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Da sempre la cultura
occidentale è stata per-
meata da precise imma-
gini della mascolinità, e
l’ideale virile è stato
quasi sempre invocato
sia come simbolo di ri-
generazione nazionale e
personale, sia come
tratto fondamentale del-
la definizione che la so-
cietà moderna dà di se
stessa, si pensi, soltan-
to per fare due esempi,
al Discobolo di Mirone  e
al David di Michelan-
gelo.

L’immagine norma-
tiva del maschio ideale,
potente e aggressivo,
raggiunge la sua massi-
ma esaltazione nella
cultura europea tra la
metà degli anni Venti e i
primi anni Quaranta
del Novecento. In que-
sta particolare temperie
l’Italia fornisce uno de-
gli esempi più significa-
tivi. “La mascolinità
moderna si era afferma-
ta nell’insistenza sulla
cura del corpo, il tratto
che la distingueva dagli
ideali maschili prece-
denti, e che trovò an-
ch’esso il suo apogeo
nel fascismo. Il corpo
dell’uomo nuovo doveva
riflettere la sua mente;
il corpo maschile nudo,
conforme ai canoni del-
la bellezza classica, di-
venne un importante
simbolo […] del fasci-
smo” (G. L. Mosse,
L’immagine dell’uomo.
Lo stereotipo maschile
nell’epoca moderna,
Torino 1997, p. 211.),
elementi chiaramente
riconoscibili soprattut-
to nella produzione pla-
stica di soggetto sporti-
vo di committenza uffi-
ciale negli anni Trenta.

Sulle fondamenta
posate già nel

Settecento da Winckel-
mann, il corpo virile nu-
do ispirato ai greci di-
venta, in forme accen-
tuate, enfatizzate e mol-
to più vigorose, il mas-
simo simbolo civile sia
nella statuaria monu-
mentale, sia collocato
nell’architettura in stile
moderno come decoro e
completamento. Il ri-
sultato dell’ampio di-
battito tra scultura e
architettura è evidente
nel 1932-33, quando,
per le celebrazioni del
decennale del regime, a
Roma si inaugura il
Foro Italico, conosciuto
anche come Foro
Mussolini e progettato
da Enrico Del Debbio.
Nel Foro Italico l’imma-
gine dello sport, eroica
e mitica, ra0ggiunge la
sua massima apoteosi
scenografica con le co-
lossali figure maschili:
un esercito di quasi
cento atleti, una catena
di armoniosa impassi-
bilità che ripropone
l’antico tema del gym-
nasium, modernizzato,
semplificato, simbolo
del rinnovato sviluppo
della nazione. Atleti-
eroi in pose calme o in
plastiche e appena ac-
cennate attitudini spor-
tive che, insieme alla
funzione di comunicare
visivamente i concetti
di virilità ed energia,
ma anche di disciplina
e autocontrollo, docu-
mentano a quale livello
di definizione giunse il
prototipo normativo del
maschio ideale proprio
mediante la scultura di
soggetto sportivo. Il
soggetto atletico, gradi-
tissimo al regime, di-
venne un genere assai
frequentato dagli scul-
tori anche al di fuori
della sfera pubblico-
monumentale: a tale
proposito, le opere di
Arturo Martini riferisco-
no di una ricerca paral-
lela e originale che di-
chiara la profonda ne-
cessità di esprimere la
suggestione individuale
filtrando l’emozione.
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Arturo Martini
(Treviso 1889 – Milano
1947) è sicuramente il
più interessante tra gli
scultori attivi nel perio-
do fascista. Eccentrico
e spregiudicato, duran-
te il regime aveva accet-
tato numerose commis-
sioni dallo Stato, ma fu
anche il primo a realiz-

zare un monumento al-
la Resistenza. In una
lettera del 1 agosto
1945 aveva dichiarato
che, per quanto riguar-
da la sua “attività di
venticinque anni di
scultura e di fascismo,
[…] questo è il mio me-
stiere, cioè tanto di ser-
vire il diavolo come il
padreterno […]. Lo scul-
tore è come il calzolaio
che fa le scarpe a chi le

riera Martini, che in un
recente intervento
Flavio Fergonzi ha defi-
nito efficacemente come
“l’uomo più assimilato-
re che si conosca”
(Arturo Martini, catalogo
della mostra di Milano e
Roma, a cura di C. Gian
Ferrari, E. Pontiggia, L.
Velani, Milano 2006, p.

69), guardò a tutti gli
stili, dalla statuaria
classica ai bronzetti el-
lenistici, dal Rinasci-
mento italiano al cubi-
smo di Picasso, reinter-
pretandoli con un lin-
guaggio ogni volta di-
verso.

L’espressione più
eloquente del genio di
Martini e della sua ca-
pacità di “assimilazio-
ne” degli stili del passa-

to si trova senza dubbio
nel Centometrista, ope-
ra del 1935. L’artista
era rientrato da poco da
un viaggio a Napoli, do-
ve aveva avuto l’occa-
sione di rivedere il
Corridore e gli altri
bronzetti del Museo
Archeologico, la pittura
romana compendiaria, i
fregi di centauromachie
delle ville pompeiane e
le statuette votive pro-
vinciali. Altre sugge-
stioni gli derivavano, in
un momento in cui me-
ditava sui gesti e sui
movimenti del corpo,
da quell’enciclopedia di
dinamismi e posizioni
che è il Giudizio
Universale di Michelan-
gelo, ma anche dall’ico-
nografia delle scene
della resurrezione dei
morti, di medesimo te-
ma, scolpite nei portali
delle cattedrali romani-
che. La riflessione sul-
l’antico rappresentava
per Martini uno stimolo
a distanziarsi dal mo-
numentale e a ripensa-
re la costruzione e il
movimento della figura
umana nelle più dispa-
rate direzioni, attuando
ricerche e sperimenta-
zioni tecniche antiteti-
che rispetto alle opere
su commissione pub-
blica.

Nel Centometrista,
emblema per eccellenza
della bellezza atletica,
Martini dà un’interpre-
tazione assolutamente
anti-canonica del sog-
getto e della figura. Il
corpo sospeso in aria,
trattenuto sulle punte
delle mani e dei piedi,
cerca la minore aderen-
za possibile con il terre-
no per essere già in
quella velocità in cui sta
il suo dover essere: si
tratta di una sottesa
antitesi al futurismo, in
quanto dimostra che la
posizione statica porta-
ta in tensione contiene
un dinamismo maggio-
re rispetto alla finzione
del movimento. Conce-
pita al di là di ogni in-

L’iconografia dello sportivo
ordina” (M. De Micheli,
L’arte sotto le dittature,
Milano 2000, p. 62).

Durante i suoi qua-
rant’anni di attività
Martini realizzò anche
numerose opere di sog-
getto sportivo, ma que-
sti suoi lavori si con-
trappongono ai modelli
in voga nel ventennio

fascista. Le sculture
che realizza su questo
tema riferiscono infatti
di una ricerca assoluta-
mente personale: il te-
ma dello sport, inteso
come raffigurazione di
gestualità agonistiche,
risultava per lo scultore
totalmente secondario
rispetto alle specifiche
soluzioni linguistiche di
volta in volta adottate.
Nell’arco della sua car-

Arturo Martini, Centometrista 1935
Bronzo, cm 38 x 37 x 36. Venezia, Museo d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro
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nell’opera di Arturo Martini
tento realistico-sporti-
vo, la figura è in posizio-
ne di partenza, colta
nell’attimo che precede
il “via”, ma niente affat-
to ortodossa.

Le dimensioni ridot-
te, innanzitutto, riman-
dano a un’intrinseca
polemica nei confronti
del gigantismo dilagan-
te della scultura ufficia-
le dell’epoca. La posizio-
ne quasi scimmiesca
sfiora poi i limiti della
decenza e non rinvia
certo a nessun ideale di
tipo classicistico, ma
assume quasi una va-
lenza caricaturale. In
quest’opera Martini pre-
senta un approccio dis-
sacrante al tema del-
l’atleta, fa dell’ironia
sull’iconografia allora in
voga, modellando un
centometrista che ha
molto poco di sportivo:
l’atleta nudo è accovac-
ciato a terra con le gam-
be aperte, piegato in
un’inverosimile posa da
rana.

Nei primi anni
Quaranta compare un
Martini nuovo, che ri-
torna all’idea originaria
del sasso, alla pietra
primordiale, non più so-
lo configurata a darci
un’ombra lirica ma so-
prattutto a esprimere
una tensione formale,
memore alla lontana
della rivoluzione cubi-
sta. Una ricerca che gli
fa raggiungere l’estremo
limite delle possibilità
figurative: Donna che
nuota sott’acqua (1941)
e Tuffatrice che esce dal-
l’acqua (1943) sono
sculture diverse l’una
dall’altra ma che hanno
in comune lo stesso bi-
sogno di evadere dal-
l’episodio umano per re-
cuperare l’energia inter-
na della materia. Forme
deformate, schiacciate,
grovigli muscolari che
più che all’anatomia
fanno pensare di essere
state concepite ricor-
dando le nuvole, il cielo
o le onde del mare, co-
me suggeriva Martini ai

suoi allievi dell’Accade-
mia di Venezia.

Donna che nuota sot-
t’acqua è indubbiamen-
te la più famosa opera
di Martini degli anni
Quaranta. Il marmo fu
esposto alla Biennale di
Venezia del 1942 e pre-
sto acquistato, insieme
al bozzetto in bronzo
dello stesso, da un col-
lezionista milanese.
Dopo le mostre del 1948
a Venezia e del 1950 a
Parigi e Londra, per mo-
tivi di intrasportabilità,
l’opera non è più stata
esposta per cinquanta-
sei anni, ma è rimasta
nota esclusivamente at-
traverso fotografie.
Finalmente, nel 2006 è
stata di nuovo esposta
in occasione della mo-
stra Italia nova: une
aventure de l’art italien,
1900-1950 al Gran
Palais di Parigi, curata
dalla direttrice del Mart
di Rovereto Gabriella
Belli.

La prima idea per
una scultura dedicata a
un corpo sospeso e flut-
tuante nell’acqua era
stata suggerita a
Martini da alcune se-
quenze del film muto
Ombre bianche nei mari
del Sud, iniziato da
Flaherty e ultimato da
Van Dyck, diffuso con
grande successo in
Italia a partire dal
1929. Nei Colloqui l’arti-
sta racconta a Gino
Scarpa di come la scena
in cui “delle donne nuo-
tavano sott’acqua, ri-
voltandosi come anima-
li” (Colloqui 1968, p. 19)
lo avesse profondamen-
te colpito. La presa di
visione del film, una
pellicola divenuta raris-
sima, proiettata alle
Giornate del Cinema
Muto di Pordenone nel
2004, ha consentito fi-
nalmente di controllare
il riferimento martinia-
no relativo alla scena in
cui il protagonista guar-
da, non visto, un grup-
po di donne che si ba-
gnano e nuotano: si

tratta di pochi foto-
grammi, ma che eviden-
temente si incrociarono
con la fantasia e le ri-
cerche dell’artista in
quel frangente.

A ogni modo l’esecu-

zione fu procrastinata
di un decennio e più, fi-
no all’inverno del 1941
quando, nello Studio
Nicoli di Carrara,
Martini poté finalmente
mettere in atto il vec-

chio progetto, che nel
frattempo aveva preso
forma in un bozzetto di
medie dimensioni, fuso
in bronzo.

Il bozzetto differisce
dal marmo essenzial-

mente per il particolare
della testa che fu fatta
staccare da Martini, in-
soddisfatto della riusci-
ta dell’opera. Il partico-
lare è narrato per la pri-
ma volta nel 1989 da un

testimone oculare,
Carlo Nicoli: “Dopo aver
ripreso la testa svariate
volte ritornando coi fer-
ri da abbozzare sopra
parti che eran già state
lucidate più volte,
Martini indicò un punto
del collo della statua al-
l’uomo più forte […] e
dopo averlo munito di
uno di quei martelloni
da cava che pesan più
di otto chili e hanno un
manico più lungo di
settanta centimetri gli
disse: «devi dare un col-
po qui ma in modo che
la rottura segua questa
linea che ti traccio a la-
pis». […] Per un operaio
digiuno di rigori formali
soltanto la grappa pote-
va giustificare l’elimina-
zione di una testa […]
Fu invece la più fredda
e ponderata decapita-
zione che sia mai stata
eseguita perché soltan-
to con questo colpo la
scultura è diventata
un’opera fuori del tem-
po perdendo un detta-
glio caduco, la smaglia-
tura più debole in uno
stile di rara essenziali-
tà”. Solo grazie a questo
formidabile happening
martiniano la scultura
è diventata perfetta.

Il colpo di fantasia
tipico di Martini crea
l’ipotetica dimensione
dell’acqua, ed è pretesto
per suggerire alla scul-
tura un senso melodico
classico, ingigantito
dalla sintesi spettacola-
re che viene ad assume-
re il frammento, insie-
me al gioco astratto del-
le forme che si snodano
nei vuoti e nei pieni con
un ritmo nitidissimo.
Lungi da restituzioni
naturalistiche, il nudo
femminile, compresso
dall’acqua, sembra per-
dere nel suo vagare le
caratteristiche sessuate
e anche figurative, qua-
si che il marmo fosse ri-
preso nel suo farsi stra-
da a ritroso nel tempo
per ridiventare quello
che era: forma assoluta,
sasso, grembo.

La Nuotatrice che
esce dall’acqua segna
ancora un deciso passo
in avanti nella ricerca di
un nuovo equilibrio tra
corpo e spazio. Si tratta
di una delle poche ope-
re superstiti del periodo
sperimentale che Marti-
ni attraversò nella pri-
ma metà degli anni
Quaranta, in cui la
grande crisi si risolse in
grandi risultati. La figu-
ra che esce dall’acqua
diventa una forma ro-
tante che si libra nello
spazio, innalzandosi da
una piccola base da cui
sporgono volumi agget-
tanti: braccia e gambe
sono dislocate a inca-
stro per valori pura-
mente formali, indipen-
dentemente da intenti
naturalistici.

Il corpo della donna
non è più un organismo
compiuto, ma un volu-
me angoloso e ventrico-
lare, un aggregato di
elementi plastici al li-
mite della riconoscibili-
tà.

Ne risulta un’opera
in cui viene esaltata la
tridimensionalità per-
manente, senza soste, e
in cui viene annullato e
superato il punto di vi-
sta prevalente, con un
efficacissimo effetto di-
sorientante. Se l’acqua
è elemento informe ma
che trattiene il corpo
nella sua compattezza,
lo spazio viene interpre-
tato come il luogo delle
contraddizioni e delle
forme in libertà. Echi di
Picasso e del neo-cubi-
smo, di Boc-cioni ma
anche di Arp si avverto-
no nella composizione,
che risente eclettica-
mente delle suggestioni
della scultura europea
contemporanea.

Tutta martiniana ri-
sulta invece la tensione
alla luce da parte della
figura, che proiettando-
si verso l’alto pare vo-
lersi staccare da terra,
negando la forza di gra-
vità e il plurisecolare
“peso” della scultura.

Arturo Martini, Donna che esce dall’acqua 1943
Bronzo, cm 53 x 40 x 28, Coll. privata 

Arturo Martini, Donna che nuota sott'acqua 1941-1942
Marmo di Carrara, cm 79 x 87 x 130
Verona, Fondazione Domus per l’Arte Moderna
e Contemporanea




