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Il progetto di ricerca prevede come punto di partenza una attenta rilettura della vicenda 
storico-critica italiana degli anni ’40 e ’50 e ‘60. Una vicenda tra le più interessanti del 
Novecento italiano. Questi anni segnano, infatti, i cambiamenti, le evoluzioni, i 
rinnovamenti avvenuti nell’arte e nel modo di fare la storia e la critica dell’arte in Italia. Il 
progetto mira in particolare a rileggere una delle più importanti linee di ricerca della critica 
in Italia, quella di Lionello Venturi, figlio di Adolfo Venturi.  La ricerca vuole seguire e 
approfondire il ritorno di Venturi in Italia, dopo il lungo esilio volontario che lo ha portato 
prima a Parigi, e poi negli Stati Uniti. 
 Quelli francesi (1932-1939) sono per Venturi anni di forte impegno culturale con la 
pubblicazione di opere fondamentali per la sua attività scientifica, ma anche di grande 
impegno etico e civile. Nel 1939 Venturi lascia Parigi e si imbarca per New York. Lo 
scoppio del conflitto e la nomina a professore presso l’Università di Baltimora lo inducono 
a rimanere in America. Negli Stati Uniti prosegue la sua attività accademica e di ricerca. 
Tiene lezioni e corsi in prestigiosi atenei e istituti culturali in California, Città del Messico, 
New York e continua la sua attività di ricerca ma anche quella di propaganda contro il 
regime.  
Al suo rientro in Italia, Venturi si occupa dei problemi legati all’astrattismo che proprio in 
quegli anni aveva provocato rotture e divisioni. Una situazione aggravata anche dal 
famoso intervento di censura di Palmiro Togliatti nei confronti dell’arte astratta italiana. 
Quando Venturi rientra in Italia, nel 1945, il suo desiderio più urgente è proprio quello di 
impegnarsi nella promozione di una cultura artistica aperta all’Europa ma anche 
all’America.  
La ricerca intende studiare a fondo l’appoggio di Venturi alla giovane arte a lui 
contemporanea dagli anni ’40 in poi. Egli decide di rivolgersi agli astrattisti italiani non per 
la necessità di difendere artisti trascurati o isolati, ma perché occuparsi della loro pittura 
significava essere attuali; e perché l’astrattismo rispondeva al gusto pittorico del 
momento e non in ultimo perché era internazionale.  
L’impegno di Venturi si manifesta anche attraverso una straordinaria e indiscutibile 
attività storiografica sull’arte contemporanea. Non a caso proprio Argan ha definito 
Venturi il primo storico della giovane arte italiana.  
Un momento importante della ricerca sarà dedicato poi all’appoggio di Venturi al gruppo 
degli Otto pittori italiani.  



Chiamato in causa dagli stessi artisti perché desse il suo appoggio ufficiale al gruppo, 
Venturi scrive un saggio critico pubblicato nella monografia del 1952 che esce a maggio, 
poco prima della partecipazione del gruppo alla Biennale di Venezia. Gli Otto pittori 
erano: Afro, Birolli, Corpora, Moreni, Morlotti, Santomaso, Turcato e Vedova.  
  Ad apertura del testo, Venturi mette in guardia i suoi lettori, li avverte del fatto che Afro, 
Birolli, Corpora, Moreni, Morlotti, Santomaso, Turcato e Vedova “appartengono alla 
generazione che giunge ora alla maturità: sono tutti tra i 30 e i 45”. Dall’avvertimento 
emerge con chiarezza che ciascuno era più o meno padrone di un proprio linguaggio 
costruito nella loro attività di singoli e che la risoluzione di formare un nuovo gruppo era 
da mettere in relazione al fatto di non volere più procedere singolarmente ma compatti e 
uniti. In effetti, è il caso, qui, di ricordare l’importanza della XXIV Biennale di Venezia, 
quella del 1948, per intenderci. Questa Biennale è considerata la prima Biennale 
astrattista per il padiglione italiano: la prima in cui prevalgono i gruppi sui singoli artisti. 
Per l’Italia è presente lo schieramento del Fronte Nuovo delle Arti in cui espongono 
anche Santomaso, Vedova, Turcato, Birolli e Morlotti i quali dopo pochi anni si 
ritroveranno nel gruppo degli Otto.  
 
Per alcuni critici italiani, Enrico Crispolti, Giulio Carlo Argan, la battaglia di Venturi in 
difesa degli Otto non è stata realmente strutturata ma piuttosto embrionale. Questo 
costituisce un importante nodo critico-teorico che necessita di una più attenta verifica 
storico-filologica. 
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