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MUSEO DEL NOVECENTO
PIAZZA DUOMO 8, MILANO

LUCIO FONTANA. OMAGGIO A LEONARDO
a cura di Davide Colombo

Museo del Novecento
15 giugno — 12 settembre 2019
Opening venerdì 14 giugno 2019, ore 18.00

COMUNICATO STAMPA

Dal genio rinascimentale all’avanguardia artistica del XX secolo, il Museo 
del Novecento celebra Leonardo da Vinci attraverso l’opera di Lucio Fontana 
che guarda e reinterpreta i lavori del Maestro toscano

La mostra “Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo”, curata da Davide Colombo 
e allestita in Sala Fontana, all’interno del percorso permanente dedicato all’ar-
tista, offre una lettura in chiave moderna dell’opera del maestro rinascimentale 
attraverso i lavori su carta e le sculture in ceramica di Lucio Fontana realizzate 
tra gli anni Trenta e i primi anni Cinquanta. Dalle linee vibranti e dinamiche di 
Fontana emergono infatti cavalli, cavalieri e battaglie che guardano agli studi di 
Leonardo per la “Battaglia di Anghiari” e per i monumenti equestri.

“In questo anno dedicato a celebrare il genio di Leonardo, il lavoro storico-critico 
svolto dal Museo del Novecento mette a confronto creatività eccellenti molto di-
stanti nel tempo, creando un dialogo affascinante in uno dei luoghi più sugge-
stivi del Museo e dell’intera città: la sala dedicata, appunto, a Lucio Fontana 
- afferma l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. Un progetto che propone 
al pubblico un esempio della capacità degli artisti del Novecento di rileggere i 
grandi maestri del passato”.

Inserita nel palinsesto “Milano Leonardo 500”, promosso e coordinato dal Comu-
ne di Milano in occasione del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, 
la piccola ma preziosa esposizione prende spunto dalla “Mostra di Leonardo e del-
le Invenzioni Italiane” inaugurata il 9 maggio 1939 al Palazzo dell’Arte di Milano 
dove, nell’atrio d’ingresso della Triennale allestito dagli architetti Giovanni Mu-
zio e Carlo Bruno Negri, la scultura con “Cavallo rampante dorato” di Lucio Fon-
tana riprendeva un disegno leonardesco per la “Battaglia di Anghiari”. Il motivo 
viene rielaborato anche nel bozzetto in gesso del “Cavallo e cavaliere” presentato 
da Fontana al Concorso per la V Porta del Duomo di Milano nel 1952 e qui esposto. 
Cavalli rampanti, guerrieri, centauri, cavalieri e cavalli marini, riproposti in 
molteplici soluzioni formali, plastiche e cromatiche animano Sala Fontana, in 
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un ideale percorso cronologico che conduce alla “Struttura al neon”, realizzata 
per la IX Triennale di Milano del 1951, rimandando ancora una volta al Palazzo 
dell’Arte. Completa il percorso espositivo un significativo apparato documenta-
rio di cataloghi, fotografie e riviste dedicate alla mostra del 1939. 

Significativo l’allestimento che apre e chiude con la riproduzione fotografica di 
alcune sale della mostra leonardesca del ‘39: “Nel riproporre questa inedita ri-
cerca - chiarisce il Direttore del Museo del Novecento Anna Maria Montaldo 
- abbiamo voluto sottolineare il legame con la mostra del Palazzo dell’Arte  attra-
verso l’allestimento ispirato alle soluzioni espositive ideate al tempo da Pagano, 
qui riprese in certi dettagli. Nel costruire delle suggestioni visive che evocassero 
la mostra del ’39 abbiamo voluto inserire un elemento di riflessione, un confronto 
tra il contesto museografico contemporaneo e quello della fine degli anni ’30”.

La celebrazione di Leonardo da Vinci, a cinquecento anni dalla morte, non si 
ferma tuttavia a un confronto iconografico con i cavalli impennati e gli studi di 
battaglie, ma diventa riflessione sull’approccio empirico e sperimentale che 
unisce i due artisti. Il primo a proporre un confronto metodologico tra Lucio 
Fontana e Leonardo da Vinci fu Emilio Villa. Il poeta e critico d’arte nel marzo 
del 1940 recensiva “Lucio Fontana. 20 disegni con una prefazione di Duilio Mo-
rosini” che inaugurava le “Edizioni di Corrente” e, soffermandosi su un disegno 
di “Battaglia” del 1936, affermava che Fontana “è tra gli artisti nostri il più acceso 
estro della semplicità, quello che più insistentemente ci richiama a una eterna 
intuizione leonardesca: ‘Ogni cosa in natura si fa per la sua linea più breve’”.

Accompagna la mostra, nata dalla ricerca di Davide Colombo - autore di “Lucio 
Fontana e Leonardo da Vinci. Un confronto possibile” (2017) - il catalogo pubbli-
cato da Scalpendi Editore.

Immagini ad uso stampa scaricabili al seguente link: 
https://www.dropbox.com/sh/3xlfl0u0b1xp88r/AACfZCjiHa7Fy_AzEjA9ZbAma?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/3xlfl0u0b1xp88r/AACfZCjiHa7Fy_AzEjA9ZbAma?dl=0
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Nell’ampio e articolato programma di iniziative culturali legate al “Palinsesto Leonardo 500”, 
dedicato alla celebrazione dei 500 anni della morte di Leonardo Da Vinci, anche il Museo del 
Novecento propone un suggestivo approfondimento del genio toscano attraverso la lettura 
delle opere di un altro grande maestro dell’arte italiana, Lucio Fontana.
La mostra suggerisce come anche l’artista abbia sentito la necessità di confrontarsi con i mae-
stri del passato. Per realizzare alcune ceramiche e disegni Lucio Fontana studia infatti le com-
posizioni, le figure, le pose dei cavalli e dei cavalieri di Leonardo, affascinato dalla naturalezza 
dei soggetti e, soprattutto, dalla sapiente resa del movimento e della dinamicità.

Filippo Del Corno
Assessore alla cultura del Comune di Milano

**

Negli anni Trenta del Novecento si assiste a una riscoperta del genio di Leonardo sia in am-
bito scientifico che artistico: il maestro toscano diviene protagonista di una serie di eventi 
culturali di rilievo internazionale. Tra questi nel 1939 viene inaugurata nel Palazzo dell’Arte 
di Milano la “Mostra di Leonardo e delle Invenzioni Italiane”. Un’esposizione particolarmente 
voluta dallo Stato Fascista, che utilizza l’immagine di Leonardo in chiave simbolica, come pro-
sopopea della grandezza stessa del neonato Impero Italiano.
Anche Lucio Fontana, attivo nella Milano di quegli anni, partecipa alla mostra del 1939, con 
una propria scultura, il “Cavallo rampante dorato”, opera perduta, ma testimoniata da una sto-
rica fotografia conservata negli archivi. Dallo studio di questa fotografia, in cui è ben visibile il 
gesso realizzato da Fontana, ha preso avvio il confronto tra le note rappresentazioni di cavalli 
e battaglie di Leonardo - a partire dagli studi per la Battaglia di Anghiari - con una serie di 
ceramiche e disegni di Lucio Fontana realizzati negli anni Trenta, e poi ripresi per il Concorso 
della V Porta del Duomo nel 1950-52.
Nel riproporre questa inedita ricerca si è voluto sottolineare ulteriormente il legame con la 
mostra del Palazzo dell’Arte attraverso un allestimento, nella sala dedicata a Lucio Fontana al 
Museo del Novecento, ispirato alle soluzioni espositive ideate al tempo da Giuseppe Pagano.

Anna Maria Montaldo
Direttrice Polo Arte Moderna e Contemporanea 

TESTI ISTITUZIONALI
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Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo

A Milano, il 1938-1939 fu un biennio di grande attenzione per la figura di Leonardo da Vinci: 
il 31 marzo 1938 venne inaugurata la Sala di Leonardo all’Ambrosiana e, dal 9 maggio al 22 
ottobre 1939, si tenne presso Palazzo dell’Arte la grande Mostra di Leonardo da Vinci e delle 
Invenzioni italiane.
La Mostra Leonardesca fu voluta dal fascismo come celebrazione propagandistica del genio ita-
lico e della sua superiorità creativa. Il percorso espositivo si snodava in un’articolata presentazio-
ne dell’attività del maestro rinascimentale, sia artistica sia “scientifica”, grazie alla riproduzione 
di disegni tecnici e alla realizzazione delle macchine leonardesche. 
Nell’atrio d’ingresso all’esposizione, ideato dagli architetti Giovanni Muzio e Carlo Bruno Ne-
gri, un bassorilievo con “Cavallo rampante dorato” di Lucio Fontana venne installato su una 
gigantografia di un famoso disegno di Leonardo di Collezione Windsor raffigurante l’”Officina 
delle Bombarde”.

Nel 1939, a Palazzo dell’Arte, Fontana incontra Leonardo. Questo episodio, a lungo dimentica-
to, è oggi l’occasione per riflettere su un insolito accostamento del nome di Lucio Fontana a 
quello di Leonardo da Vinci. 
La mostra parte proprio da qui, dall’unica fotografia rimastaci dell’ingresso della Mostra Leo-
nardesca con la scultura di Fontana, per cercare di comprendere come un artista del Novecen-
to abbia guardato a un maestro del Rinascimento, quali siano state le suggestioni tematiche e 
iconografiche, quali quelle formali o metodologiche rielaborate in chiave moderna.
Attraverso la presentazione di disegni, sculture e ceramiche di Fontana, la mostra si sviluppa 
attorno ai temi del cavallo e della battaglia, per i quali l’artista accoglie le suggestioni degli 
studi di Leonardo per la Battaglia di Anghiari e per i monumenti equestri di Francesco Sforza 
e Gian Giacomo Trivulzio.
Anche l’allestimento vuole essere un omaggio alla Mostra Leonardesca con la riproduzione fo-
tografica a grandi dimensioni di alcune sale e con la citazione di soluzioni espositive adottate 
in quell’occasione.

Cavalli rampanti, cavalieri e statue equestri

Per il “Cavallo rampante dorato” della Mostra Leonardesca, Fontana riprese alcuni disegni di 
cavalli impennati di Collezione Windsor appartenenti alla prima idea del gruppo della “Lotta 
per lo Stendardo della Battaglia di Anghiari” (1503-1504). 
Per l’artista la Mostra Leonardesca fu l’occasione di assorbire nuove suggestioni iconografiche 
e inventive da rielaborare in chiave moderna. Nel 1952, infatti, Fontana presentò al Concorso di 
secondo grado per la V Porta del Duomo di Milano, come particolare della formella “L’Arcive-
scovo Antonio da Saluzzo promulga la Bolla”, un bozzetto in gesso a tutto tondo di “Cavaliere” 
che ha un modello nel bronzetto “Guerriero a cavallo” del Szépmuvészeti Muzeum di Buda-
pest, esposto alla Mostra Leonardesca. Fontana reinterpretò con grande vivacità espressiva il 
medesimo motivo del condottiero a cavallo anche in una serie di gouaches del 1951-1954, come 
matrice formale, traslandolo, però, dall’immagine di guerriero a quella di drago che stringe con 
le sue spire un cavallo impennato.
Rampante, lanciato verso il cielo, in posizione di quiete o emerso dalla spuma del mare, il ca-
vallo è un tema con cui Fontana si è confrontato a lungo, travalicando l’occasione delle sue in-
venzioni e i mezzi espressivi impiegati. Dai disegni dei primi anni Trenta con profili squadrati 
e primordiali, a quelli più veloci e vibranti della seconda metà del decennio, in cui la vivacità 
del segno corrisponde alla vitalità del tocco espressionista e barocco delle coeve ceramiche 
policrome, come nei “Cavalli marini” del 1938.

PANNELLI
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Battaglie e guerrieri

Tre disegni di Fontana sul tema del cavallo e della battaglia vennero pubblicati nella monografia 
di Lucio Fontana. 20 disegni con una prefazione di Duilio Morosini, stampata il 29 febbraio 1940 
per le Edizioni di Corrente e recensita, tra gli altri, dal poeta e critico d’arte Emilio Villa. Propo-
nendo per la prima volta un accostamento tra Lucio Fontana e Leonardo da Vinci, Villa si soffer-
mò su una “Battaglia” del 1936 che appare come un’interpretazione in chiave moderna dei dise-
gni relativi alla “Battaglia di Anghiari” delle Gallerie dell’Accademia di Venezia del 1503-1504. 
Per Villa il parallelismo tra Fontana e Leonardo non è solo iconografico, ma metodologico e 
incentrato su due termini-concetti cardine: “semplicità” e “forza”. Egli scrive che Fontana “è tra 
gli artisti nostri il più acceso estro della semplicità, quello che più insistentemente ci richiama a 
una eterna intuizione leonardesca: ‘Ogni cosa in natura si fa per la sua linea più breve’”.
Il tema della battaglia con cavalli, cavalieri e guerrieri compare in diversi disegni di Fontana 
tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta, fra i quali spicca una “Battaglia” del 1939-
1940 di grandi dimensioni che è un unicum nel corpus fontaniano: una sorta di battaglia ideale 
che, grazie a un segno calligrafico e velocissimo, si dispiega orizzontalmente in un’articolazione 
complessa di episodi e piani. Gli stessi temi si ritrovano anche nella produzione in ceramica, 
soprattutto del secondo dopoguerra, caratterizzata da uno straordinario slancio vitale. 
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