Accademia Indifferenti Risoluti
www.accademia.crevalcore.it

L’Accademia I.R., nel aprile 1990, organizzò, con il Comune di Crevalcore, una
mostra delle “Opere su carta” del pittore bolognese Giorgio Morandi (1890
Bologna – 1964 Bologna); nel centenario della nascita dell’artista. La scelta delle
opere, le tematiche espositive e il testo presente nel catalogo, furono a cura di
Marilena Pasquali (in quegli anni, responsabile dell’Archivio Giorgio Morandi,
della Galleria di Arte Moderna di Bologna). L’allestimento della mostra, la grafica
del catalogo, sono stati prodotti dall’Accademia.

Catalogo stampato nell’aprile del 1990, in 1.000 copie, dalla ART&STAMPA di Crevalcore (BO)

Successivamente la stessa mostra fu trasferita nella sala espositiva del Comune di
Grizzana, ove aveva la residenza estiva la famiglia Morandi. In quella occasione
visitò la mostra Maria Teresa Morandi, sorella dell’Artista, che si trovava nei
giorni dell’esposizione a Grizzana. L’ultima erede diretta dell’artista si
complimentò con i soci dell’Accademia.
I motivi che ci hanno indotto a produrre il documento che di seguito presentiamo
nel nostro sito internet, sono molteplici e complessi; avremo occasione in altra
situazione di esplicitarli.
G.S.M. Crevalcore 16 luglio 2020
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Il garante della donazione che Maria Teresa Morandi fece al Comune di Bologna,
Carlo Zucchini, ricevette personalmente da Maria Teresa parte del materiale
documentario del fratello; “Ne faccia buon uso”.
Il Comune di Bologna, nel primo decennio del 2000, ha acquistato e ristrutturato
la casa dove ha abitato Giorgio Morandi con la famiglia (in via Fondazza). Nel
2009, la casa museo è stata aperta al pubblico. La Casa Morandi, gestita dal
MAMBO, è oggi un museo nel quale sono raccolti i documenti riguardanti la vita
del noto artista bolognese. Inoltre sono stati ricostruiti, con gli arredi originali, la
stanza studio nella quale l’artista lavorava, lo stanzino strapieno dei suoi modelli
pittorici ed altre cose dell’arredo originale.
Carlo Zucchini ha donato, recentemente, al Comune di Bologna, una parte
consistente dei documenti che ricevette da Maria Teresa; affinché vengano
conservati in Casa Morandi (in via Fondazza).
Fra questi documenti c’è la minuta (di pugno di Giorgio Morandi) di una lettera
che l’artista bolognese inviò ad Oskar Kokoschka. L’amico Carlo mi ha consegnato
la copia della lettera (l’originale è conservato in Casa Morandi) affinché la
arricchissi di un mio commento. Inutili sono stati miei tentativi di dissuadere
l’amico, di affidarmi questo compito; “non ho la competenza necessaria”.
“Abbiamo percorso assieme, e con l’Accademia, una parte della vicenda
Morandi e sono interessato alla tua analisi della lettera. Tengo molto alla tua
presenza (che riflette anche quella della nostra Associazione) in quello che io sto
scrivendo, desunto dalla mia frequentazione della famiglia Morandi e con l’ausilio
dei documenti che mi ha donato la sorella dell’artista”.
Gianni Mattioli: “Ci proverò”.
Alla fine di questa mia indagine, pubblico la foto della lettera di Giorgio Morandi
con la trascrizione, la foto dell’articolo di Oskar Kokoschka con la trascrizione. Le
trascrizioni le ho fatte per rendere più agevole la lettura dei testi, che nello
specifico: quello di Morandi, è di suo pugno e l’articolo di Kokoschka è poco
leggibile (in quanto la riproduzione fotografica della rivista, di grande formato,
perde di risoluzione nella riduzione in foglio A4).
Consiglio, prima di leggere il mio elaborato, la lettura delle trascrizioni della lettera di Morandi e
dell’articolo di Kokoschka.
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sorprendente intesa
Giorgio MORANDI (1890 Bologna – 1964 Bologna) - Oskar KOKOSCHKA (1886 a Pöchlarn – 1980 Montreaux)

Dalla lettura della lettera di Morandi a Kokoschka si deduce che la Biennale
di Venezia alla quale si riferisce l’artista bolognese è la XXVI edizione (1952).
Ricordiamo che la Biennale veneziana ha ripreso le esposizioni nel 1948, dopo la
fine della seconda guerra mondiale. Il grande trittico dipinto da Kokoschka -nel
1950- La Saga di Prometeo fu esposto (per la prima volta) alla Biennale nel 1952.
La lettera di Morandi a Kokoschka, ci indica che i due artisti avevano avuto
l’occasione di conoscersi. Quale fu l’opportunità nella quale il pittore bolognese ha
incontrato il pittore viennese, e in che anni avvenne? L’articolo di Kokoschka
(citato da Morandi, nella sua lettera) è datato “Zurigo, 6 maggio 1952”. La
biennale di Venezia nella quale fu esposto il dipinto di Kokoschka La Saga di
Prometeo, si inaugurò il 14 giugno 1952. Pertanto l’articolo del pittore Viennese, di
omonimo titolo della sua opera, è precedente (di oltre un mese) alla apertura della
Biennale citata.
Morandi alla fine della sua lettera elogia i tre quadri di Kokoschka esposti alla
Biennale; La Saga di Prometeo. Si ricava pertanto che il pittore bolognese scrive al
pittore viennese dopo l’apertura della Biennale; cioè almeno un mese dopo la
pubblicazione dell’articolo. Dal tono generale della lettera di Morandi non ci
sembra probabile che i due artisti si siano incontrati, per la prima volta, a
Venezia, nel 1952 (purtroppo la lettera non è datata. Chissà se l’originale, inviato
al pittore austriaco, reca la data).
In assenza di documenti che possano fornirci certezze, l’analisi di alcuni
avvenimenti ci ha condotto a ritenere che l’incontro, tra i due artisti avvenne, –
con elevata probabilità- alla Biennale di Venezia del 1948. Infatti dal 1920 al 1942
non ci risulta la presenza di Kokoschka alla Biennale di Venezia. Nel 1944 la
Biennale fu sospesa causa la guerra. Nel 1948 -riapertura della prima Biennale
dopo la fine della seconda guerra mondiale- Morandi è a Venezia in Commissione
per le Arti Figurative, ed inoltre espone anche delle sue opere (ottiene il primo
premio per la pittura). Kokoschka, in questa Biennale, figura tra gli espositori.
Abbiamo escluso il 1950 in quanto, se pur Morandi è membro della commissione in
questa Biennale, non ci risultano presenti opere di Kokoschka (non sappiamo
però, se nell’occasione di questa Biennale, il pittore Viennese venne a Venezia).
Escludiamo anche che l’incontro fosse avvenuto in altre occasioni, Morandi era
poco propenso ad intraprendere dei viaggi che lo distoglievano dal suo lavoro.
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In ogni caso la data esatta del loro primo incontro non è determinante per quanto
si dirà.
Dai documenti risulta con certezza che nel 1952, entrambi i pittori sono presenti
con le loro opere alla Biennale di Venezia. Ci sembra però, per quanto prima detto,
che già avessero avuto occasione, prima di questa Biennale, di manifestare la loro
reciproca stima e forse l’inizio di una amicizia.
La lettera di Giorgio Morandi a Oskar Kokoschka è una inattesa sorpresa.
Alla prima analisi dei dipinti eseguiti dai due artisti, negli anni dell’evento del
quale ci occupiamo (ed anche nella loro opera completa), sembrerebbe che volino
su vicende culturali molto diverse; tra loro in opposizione. Kokoschka, scatenato
in una pittura materica vorticosa, dai colori violenti (in gran parte riconducibile
alla corrente Espressionistica), Morandi all’opposto: meditativo, calibrato, con
pennellate tono su tono, piene di luce materica, con composizioni di oggetti,
sempre apparentemente gli stessi. Alcuni oggetti, intrecciati a quelli ben visibili,
sono appena accennati; da costruirsi con la mente (non riconducibile a nessuna
corrente artistica in modo evidente). Anche le reciproche biografie riportano
notizie molto diverse; il pittore viennese è molto mobile ed eclettico, il pittore
bolognese risulta schivo agli spostamenti e omogeneo.
Morandi scrive nella sua lettera “… condivido interamente quanto dici sulle
considerazioni dell’arte moderna … si sia toccato il fondo … a meno che il mondo
non vada decisamente verso la barbarie …”.
Non mi risultano scritti di pugno di Morandi che esemplifichino il suo pensiero
sull’arte a lui contemporanea (a meno che, il suo pensiero, non lo si volesse
estrapolare, con risultati forse opinabili, dalla complessa vicenda Francesco Arcangeli
- Morandi). La lettera che abbiamo pubblicato crediamo sia molto esaustiva di
quanto per noi non era noto. Morandi approva senza condizione l’articolo di
Kokoschka, anzi lo applaude, e perciò può essere considerato –quell’articoloanche il suo pensiero sull’arte, definita in quel periodo, Moderna. Nelle pagine
precedenti abbiamo scritto che siamo stati molto sorpresi dalla vicinanza di
pensiero tra i due artisti, in quanto le loro opere sono su due argini opposti dello
stesso fiume. Credo che questa simultanea diversità si unisca nel fine intimo delle
loro rispettive opere; un’arte legata all’antichità classica e alla non rinuncia
dell’Europa (vedi il significato che gli attribuisce Kokoschka, riferito al mondo
Greco).
Nel Novecento nasce e desta sempre più interesse l’arte Informale; cioè priva di
forme riconoscibili. Si suddivide in diverse correnti: astratta, materica, grafica,
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spazialismo, Dadaismo, Ready Made, ecc. Nel 1948, alla Biennale di Venezia,
furono esposte opere di Mondrian e di altri pittori astratti. Espose inoltre la sua
collezione Peggy Guggenheim, con opere di Jackson Pollock e della nuova
generazione americana: William Baziotes, Mark Rothko e Clyfford Still.
Tutte queste novità pittoriche, se pur diverse tra loro, sembrano essere solidali nel
conseguire lo stesso fine. Distruzione dell’arte pittorica così come era conosciuta
fino allora. Ampliamento dei confini della stessa con l’immissione di nuove
tecniche e compenetrazioni con altre discipline artistiche e non.
Forse fu la unanime non condivisione, da parte di Kokoschka e Morandi, di queste
nuove tendenze artistiche, che stavano sempre più diffondendosi nel nostro
continente, ad allacciare nei nostri due artisti un sodalizio culturale rivolto –per
strade apparentemente opposte- alla conservazione dei valori dell’Europa.

Oskar Kokoschka “La Saga di Prometeo”, 1950.

Giorgio Morandi “Nature morte”, 1952.

Gianni Mattioli & Carlo Zucchini, Crevalcore (BO), 16 luglio 2020
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TRASCRIZIONE DELLA LETTERA SCRITTA DA GIORGIO MORANDI A OSKAR KOKOSCHKA

Caro kokoscka
Solamente ora ho
potuto avere il N° 10 della “Biennale”
il tuo articolo “La saga di Prometeo”
Molto bello. Lo ho letto con
piacere e vivo interesse
e condivido interamente
quanto dici sulle considerazioni
dell’arte moderna. Ormai
ritengo che si sia toccato il
fondo e che si tornerà a
guardare
e cercare di ritrovare il
significato delle cose.
A meno che il mondo non
Vada decisamente verso la barbarie.

Inutile che io ti dica che
I tuoi tre quadri esposti
alla biennale erano fra
le cose più importante esposte
all’ultima Biennale e li
ho molto ammirati
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La copia della lettera di G. Morandi a O. Kokoschka, è stata gentilmente concessa dal Museo
Casa Morandi di Bologna (luglio 2020)
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TRASCRIZIONE DELL’ARTICOLO DI OSKAR KOKOSCHKA

LA SAGA DI PROMETEO
di OSKAR KOKOSCHKA

La posizione che prende la società di fronte
all’arte presenta un quesito cui è facile
rispondere. La distinzione fra le classi sociali è
determinata oggi da un fattore puramente
economico ed ogni classe tende a difendere il
tenore di vita della propria categoria. Per
comprendere ciò più facilmente supponiamo
che gli appartenenti alla classe più elevata
volessero arricchire la propria collezione
d’arte, vedremo che comprerebbero i quadri
del maggior valore sul mercato artistico,
proprio come pretendono il diritto di
acquistare l’automobile di lusso della marca
più costosa. La classe media è stata in
maggiore part estenuata dalle pressioni
economiche della guerra fredda che prelude
oggi al terzo conflitto mondiale. A questa
classe media costituita dalla borghesia che
possedeva una tradizione culturale, spettava
in fondo il compito, tramandatole a sua volta
dall’aristocrazia, di mantenere viva quella
tradizione spirituale europea che si suol
indicare come civiltà umanistica. Fermiamoci
a considerare per esempio il volgere del nostro
secolo e vedremo come la borghesia fosse
ancora sinceramente compresa della
conservazione e del rinnovamento di questo
retaggio spirituale, come si dimostrò in
special modo nel campo dell’arte figurativa.
All’inizio del secolo vediamo i rapporti
culturali dei popoli europei con quelli degli
altri continenti. Il potenziamento dei rapporti
economici con l’Asia, l’Africa e le due
Americhe comporta necessariamente
l’avvicinamento anche spirituale, e non più
solamente le Esposizioni mondiali che ci
rendono famigliari con l’arte delle civiltà
esotiche. Si dice che il missionario
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accompagni il soldato, ma è l’archeologo forse che, scavando più in profondità, ha riportato con
sé dai suoi viaggi oggetti dal più alto valore artistico che seppero incuterci rispetto ed
ammirazione e fecero leggermente vacillare il mito della civiltà europea. La mancanza di spazio
non ci consente di dimostrare qui, caso per caso, come l’art europea si sia modificata sotto
l’influenza delle civiltà dei paesi lontani, nuovamente scoperte o solamente riesumate. Possiamo
citare a caso alcuni esempi che hanno ormai assunto valore storico. Gli scavi dello Schliemann in
Asia Minore portarono in tutta Europa un’ondata di neoclassicismo di cui ebbe a profittare
anche l’arte francese. Le xilografie giapponesi, intese originariamente a servire da imballaggio
per i preziosi vasi Satsuma destinati all’esportazione in Europa, hanno senza dubbio accelerato
la maturazione dell’impressionismo. A questo riguardo non va dimenticato che, come avvenne
per il Barocco al tempo delle guerre contro i turchi, la tradizione europea venne a trovarsi
nuovamente sotto l’influsso asiatico, in questo caso quello giapponese. Tali incontri con l’arte
esotica si susseguono di anno in anno, anzi di mese in mese, di modo che oggigiorno una
qualsiasi mostra d’arte che abbia luogo, diciamo, a Parigi, potrebbe nello stesso modo essere
organizzata invece a Tokio, ad Ottawa o a Città del Capo. Che Mosca si sia per il momento
separata è dovuto a dei motivi sui quali non è il caso qui di indagare. Non è solamente il
visitatore di queste mostre che ha perso, per così dire, il proprio colore locale, ma è nell’artista
medesimo che non possiamo ormai più riconoscere il carattere europeo, asiatico, negro,
australiano od americano. Nello aspetto stesso di quello che è oggi il museo e soprattutto
l’esposizione d’arte, si riflette il destino spirituale di quella classe borghese che sembra essere
diventata priva di ogni discernimento e d’opinione. Durante la moderna migrazione di popoli,
dopo che nelle due guerre mondiali andarono distrutte le basi della vita sociale, la classe
borghese si disperse a tutti i venti. Per quanto riguarda l’artista, questi, nel suo intento di
assimilare nel più breve tempo possibile tutti quegli impulsi spirituali che vanno dall’arte dei
trogloditi dell’età della pietra, dei Sumeri, degli Ittiti, dell’antica Creta, del Maya, dell’antico
Messico e degli Etruschi alle maschere delle tribù cannibali, all’arte totemica degli indiani del
Nordamerica, all’arte negra, ecc. (la lista sarebbe lunghissima ed ogni giorno porta a tentazioni
nuove), si è trasformato in un vero funambulo che oggi evidentemente si sente colto dalle
vertigini di fronte al pericolo di precipitare nel vuoto. Nel manifesto dell’arte astratta, che per
molti rappresenta l’ultima parola, possiamo riconoscere il fenomeno di una volontaria rinunzia.
Poiché l’artista è diventato scettico di fronte alla formazione dell’esperienza visiva che
costituisce il compito che egli stesso si è prefisso. Dacché le teorie delle moderne scienze naturali
permettono una raffigurazione di un mondo senza materia e di una esistenza priva di essere
umani, anche l’artista avrebbe potuto scegliersi piuttosto la professione del teorico, del
matematico o del fisico.
Mi si è chiesto di scrivere qualche parola illustrativa sul ciclo “La Saga di Prometeo” da
me recentemente dipinto per un soffitto e che quest’anno verrà per la prima volta esposto al
pubblico in occasione della Biennale di Venezia. A costo di non rispondere opportunamente alla
domanda rivoltami, e la mia giustificazione sta nel fatto che in tutta la mia vita non ho mai
dipinto secondo i dettami della moda debbo qui riconoscere di non aver di proposito tenuto
conto in questo mio dipinto che, almeno per quanto riguarda la superficie è il maggiore, di tutti
quei “tabu” che hanno oggi un valore internazionale. Ho inteso dare a questa mia pittura una
concretezza di contenuto e spazio come si conviene ad un europeo legato alla propria storia. Alla
mia concezione spaziale aggiungo coscientemente la quarta dimensione del movimento, quale fu
scoperta dall’arte barocca, che permette allo spettatore di leggere questa pittura in un certo
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senso nel tempo, e nell’ordine degli avvenimenti illustrati dall’inizio alla fine. Prevedo che
questa mia confessione debba apparire una bestemmia per i pittori astratti, giacché, per
l’insegnamento dei Fauves, a Parigi la riduzione della rappresentazione pittorica alla
bidimensionalità è adottata come regola estetica fondamentale, la quale potrà essere indiscussa
solo finché si tratti di risolvere il problema della decorazione. Quando però la bidimensionalità
vuol esprimere piuttosto la concezione di vita dei giovani dai capelli fluenti e dalla barba folta,
quali oggi in ogni grande città del mondo si riuniscono in gruppi per discutere sui problemi
dell’esistenza della nuova società, e che vorrebbero poter svestire, insieme con la tradizione
europea, i loro stessi abiti per preparare da bravi “sansculottes” quella rivoluzione mondiale che
dovrebbe superare fin anche il ritorno alla Natura di Rousseau, io, alla mia età, mi rassegno con
pazienza. Ma in fondo ogni generazione ha dimostrato che il mosto fermentante finisce poi col
trasformarsi in limpido vino. Penso sia esagerato anche il pericolo da tanti profetizzato in
campo politico che l’uomo cioè abbia a trasformarsi nell’impersonale prototipo della statistica
burocratica. Io sono riandato con convinzione e cosciente sicurezza ai mezzi di espressione
spirituali dei giorni in cui la società europea non aveva ancora cominciato a disprezzare la
propria civiltà e credo di averlo fatto senza essermi reso colpevole di alcun plagio o furto
spirituale. È mia opinione infatti che ogni generazione non debba necessariamente partire dallo
stato primordiale e che l’artista debba lasciare il compito di teorizzare ai dogmatici, siano essi
teologi, uomini politici o moderni studiosi di scienze naturali. Sono giunto alla conclusione,
partecipando attivamente alla prima guerra mondiale e passivamente alla seconda, che, sul
piano della vita sociale, il compito dell’artista debba consistere tutt’ora nella formazione della
propria esperienza visiva, e, in campo più vasto, dell’esistenza stessa, poiché a dispersione, la
distruzione, la standardizzazione e la atomizzazione della vita privata ha passato ormai ogni
limite penetrando nell’intimo dell’uomo, finanche nella sua psiche. Per questa nostra società
odierna diventata tanto proletaria, sarebbe necessaria soprattutto una maggiore introspezione
che impedisca che si arrivi ad un panico generale in cui ogni singolo individuo si consideri
particolarmente predestinato ad esercitare l’opera di distruzione, convinto che la fatale tegola
pericolante abbia da cadere sulla testa solo del prossimo. Se non la sana coscienza sociale,
almeno il buon senso dovrebbe suggerire all’artista che un linguaggio artistico che non sia
intermediato diventa privo di significato, poiché non sa trasmettere l’esperienza che sempre
rinnova la nostra umanità nel messaggio dall’io al tu. L’esperienza è infondo quello che da un
gregge di pecore ci trasforma in uomini. È priva di senso d’altro canto l’esistenza dell’artista che
si voglia rinchiudere in una torre d’avorio: riesce inutile questa vita di segregazione. Noi artisti
non dobbiamo dimenticare che, in fine, il mondo non è riservato a noi soli, né gira
esclusivamente per noi.
So che specialmente in Italia, l’artista giovane geme sotto il peso schiacciante della
tradizione artistica del suo paese. D’altro canto egli reca in sé, nel suo temperamento come nel
suo stesso aspetto esteriore, il retaggio della “civiltà europea” tramandatagli dagli antichi greci,
i quali comprendevano col termine “Europa” tutto il mondo a loro noto oltre i confini della
Grecia. L’Europa non è un continente geografico, ma racchiude il concetto di una ben definita
civiltà e il fatto che questo concetto rischi di dissolversi nel nulla rappresenta una perdita per
l’intera umanità. La giovane generazione si trova oggi nella situazione di un figlio i cui padri
abbiano disperso una eredità preziosa, le manca però ancora la coscienza, che potrà venire solo
con la maturità, che essa ha degli obblighi anche di fronte ad un mondo futuro. È un principio
tramandatosi, fin dalle prime competizioni sportive, degli antichi greci, che ogni corridore debba
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consegnare la fiaccola accesa alla staffetta successiva, affinché l’ultimo possa deporla sull’altare
di Olimpia. Non ha forse dovuto anche il Medio Evo spiritualmente logorato e travagliato, allo
stesso modo, mediante una lotta continua, conquistarsi faticosamente la fede nella divinità e
lottare poi per conservarla? Solo dacché sacrifichiamo sull’altare del raziocinio abbiamo
acquistato una educazione che ci fa credere nell’esperienza di seconda mano, nelle dottrine nelle
teorie e utopie.
Ai miei giovani amici d’Italia, e a loro specialmente quali legittimi amministratori
dell’eredità spirituale d’Europa, è dedicato il messaggio della mia opera “La Saga di Prometeo”.
Io provengo da Vienna, già città di confine dell’antico impero romano, in cui a suo tempo
risiedette l’imperatore Marc’ Aurelio e fin dal tempo della mia prima giovinezza, pur deluso e
offeso, torno sempre a cuore aperto e pieno di speranza alla fonte che sola può placare la sete
spirituale di quelli che ancora si sentono europei.
Dall’antichità ho tratto l’immagine simbolica di una fierezza spirituale che ispirò a
Prometeo di rubare la luce per innalzare l’uomo al livello degli dei. Gli uomini che recano in sé
stessi la condanna di essere mortali, per mezzo di Moira che perseguita la superbia, si
riallacciano al regno delle madri. Quanto più oggi ci creiamo delle utopie nell’intento di superare
l’esistenza ed il presente, tanto più forte è per noi il pericolo di giungere a risultati sbagliati, in
seguito ad un’errata prospettiva che non vuol tener conto della verità presente. Nella stessa
misura in cui viene a mancare sempre di più alla nostra esistenza, malgrado ogni materialismo
analitico, il concetto dei misteri più alti, tanto più la polemica per la formazione dell’esperienza
visiva si allontana da una concezione compresa entro i limiti dell’estetica. La forza creatrice fa
parte dell’essere e così il quadro, per il fatto stesso di diventare un simbolo, cessa di essere un
simbolo puramente razionale. Per questa ragione il “Prometeo” non è da intendersi come opera
d’arte individuale. È stata infatti l’umanità intera che ha aiutato anonimamente il pittore,
quell’umanità, sia dell’oriente, che dell’occidente, che oggi si sta accingendo a realizzare, sul
proprio razzo il viaggio verso la luna.

OSKAR KOKOCHKA
Zurigo, 6 Maggio 1952
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La copia della copertina della rivista “La Biennale di Venezia”, è stato gentilmente concessa dal
Museo Casa Morandi di Bologna (luglio 2020)
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La copia dell’articolo di O. Kokoschka, è stato gentilmente concesso dal Museo Casa Morandi di
Bologna (luglio 2020)
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