. 4-19: 13-14.

8 Lettera di Marino Marini alla Direzione
dei lavori per la sistemazione di Piazza
del Duomo, 24 febbraio 1942, in
ACMi, Servizi e lavori pubblici, fasc.
184-1956.

9 Lettera di Arturo Martini alla Direzione
dei lavori per la sistemazione di Piazza
del Duomo, 24 febbraio 1942, in
ACMi, Servizi e lavori pubblici, fasc.
184-1956: «Io sottoscritto scultore Ar-
turo Martini, assumendo la creazione
e l’esecuzione dei cinque bassorilievi
ad ornamento della Loggia Museo, di-
chiaro di mettere a disposizione dello
scultore Marino Marini, che rinuncia
all’esecuzione di cui sopra, la somma
totale di l. 20.000 (lire ventimila), da
dedursi dal compenso globale stabilito
di l. 250.000 (lire duecentocinquanta-
mila) per i cinque bassorilievi della
Loggia Museo. Il sottoscritto s’impe-
gna inoltre a subentrare agli obblighi
e agli impegni assunti dallo scultore
Marino Marini alle stesse condizioni
di cui al contratto in data 22 marzo
1941».

10 Lettera di Arturo Martini a Ruggero
Nicoli, datata 8 dicembre 1941, in A.
MARTINI, Arturo Martini. Carrara e il
marmo: carteggio con Ruggero Nicoli
1937-1946, a cura di C. Piersimoni, Sil-
vana, Cinisello Balsamo 2003, p. 106.

11 Cfr. la lettera inviata da Martini a Raf-
faello Levi il primo agosto 1945, in cui
lo scultore motiva la mancata realizza-
zione da parte sua dei rilievi prima af-
fidati a Marino: «Siccome morivo di
fame col giolittismo ho creduto a que-
sto movimento, cioè al fascismo, per il
miglioramento delle sorti mie e del-
l’Italia e in più, quando ho capito che
le sorti mie miglioravano, ma quelle
dell’Italia andavano a rotoli, […] tanto
nelle commissioni che per lavori mi sono
finto ammalato, tanto è vero che nel-
l’arengario di Milano gli ultimi quattro
bassorilievi, dovendo dedicarli alla mar-
cia su Roma, ai quadrunviri, ecc., non li
ho fatti», in Le lettere di Arturo Martini,
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a cura di M. De Micheli, C. Gian Fer-
rari, G. Comisso, Charta, Milano 1992,
p. 264 (con corsivi miei).

12 I due rilievi conservati nella Galleria
Guastalla di Livorno corrispondono ai
nn. 7b e 7c del catalogo generale di
Marino (Marino Marini: catalogo ragio-
nato della scultura, a cura di V. Terra-
roli, Skira, Milano 1998, p. 340); quelli
in collezione privata ai 7a e 7d (Ibi-
dem). Brevi saggi sui quattro gessi su-
perstiti sono stati pubblicati in occa-
sione delle prime esposizioni al
pubblico a Pistoia (2006) e a Livorno
(2008), rispettivamente in L. GAI, I
quattro bozzetti di Marino Marini per
l’Arengo di Milano, in Marino Marini.
Cavalli e cavalieri, Catalogo della mo-
stra (Pistoia, 2006-2007), Edizioni del
Comune di Pistoia, Pistoia 2006, pp.
5-17, e M.T. TOSI, I quattro rilievi in
gesso per l’Arengario a Milano, in Ma-
rino Marini. Il segno, la forma, l’idea,
Catalogo della mostra (Livorno, 2008),
a cura di L. e M. Guastalla, Edizioni
Graphis Arte, Livorno 2008, pp. 7-8.
Della stessa autrice è anche il saggio in
Marino Marini. Dal colore alla forma,
Catalogo della mostra (Livorno, 2017-
2018), a cura di L. Guastalla, M. Gua-
stalla, Edizioni Graphis Arte, Livorno
2017, pp. 9-10.

13 Prima dell’acquisto da parte dei Bat-
tiato, è stato ipotizzato un passaggio
dei rilievi in Svizzera: cfr. A. CRESPI,
1931-1941: Marino Marini all’ISIA di
Monza. Un decennio d’esperienza di-
dattica e di crescita artistica, in Marino
Marini. Gli archetipi, cit., pp. 31-41:
33, in cui l’autore riporta la notizia
della cessione dei bozzetti a una colle-
zione svizzera «dopo il rilievo di un er-
rore di dimensioni nella profondità»,
senza però indicare il numero dei pezzi
coinvolti nel trasferimento. Alberto
Crespi, che ringrazio per le preziose
indicazioni, sostiene di aver ricevuto
la notizia da Virginio Mazzucchelli, al-
lievo dell’artista all’ISIA.

14 Il contratto firmato da Marino stabi-
liva che, per ciascuno dei cinque rilievi
del ciclo, l’artista realizzasse sia studi
preparatori (di circa 1:10 al vero) sia
bozzetti definitivi «al vero o a metà
del vero», prima della definitiva tra-
duzione marmorea. Dal momento che
i quattro bozzetti di Marino misurano
circa cm 130x140 (cfr. TOSI, I quattro
rilievi in gesso, cit., pp. 13-16: n. 1 di
cm 137x144; n. 2 di cm 137x142; n. 3
di cm 134x143 e n. 4 di cm 136x143),

è evidente che essi fossero studi «a metà
del vero» per i futuri rilievi da scolpire
in marmo. Questo lascia supporre, in-
fatti, il confronto con le dimensioni degli
analoghi marmi realizzati da Martini, ora
sull’Arengario (cm 270x290x40), cfr. Ar-
turo Martini: catalogo ragionato delle
sculture, a cura di C. Gian Ferrari, N.
Stringa, G. Vianello, Neri Pozza, Vi-
cenza 1998, scheda n. 527, p. 353.

15 Di questo corpus di circa venti scatti si
è occupato Alberto Crespi (CRESPI,
1931-1941, cit., pp. 31-41), che rice-
vette le lastre direttamente da Mazzuc-
chelli e che ha avuto la gentilezza di
fornirmene un paio. Le prime fotogra-
fie edite dei rilievi comparvero sulla
monografia di De Pisis (F. DE PISIS,
Marino Marini, Ed. Della Conchiglia,
Milano 1941, figg. 55-58.) e in articoli
pubblicati su «Civiltà» (G. PIOVENE,
Marino Marini, «Civiltà», 11, ottobre
1942) e su «Stile» (E. DELLA GIO-
VANNA, Marino Marini. Scultore pittore
e vagabondo, «Stile», 17, maggio 1942,
pp. 30-35). Ulteriori riproduzioni, al
momento inedite, si conservano infine
nella Fototeca della Fondazione Ma-
rino Marini di Pistoia.

16 Nella monografia dell’artista a cura di
Filippo De Pisis (DE PISIS, Marino Ma-
rini, cit., figg. 55-58) i rilievi sono pre-
sentati senza indicazioni cronologiche
e col titolo generico di Composizioni,
gesso. Studio per un bassorilievo. A par-
tire dal 1948 vengono specificate anche
la data e la provenienza: «quattro alto-
rilievi in gesso in collezione Battiato a
Verona», datati 1940 in R. CARRIERI,
Marino Marini scultore, Edizioni del
Milione, Milano 1948, p. 35; «quattro
altorilievi in gesso nella collezione Bat-
tiato a Milano», con data 1940, in U.
APOLLONIO, Marino Marini scultore,
Edizioni del Milione, Milano 1953, p.
33. Nelle monografie successive al
1970 la cronologia è anticipata al 1938
e, in alcuni casi, vengono parzialmente
riprodotti anche i bozzetti preliminari;
cfr. Marino Marini: l’opera completa, a
cura di H. Read, P. Waldberg, G. Di
San Lazzaro, Silvana editoriale, Milano
1970, p. 332; Marino Marini: scultore,
a cura di C. Pirovano, Electa editrice,
Milano 1972, figg. 99-102; Marino Ma-
rini: cavalli e cavalieri, a cura di M. Me-
neguzzo, Skira, Milano 1997, p. 205.

17 Variante A (B 9948), Variante B (B
9947), Variante C (B 9946), Variante
D (B 9944) e Variante E (B 9945) in
Fondazione Portaluppi, Milano, fal-

done «Conc. p.zza Duomo - 2°».
18 Si veda la presentazione del progetto

di primo grado in Piazza del Duomo di
Milano: concorso anno 1937, XVI e.f.,
a cura di R. Calzini, E.A. Griffini et
al., Unione Tipografica, Milano 1937.

19 Conclusione dei lavori della commis-
sione giudicatrice del concorso per il
progetto di sistemazione definitiva
della piazza del Duomo, 23 luglio 1938,
in Archivio Progetti dell’Università
Iuav, Venezia, Archivio Enrico Agostino
Griffini, faldone «Corrispondenza per-
sonale Piazza Duomo 1938».

20 Cfr. Piazza del Duomo. Decisivo passo
verso la soluzione del problema, «Il Po-
polo d’Italia», Milano, 8 settembre
1938. 

21 Copia delle conclusioni del voto del
consiglio superiore dei Lavori Pubblici
in data 14 ottobre 1939/XVII, n. 2166.
Piano Regolatore di Milano, Progetto
per la sistemazione di Piazza del
Duomo, in Archivio Progetti dell’Uni-
versità Iuav, Venezia, Archivio Enrico
Agostino Griffini, b. «Corrispondenza
personale Piazza Duomo 1938».

22 Cfr. R. GIOLLI, Concorsi a Milano, «Ca-
sabella», X, 114 (giugno 1937), pp. 24-
27.

23 R. GIOLLI, Piccola inchiesta sul palazzo
di giustizia, «Casabella Costruzioni»,
XV, 179 (novembre 1942), pp. 20-30,
ora in ID., L’architettura razionale, a
cura di C. De Seta, Editori Laterza,
Bari 1972, pp. 358-361.

24 Cfr. R. GIOLLI, Fermezza di Marino,
«Domus», 182 (febbraio 1943), pp. 79-
81: «Marino può, scivolando tra i mu-
sei, innamorarsi degli etruschi e dei ro-
mani e dei disegni di Tiziano: ma non
si lascia comandare dai commendatori.
Lo dicevamo recentemente in un’in-
chiesta di “Costruzioni” per un basso-
rilievo che Marino ha rinunciato a scol-
pire per il palazzo dell’arengario di
Milano, piuttosto di doverlo comporre
a rima obbligata». Per la fortuna critica
del tema si veda anche L. VISCONTI,
Artisti italiani d’oggi, «Corriere del Ti-
cino», Lugano, 20 maggio 1944: «Tali
le vicende della sua vita, vicende dopo
tutto comuni a una quantità di artisti
se pur fortunate per il rifiuto costante
di lavori ufficiali che avrebbero potuto
indurlo per forza a patteggiamenti e a
concessioni che furono rovinose per
tanti altri». 

25 Cfr. A. PICA, Porte del Duomo di Mi-
lano, «Spazio», III, 6 (dicembre 1951-
aprile 1952), p. 93.
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26 Lettera di Marino Marini alla Direzione
dei lavori per la sistemazione di Piazza
del Duomo, 24 febbraio 1942, in
ACMi, Servizi e lavori pubblici, fasc.
184-1956.

27 La legge n. 839 dell’11 maggio 1942,
nota come Legge del 2%, fu preceduta
da serie di circolari ministeriali circo-
lanti dal 1933. Oltre a disciplinare lo
stanziamento di almeno il 2% dell’im-
pegno totale di spesa nella realizza-
zione di opere decorative, stabiliva che
le decisioni in merito alla selezione de-
gli artisti fossero rimandate alle ammi-
nistrazioni. Sul tema si veda in parti-
colare G. GINEX, Il dibattito critico e
istituzionale sul muralismo in Italia, in
Muri ai pittori, Catalogo della mostra
(Milano 1999-2000), a cura di V. Fa-
gone, G. Ginex, T. Sparagni, Mazzotta,
Milano 1999, pp. 25-43: 39-41; M.
MARGOZZI, L’arte negli edifici pubblici
e la legge del due per cento, in Istituzioni
e politiche culturali in Italia negli anni
Trenta, a cura di V. Cazzato, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma
2001, pp. 123-214.

28 Cfr. M. PIACENTINI, La legge per gli ar-
tisti, «Primato», III, 12 (15 giugno
1942).

29 Cfr. SAVORRA, Enrico Agostino Griffini,
cit., p. 128. Nello specifico, per la se-
lezione degli artisti per le sculture a
tutto tondo fu costituita una commis-
sione ad hoc, della quale facevano parte
i quattro architetti insieme a Raffaele
Calzini e Cesare Fratino: cfr. CAPITA-
NUCCI, Statua di Milano rinascimentale,
cit., p. 104.

30 Verbale della commissione per il con-
corso riguardante l’esecuzione di sei
statue per l’Arengario. Seconda se-
duta: Riunione del 19 novembre
1941, ore 11.30, sala del balcone in
Palazzo Marino, in ACMi, Servizi e
Lavori Pubblici, f. 189/1952/ V parte
(Atti n. 76271/25067/41).

31 Lettera di Arturo Martini alla moglie,
Milano, 6 marzo 1941, in Le lettere di
Arturo Martini, cit., p. 204.

32 Alcune fonti inducono a ritenere che il
coinvolgimento di Martini all’Arenga-
rio, così come quello di Marino, fosse
anteriore alla firma del contratto nel
1941. Si veda ad esempio la biografia
scritta da Francesco Messina nel 1974
(F. MESSINA, Poveri Giorni, Rusconi
Editore, Milano 1974, p. 148), nella
quale lo scultore colloca «all’inizio del
1939» gli incarichi assegnati «a Martini,
a Marini e a [sé]», per quanto la sua

chiamata risalisse almeno al 1937. Si
consideri altresì la lettera indirizzata
da Martini a Ruggero Nicoli il 28 otto-
bre del 1940 (in MARTINI, Arturo Mar-
tini. Carrara e il marmo, cit., n. 71, p.
87), nella quale l’artista menziona
«grandi lavori che ho già [sic] la com-
missione», probabilmente riferendosi
al cantiere.

33 Nel primo catalogo ragionato del-
l’opera di Martini (Arturo Martini, a
cura di G. Perocco, Neri Pozza, Tre-
viso 1966) sono documentate due ver-
sioni dell’Editto di Costantino (cat. nn.
402-3), due del S. Ambrogio (cat. nn.
404-5), due del Carroccio (cat. nn. 406-
7), due degli Sforza (cat. nn. 408-9) e
una sola del S. Carlo Borromeo al laz-
zaretto (cat. n. 410).  

34 G. PONTI, Primizie, «Lo Stile», 4 (aprile
1941). 

35 A. MARTINI, Colloqui sulla scultura
1944-1945 raccolti da Gino Scarpa, a
cura di N. Stringa, Canova, Treviso
1997, p. 49. 

36 Si veda la testimonianza della moglie
in M. MARINI, Con Marino, Bompiani,
Milano 1991, p. 42.

37 Si veda: R. CALZINI, Sette epigrafi per
la Loggia Arengario, in Piazza del
Duomo di Milano: concorso anno 1937,
cit. (con corsivi miei): « [1] III-
CCCXIII L’Editto di Costantino spa-
lancò dalla capitale insubre il verbo
della religione cristiana poggiando la
forza della sua nuova giustizia e del
suo lume spirituale sulle soglie mar-
moree dei templi e delle gerarchie di
Roma; [2] XXIV-V-MCLXXVI La
campanella sacra del carroccio da questi
alberati e laboriosi carrubi procedente
alle pingui campagne della battaglia
estiva benedisse gli elmi dei combat-
tenti a Legnano e il crociato gonfalone
del salvato comune; [3] MCCCXI Nel
nome visconteo e sforzesco sorse dal
ceppo orgoglioso e fumante del rosso
comune accanto alla cattedrale il pa-
lazzo delle signorie che diedero splen-
dore di arti umane lettere commerci
alla città tutelata dalla spada dei con-
dottieri; [4] XXII-III- MDCCCXLVIII
La terza delle cinque giornate dalla più
alta guglia del duomo nelle mani della
vergine protettrice sventolò all’aure
della primavera padana il tricolore che
la città liberata e vittoriosa salutava em-
blema della unione perenne alla patria;
[5] XXIV-V-MCMXV Echeggiò nella
parola dei nuovi tribuni e degli antichi
martiri la voce della gente lombarda

radunata ai suoi destini sulle gradinate
del duomo tra le vecchie bandiere e le
impugnate armi prima di muovere nel
canto di Mameli alla Grande Guerra;
[6] XXIII- III-MCMXIX al genio crea-
tore dell’intervento e del fascismo que-
sta città di Milano offriva negli anni
disperati ed eroici la forza decisiva che
condusse la storia nel nome del re ai
traguardi di piazza San Sepolcro e della
marcia su Roma; [7] La parola e il genio
di Benito Mussolini da Milano fedele
additando imperituri nei secoli il dritto
segno dell’avvenire consacrano questa
prora marmorea alla guerra e alla pace
di libere genti».

38 Cfr. M. BAIONI, Risorgimento in camicia
nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia
fascista, Carocci editore, Torino 2006,
pp. 57-64.

39 Cfr. CALZINI, Si costruisce la loggia aren-
gario, cit. (con corsivi miei): «In
ognuno dei due edifici saranno inca-
stonati cinque altorilievi ai quali sta ac-
canitamente travagliando Arturo Mar-
tini. E il loro soggetto è già definito.
Da una parte si vedranno le figurazioni
di L’editto di Costantino, Sant’Ambro-
gio, il carroccio, la Corte sforzesca e la
signoria, la pietà di San Carlo e di Fe-
derico Borromeo; dall’altra: Milano ca-
pitale del regno italico, Le cinque gior-
nate, L’interventismo, Il sansepolcrismo,
La pace della nuova Europa». 

40 Ibidem: «Alle epigrafi che noi stessi ab-
biamo dettato corrisponde l’afflato
della grande scultura di Martini».

41 Nei primi mesi del 1942 Martini aveva
già ottenuto la commissione prima af-
fidata a Marino. Si veda la lettera da
lui indirizzata al pittore Mario de Luigi,
contenuta in N. STRINGA, Arturo Mar-
tini. Opere degli anni Quaranta, Electa,
Milano 1989, pp. 160-161 (con corsivi
miei): «Io ho bisogno di cinque disegni
idea con composizione e ragionamento
unico di cm 28x47; cioè un decimo di
come dovranno essere i bassorilievi /
Ecco i titoli: / 1848-59 Le cinque gior-
nate a Milano (e Risorgimento) / L’in-
tervento 1915 / La fondazione dei fasci
(1919) / La marcia su Roma / L’impero
affidato ai milanesi 1936 (discorso del
Duce)».

42 Per approfondire la storia del Palazzo
dell’I.N.F.P.S., uno dei due Palazzi
delle Esedre realizzati nell’ambito
dell’E42 da Mario Paniconi e Giulio
Pediconi insieme a Giovanni Muzio,
si vedano: M. VILLANI, I Palazzi delle
Esedre, Gangemi, Roma 2012; M. CAL-
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VESI, E. GUIDONI, S. LUX, E42: Utopia
e scenario del regime, Marsilio, Venezia
1987, pp. 477-480, in cui compare una
riproduzione fotografica del rilievo
preparatorio realizzato da Marino
prima della rinuncia «per motivi di sa-
lute».

43 TOSI, I quattro rilievi in gesso per l’Aren-
gario a Milano, 2018, cit., p. 9.

44 Cfr. C. BELMONTE, Storie intessute:
l’Obelisco di Dogali e il Leone di Giuda,
in EAD., Arte e colonialismo in Italia
tra Otto e Novecento. Dinamiche poli-
tiche e strategie visive nella prima guerra
d’Africa, Tesi di dottorato di ricerca,
Università degli studi di Udine, a.a.
2016-2017, pp. 76-88.

45 Sulla scultura, di cui rimane solo il
nudo virile stante, si veda la relativa
scheda di E. PONTIGGIA, Ercole, 1936,
in Arturo Martini (2006), cit., pp. 204-
205.

46 Sui tre rilievi di Fontana all’interno del
refettorio (la Vittoria sul Leone di
Giuda, il Balilla e La Colonia eliotera-
pica), si veda P. CAMPIGLIO, Lucio Fon-
tana. La scultura architettonica in Italia,
Ilisso, Nuoro 1995, pp. 99-104.

47 Il concorso bandito nel 1936 per il Mo-
numento alla Vittoria di Piazza Fiume
a Milano si concluse col primo premio
assegnato a Martini con gli architetti
Antonio Carminati e Giuseppe Maz-
zoleni. Marino risultò secondo con gli
architetti Giorgio Wenter Marini,
Guido Spellanzon e Duilio Torres,
mentre Lucio Fontana con i progettisti
Renzo Zavanella ed Enrico Ciuti si
piazzò al terzo posto ex aequo con altri
cinque concorrenti. Per approfondire
si vedano: E. TEDESCHI, Concorso per
il monumento alla Vittoria di Milano,
«Architettura», a. XVI, 11 (novembre
1937), pp. 646-648; Corriere architet-
tonico della rassegna: concorso per il
monumento alla vittoria in Milano,

«Rassegna di Architettura», nn. 7-8 (lu-
glio-agosto 1937), pp. 305-311. Per le
illustrazioni del rilievo di Fontana pro-
gettato per l’occasione si consulti anche
CAMPIGLIO, Lucio Fontana, cit., pp.
106-107.

48 Recentemente ribadito in V. FARINELLA,
«Vedere il sole attraverso occhi di terra-
cotta»: alcune fonti archeologiche della
scultura di Marino Marini in Marino
Marini. Passioni visive, Catalogo della
mostra (Pistoia-Venezia 2017-2018), a
cura di B. Cinelli, F. Fergonzi, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2017, pp.
62-85: 80.

49 Per esempio da Libero Andreotti, cfr.
C. PIZZORUSSO, S. LUCCHESI, Libero
Andreotti. Trent’anni di vita artistica.
Lettere allo scultore, L.S. Olschki, Fi-
renze 1997, p. 20.

50 MARINI, Con Marino, cit., pp. 15-16.
51 Per approfondire la questione del fa-

scismo milanese rivoluzionario, si con-
sideri I. GRANATA, Il partito nazionale
fascista a Milano tra ‘dissentismo’ e ‘nor-
malizzazione’ (1923-1933), in Il fasci-
smo in Lombardia. Politica, economia
e società, a cura di M.L. Betri, A. De
Bernardi, I. Granata, Franco Angeli,
Milano 1989, pp. 7-63.

52 Cfr. la copertina de «L’Illustrazione ita-
liana», a. LXIX, n. 43, 25 ottobre 1942.

53 Per un’ampia panoramica sulle diverse
tipologie di Case del Fascio realizzate
in Italia e nelle colonie durante il Ven-
tennio, un punto di riferimento impre-
scindibile è il volume di F. MANGIONE,
Le Case del Fascio in Italia e nelle terre
d’oltremare, Pubblicazione degli ar-
chivi di stato, Roma 2003.

54 Dopo il fallimento del 1934, il concorso
di secondo grado per il Palazzo Litto-
rio di Roma (1937) si concluse con la
vittoria del gruppo di Del Debbio-Fo-
schini-Morpurgo con Martini scultore,
mentre il sodalizio dell’architetto Dui-

lio Torres con Marino ottenne solo un
riconoscimento d’onore insieme ad al-
tri cinque concorrenti (cfr. M. PIACEN-
TINI, Il progetto definitivo della casa Lit-
toria a Roma, «Architettura», a. XVI,
n. 12, dicembre 1937). Anche se nes-
suno dei progetti venne realizzato, a
Venezia si conservano, in parte, i boz-
zetti preparatori di Marino (23 rilievi
in gesso in una teca di legno e vetro;
cm 6x46x72); cfr.: Opera di Marino
Marini per il progetto di concorso della
casa Littoria da costruirsi in Roma ese-
guito dall’architetto Duilio Torres
(1937), in Archivio Progetti dell’Uni-
versità Iuav, Venezia, Archivio Giu-
seppe Torres, fondo Duilio Torres
(1914-1953), armadio 1-A/6.

55 Cfr. R. CALZINI, Piazza del Duomo di
Milano, cit., sesta epigrafe. 

56 M. MORGANI, Viva il Duce 23 marzo
1919, Alferi e Lacroix, Milano 1939.

57 GAI, I quattro bozzetti di Marino Ma-
rini, cit., pp. 9-11.

58 All’interno dell’ampia bibliografia sui
monumenti ai caduti della prima
Guerra Mondiale, per la questione del
reimpiego di iconografie cristiane, si
veda in particolare V. FARINELLA, Im-
magini dalla Grande Guerra: l’Europa
e l’Italia, in La grande guerra degli arti-
sti: propaganda e iconografia bellica in
Italia negli anni della prima guerra mon-
diale, a cura di N. Marchioni, Pagliai
Polistampa, Firenze 2005, pp. 61-87.
Per il tema in generale, si consulti in-
vece il fondamentale testo di E. GEN-
TILE, Il culto del Littorio. La sacralizza-
zione della politica nell’Italia fascista,
Laterza, Roma-Bari 1993.

59 Cfr. CALZINI, Piazza del Duomo di Mi-
lano, cit., quarta epigrafe.

60 A. MONTI, Le cinque giornate di Milano,
Apollon, Milano 1944, pp. 61-68.
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Per il sepolcro di una giovane madre: Raffaele
Uccella’s Pensionato Artistico and a redis-
covered sculpture

Luca Palermo

In 1910, the Sammaritan sculptor Raf-
faele Uccella (1884-1920), was the winner
of the National Artistic Pensioner pro-
moted by the Ministry of Public Education
and by the Academy of Fine Arts of
Rome. After passing both tests of the
competition with the works Per il sepol-
cro di una giovane madre (first test)
and Vita dei campi (second test), the Sam-
maritan sculptor was awarded, for the
next four years, a grant of five hundred
lira a month; a sum that allowed him to
revive his economic situation and offered
him a fairly comfortable standard of liv-
ing.  The sources provide very little infor-
mation about the sculptures: Vita dei Cam-
pi is now lost, while Per il sepolcro di
una giovane madre, initially located by
Paolo Ricci at the Stiglieno Monumental
Cemetery in Genoa, never arrived in this
city. The sculpture, considered dispersed
by Ricci as well as by following studies,
was found by the writer, after various re-
searches and data crossings, in Rome at
the Caserma dei Carabinieri of Piazza
del Popolo. This article discuss the his-
torical events connected to this work
while also adding an extra piece in the
difficult reconstruction of Raffaele Uc-
cella’s artistic and biographic path.

LUCA PALERMO (Napoli, 18 settembre 1983)
is currently a post-doctoral research fellow
at the Dipartimento di Lettere e Beni Cul-
turali dell’Università degli Studi della Cam-
pania “L. Vanvitelli”. His main research in-
terests cover the methodology of Art History
and History of Critics with a particular focus
on contemporary Art History. Since 2010 he
has carried out research on the artistic dy-
namics that take place outside the traditional
institutional context. In particular, he has ex-
plored the artistic experimentation of the
1960s and 1970s as well as more recent artis-

tic experiences within the sphere of Public
Art. He has published abundantly on the
topic and he takes part regularly at national
and international conferences.

luca.palermo@unicampania.it
——————————————

Marino and Monumentality: the Five Reliefs
for the Palazzo dell’Arengario in Milan

In 1939-1940, Marino Marini was com-
missioned to create five reliefs for the
decoration of one of the most ambitious
architectural projects of Fascism in the
late Thirties, the Palazzo dell’Arengario
in Milan (1938-1956 ca.). Firstly, this pa-
per scrutinizes the sculptor’s renuncia-
tion, in 1942. Marino, indeed, decided
not to accomplish this task, due to the
war and the excessive restraints imposed
by the Arengario’s architects. Thus, the
only remaining evidence of his involve-
ment can be found in a group of four
preliminary plaster reliefs. Against this
background, the paper then proceeds to
formulate hypotheses as to the fate of the
firth lost plaster relief belonging to the
original group of his Glorificazioni mi-
lanesi dell’evo moderno (Milan’s glorifi-
cations of modern century). Even if never
translated into marble, the reliefs were
originally designed as the crucial part of
the building’s propagandistic program.
The final part of the research aims at pro-
viding meaningful insight as to the com-
plex allegorical iconography of the five
reliefs. Relying on an analysis of original
sketches, contemporary written sources
and visual comparisons with other artists,
the paper offers an interpretation of the
reliefs’ intended themes.

CHIARA PAZZAGLIA is an M.A. student both
at the Scuola Normale Superiore in Pisa and
at the University of Pisa (degree in History
and forms of the visual and performing arts
and new media). Her main fields of interest
include monumental sculpture and painting
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in the late nineteenth and early twentieth cen-
tury, with a particular focus on patronage,
art criticism and visual culture during the fas-
cist period.

chiara.pazzaglia@sns.it
——————————————

Joseph Beuys. An Earthquake in People’s
Mind

Petra Richter

Over a period of decades, Italy was a source
and thematic focus for the artistic activities
of the sculptor and Action artist Joseph
Beuys (1921–1986). Southern Italy, the Mez-
zogiorno, in particular was a crucial source
of inspiration for the artist. He was fasci-
nated by the tension he observed between
the archaic structures that remained per-
ceptible there and the country’s social con-
tradiction. His critical engagement was ori-
ented in a perspectival way toward the
development of humane solutions to these
conflicts. Here we (invece di Petra Richter)
describes how Beuys sought to implement
these intentions in his activities in Naples
1981. The focus is on the sculpture Terre-
moto and the installation Terremoto in
Palazzo which Beuys created in Rome and
Naples 1981 in reaction to an earthquake
that had struck the Mezzogiorno region the
previous year. This paper discusses these
works as Beuys’s attempt to form a mean-
ingful and positive response to this tragic
event, one that could both counter the
earthquake’s effects and address the Mez-
zogiorno’s existing social, financial and po-
litical problems. In his view the necessary
prerequisite for the creation of a humane
society was a “revolutionary earthquake in
people’s minds”, which would release in-
novative thinking and creative energies. For,
it would only be through a seismic shift in
attitudes that a democratic society based
on autonomy and freedom would ever come
into being.

PETRA RICHTER Dr. phil. studied history of arts,
philosophy and German literature in Kiel,
Bochum and Rome. Dissertation 1998: Mit,
neben, gegen. Die Schüler von Joseph Beuys, pub-
lished Düsseldorf 2000. From 1992-2012 she
worked as program-manager in the publishing
house Richter-Verlag, Düsseldorf. Lives in Düs-
seldorf. Publications about art history of the 60s
and 70s with main focus on Joseph Beuys as
teacher and the reception of his art term, and
Beuys’ relation to Italy: Joseph Beuys. Ein Erd-
beben in den Köpfen der Menschen. Neapel Rom
1971-1985 (An Earthquake in People’s Mind),
Düsseldorf 2017.

mail@petra-richter.de
——————————————

Findings: Avanti! by Alessandro Massarenti

Alfonso Panzetta

The artwork entitled Avanti! it’s a large-
format patinated plaster head by Alessan-
dro Massarenti, one of the Emilian sculp-
tors aligned with the ideal of realism in
the second half of the nineteenth century.
Characterized by a strong realistic model
and pictorial taste, this piece of art is part
of a wider production of the artist linked
to the patriotic theme. The sculpture rep-
resents, in fact, a Garibaldian who incites
the battle. This is an important finding
that adds a new element to Massarenti’s
knowledge and research in the Italian
sculpture’s field of the nineteenth century.

www.alfonsopanzetta.it
——————————————

Investigation around the death of Mathilde
Duffaud, Vincenzo Gemito’s first wife

Stefano Moscatelli

The following article aims to provide,
through the discovery of the correct dating
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Archivio fotografico della Fondazione Ma-
rino Marini, Pistoia, p. 145, n. 3, 147, n.
6, 149, n. 9-12, 151, n. 15

Archivio fotografico del proprietario del-
l’opera Il pifferaro, pp. 30, 44, 45, seconda
di copertina e bottello di chiusura

Archivio Michelangelo Pistoletto, p. 188

Francesco Calandra, Milano, p. 176

Tano d’Amico, pp. 164-168, 169, n. 15
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tina e bottelli

Mimmo Jodice, p. 161
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Musée du Louvre, pp. 48

Antonio Quattrone, Firenze, pp. 22 n. 2, 

Igor Rando, p. 108, n. 5

INHA, Paris, pp. 182-183

Fotostudio Rapuzzi, Brescia, pp. 34, 36, 37

José Rosael e Hélio Nobre, p. 106, n. 2

Solomon Guggenheim Museum, New
York, p. 163

Michelli Cristine Scapol Monteiro, pp.
106, n. 1, 109-111, 113-115, 117

Studio Fotografico Domenico Oddi,
Ascoli Piceno, p. 78, n. 14

Università degli Studi della Basilicata, pp.
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Isabella Valente, pp. 60, 67, 69, 71, 72,
74, 75, 78 n. 15, 80, 81, 83 e terza di co-
pertina

Referenze fotografiche



Finito di stampare
nel mese di dicembre 2019



STUDI DI SCULTURA 1/2019  

! 40.00

ISSN  2704-9981
ISBN  978 88 31983 310

pe

In questo numero hanno scritto:

Cristina Casero, Adriana Conconi, Mariadelaide Cuozzo,
Fausto Minervini, Stefano Moscatelli, Luca Palermo, 
Alfonso Panzetta, Chiara Pazzaglia, Mariantonietta Picone
Petrusa, Claudio Pizzorusso, Petra Richter, 
Michelli Cristine Scapol Monteiro, Isabella Valente


