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L'opera grafica di Marino Marini, litografie e incisioni, tutta l'opera grafica dal 1914 ad oggi viene 
presentata a Torino con questa mostra che è stata realizzata in prima edizione dal museo di Monaco 
di Baviera, passerà al Museo di Berna per iniziativa della fondazione Klee e seguirà poi un itinerario 
che tocca alcuni dei più grandi musei del mondo. 
 
La Promotrice di Belle Arti è profondamente onorata dal consenso dato da Marino Marini ad ospitare 
a Torino, unica tappa italiana, la mostra; lieta di contribuire così a far conoscere meglio l'opera di un 
artista che deve essere collocato tra i più grandi del nostro tempo, attraverso tante pagine toccanti 
e piene che rivelano come radioscopie o sinopie l'armoniosa struttura interna di un linguaggio che 
nella scultura si espande fisicamente nello spazio reale, confrontandosi, in una dimensione reale, 
con l'architettura del mondo creato. 
 
Sull'ultima pagina di un libro recente: “Marino Marini, biografia per immagini”, è riprodotta una 
Pomona, collocata nella sala del Buontalenti alla Galleria degli Uffizi di Firenze. È una pagina 
emblematica, come direbbe Caballo, che accompagna con brevi testi liricamente ispirati la sequenza 
delle fotografie scattate dalla moglie di Marino. È infatti una pagina che conclude davvero il libro e 
ne riassume lo spirito: ultima immagine di un libro fatto di immagini, che illustrano la cronaca della 
vita di Marino ed il costante, ordinato fluire della vita nell'opera: come meglio non si poteva fare. 
 
La Pomona poggia su un basamento inconsueto, che a prima vista può sembrare ricercato, 
sofisticato; persino sacrificato, nel senso rituale della parola, al gusto. Uno di quei cippi rinvenuti ai 
margini delle strade imperiali che richiamavano i viandanti alla meditazione e rivolgevano un appello 
agli Dei ed ai mani: Dis Monibus, come dicono le belle lettere romane scavate nella pietra. 
 
Il Cippo a sua volta è collocato sotto la volta disegnata dal Buontalenti, giusto sotto l'incrocio delle 
vele: in una sospensione metafisica, che è provocata dall' atmosfera del museo, dal silenzio, dal 
deserto del museo e dall’intreccio prospettico di linee che esprimono il momento di equilibrio delle 
diverse forze dinamiche della struttura ma rivelano anche gli elementi portanti di un linguaggio 
sereno destinato a durare. Roma e Firenze si congiungono nel bellissimo impatto di vele e di valve, 
che disegnano la cupola ideale che fa da cielo alla scultura di Marino; come si congiungono, 
nell'opera dell'artista, con i moduli classici di Roma e di Firenze altri moduli, l’Etruria, l'Antica Cina 
che introducono nella certezza del mondo fisico, il richiamo, la magia del metafisico. 
 
Tutta l'opera di Marino Marini, la scultura, la pittura, la grafica, che sembra avere una funzione 
mediana e mediatrice tra la plastica e il colore, si colloca con grande energia e con forte impatto 
visuale ed emotivo al centro del nostro tempo. Ma come una cosa che viene da molto lontano. 
Marino è infatti un uomo del nostro tempo, che vive il nostro tempo ma lo guarda e lo interpreta con 
lo spirito di un classico. Non nel senso in cui ogni lunga vita attiva finisce con l'apparire classica, 
quali che siano state le variazioni dei suoi fenomeni nel tempo, ma perché, nel tempo appunto, la 
sua opera non ha smarrito, allontanato da sé i valori tipici della classicità: la misura, la quantità, il 
peso della materia, la nitidezza e l'eloquenza delle forme, la consapevolezza delle tensioni diverse 
che l'immagine plasticamente racchiude, che il disegno concisamente contorna. 
 
Il contenuto dell'opera di Marino, cioè l’attitudine dell'artista rispetto alle forme che assume la vita, 
lo sguardo con cui ne coglie l'evidenza, i valori infine ch’egli attribuisce a quelle forme, coincide 
esattamente con le ragioni plastiche e con le strutture dell’icone, diventa linguaggio articolato e 
comunicante. Anche il pathos dell'opera coincide con la sua icone; così l'opera, è proprio all'interno 
di un senso classico dell'azione artistica, raggiunge col suo richiamo lo spettatore, lo fa partecipe 
dell'esperienza reale e fantastica che sta alla sua origine, lo associa in uno scambio di energie 
spirituali. 
 
Le icone del nudo femminile, l'icone del cavallo, del nudo virile sul cavallo, che in ogni epoca hanno 
rappresentato la concentrazione, la sintesi di tutte le forme naturali: tronco, rame, fioritura, 



movimento, stasi, equilibrio, in una sola forma, sublime sino forse a poter apparire retorica ed a 
coincidere, nel suo farsi monumento, con la vanità e il vuoto della retorica, sono anche le icone 
ricorrenti nell'opera di Marino Marini e le ritroviamo puntuali nella lunga sequenza delle litografie e 
delle acqueforti in ogni stagione. 
 
Ma i nudi di Marino portano su di sé il peso malinconico della nostra stagione inquieta, si calano 
nella nostra cronaca dolente: la cronaca trafitta, martoriata, dei nostri giorni. I cavalli e i cavalieri di 
Marino, le simbiosi di uomo e cavallo nei Miracoli sono molte volte figure che parlano di pazienza e 
di rabbia, di ferite e di torture, di slanci e di cadute: sono figure che reagiscono all’afrore di un tempo 
percorso da grida inumane, seminato di terrori, di rivolte e di stragi. Per questo acquisiscono quella 
dimensioni ineffabile per cui grandeggiano nel panorama dell'arte di questo secolo, come tutte le 
immagini che hanno un passato e sono destinate ad avere un futuro. Per questo io credo, l'opera di 
Marino Marini è amata ed ammirata soprattutto nei luoghi in cui il linguaggio di Roma e di Firenze è 
pur sempre ascoltato come un grande linguaggio che torna a vivere e dagli spiriti che sanno 
interpretarla come un dono della tradizione, che la accolgono come una presenza e come una 
testimonianza; come un segno di attualità e al tempo stesso, come segno di una perennità che 
affiora da luoghi e da tempi remoti.  
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