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Deluigi nel laboratorio di serigrafia di Fiorenzo Fallani, 1972
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Cortona, 1966, Morandis e Bacci

Guidi e Ugo Fasolo, 1949

Guidi con Ennio Finzi e Graziana Pentic, anni ‘50

Mostra personale di Morandis alla Galleria del Cavallino, Venezia, 1957, Gaspari, Beer, Licata, Morandis e Bacci

Galleria del Cavallino, Venezia, 1960, Renato 
Cardazzo, morandis, Rina e Barbara Morandi, Bacci
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da sinistra - Edmondo Bacci, Bruna Gasparini, Bruno De Toffoli, una giovane amica e Luciano Gaspari in occasione dell’inaugurazione della Galleria del Naviglio Venezia

Luciano Gaspari con la moglie Bruna Gasparini, 
Venezia, anni ‘40

Deluigi e Peggy Guggenheim, 1956 (foto Aldo Fasolo)

Guidi (presidente del premio Bibione), Giuseppe 
Marchiori, Mario Deluigi e il gallerista Gianni De 
Marco
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Vinicio Vianello (in basso) e alle sue spalle (da si-
nistra) Luciano Gaspari, la moglie Liliana Cossovel, 
Tony P. Spiteris e Bruna Gasparini (Archivio Vinicio 
Vianello-Toni Follina, Treviso)

Saverio Rampin (a destra), Toni Toniato (a sini-
stra), Virgilio Guidi in mezzo con alla sua destra 
Alfonso Gatto in Campo Santo Stefano a Venezia 
(Archivio Saverio Rampin, Venezia)

Riccardo Licata in stamperia

Lucio Fontana e Vinicio Vianello alla Biennale di 
veneizia, 1954 (Archivio Vinicio Vianello-Toni Folli-
na, Treviso. Foto Cameraphoto Epoche Venezia)
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zato l’esposizione per incarico di Carlo Cardazzo. 
C’erano scrittori e poeti che dipingevano o dise-
gnavano, da Moravia a Zavattini, da Paolo Monelli 
a Repaci, a Bigiaretti, tutti nomi di spicco. Io non 
avevo pubblicato nessun libro, ero all’inizio della 
mia carriera letteraria e artistica, ma Giani, che 
vedevo spesso da Aragno, mi stimava moltissimo 
perché nel 1941 avevo vinto i Littoriali di poesia,  
con versi che parlavano d’amore. Frequentavo il 
poeta Cardarelli, frequentavo Ungaretti, De Li-
bero, Sinisgalli, Alfonso Gatto, e poi scrittori e 
pittori. Ero libera, incosciente e felice.  Quel pri-
mo viaggio a Venezia durò un solo giorno: una 
mia piccola opera esposta era stata venduta. Il 
proprietario della Galleria del Cavallino, Carlo 
Cardazzo, dopo varie missive, mi aveva inviato 
l’importo decurtato della percentuale. Con quel 
denaro avevo fatto un viaggio a Capri, poi con la 
rimanenza eccomi nella Serenissima, per cono-
scere la città e il gallerista con il quale avevo avu-
to soltanto rapporti epistolari. Subito dopo ripartii 
per Roma. Il mio secondo approccio veneziano, 
invece, che potrei chiamare fatale, mi fu imposto 
dai nazisti, i quali pretesero che io partissi dalla 
Capitale perché il mio nome figurava in una lista 
di studenti che dietro a Ungaretti e a Corrado Al-
varo, alla caduta del Fascismo, avevano occupato 
la sede di un quotidiano dove, più tardi, sarebbe 
nato il Momento-Sera. Tutto ciò è estremamente 
romanzesco, in quanto, su due piedi, fui obbliga-
ta a salire sulla macchina del generale Wols, capo 
delle SS in Italia; nel caso avessi rifiutato sarei 

stata arrestata perché ero “Emme d’oro del Duce”, per la vincita ai Littoriali, inoltre non era concepibile 
il mio comportamento se non per leggerezza giovanile. 

LA CITTÀ DEL CUORE
Il mio amore per Venezia iniziò con quel secondo viaggio. Non ho mai raccontato le mie vicende personali, 
perché possono apparire inverosimili. Ma adesso lo faccio. Giunsi di notte a Piazzale Roma, il generale Wols 
e il suo seguito se ne andarono per i fatti loro, e io incominciai in quel momento la mia nuova vita. Il Duce 
era ritornato al… potere, dopo essere stato liberato dalla prigionia del Gran Sasso, i nazisti lo avevano si-
stemato come capo fittizio della Repubblica di Salò, l’Italia era divisa in due, i Ministeri da Roma erano stati 
catapultati nella Serenissima. Il mio rapporto con la Galleria del Cavallino, e ovviamente con il proprietario 
Cardazzo, fu inizialmente di lavoro. Ero giornalista, mi intendevo di bozze, trovai subito una nuova occupa-
zione. Scrissi dopo qualche tempo ai miei genitori a Savona e mia madre, appena possibile, mi raggiunse a 
Venezia. Non fui quindi una ragazza sola e sperduta ma una ragazza con un punto di riferimento. Nessuna 
di noi due poté lasciare la città a causa dei continui bombardamenti. Io fui perciò la causa della divisione 
della mia famiglia e mio padre e mia sorella non me lo perdonarono mai. Mi innamorai di un uomo senza 
dire nulla a loro e di Venezia alla quale presi a dedicare pagine dei miei scritti. 
Qualche tempo dopo, Cardazzo e io andammo a Milano per aprire una nuova galleria, che fu quella del 
Naviglio. E se oggi, alla Fondazione Guggenheim a Venezia, si ricorda il mio compagno e io sono nell’om-
bra, pazienza. Ma per la mia dignità scrivo queste righe, rievoco lo Spazialismo come un vessillo di libertà. 
Sono orgogliosa di ciò che Cardazzo e io abbiamo costruito minuto per minuto. 

Carlo Cardazzo con Nina Kandinsky (al centro) e Milena Milani 
al Teatro La Fenice, Venezia, settembre 1952 
(Archivio Fondazione Museo di Arte Contemporanea M. Milani in memoria di Carlo Cardazzo, Savona) 

FONTANA A MILANO
Fui io a presentare lo scultore Fontana a Carlo Cardazzo a Milano. Come più tardi avrei fatto con il pittore  
genovese Emilio Scanavino, con Mario Rossello, pittore savonese, con Gualtieri di San Lazzaro, direttore 
di XXème Siècle a Parigi. Per anni avevo impedito a Cardazzo di raggiungermi a Albisola. Per le vacanze 
di agosto avevo ripreso a ritornare dai miei, a Savona. Ma ci andavo anche nelle feste tradizionali, Na-
tale, Pasqua, compleanni e per Sant’Anna, onomastico di mia madre. Avevo suggerito al mio compagno 
di fare come me, almeno per Natale, con i suoi genitori. Per loro fu una sorpresa stupenda, ritrovare 
il figlio adulto, trascorrere ore serene con lui al pranzo natalizio, anche se, della sua separazione dalla 
moglie, nessuno parlava mai. Il giorno dopo Natale, a Santo Stefano, Cardazzo mi raggiungeva in Ligu-
ria e insieme partivamo per la Costa Azzurra per festeggiare l’ultimo dell’anno, spesso con molti amici. 
Le nostre giornate non erano facili. Per fortuna c’era il lavoro che ci impegnava. Con Fontana a Milano 
iniziò il periodo splendido dello Spazialismo. Cardazzo si entusiasmò della nuova avventura dell’arte e 
si prodigò in ogni senso per farla conoscere attraverso dibattiti, incontri, convegni e soprattutto con le 
esposizioni e i Manifesti. Infatti il primo Manifesto italiano porta anche la sua firma. A parte Fontana, 
gli altri aderenti, Beniamino Joppolo, Giorgio Kaisserlian e io, non eravamo artisti o per lo meno non 
ci dedicavamo alla pittura (pur se più tardi avremo avuto un destino in questo campo). Infatti Joppolo 
diventò anche artista spaziale, Cardazzo stesso si cimentò in varie opere dedicate al sole, alla luna, alle 
stelle, e alla ceramica con la Bomba atomica del 1957; io ho continuato a mettere parole e simboli nei 
miei collage, o sulle mie ceramiche-scritte. Il mio “lettering” (come lo definì il poeta Sinisgalli) divenne 
tutt’uno con i romanzi, i racconti, le poesie. La prima mostra di Fontana nel 1949, al Naviglio, fu un 
avvenimento osannato e stroncato. Era a luce nera di Wood, una invenzione e un mistero, una sorta di 
magia al di là di quella tenda dove si precipitava n,el buio. Si ritornava bambini in un castello incantato, 
in una favola contemporanea che aveva in sé le radici millenarie dell’arte.

I MANIFESTI SPAZIALI
Il nostro gruppo spaziale era molto variato. Al Naviglio, o nello studio di Aligi Sassu che ci ospitava vo-
lentieri (gli ricordavamo, diceva, i futuristi che aveva frequentato sino dalla adolescenza), oppure nel 
gruppo degli architetti più quotati del momento (Rogers, Peressuti, Zanuso, più tardi Gardella) c’era 
sempre molta gente curiosa che discuteva, par-
lava e parlava senza una conclusione. Fonta-
na dominava la scena, sicuro che prima o poi 
avremmo tirato fuori qualche concetto positivo 
magari con parole oscure e difficili che avreb-
bero impressionato i critici che ci aspettavano 
al varco. “Mescolate gli ingredienti” — diceva 
ridendo — “più siamo incomprensibili, più loro 
ci guarderanno con rispetto”. Loro, ovviamente, 
erano i tipi che detenevano il potere sui giorna-
li, per esempio Polignoto del Corriere della Sera 
che faceva attacchi terribili allo Spazialismo 
(era Leonardo Borgese, anche pittore, che si 
nascondeva sotto quello pseudonimo). Joppolo 
e Kaisserlian cercavano di non deludere Fonta-
na, eccitati dalle sue parole, così confondevano 
espressamente le acque. Dietro di loro veniva il 
poeta Antonino Tullier che non c’entrava niente, 
infatti stava con il piede in due scarpe, un po’ 
con gli Spaziali di Fontana, un po’ con i Nucleari 
di Baj e Dangelo. Tutti erano su di giri tanto da 
dichiarare magari che lo Spazialismo era una 
loro invenzione. Fontana a queste affermazioni 
si divertiva, avallava Joppolo e poi Tullier, oppu-

Carlo Cardazzo con Giuseppe Capogrossi alla Galleria del 
Naviglio, Milano 
(Archivio Fondazione Museo di Arte Contemporanea M. Milani in memoria di Carlo Cardazzo, Savona) 
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A ben guardare, però, pur nella loro vocazio-
ne plastica, pur nella parziale conferma di una 
concezione della forma in termini conchiusi e 
centrali, le Angosce, i Tumulti, i Cieli antichi di 
Guidi, non aprivano, con una  impaginazione 
sempre più mossa ed articolata, ai sommovi-
menti della forma, concedendo ad un segno 
fremente il compito di destrutturare e ricostru-
ire?
Comunque Vianello, prima con le  Tracce spa-
ziali, e poi con le Orme orizzontali viene a ri-
cuperare all’interno del dipinto un ordine grafi-
co,  dal ritmo leggero, modulato, simile ad una 
partitura musicale. E poi, nella seconda metà 
degli anni cinquanta con dipinti come Orma 
nera, Cattedrale, Nero e nero, etc., sembra 
quasi rinnegare l’impalpabile frenesia dei suoi 
tracciati rabdomantici, per spostarsi proprio 
sul versante opposto: quello della materia, della stesura bloccata, delle campiture chiuse. Sembra un 
Vianello influenzato dall’Informale (che invece dichiaratamente rifiutava), e forse, in parte lo era; ma era 
ancora l’altra faccia, quella terragna, dello stesso Vianello, che ora aveva abbassato lo sguardo, aveva 
dimenticato gli orizzonti spaziali, l’illimite, e le galoppate siderali, per venire a confrontarsi con il campo 
del nostro passaggio e del nostro inabissamento quotidiano: la terra. Il fondale dei suoi dipinti era la 
materia, e quindi l’oscurità, l’uniformità, l’assenza di luce. Non la bella materia o la materia drammatica, 
con cui gli artisti informali costruivano, o da cui scaturivano i loro dipinti; la materia, invece, come luogo 
dell’inabissamento e dell’annullamento del colore e dunque della vita. Eppure anche in queste opere non 
riusciremo a rinvenire una testimonianza di staticità, di definizione non superabile e di immobilità, e non 
ci confronteremo con un elemento inerte e silenzioso. Anche le superfici monocrome, anche le stesure più 
sorde ed opache, con Vianello riescono a produrre brividi di attesa, a creare una certa sospensione emo-
tiva, a lasciarci immaginare nuove epifanie.
Vianello, anche nel suo mestiere di pittore, oltre che, naturalmente, in quello di artigiano e di designer, non 
vuole fare pittura: vuole utilizzare la pittura per rappresentare, talvolta per raccontare, la vita, soprattutto 
il presente. E nella sua ultimissima stagione operativa, l’estate-autunno 1997, egli chiede proprio soccorso 
alla vita, alla natura, alla pioggia, alle foglie, per eseguire assieme i suoi ultimi brani pittorici, affidando agli 
elementi naturali la definizione delle cromie, delle campiture, dei piani. Vianello lascerà per molto tempo 
fogli e tele all’aperto, nel suo giardino, preoccupandosi di maneggiarli frequentemente con materiali orga-
nici, con foglie e con pigmenti, confidando nella maestria del sole e della luce. Sarà la panica conclusione 
di uno straordinario canto alla vitalità del quotidiano.

                 

V. Vianello, Senza titolo, 1960 

LO SPAZIALISMO A ALBISOLA
Dov’è Albisola? Questo piccolo paese si trova nella Riviera di Ponente, sul Mare Ligure, a due chilometri e 
mezzo da Savona, mia città natale. È entrato nella leggenda sin dal tempo in cui F.T. Marinetti, inventore 
del Futurismo, veniva da queste parti. Qui ci sono manifatture di ceramica frequentate dagli artisti e nu-
merose gallerie d’arte aperte tutto l’anno, che allestiscono esposizioni personali e collettive soprattutto di 
coloro che continuano a arrivare da ogni parte del globo. Io sin da ragazza sono stata affascinata dal mon-
do dell’arte. Andavo a Albisola in bicicletta di nascosto dai miei genitori. Ho conosciuto Fontana poco prima 
della sua partenza per l’Argentina e poi l’ho ritrovato alla fine della Seconda guerra mondiale. Era un per-
sonaggio unico, alla mano, non si dava arie, amava stare con i giovani, li aiutava perché realizzassero le 
loro aspirazioni. Per lui la vita era stata difficile, quindi capiva gli altri, lo faceva con semplicità, con discre-
zione, comperava le opere di chi per la prima volta teneva una mostra, gli dava fiducia e speranza. Lavo-
rava la ceramica, modellava pannelli, sculture, piatti e vasi, aveva il dono innato di far nascere capolavori 
dall’argilla, e guardava all’universo, allo spazio con un tale fervore che tutti ne erano sbalorditi. Tuttavia lo 
Spazialismo di cui spesso parlava non trovò fertile terreno a Albisola. Invece il Secondo Futurismo vi ebbe 
numerosi proseliti. Fontana, dall’Argentina, aveva portato il Manifiesto Blanco, compilato con alcuni suoi 
allievi. Al Bar Testa, in fabbrica da Tullio d’Albisola, anche al mare, le sue teorie che affrontavano i problemi 
dello spazio, per proiettare l’arte nell’infinito, lasciavano increduli gli ascoltatori. Lo definirono un fanatico, 
un sognatore, preferendo la tradizione locale, la pittura solita, paesaggi, ritratti, il piccolo cabotaggio sul 
quale si può andare sicuri. Io invece mi entusiasmai e Fontana decise all’istante che sarei stata la madrina 
dello Spazialismo. Ma eravamo soltanto lui e io, seguiti dagli sguardi ironici degli altri artisti che venivano 
sì ai nostri incontri, ai nostri primi dibattiti; poi se ne andavano appena chiedevamo che mettessero una 
firma di solidarietà, di appoggio alle nostre idee.

1941-1943 
Come nei film, devo fare un passo indietro. Ero capitata a Venezia, da Roma dove studiavo, perché avevo 
partecipato alla mostra Il gioco del Paradiso, invitata da Renato Giani, critico d’arte, che aveva organiz-

APPUNTI SULLO SPAZIALISMO 
FONTANA, CARDAZZO, IL LAVORO, L’AMORE

Milena Milani
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re Kaisserlian. I Nucleari, per ripicca, diffondevano notizie false, tipo che gli Spaziali retrodatavano 
i Manifesti, ed erano sempre pronti a litigare. Tutto era fantastico e paradossale, ma anche fresco di 
giovinezza, di sogni, di possibili realizzazioni. Fui, tuttavia, a rimettere a posto le cose con il Manife-
sto che voleva regolamentare lo Spazialismo, in cui scrissi che Lucio Fontana (e lui soltanto) veniva 
riconosciuto inventore dello Spazialismo nel mondo. Compilai questo Manifesto perché i miei amici 
spaziali si erano talmente infiammati da ritenere se stessi artefici di tutto. Adesso quelle righe sono 
diventate storiche, Fontana disse che erano troppo chiare, scoppiarono liti, discussioni di ogni tipo, 
furono tuttavia tempi memorabili, anche se gli architetti e Aligi Sassu non firmarono niente. Io li ho 
documentati nella mia Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo 
Cardazzo, nel catalogo edito da Skira nell’ottobre 2006 che in copertina ha un taglio rosso dell’in-
ventore dello Spazialismo, Lucio Fontana.
 
LO SPAZIALISMO A VENEZIA
Carlo Cardazzo era un veneziano purosangue, dell’Angelo Raffaele, una zona popolare del Sestiere 
di Dorsoduro, dove tutti si conoscono e si stimano reciprocamente. Un luogo di gente che lavora, 
che è onesta e va avanti per la sua strada. Naturalmente lui si era evoluto, e dal 1943 in avanti, per 
vent’anni, con me, aveva intrapreso viaggi in Europa e in America, visitato musei e gallerie, allac-
ciato rapporti con i massimi artisti del tempo, dai maestri ai giovani talenti, allestito le loro mostre, 
pubblicato libri, cataloghi, monografie, opere grafiche, saggi, musiche informali. Era un uomo desi-
deroso di conoscenza, leggeva moltissimo, era stimato ovunque, aveva creato collezionisti, amatori 
d’arte e stipendiato, con regolare contratto, gli artisti delle sue gallerie. Soprattutto dava e riceveva 
fiducia. È naturale che a Venezia, sua città natale, lo Spazialismo facesse proseliti, perché Cardazzo 
ci credeva e io pure ci credevo, così come ci credevano i giovani letterati e i giovani critici veneziani. 
Inoltre c’era la città unica al mondo, la Serenissima con i suoi cieli immensi sulla laguna, che i pittori 
dei secoli passati avevano dipinto sui loro teleri, incantevoli o tempestosi. Non so se lo Spazialismo 
avrebbe attecchito in un altro luogo, per esempio a Firenze oppure a Napoli, a Taranto. Perché noi 
tutti, io compresa, avevamo Venezia in mente, respiravamo la sua aria, le sue magiche prospettive. 
Capitò quindi che un gruppo di artisti veneziani, già fedelissimi della Galleria del Cavallino, si esal-
tassero alle nuove ricerche sullo spazio, che aprivano davanti ai loro occhi le “forme di meraviglia” 
enunciate da Lucio Fontana.

VIRGILIO GUIDI E GLI ALTRI
Un maestro, veneziano di adozione, Virgilio Guidi, aderì al Movimento Spaziale e subito la sua arte si 
rinnovò totalmente. Aveva dipinto sino ad allora le sue Baronesse algide, ferme nei loro aristocratici 
pensieri, alcune inclinate pericolosamente, pronte per essere accolte da braccia impazienti che do-
vevano moderarsi nei gesti; aveva continuato con le isole ridotte a una striscia sfumata di terra, San 
Giorgio, la punta della Dogana, dove la laguna e l’azzurro si fondevano in un pulviscolo d’oro. Adesso 
lo Spazialismo lo conduceva a grandi occhi sgranati, in quel cielo dove passavano nuvole bianche e 
gonfie spinte dal vento, oppure immobili come nei quadri del Tiepolo. Gli Occhi di Guidi (novità as-
soluta per lui come per i suoi collezionisti) si dilatavano in quelle superfici sconfinate, svaporate, in 
cui, attraverso le ciglia, filtravano i sogni e i desideri, dolcissimi o disperati, invocazioni di aiuto ma 
anche dichiarazioni amorose, palpiti umani che diventavano angelici. Mi piacque quel Guidi spaziale, 
così imprevisto, così nuovo e determinato. E anche gli altri artisti di Venezia, Deluigi, Bacci, Moran-
dis, Vianello, De Toffoli, Tancredi che sottoscrissero gli ultimi Manifesti; insieme ai critici Ambrosini, 
Morucchio e Toni Toniato dimostrarono di avere assimilato qualcosa di molto diverso da ciò che era 
capitato agli artisti e agli intellettuali di altre città. Nella Serenissima, ho detto, trionfa lo spazio, 
l’infinita cupola celeste che si unisce all’acqua, che si dilata e si perde nei vapori caldi dell’estate o 
nei brividi dell’inverno. Bacci e Morandis avvertirono che negli squarci colorati delle loro fantasie si 
poteva attuare ciò che affermava Fontana; Deluigi giocava sulle ombre che lui stesso inseguiva in 
una spericolata altalena dei sentimenti, mentre Vianello nei suoi vetri imprigionava i raggi di luce, e 
De Toffoli nelle sue gigantesche sculture abbacinanti dava vita a una umanità che fingeva di avere 
raggiunto il traguardo desiderato. Ma quale? Tancredi, senza mezzi termini, ci dava la risposta: l’in-

quietudine continuava a pervadere le superfici dei 
suoi lavori, e lui, l’artefice, invocava già allora la 
morte come soluzione e salvezza ai suoi problemi.

FONTANA E CARDAZZO 
SULLA STESSA LUNGHEZZA D’ONDA 
Lo Spazialismo a Venezia fu come un turbine. Nelle 
altre città, italiane o straniere, era già esaurito, 
mentre nella Serenissima andò avanti per molto 
tempo e ancora oggi ci sono giovani che si dichiara-
no potenzialmente spaziali. Certamente a Venezia 
gli influssi dei maestri rendono l’atmosfera vibran-
te. Quelle praterie dell’anima anche romantiche si 
presentano all’improvviso, travolgenti; vogliono es-
sere percorse dai destrieri volanti degli artisti, per 
condurre l’umanità a esplorare tempo e spazio in 
mirabile simbiosi. Fontana a Venezia è di casa più 
che altrove, l’abbiamo visto nella grandiosa mostra 
Venezia-New York, lo vedremo nell’Omaggio a Car-
lo Cardazzo, al suo acume profetico e instancabile. 
Fontana amava le contaminazioni forse perché sa-
peva che nessuno avrebbe potuto impadronirsi del 
suo universo. Per lui tutto aveva un senso perché 
credeva nell’uomo. Anche Carlo Cardazzo manife-
stava identiche certezze. Che ci fossero pure liste 
di artisti impazziti per lo Spazialismo piaceva tanto 
a Fontana come a Cardazzo (del resto basta leg-
gere l’elenco degli altri firmatari dei Manifesti, da Roberto Crippa a Dova, da Scanavino a Peverellì, 
da Capogrossi a Burri, da Matta a Serpan, tutti pittori di primo piano). Fontana quando tagliava o 
bucava le tele, quando plasmava l’argilla per le sue Nature o modellava un Cristo barocco, magari 
con quattro dita di un piede invece di cinque, come capitò a Albisola, era sempre se stesso. Un lirico 
protagonista assoluto dell’arte internazionale contemporanea. E anche Carlo Cardazzo che, con il 
suo intuito e le sue gallerie, contribuì ad avallarne il mito è sull’identica lunghezza d’onda. Venezia 
unisce questi due indimenticabili personaggi nel suo tessuto che si rinnova, che si rinnoverà sempre 
nei secoli che verranno.

Albisola quindici-venti agosto 2008

Albisola, particolare del grande trittico Cenacolo degli Ar-
tisti di Albisola (Cassa di Risparmio di Savona, Filiale di 
Albisola) eseguito tra il 1968-1970 dal pittore Virio da 
Savona. Da sinistra, in alto: Salvatore Quasimodo, Milena 
Milani, Emilio Scanavino, Aligi Sassu. Da sinistra, seduti: 
Carlo Cardazzo, Asger Jorn. Lucio Fontana. 
(Archivio Fondazione Museo di Arte Contemporanea M. Milani in 
memoria di Carlo Cardazzo, Savona) 
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zato l’esposizione per incarico di Carlo Cardazzo. 
C’erano scrittori e poeti che dipingevano o dise-
gnavano, da Moravia a Zavattini, da Paolo Monelli 
a Repaci, a Bigiaretti, tutti nomi di spicco. Io non 
avevo pubblicato nessun libro, ero all’inizio della 
mia carriera letteraria e artistica, ma Giani, che 
vedevo spesso da Aragno, mi stimava moltissimo 
perché nel 1941 avevo vinto i Littoriali di poesia,  
con versi che parlavano d’amore. Frequentavo il 
poeta Cardarelli, frequentavo Ungaretti, De Li-
bero, Sinisgalli, Alfonso Gatto, e poi scrittori e 
pittori. Ero libera, incosciente e felice.  Quel pri-
mo viaggio a Venezia durò un solo giorno: una 
mia piccola opera esposta era stata venduta. Il 
proprietario della Galleria del Cavallino, Carlo 
Cardazzo, dopo varie missive, mi aveva inviato 
l’importo decurtato della percentuale. Con quel 
denaro avevo fatto un viaggio a Capri, poi con la 
rimanenza eccomi nella Serenissima, per cono-
scere la città e il gallerista con il quale avevo avu-
to soltanto rapporti epistolari. Subito dopo ripartii 
per Roma. Il mio secondo approccio veneziano, 
invece, che potrei chiamare fatale, mi fu imposto 
dai nazisti, i quali pretesero che io partissi dalla 
Capitale perché il mio nome figurava in una lista 
di studenti che dietro a Ungaretti e a Corrado Al-
varo, alla caduta del Fascismo, avevano occupato 
la sede di un quotidiano dove, più tardi, sarebbe 
nato il Momento-Sera. Tutto ciò è estremamente 
romanzesco, in quanto, su due piedi, fui obbliga-
ta a salire sulla macchina del generale Wols, capo 
delle SS in Italia; nel caso avessi rifiutato sarei 

stata arrestata perché ero “Emme d’oro del Duce”, per la vincita ai Littoriali, inoltre non era concepibile 
il mio comportamento se non per leggerezza giovanile. 

LA CITTÀ DEL CUORE
Il mio amore per Venezia iniziò con quel secondo viaggio. Non ho mai raccontato le mie vicende personali, 
perché possono apparire inverosimili. Ma adesso lo faccio. Giunsi di notte a Piazzale Roma, il generale Wols 
e il suo seguito se ne andarono per i fatti loro, e io incominciai in quel momento la mia nuova vita. Il Duce 
era ritornato al… potere, dopo essere stato liberato dalla prigionia del Gran Sasso, i nazisti lo avevano si-
stemato come capo fittizio della Repubblica di Salò, l’Italia era divisa in due, i Ministeri da Roma erano stati 
catapultati nella Serenissima. Il mio rapporto con la Galleria del Cavallino, e ovviamente con il proprietario 
Cardazzo, fu inizialmente di lavoro. Ero giornalista, mi intendevo di bozze, trovai subito una nuova occupa-
zione. Scrissi dopo qualche tempo ai miei genitori a Savona e mia madre, appena possibile, mi raggiunse a 
Venezia. Non fui quindi una ragazza sola e sperduta ma una ragazza con un punto di riferimento. Nessuna 
di noi due poté lasciare la città a causa dei continui bombardamenti. Io fui perciò la causa della divisione 
della mia famiglia e mio padre e mia sorella non me lo perdonarono mai. Mi innamorai di un uomo senza 
dire nulla a loro e di Venezia alla quale presi a dedicare pagine dei miei scritti. 
Qualche tempo dopo, Cardazzo e io andammo a Milano per aprire una nuova galleria, che fu quella del 
Naviglio. E se oggi, alla Fondazione Guggenheim a Venezia, si ricorda il mio compagno e io sono nell’om-
bra, pazienza. Ma per la mia dignità scrivo queste righe, rievoco lo Spazialismo come un vessillo di libertà. 
Sono orgogliosa di ciò che Cardazzo e io abbiamo costruito minuto per minuto. 

Carlo Cardazzo con Nina Kandinsky (al centro) e Milena Milani 
al Teatro La Fenice, Venezia, settembre 1952 
(Archivio Fondazione Museo di Arte Contemporanea M. Milani in memoria di Carlo Cardazzo, Savona) 

FONTANA A MILANO
Fui io a presentare lo scultore Fontana a Carlo Cardazzo a Milano. Come più tardi avrei fatto con il pittore  
genovese Emilio Scanavino, con Mario Rossello, pittore savonese, con Gualtieri di San Lazzaro, direttore 
di XXème Siècle a Parigi. Per anni avevo impedito a Cardazzo di raggiungermi a Albisola. Per le vacanze 
di agosto avevo ripreso a ritornare dai miei, a Savona. Ma ci andavo anche nelle feste tradizionali, Na-
tale, Pasqua, compleanni e per Sant’Anna, onomastico di mia madre. Avevo suggerito al mio compagno 
di fare come me, almeno per Natale, con i suoi genitori. Per loro fu una sorpresa stupenda, ritrovare 
il figlio adulto, trascorrere ore serene con lui al pranzo natalizio, anche se, della sua separazione dalla 
moglie, nessuno parlava mai. Il giorno dopo Natale, a Santo Stefano, Cardazzo mi raggiungeva in Ligu-
ria e insieme partivamo per la Costa Azzurra per festeggiare l’ultimo dell’anno, spesso con molti amici. 
Le nostre giornate non erano facili. Per fortuna c’era il lavoro che ci impegnava. Con Fontana a Milano 
iniziò il periodo splendido dello Spazialismo. Cardazzo si entusiasmò della nuova avventura dell’arte e 
si prodigò in ogni senso per farla conoscere attraverso dibattiti, incontri, convegni e soprattutto con le 
esposizioni e i Manifesti. Infatti il primo Manifesto italiano porta anche la sua firma. A parte Fontana, 
gli altri aderenti, Beniamino Joppolo, Giorgio Kaisserlian e io, non eravamo artisti o per lo meno non 
ci dedicavamo alla pittura (pur se più tardi avremo avuto un destino in questo campo). Infatti Joppolo 
diventò anche artista spaziale, Cardazzo stesso si cimentò in varie opere dedicate al sole, alla luna, alle 
stelle, e alla ceramica con la Bomba atomica del 1957; io ho continuato a mettere parole e simboli nei 
miei collage, o sulle mie ceramiche-scritte. Il mio “lettering” (come lo definì il poeta Sinisgalli) divenne 
tutt’uno con i romanzi, i racconti, le poesie. La prima mostra di Fontana nel 1949, al Naviglio, fu un 
avvenimento osannato e stroncato. Era a luce nera di Wood, una invenzione e un mistero, una sorta di 
magia al di là di quella tenda dove si precipitava n,el buio. Si ritornava bambini in un castello incantato, 
in una favola contemporanea che aveva in sé le radici millenarie dell’arte.

I MANIFESTI SPAZIALI
Il nostro gruppo spaziale era molto variato. Al Naviglio, o nello studio di Aligi Sassu che ci ospitava vo-
lentieri (gli ricordavamo, diceva, i futuristi che aveva frequentato sino dalla adolescenza), oppure nel 
gruppo degli architetti più quotati del momento (Rogers, Peressuti, Zanuso, più tardi Gardella) c’era 
sempre molta gente curiosa che discuteva, par-
lava e parlava senza una conclusione. Fonta-
na dominava la scena, sicuro che prima o poi 
avremmo tirato fuori qualche concetto positivo 
magari con parole oscure e difficili che avreb-
bero impressionato i critici che ci aspettavano 
al varco. “Mescolate gli ingredienti” — diceva 
ridendo — “più siamo incomprensibili, più loro 
ci guarderanno con rispetto”. Loro, ovviamente, 
erano i tipi che detenevano il potere sui giorna-
li, per esempio Polignoto del Corriere della Sera 
che faceva attacchi terribili allo Spazialismo 
(era Leonardo Borgese, anche pittore, che si 
nascondeva sotto quello pseudonimo). Joppolo 
e Kaisserlian cercavano di non deludere Fonta-
na, eccitati dalle sue parole, così confondevano 
espressamente le acque. Dietro di loro veniva il 
poeta Antonino Tullier che non c’entrava niente, 
infatti stava con il piede in due scarpe, un po’ 
con gli Spaziali di Fontana, un po’ con i Nucleari 
di Baj e Dangelo. Tutti erano su di giri tanto da 
dichiarare magari che lo Spazialismo era una 
loro invenzione. Fontana a queste affermazioni 
si divertiva, avallava Joppolo e poi Tullier, oppu-

Carlo Cardazzo con Giuseppe Capogrossi alla Galleria del 
Naviglio, Milano 
(Archivio Fondazione Museo di Arte Contemporanea M. Milani in memoria di Carlo Cardazzo, Savona) 
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re Kaisserlian. I Nucleari, per ripicca, diffondevano notizie false, tipo che gli Spaziali retrodatavano 
i Manifesti, ed erano sempre pronti a litigare. Tutto era fantastico e paradossale, ma anche fresco di 
giovinezza, di sogni, di possibili realizzazioni. Fui, tuttavia, a rimettere a posto le cose con il Manife-
sto che voleva regolamentare lo Spazialismo, in cui scrissi che Lucio Fontana (e lui soltanto) veniva 
riconosciuto inventore dello Spazialismo nel mondo. Compilai questo Manifesto perché i miei amici 
spaziali si erano talmente infiammati da ritenere se stessi artefici di tutto. Adesso quelle righe sono 
diventate storiche, Fontana disse che erano troppo chiare, scoppiarono liti, discussioni di ogni tipo, 
furono tuttavia tempi memorabili, anche se gli architetti e Aligi Sassu non firmarono niente. Io li ho 
documentati nella mia Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo 
Cardazzo, nel catalogo edito da Skira nell’ottobre 2006 che in copertina ha un taglio rosso dell’in-
ventore dello Spazialismo, Lucio Fontana.
 
LO SPAZIALISMO A VENEZIA
Carlo Cardazzo era un veneziano purosangue, dell’Angelo Raffaele, una zona popolare del Sestiere 
di Dorsoduro, dove tutti si conoscono e si stimano reciprocamente. Un luogo di gente che lavora, 
che è onesta e va avanti per la sua strada. Naturalmente lui si era evoluto, e dal 1943 in avanti, per 
vent’anni, con me, aveva intrapreso viaggi in Europa e in America, visitato musei e gallerie, allac-
ciato rapporti con i massimi artisti del tempo, dai maestri ai giovani talenti, allestito le loro mostre, 
pubblicato libri, cataloghi, monografie, opere grafiche, saggi, musiche informali. Era un uomo desi-
deroso di conoscenza, leggeva moltissimo, era stimato ovunque, aveva creato collezionisti, amatori 
d’arte e stipendiato, con regolare contratto, gli artisti delle sue gallerie. Soprattutto dava e riceveva 
fiducia. È naturale che a Venezia, sua città natale, lo Spazialismo facesse proseliti, perché Cardazzo 
ci credeva e io pure ci credevo, così come ci credevano i giovani letterati e i giovani critici veneziani. 
Inoltre c’era la città unica al mondo, la Serenissima con i suoi cieli immensi sulla laguna, che i pittori 
dei secoli passati avevano dipinto sui loro teleri, incantevoli o tempestosi. Non so se lo Spazialismo 
avrebbe attecchito in un altro luogo, per esempio a Firenze oppure a Napoli, a Taranto. Perché noi 
tutti, io compresa, avevamo Venezia in mente, respiravamo la sua aria, le sue magiche prospettive. 
Capitò quindi che un gruppo di artisti veneziani, già fedelissimi della Galleria del Cavallino, si esal-
tassero alle nuove ricerche sullo spazio, che aprivano davanti ai loro occhi le “forme di meraviglia” 
enunciate da Lucio Fontana.

VIRGILIO GUIDI E GLI ALTRI
Un maestro, veneziano di adozione, Virgilio Guidi, aderì al Movimento Spaziale e subito la sua arte si 
rinnovò totalmente. Aveva dipinto sino ad allora le sue Baronesse algide, ferme nei loro aristocratici 
pensieri, alcune inclinate pericolosamente, pronte per essere accolte da braccia impazienti che do-
vevano moderarsi nei gesti; aveva continuato con le isole ridotte a una striscia sfumata di terra, San 
Giorgio, la punta della Dogana, dove la laguna e l’azzurro si fondevano in un pulviscolo d’oro. Adesso 
lo Spazialismo lo conduceva a grandi occhi sgranati, in quel cielo dove passavano nuvole bianche e 
gonfie spinte dal vento, oppure immobili come nei quadri del Tiepolo. Gli Occhi di Guidi (novità as-
soluta per lui come per i suoi collezionisti) si dilatavano in quelle superfici sconfinate, svaporate, in 
cui, attraverso le ciglia, filtravano i sogni e i desideri, dolcissimi o disperati, invocazioni di aiuto ma 
anche dichiarazioni amorose, palpiti umani che diventavano angelici. Mi piacque quel Guidi spaziale, 
così imprevisto, così nuovo e determinato. E anche gli altri artisti di Venezia, Deluigi, Bacci, Moran-
dis, Vianello, De Toffoli, Tancredi che sottoscrissero gli ultimi Manifesti; insieme ai critici Ambrosini, 
Morucchio e Toni Toniato dimostrarono di avere assimilato qualcosa di molto diverso da ciò che era 
capitato agli artisti e agli intellettuali di altre città. Nella Serenissima, ho detto, trionfa lo spazio, 
l’infinita cupola celeste che si unisce all’acqua, che si dilata e si perde nei vapori caldi dell’estate o 
nei brividi dell’inverno. Bacci e Morandis avvertirono che negli squarci colorati delle loro fantasie si 
poteva attuare ciò che affermava Fontana; Deluigi giocava sulle ombre che lui stesso inseguiva in 
una spericolata altalena dei sentimenti, mentre Vianello nei suoi vetri imprigionava i raggi di luce, e 
De Toffoli nelle sue gigantesche sculture abbacinanti dava vita a una umanità che fingeva di avere 
raggiunto il traguardo desiderato. Ma quale? Tancredi, senza mezzi termini, ci dava la risposta: l’in-

quietudine continuava a pervadere le superfici dei 
suoi lavori, e lui, l’artefice, invocava già allora la 
morte come soluzione e salvezza ai suoi problemi.

FONTANA E CARDAZZO 
SULLA STESSA LUNGHEZZA D’ONDA 
Lo Spazialismo a Venezia fu come un turbine. Nelle 
altre città, italiane o straniere, era già esaurito, 
mentre nella Serenissima andò avanti per molto 
tempo e ancora oggi ci sono giovani che si dichiara-
no potenzialmente spaziali. Certamente a Venezia 
gli influssi dei maestri rendono l’atmosfera vibran-
te. Quelle praterie dell’anima anche romantiche si 
presentano all’improvviso, travolgenti; vogliono es-
sere percorse dai destrieri volanti degli artisti, per 
condurre l’umanità a esplorare tempo e spazio in 
mirabile simbiosi. Fontana a Venezia è di casa più 
che altrove, l’abbiamo visto nella grandiosa mostra 
Venezia-New York, lo vedremo nell’Omaggio a Car-
lo Cardazzo, al suo acume profetico e instancabile. 
Fontana amava le contaminazioni forse perché sa-
peva che nessuno avrebbe potuto impadronirsi del 
suo universo. Per lui tutto aveva un senso perché 
credeva nell’uomo. Anche Carlo Cardazzo manife-
stava identiche certezze. Che ci fossero pure liste 
di artisti impazziti per lo Spazialismo piaceva tanto 
a Fontana come a Cardazzo (del resto basta leg-
gere l’elenco degli altri firmatari dei Manifesti, da Roberto Crippa a Dova, da Scanavino a Peverellì, 
da Capogrossi a Burri, da Matta a Serpan, tutti pittori di primo piano). Fontana quando tagliava o 
bucava le tele, quando plasmava l’argilla per le sue Nature o modellava un Cristo barocco, magari 
con quattro dita di un piede invece di cinque, come capitò a Albisola, era sempre se stesso. Un lirico 
protagonista assoluto dell’arte internazionale contemporanea. E anche Carlo Cardazzo che, con il 
suo intuito e le sue gallerie, contribuì ad avallarne il mito è sull’identica lunghezza d’onda. Venezia 
unisce questi due indimenticabili personaggi nel suo tessuto che si rinnova, che si rinnoverà sempre 
nei secoli che verranno.

Albisola quindici-venti agosto 2008

Albisola, particolare del grande trittico Cenacolo degli Ar-
tisti di Albisola (Cassa di Risparmio di Savona, Filiale di 
Albisola) eseguito tra il 1968-1970 dal pittore Virio da 
Savona. Da sinistra, in alto: Salvatore Quasimodo, Milena 
Milani, Emilio Scanavino, Aligi Sassu. Da sinistra, seduti: 
Carlo Cardazzo, Asger Jorn. Lucio Fontana. 
(Archivio Fondazione Museo di Arte Contemporanea M. Milani in 
memoria di Carlo Cardazzo, Savona) 
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