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Il mio primo incontro con la figura di Giovanni Carandente risale a trent’anni fa, in 
occasione della tesi di laurea. Avevo concordato con Mimita Lamberti una ricerca sul 
gruppo di Ca’ Pesaro e mi ero messo al lavoro. All’epoca la bibliografia su quell’argomento 
non era certo vasta come oggi. C’erano in giro le vecchie ricerche di Guido Perocco, 
l’importante mostra riepilogativa del 1988 e un pugno di piccole monografie sui piccoli 
maestri di quella stagione. Arturo Martini era senz’altro l’autore sino a quel punto più 
e meglio sondato, grazie soprattutto agli apporti di una nuova generazione di studiosi 
come Flavio Fergonzi e Nico Stringa. Di Gino Rossi c’era invece a disposizione il 
catalogo di Giuseppe Menegazzi che era uscito nel 1983. La sola raccolta di documenti 
era quella, benemerita per quanto lacunosa, raccolta da Luigina Bortolatto nel 1974. Era 
insomma necessario risalire alla prima grande retrospettiva nazionale sullo sfortunato 
pittore veneziano, tenuta a Roma nel lontano 1956, per le cure di colei che da sempre 
mi appariva come una sorta di divinità e da di quello che all’inesperto tesista risuonava 
come un curioso quadrisillabo di rotonda sonorità meridionale.

Giovanni Carandente aveva appena preso servizio presso la Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna nell’ottobre del 1955 lavorando a fianco della direttrice Palma Bucarelli. 
Sino a quel punto Carandente non aveva avuto significative esperienze sull’arte 
contemporanea. Lui veniva dal territorio, dallo studio degli oggetti, dalle operazioni 
abbastanza eroiche delle Soprintendenze nell’Italia del dopoguerra. E tuttavia gli 
incontri e gli scambi con le personalità di Venturi, Brandi, Argan e con Carlo Scarpa, 
negli studi prima e nell’attività professionale poi, risultarono cruciali anche per il suo 
indirizzo verso la contemporaneità.

Quella romana non era stata la prima mostra su Rossi. Subito dopo la morte del 
pittore una retrospettiva alla Biennale di Venezia del 1948 aveva offerto una settantina 
di opere tra dipinti e disegni1. Ma a Valle Giulia le opere e le riproduzioni in catalogo 
furono molte di più e, per quanto non si possa intendere come un grande evento, 
soprattutto a fronte di mostre che guadagnarono subito uno status mitico (Mondrian 
allestito da Scarpa, pochi mesi dopo…), per molti anni quella rimase la rassegna 
più completa. Essa favorì una prima conoscenza di Rossi al di fuori del Triveneto; 
consentì un’effettiva informazione sull’opera del pittore e richiamò la critica italiana 
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a una revisione di giudizio, fondata non solo sulla valutazione storica per gli anni di 
effettiva attività (non moltissimi: dal 1908 al 1924 circa, con la guerra in mezzo) ma 
anche e soprattutto in relazione ai più recenti sviluppi di quel “neocubismo” che, dal 
Fonte Fronte nuovo? delle arti in poi, era semplicemente impensabile senza l’esperienza 
europea di Rossi2.

Per certi aspetti la mostra del 1956 costituì dunque il riconoscimento postumo 
ufficiale. La risonanza fu evidente: l’archivio della Galleria enumera centosettanta 
ritagli a stampa3. Un premio alla memoria venne consegnato nelle mani di Giuseppe 
Mazzotti in occasione della coeva Quadriennale, dove alcune opere di Rossi furono 
presentate nell’ambito della mostra Pittura e scultura italiana dal 1910 al 1930 curata 
da Giorgio Castelfranco e Marco Valsecchi. Giuseppe Saragat, all’epoca vicepresidente 
del Consiglio, visitò la mostra a Valle Giulia insieme all’allora ministro della Pubblica 
Istruzione Paolo Rossi. Era la solita visita di circostanza, ma Bucarelli come vedremo 
seppe farla fruttare qualche tempo dopo.

Per la mostra su Rossi Carandente venne incaricato di redigere il catalogo dei dipinti. 
Fece opera di recensione delle fonti, di riordino delle cronologie (il modello in fin dei 
conti restava quello degli archivi venturiani, ma anche la pratica del lavoro quotidiano 
negli uffici di Soprintendenza) e di allestimento della bibliografia. Disbrigò non poche 
pratiche di prestito e seguì le pratiche per un possibile acquisto. 

A quella data il principale testimone della stagione di Ca’ Pesaro e di Rossi in 
particolare, Nino Barbantini, era morto da pochi anni. Dopo aver difeso a lungo il 
pittore, Giuseppe Marchiori si stava dedicando perlopiù alla scultura. Girava soprattutto 
il complicatissimo catalogo compilato con un eccesso di disinvoltura da Benno Geiger, 
il quale nel 1949 aveva compiuto il miracolo di raddoppiare o quasi la produzione del 
pittore con malcelati intenti speculativi4.

Carandente preferì appoggiarsi all’autorità di Guido Perocco, all’epoca assistente alla 
Galleria d’Arte Moderna di Venezia, che garantì il prestito delle opere museali (donate 
perlopiù dallo stesso Barbantini) e agì da mallevadore per molti privati5. Il risultato fu 
ottimo. Praticamente tutti i più bei quadri di Rossi erano presenti, disposti in un ordine 
cronologico che diventerà pressoché canonico. Dai primi paesaggi veneziani si passava 
alla trilogia del 1910 (Il muto, Case a Burano, La fanciulla del fiore) e poi via via fino 
all’estremo Poemetto della sera – un titolo, vale la pena di ricordarlo, che era stato ripreso 
qualche anno prima da Emilio Vedova. 

Per un’eterogenesi dei fini, la modernità di Rossi sembrava trapelare finanche dalla 
copertina del catalogo, che l’anonimo grafico interpretò inondando la pagina con 
un ciano tipografico saturo e invadente. Qualcosa che agli occhi odierni richiama 
irresistibilmente e con profetico anticipo le Proposizioni monocromatiche presentate da 
Yves Klein alla Galleria Apollinaire di Milano soltanto pochi mesi dopo, facendo così 
cambiare molte cose alla pittura italiana degli anni successivi.

Carandente accompagnò il suo lavoro con un paio di articoli divulgativi. Su “Cronaca 
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italiana” del 2 febbraio comparve Storia di un pittore infelice. Un titolo abbastanza 
melodrammatico per un pezzo tra l’elegiaco e il malinconico, con ogni evidenza 
costruito raccogliendo qua e là lacerti della critica sin lì affastellata su Rossi e piena 
zeppa di luoghi comuni e affermazioni poco attendibili, ma ben funzionali in fin dei 
conti a un’immagine di pittore maudit. Ma la cosa più interessante di quella pagina era 
senz’altro la riproduzione fotografica di una natura morta “purista” dei primi anni venti. 
Quel quadro sembrava fatto apposta per dimostrare una linea di modernismo italiano 
che si era consapevolmente istruita a modelli francesi, da Braque a Derain alle cose 
dell’“Esprit Nouveau”, e che poteva utilmente essere convocata per corroborare certe 
tensioni neo o post-cubiste della coeva pittura italiana6.

Più interessante ancora il contributo che Carandente consegnò a “La Fiera Letteraria” 
dell’11 marzo 1956 per l’omaggio che la rivista riservò alla mostra romana. Sono soltanto 
poche righe, ammesse fra le pagine zeppe di contributi degli amici di Rossi come 
Comisso, Marchiori, Silvio Branzi e anche della stessa Bucarelli. Ma sono righe tolte 
proprio dal suo lavoro di catalogazione e che secondo me dicono molto sull’attitudine 
del giovane funzionario. È una rassegna ordinata delle opere in mostra in una maniera 
chiara e sintetica, senza troppi fronzoli – a quelli pensò Comisso. Insomma, un invito 
e una piccola guida alle sale della Galleria7.

Certo, se guardiamo la programmazione di quel fatale 1956 la mostra di Rossi 
apparirebbe appare come un episodio minore. Tenuta aperta dal 15 gennaio al 31 
marzo fu seguita da una “mostra didattica di riproduzioni” di Raoul Dufy su cui mi 
piacerebbe saperne di più, ma che intanto si può leggere a conferma della fortuna di 
un autore oggi pressoché impronunciabile ma che tanta influenza ebbe sui nostri bravi 
pittori. 

Gli episodi più luminosi e ricordati ancora oggi furono naturalmente le due grandi 
mostre consacrate ai Macchiaioli tra maggio e luglio di quello stesso anno e soprattutto 
la retrospettiva di Piet Mondrian, che oggi non saprei davvero dire se fu una mostra 
sul pittore olandese o non piuttosto sul geniale architetto veneziano che la allestì. 
Al povero Rossi fu dedicata in chiusura d’anno una conferenza di Guido Perocco, 
Contributi a Gino Rossi. E perché mai parlarne il 9 dicembre proprio a fianco dei quadri 
di Mondrian? Perché intanto Carandente e Bucarelli avevano cercato di comprare un 
suo quadro, e ci erano appena riusciti. 

A questo punto è necessario fare un piccolo passo indietro. Nel marzo del 1952 
Giovanni Comisso aveva scritto a Bucarelli (“non ho dimenticato il suo desiderio”) 
proponendole l’acquisto di un dipinto di Rossi8. La cifra di quattrocentocinquantamila 
lire richiesta per l’opera (un quadro “dell’epoca di Burano” che era stato pubblicato sulla 
“Fiera letteraria” due anni prima) venne giudicata eccessiva9. Con molto garbo Bucarelli 
sollecitò Comisso a farsi parte diligente “per persuadere persone abbienti di costà [cioè 
di Treviso] a comprare un Rossi e a donarlo alla Galleria Nazionale”. Naturalmente a 
Treviso non se ne fece niente e l’affare sfumò.
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Passarono tre anni e nel giugno del 1955 Bucarelli ricevette nuovamente una lettera 
da Comisso. Questa volta la proposta di acquisto proveniva da Benno Geiger, che di 
fatto aveva monopolizzato il mercato. Anche in questo caso non se ne fece niente. Si 
dovette attendere l’apertura della mostra su Rossi (forse messa in piedi proprio grazie a 
questi contatti) e l’arrivo di Carandente a Valle Giulia per avviare l’iter di acquisizione.

La mostra su Gino Rossi era aperta da appena dieci giorni quando infatti il 25 
gennaio il gallerista Giuseppe Zanini comunicò a Carandente che tre dipinti di Rossi 
presenti in mostra, già di proprietà del collezionista trevigiano Giuseppe Fanna, 
stavano ora nelle sue disponibilità10. I tre dipinti erano La fanciulla che legge (altresì 
detta Fanciulla col libro aperto), il Ritratto della moglie e lo Studio per l’Educanda. Zanini 
invitò Carandente a visitare la sua galleria di via Margutta e qualche giorno più tardi 
precisò la richiesta di un milione e duecentomila lire per La fanciulla che legge.

A quel punto si mosse Bucarelli, inviando al Ministero della Pubblica istruzione un 
lungo memorandum datato 7 febbraio. Sulla scia della mostra appena aperta era viva 
l’esigenza di presentare degnamente l’opera di Rossi nella Galleria Nazionale. Ed era 
necessario agire tempestivamente, prima del prevedibile rialzo dei prezzi di mercato e 
soprattutto prima del ritorno definitivo delle opere presso i proprietari. Si elencavano 
così ben otto opere selezionate per l’acquisto. Fra esse, la Fanciulla col libro aperto di 
Fanna, “una delle più significative dell’artista”, che con uno strategico ritocco verso l’alto 
Bucarelli affermava essere già stata proposta a un milione e mezzo (anziché un milione 
e due) e solo in seguito alle pressioni della direttrice ridotta a un milione di lire.

Bucarelli si rivolse poi a Gilbert Caunes, un collezionista di Tolosa che aveva prestato 
un paio di opere per la mostra per poi proporre l’acquisto del suo Paesaggio bretone. Due 
giorni dopo il collezionista comunicò la propria disponibilità e, come tutte le altre carte 
di questa vicenda, la pratica venne girata a Carandente. 

In realtà Bucarelli stava puntando all’acquisto ben più impegnativo della più notevole 
tra le opere di proprietà Fanna. In una seconda lettera inviata al Ministero la proposta 
di acquisto tuttavia comprendeva ancora l’intera trilogia di Fanna oltre a due altre 
opere, La perla di Lorenzo Viani e Le ultime stelle di Atanasio Soldati (quest’ultima 
effettivamente entrata nelle collezioni). 

Il 12 giugno Giuseppe Zanini accusò ricevuta di restituzione dei due quadri stralciati 
dall’acquisto, invitando a consegnare anche la Fanciulla che legge, la cui trattativa giaceva 
irrisolta. Con un telegramma a Carandente del 16 giugno Bucarelli comunicò in tutta 
fretta: “buone speranze per acquisto gino rossi trattenga quadro”. E così Carandente 
procedette a completare il dossier, scrivendo quello stesso giorno a Caunes per 
deplorare il mancato acquisto del dipinto da lui proposto causa imprecisate “difficultés 
budgétaires”. 

Su insistenza di Zanini, che a fronte delle lungaggini ministeriali paventava il rischio 
di veder sfumata la vendita, il 13 dicembre 1956 Bucarelli si rivolse direttamente al 
ministro della Pubblica Istruzione Rossi. Con un tono di invidiabile sicurezza (“Come 
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altre volte ho comunicato”, così l’incipit) la direttrice sollecitò la chiusura dell’affare, a quel 
punto assestato sulla cifra netta di un milione più un ulteriore sconto di cinquantamila 
lire strappato dell’indomabile Bucarelli su pressione del Ministero stesso, che aveva 
ritenuto eccessiva la cifra richiesta di un milione.

Alla fine, si riconobbe essere un “prezzo veramente molto equo, anzi quasi eccezionale 
trattandosi del capolavoro del pittore […] una delle opere più importanti della nostra 
arte contemporanea”. Bucarelli scrisse poi a Zanini per tenerlo buono in attesa della 
risposta dal ministro, risposta che stavolta giunse rapida il 2 gennaio con l’accettazione 
della proposta. Nel girare la lettera a Carandente per chiudere la pratica, Bucarelli ci 
vergò sopra un “finalmente!”.

Alla cifra così pattuita di novecentocinquantamila lire l’atto di cessione dell’opera 
(un olio su cartone delle apprezzabili dimensioni di 102 per 72 centimetri, il dipinto di 
Rossi di maggior formato) venne firmato il 9 gennaio 1957, con iscrizione al numero 
4977 dell’inventario.

La Fanciulla che legge è ancor oggi un quadro importante11. È l’unico quadro di figura 
dipinto da Rossi nel dopoguerra; è un quadro che non assomiglia a niente di quanto si 
faceva in quel periodo in Italia, ed era il primo a entrare in un museo nazionale. 

La procedura d’acquisto seguita come si è visto dal fido Carandente confluì in un 
programma di ingressi di eccezionale interesse. All’Art Club di Roma Bucarelli scelse 
una composizione astratta di Willi Baumeister; alla mostra torinese Italia-Francia 
scovò una tempera di Zadkine12. Ma gli acquisti più importanti giunsero dalla Biennale 
di Venezia: l’Uomo di Buchenwald di Marino Mazzacurati, una delle prime Femme de 
Venise di Alberto Giacometti, ma soprattutto la Crocifissione contemporanea (1953), 
il quarto numero del Ciclo della protesta. Un dipinto che Emilio Vedova non avrebbe 
certo realizzato in quel modo se prima non ci fosse stata anche la prima agguerrita 
avanguardia di Ca’ Pesaro.

La retrospettiva di Gino Rossi curata da Bucarelli e Carandente fu insomma 
un’importante operazione espositiva ed editoriale che ebbe una ricaduta in termini di 
incremento museale e di più ampia rivalutazione critica e di mercato. 

Vi sono per questo almeno un paio di indicatori. Il primo, forse il più futile ma 
non meno importante, fu l’incremento del collezionismo di Rossi, un autore rimasto 
sin lì al margine del mercato dell’arte. Mostre piccole e grandi spuntarono un po’ 
ovunque, nell’arco di pochi anni, con opere a volte molto buone a volte molto meno. La 
speculazione giunse al suo apice, segnando così paradossalmente il vertice della fortuna 
di Rossi, con una mostra tenuta presso una fantomatica Galleria di Piazza di Spagna 
nel marzo 1964, dove si riuscirono a presentare non meno di diciassette opere tutte 
contraffatte e “introdotte” da un incauto testo di Palma Bucarelli13. Cose che capitano.

Più rilevante sul piano storiografico il fatto che la mostra del 1956 fece entrare 
l’opera di Rossi nello spazio del modernismo italiano. Proprio nel 1957 comparve 
la prima edizione della Storia dell’arte italiana compilata da Giuseppe Mazzariol e 
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Terisio Pignatti. Per quanto bislacco nell’accostamento a Lorenzo Viani e Pio 
Semeghini, grazie a quel manuale il nome di Rossi entrò in un canone scolastico che lo 
accompagnerà per lo spazio di un paio di generazioni14. La centralità del pittore nelle 
vicende di Ca’ Pesaro venne confermata nella mostra del cinquantenario del gruppo 
(1958) e subito dopo della monografia di Marchiori Arte e artisti in Italia (1960), per 
trovare infine compimento dieci anni più tardi nelle pagine a lui dedicate nel manuale 
di Giulio Carlo Argan15. 

Il cerchio così si chiudeva. Quello di Argan fu il sigillo a livello storiografico sulla 
figura di Gino Rossi, rilanciata grazie alla prima mostra sull’arte novecentesca cui ebbe 
modo di lavorare Giovanni Carandente. E come sappiamo, non fu certo l’ultima.
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