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Autoritratto, 1928 
olio su lavolelfa, cm. 18,5 X 12,5 
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Credo mi sarà consentita una autocitazione ad aper
tura di queste note sul lavoro di Norma Mascellani, 
intese a dar ragione critica dell'affermazione che mi 
parve giusto fare scrivendo il testo di apertura per la 
grande mostra antologica che il Comune di Bologna 
dedicò alla pittrice nel novembre del 1985. Scrivevo 
in quella occasione di una finesse dell'opera che ha 
«radici profonde nell'animo dell'artista, nella tene
rezza quasi disperata che accompagna l'irruenza di 
una personalità in cui fragilità e forza, rigore e perfin 
stremata sensibilità all'emozione si uniscono in 
straordinario equilibrio. Tutto ciò si riflette nelle 
opere, che non cadono però mai al di là di una ferma 
misura formale anche quando le vibrazioni d'atmo
sfera, l' impalpabile velo dei riflessi di terre e d'acque 
o l'improvviso accendersi di un colore sembrano 
sfaldare l'immagine o minacciarne la sottile armo
nia. Personalmente credo vada sfatato il luogo co
mune che vorrebbe Norma Mascellani pittrice di fra
gile sensibilità ... ». Non intendo con ciò affermare 
che l'accento posto da altri sullirismo affascinato di 
immagini riconducibili alle alte linee dell'antinove
centismo e del chiarismo italiano fosse cosa ingiusti
ficata o improponibile. lo stesso ho sostenuto, sulla 
scorta di una indicazione di Francesco Arcangeli, 
l'esistenza di una situazione chiarista nella Bologna 
degli anni Trenta, di cui Norma Mascellani fu parte 
assolutamente rilevante. Situazione che, non bisogna 
dimenticare, si è costruita su una solida e perfin ter
ragna tradizione di realismo e di verismo - si pensi a 
Pizzirani e a Garzia Fioresi - tradotta in termini di 
naturalismo vagamente inquieto da Nino Bertocchi e 
secondo impeti quasi espressionistici da Lea Colli va. 
Cosa è rimasto di tutto questo nell'opera di Norma 
Mascellani? Una ferma, pervicace, ineludibile misu
ra strutturale senza la quale i più significativi dipinti 

dell'artista bolognese potrebbero davvero risolversi 
in candide riprese dell'ovattato postimpressionismo 
di Giovanni Romagnoli o in una posizione di chiari
smo laterale rispetto a quello d'area lombarda dei 
Del Bon, De' Rocchi, Lilloni e Spilimbergo. Così in
vece non è in quanto, da un lato, Bologna non si rite
neva davvero rappresentata da un Romagnoli decisa
mente troppo "francese" per il gusto locale, né ave
va un Edoardo Persico capace di riproporre l'istanza 
venturiana del postimpressionismo contro il dilagare 
del Novecento. Poteva tutt'al più, come accadde, 
dar vita a un movimento di fronda come quello che 
si espresse attraverso il gruppo di artisti raccolti at
torno alla rivista "L'Orto" che aveva in Poggeschi il 
più avventurato esponente di quella cultura filofran
cese che s'esprimeva a livello letterario nella rivista 
fiorentina "Il Frontespizio" e in Corrado Corazza 
l'irriverente e caustico pittore -scrittore capace di im
prontitudini che avrebbero dovuto piacere, e invece 
non piacquero, agli strapaesani d'osservanza. Di tut
ta la congerie di manovre politiche che tentavano ·di 
costituire anche a Bologna un gruppo di artisti obbe
dienti alle direttive del regime fascista probabilmente 
Norma Mascellani neppure si avvide, fissa com'era 
ai suoi studi accademici e alle esperienze che poteva 
fare misurandosi con le tecniche del ritratto, del pae
saggio e della natura morta in termini che troppo 
sbrigativamente sono stati definiti eclettici e che inve
ce corrispondevano a un'ansia di ricerca aperta che 
un critico attento come Carlo Savoia seppe apprezza
re nei suoi giusti valori, vedendovi il convergere di 
una forza istintiva e di studi coltivati su Giotto, Piero 
della Francesca, i Trecentisti senesi e le decorazioni, 
da poco scoperte, della Villa dei Misteri. Sono, que
ste, notazioni che cercherò di riprendere e convenien
temente approfondire nel corso del mio lavoro d'in
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Tetti, 1928 
olio su cartone, cm. 32 x 25 
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San Luca, 1928 
olio su tela, cm. 30 X 40 

dagine. Non sono ovviamente le sole a cui ci si può 
riferire, in quanto sull'opera di Norma Mascellani, 
sulle sue pitture non meno che sulle incisioni all'ac
quaforte, esiste una vasta letteratura ,critica a cui non 
credo di poter aggiungere molto, se non forse qual
che precisazione di carattere filologico volta a verifi
care i dati di una storia già scritta, e in modo che io 
ritengo fra i più esaurienti, in studi monografici im
portanti come quelli dovuti a Marcello Azzolini. Può 
invece essere utile verificare il discorso sulla interna 
forza strutturale di cui ho accennato all'inizio a pro
posito delle composizioni anche più apparentemente 
svaporanti di Norma Mascellani che, non va dimen
ticato, è stata allieva di Giorgio Morandi. Dal mae
stro essa ha tratto il senso di una metafisicità imma
nente nelle cose più quotidiane e la coscienza di un 

distacco dal "reale" che l'artista avverte anche nei 
momenti di più vorace apprensione, di più ferma 
presa dell'immagine. 

Il periodo di storia bolognese che coincide con l'esor
dio di Norma Mascellani è stato assai poco studiato e 
si tende sbrigativamente a definirlo usando in senso 
peggiorativo il termine "provincialismo", dimenti
cando che di quella cultura provinciale Morandi era 
un esponente ineludibile, venerato od avversato che 
fosse. La sua lezione di misura, anche morale, 
contribuÌ moltissimo a dar fierezza e coscienza mo
derna a coloro che non s'appagavano del verismo, 
del naturalismo e del secentismo di ritorno in cui si 
volevano ritrovare tratti specifici e gloriosi della tra
dizione bolognese: quasi a riportare l'esigenza di se
verità dei Valori Plastici e il rivoluzionario tradizio
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nalismo di Margherita Sarfatti e del suo Novecento a 
più piana e municipale misura. Si dimentica anche, o 
non si conosce, l'influenza che ebbe nella Bologna 
degli anni Trenta la cultura cattolica filtrata attraver
so le pagine de "L'Orto" e riecheggiante nell'opera 
dipinta dei già ricordati Giovanni Poggeschi e Corra
do Corazza, non meno che negli scritti di quest'ulti
mo sul quotidiano "L'Avvenire d'Italia". Papini. 
Lisi, Bargellini, Betocchi erano nomi ricorrenti e 
Norma Mascellani deve essersi sentita in qualche mo
do partecipe di una cultura in cui l'afflato spirituali
stico coincideva con l'apertura alle voci d'Europa, 
ben oltre i limiti del gretto nazionalismo predicato 
dagli strapaesani ortodossi e ripreso, sia pure con ele
ganza, anche dalle pagine de "L'Italiano" che Lon
ganesi aveva fondato a Bologna nel 1926. La rivista 
costituì un punto assai labile di riferimento, pur 
avendo fra i suoi collaboratori Cardarelli, Barilli, 
Cecchi e fra gli assidui di redazione Giorgio Morandi 
e Giuseppe Raimondi. 

Più impegnata e battagliera la critica che il giovane 
Carlo Savoia rivolgeva dalle pagine de "L'Assalto" 
ad un ambiente accademico che non sapeva stare al 
passo con le novità nazionali. La sola cosa che egli ri
teneva positiva era la libertà che Augusto Majani, il 
suo assistente Ferruccio Giacomelli e Alfredo Protti 
lasciavano agli allievi del corso di pittura a cui si 
iscrisse all'aprirsi degli anni Trenta Norma Mascella
ni. Fu appunto in occasione di una mostra dei saggi 
degli allievi' delle scuole di pittura, d'incisione, di 
scultura, d'architettura e di scenografia che apparve 
la prima consistente nota critica sulla giovane pittrice 
bolognese. Carlo Savoia evidentemente l'aveva se
guita da tempo, se egli stesso ci dice che l'artista, po
co più che ventenne «ha trascorso l'inverno e la pri
mavera in ricerche tormentose, eseguite in gran parte 
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fuori dalla scuola, soggetta a nostre imposizioni, for
se eccessivamente severe ma necessarie. Educata ma
le, è stata costretta a riprendere dalle origini il con
cetto della pittura». Qu~lla «cattiva educazione» a 
cui Savoia si riferiva era quella ricevuta da Norma 
Mascellani nell'ambiente per molti versi affascinante 
della Accademia Regazzi frequentata anche dagli 
scultori Luciano Minguzzi e Giorgio Giordani e dai 
pittori Mandelli e Gagliardi. Alcuni di loro saranno 
suoi compagni all'Accademia di Belle Arti e nelle nu
merose mostre alle quali l'artista partecipò ottenendo 
successi sempre rilevanti e riconoscimenti pressoché 
senza riserve da parte della critica più attenta. Che 
era poi la critica, appunto, di Carlo Savoia e l'altra, 
di tono assai più provinciale, dei Giacomelli e dei Bu
scaroli ai quali i giovani non perdonavano sempre 
d'essere loro stessi pittori un po' attardati. Non biso
gna però credere che a Bologna negli anni Trenta spi
rasse uno spirito di rivolta o di contestazione simile a 
quello che poteva riscontrarsi a Roma o a Milano. 
La vita culturale scorreva su quieti binari e il perbeni
smo di fondo, l'amore per la professione, il rispetto 
per i valori del mestiere e anche per il sapere accade
mico permanevano e non erano neppure scalfiti 
dall'anticonformismo goliardico. Questo si manife
stava in forme tutto sommato innocenti una volta 
all'anno durante la festa delle matricole ma s'arresta
va, per esempio, di fronte alla vera o finta solennità 
dei Littoriali della cultura, strumenti attivi di una 
presa di coscienza dei problemi nazionali che sarebbe 
stata altrimenti impossibile. Oggi si può pensare che 
sotto il dominio del regime fascista i giovani della ge
nerazione di Norma Mascellani avvertissero segni pe
santi di costrizione, patissero la mancanza di infor
mazione sull'arte internazionale, anelassero a molta 
più libertà di quanto non fosse loro concessa. Gianni 



La modella, 1931 
olio su te/a, CIn . 40 x 60 circa 
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Mio zio, 1931 
disegno, cm. 33x21 

Granzotto, che fu con alcuni dei più scatenati scavez
zacolli del tempo - Minguzzi, Carlo Doglio, Guido 
Fassò - fra i più irrispettosi verso la retorica di regi
me, ha scritto una memoria significativa sulla condi
zione dei giovani intellettuali di allora: « ... a Bologna 
vivevamo dentro una società dai caratteri completa
mente fascisti, circondati dall'immagine di un regime 
che aveva ormai dieci anni di vita, senza alcun segno 
pubblico di opposizione ... l'opposizione al regime 
era stata sconfitta già da molti anni senza via di 
scampo, per quel che risultava ai nostri occhi e alla 
nostra diretta constatazione. Gli antifascisti erano ri
dotti a un manipolo di irriducibili, una parte dei qua
li stava all'estero, un'altra parte in prigione o al con
fino ... nessuno veramente ci aiutò a capire, e dovem
mo sbrigarcela da soli». Comunque fosse, i Littoriali 
dell'arte costituirono una occasione importante per 
molti, e importanti furono le mostre dei sindacati fa
scisti che aprivano ai giovani bolognesi prospettive 
che giungevano fino alla Quadriennale di Roma e al
la Biennale internazionale di Venezia. In una città 
priva di gallerie private, le mostre della Associazione 
Francesco Francia, del Circolo artistico e sindacali 
erano punti di riferimento obbligati e costituivano 
banchi di prova di buon rilievo per i giovanissimi che 
vi erano ammessi. Inoltre la Casa del fascio, sede 
della Federazione di Bologna che pubblicava la rivi
sta "Vita Nova", apriva le sue sale ad artisti di varia 
estrazione senza imporre linee espressive particolari e 
praticando una sorta di pluralismo estetico che con
trastava, come del resto contrastava la politica dello 
stesso gerarca fondatore Arpinati, con le direttive uf
ficiali del regime. Furono questi i luoghi in cui Nor
ma Mascellani, lavoratrice instancabile e apprezzata, 
fece le sue prime pubbliche apparizioni come artista 
alla quale, unanimemente, si pronosticava un sicuro 
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awenire pur con tutte quelle cautele e quelle esitazio
ni che erano d'obbligo quando si parlava di una don
na pittrice. Si spiegano anche con questo atteggia
mento di paternalistico e tenace sospetto tante diffi
coltà che la giovanissima Norma dovette superare e 
l'amarezza di certe sue dichiarazioni. Il che non le 
impedì, quando le fu possibile misurarsi sul piano 
della professionalità e della qualità, di emergere e di 
farsi notare. I numerosi riconoscimenti ottenuti en
tro e fuori l'Accademia, la partecipazione alla Qua
driennale, la costante presenza a manifestazioni pro
vinciali, regionali e nazionali ne sono buona testimo
nianza. Doveva certo piacere quella sua nativa predi
sposizione al far pittura anche ai critici più togati e se 
il giovane Carlo Savoia si poteva permettere toni un 
po' aspri e reprimende di qualche durezza, lo poteva 
fare soltanto sulla base di un non dubbio riconosci
mento di capacità e di qualità. Alla Accademia Re
gazzi , al Liceo artistico, alla Accademia di Belle arti 
Norma stringe rapporti di lavoro intensi e amichevoli 
con professori e studenti. Cleto Tomba e la grande 
promessa della giovane scultura Giorgio Giordani 
scambiano con la giovanissima pittrice i loro lavori e 
anche se non può frequentare le conventicole degli 
studenti universitari e d'accademia, Norma Mascel
lani è una instancabile tessitrice di relazioni con i più 
ammirati dei suoi maestri, da Romagnoli a Giaco
melli, e con i migliori compagni di studio. Quando 
nel 1931 si inaugura la mostra dei saggi degli allievi 
dell' Accademia, la giovane artista ha comunque alle 
spalle un lavoro notevole. Ha già dipinto una serie di 
paesaggi e di ritratti che ci dicono di una meditazione 
esercitata sul vero, frutto evidente dell'insegnamento 
all' Accademia Regazzi, ma già mediata da una strut
turazione che trova le sue origini nel cézannismo ita
liano passato dai rigori dei Valori Plastici alla più do- Norma Mascellani in una scultura di Cleto Tomba, 1931 
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Sogni di madre, 1931 
o/io su le/a, cm . 50 x 70. 
Jo Premio Associazione Donne Laureate 

mestica misura del Soffici e del Carrà di quegli anni. 
I soggiorni in Versilia, dove la pittrice ricorda di aver 
conosciuto Lorenzo Viani, possono aver facilitato 
queste aperture, devianti rispetto alla misura dei 
maestri Romagnoli e Giacomelli, ed anche del buon 
Protti ancora legato alla magnificenza cordialmente 
avvelenata delle sue famose figure femminili. Più vi
cina ci appare Norma Mascellani alle scelte di colto 
naturalismo compiute da Nino Bertocchi e in sinto
nia, sottolineata da qualche critico, con le coeve 
esperienze paesaggistiche di Corrado Corazza. Non 
era, si intende, cosa di poco momento in quegli anni 
e l'apparire della nuova "speranza" della pittura bo
lognese fu salutato con la garbata bonomia e con il 
paternalismo non larvato dei professori che prendo
no atto dei buoni risultati dei loro insegnamenti. Non 
so se ciò bastasse a Norma Mascellani che si prende-

va lodi e rimbrotti continuando a lavorare come non 
mai, ma è certo che quando la giovane decideva di 
superare qualche problema che le si poneva di fronte 
lo faceva impegnando tutta se stessa. Quando Carlo 
Savoia le rimprovera di limitarsi a dipingere ritratti e 
nature morte di pochi centimetri rinunciando a priori 
alle fatiche del "far grande" Norma, che ha dipinto 
l'Autoritratto, la piccola Veduta di San Luca e Tetti, 
s'avventura a più dilatate dimensioni affrontando il 
tema di figura con piglio sicuro, come dimostra lo 
Studio di nudo del 1931 che ripete il tema della don
na al bagno caro a Romagnoli e a Saetti, ma con un 
piglio più terragno, realistico. Forse non è superata 
la dimensione spadiniana in questa opera stranamen
te forte e comunque assai poco rispondente alla gra
zia coloristica che si accredita alla giovane Norma 
Mascellani. Non si tratta certo di opera novecentista, 
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Studio di nudo, 1931 

olio su tela, cm. 74 x 54 


15 



Autoritratto, 1931 
olio su carlone, CI71. 38 x 30 
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Paesaggio, 1931 

olio su tela, cm. 40 x 28,5. 

Premio MOl 

17 



Natura morta, 1931 
olio su tavola, cm. 48 x 70 

ma non è neppure dipinto catalogabile attraverso le 
categorie del postimpressionismo. Dovette quindi 
apparire, come altri, abbastanza anomalo, così come 
anomala si potrebbe definire la grande natura morta 
dello stesso anno 1931 che unisce motivi di memoria 
ottocentesca a certe solide strutturazioni plastiche, 
particolarmente evidenti nel particolare delle botti
glie sul fondo poste a singolare contrasto con il disor
dine naturalistico della verdura e della frutta in pri
mo piano. Qui qualche memoria della lezione cézan
niana riemerge e permane. Subito però la pittrice si 
libera del peso di natura e, probabilmente affascina
ta dalla lezione di Giovanni Romagnoli e di Protti, 
compone una serie di ritratti in cui la matrice postim
pressionistica risalta in buona evidenza. Sono opere 
di dimensione sostenuta e ciò dimostra che Norma 
Mascellani ha fatto tesoro delle critiche rivoltele da 
Carlo Savoia. Tuttavia l'attenersi alla piccola dimen
sione non era un modo per sfuggire le difficoltà della 
composizione o, come aveva letteralmente scritto Sa

voia, di «scansare le fatiche maggiori della pittura». 
Il far raccolto era congeniale alla pittrice sia quando 
usava il pennello sia quando il suo strumento era il 
bulino. Sono datate al 1931 le acqueforti di dimen
sione minima che Norma Mascellani aveva eseguito 
seguendo le lezioni di Giorgio Morandi all' Accade
mia. Probabilmente certi consigli a non lasciarsi an
dare alla foga del comporre e a controllare ogni cen
timetro del foglio, del quadro o della lastra che Mo
randi era solito dare ai suoi allievi avevano avuto il 
loro effetto anche su di Id. L'esempio stesso del 
grande maestro, le cui opere non soddisfacevano cer
tamente i teorici del far grande, doveva rassicurare 
Norma Mascellani almeno per quanto riguardava la 
dimensione delle incisioni. Si sa che in quegli anni si 
discuteva assai sul primato di un genere rispetto 
all'altro. Venturi aveva condannato la natura morta 
e anche i professori che formavano le commissioni 
dei Premi Baruzzi e Curlandese erano del tutto con
vinti che un quadro grande di figura, ben tenuto, in 
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Autoritratto, 1931 

acquaforte 
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Natura morta , 1931 
olio su lela, CIn. 66 x 51 . 
Bologna, Galleria Comunale d'Arte Moderna 

Autoritratto, J 933 
pastello, cm . 36 x 24 

La Versilia, 1933 
olio su tavola, CIn . 70 x 47,5 
Bologna, Galleria comunale d'arte moderna 

tutte le sue parti fosse il più alto raggiungimento, ri
servato a pochi eletti. Si poteva avere qualche indul
genza per i facitori di paesaggi e di nature morte 
(Norma Mascellani intitolerà un suo quadro Natura 
ferma) ma i veri onori e il riconoscimento dovuto ai 
maestri erano riservati a chi dimostrava di saper 
comporre con tutti i crismi quadri di figura a grandi 
dimensioni . Impensabile che Norma Mascellani non 
accettasse la sfida. Le opere che ella presenterà nelle 
mostre di Bologna, di Ferrara, di Genova, di Cesena 
fino alla Quadriennale romana del 1935 riveleranno 
l'intento di ampliare lo spazio compositivo e di ac
compagnare al lirismo di fondo una forte struttura
zio ne plastica. 
Quando Virgilio Guidi, da poco giunto a Bologna 
per insegnare all' Accademia di belle arti, presenta 
una mostra di giovani appartenenti al G.U.F., defini
sce Norma Mascellani pittrice «tipicamente bologne
se» e precisamente «vicina ad un certo modo in cui si 
vede il gusto di dipingere e d'immergere le cose in at
mosfere giallo -bruno un po' pesanti» rilevandone 
però la «squisita sensibilità tonale». In quella mo
stra, ove figuravano i pittori Luigi Bianchi, Arturo 
Cussigh, Pompilio Mandelli, Mario Bonazzi, Gino 
Morandi, Renato Degidi, Luciano Gaspari e gli scul
tori Rito Valla e Vittorio Morelli oltre agli incisori 
Giuseppe Natali e Angelo Prudenziato, Norma pre
sentava quattro paesaggi (Camugnano, Il Reno, 
l'Osservanza, Studio dall'alto) e un dipinto di Fiori 
che potevano certamente giustificare le parole di Vir
gilio Guidi, ma non si può dimenticare che a quella 
data la pittrice aveva già composto l'Autoritratto del 
1931 e soprattutto lo straordinario, luminosissimo 
Autoritratto a pastello del 1933, Viareggio del 1932, 
In Versi/ia del 1933: le opere in cui giustamente Mar
cello Azzolini ha visto l'influenza di Carrà. Chissà se 
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Le cucitrici, 1935 
olio su tavola, cm. 85 x 60 c. 

Ritratto del pittore Borgonzoni, 1933 
matita su carta, cm. 27 x 25 

Guidi conosceva l'arditissimo Viale Aldini, definito 
da Rezio Buscaroli «fra le più forti affermazioni del
la pittura bolognese giovane e che è triste non vedere 
accolto in un luogo - leggi Gàlleria comunale 
ove possa essere conservato a testimonianza della 
storia del gusto del nostro tempo»? 

La produzione e la storia di Norma Mascellani era 
insomma già assai più complessa, in quel 1936 in cui 
Virgjlio Guidi scriveva, di quanto potesse apparire al 
maestro. Comprendeva, questa storia, anche alcune 
vedute di interni di sapore post-spadiniano, come le 
opere composte per il concorso "Sogni di madre" 
bandito a Genova su un tema dettato da S.A.R. La 
Principessa di Piemonte: Cucitrice e La lezione. Qui, 
come ne Il Balilla esposto nel 1935 alla Quadriennale 
insieme alla composizione Fiori, Norma Mascellani 
paga un suo domestico tributo alle tematiche propo
ste dai concorsi e .dalle circostanze politiche, così co
me faranno pressoché tutti i suoi giovani compagni, 
da Ilario Rossi a Minguzzi. 

Nel frattempo anche Carlo Savoia, che ha fatto visi
ta a Morandi, ha mutato qualche idea circa la neces
sità di far grande per far moderno e le sue reprimen
de alla giovane pittrice non son più assillanti. Essa si 
sente libera di seguire le proprie diverse inclinazioni 
alla luce di quanto ha potuto vedere alla Quadrien
naie di Roma. Può darsi che ciò giustifichi il giudizio 
di eclettismo espresso dalla critica in qualche occasio
ne, ma a ben guardare, se vi sono in questo momen
to a Bologna giovani pittori non obbedienti alle rego
le della scuola locale, ebbene Norma Mascellani è dei 
loro. Probabilmente di ciò ebbe ad accorgersi Loren
zo Viani che seppe apprezzare i dipinti versiliesi della 
giovane artista, come risulta da una testimonianza di . 
Thais Bertini apparsa su "Il Telegrafo" del lO otto
bre 1936 in cui l'articolista narra di una giornata pas
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Viale Aldini, 1931 
olio su te/a, CIn. 64 X 40 
Bologna, Galleria comunale d'arte moderna 
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La figlia della portinaia, 1934 
olio su tela, cm. 85 x 55 

Ritratto, 1934 

olio su tela, cm. 50 x 35 c. 


Mia madre, 1936 

olio su tela, cm. 53 x 41 


sata insieme alla pittrice bolognese e al maestro che 
lodò i suoi «forti dipinti». 

V'è un alternarsi di voci critiche discordanti sull'ope
ra della fanciulla che sta costruendosi caparbiamente 
la propria immagine e che giunge nel 1937 a tentare 
un primo bilancio quando le viene concessa la "Sala 
Mussolini" del Circolo della Stampa per una mostra 
personale. Ci restano alcune fotografie che docu
mentano l'allestimento ed appare chiaro che nell'ac
costare le opere non v'è stata alcuna preoccupazione 
di sottolineare una scelta di linguaggio, una linea di 
poetica, ma soltanto quella dichiarata dall'artista in 
un suo breve cenno di presentazione: esporre ed 
esporsi per quanto il lavoro potesse valere. Norma 
intende proprio evitare, scrive, «che questa raccolta 
di opere sia considerata come una definitiva presa di 
posizione». Vien da chiedersi nei confronti di che co
sa e di chi, in quanto in quel 1937 non esistevano a 
Bologna schieramenti riconoscibili. Potevano coesi
stere naturalisti e veristi, espressionisti come Corazza 
e il giovane Borgonzoni, simbolisti come il dramma
tico e sfortunato Cuppini, futuristi come Caviglioni, 
giovani sospesi fra Guidi e Morandi, come Rossi e 
Mandelli, straordinari isolati come Mario Pozzati, 
ma di scuole o di tendenze definite è dawero difficile 
parlare. Così la «definitiva presa di posizione» che 
Norma Mascellani dichiarava di voler evitare era 
quella di chi rinunciava a tutte le possibili sperimen
tazioni e si attestava su una maniera. Nulla più. 

Vediamo allinearsi un po' confusamente sulle pareti 
del Circolo della Stampa alcune opere che resteranno 
fondamentali per la storia di Norma Mascellani: Mia 
madre, un dipinto del 1934 che con la sua asciuttezza 
e solidità d'impianto basterebbe a smentire tutti co
loro che vedono nella giovane pittrice una seguace 
del postimpressionismo; la Naturaferma che rispon
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Piccolo montanaro, 1936 

olio su tela, cm. 64 x 51 

III Quadriennale di Roma 
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Pippo, 1936 

olio su ta vola, cm. 68 x 45 

Bologna, Galleria comunale d 'arte moderna 
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La mamma, J936 
olio su carta, cm. 36 x 24,5 

de agli stessi criteri di forza compositiva e che correg
ge gli squilibri della già citata Natura morta con bot
tiglie; il Porto di Rimini, opera già esposta alla "Mo
stra di artisti bolognesi" organizzata nel settembre 
del 1936 in occasione della IV Settimana Cesenate e 
alla "Quinta mostra interprovinciale del Sindacato 
fascista belle arti dell'Emilia -Romagna" allestita a 
Bologna, in Palazzo del Podestà, nel novembre-di
cembre dello stesso anno; Il Violinista, una delle ope
re di maggiori dimensioni dipinte da Norma Mascel
lani e che ricorda i modi di Pippo , un dipinto che a 
me sembra riflettere una conoscenza del lavoro di 
Luigi Bartolini di cui nel 1935 la pittrice bolognese 
aveva potuto vedere una documentazione assai am
pia alla Quadriennale di Roma. Nella mostra al Cir
colo della Stampa erano esposti numerosi ritratti, fra 
i quali, apprezzatissimi, la Figura in bianco del 1936 
(che sarà riprodotta nella monografia di Marcello 
Azzolini con il titolo Il cappello giallo) e il severo Ri
tratto di Claudia dello stesso anno. Era anche espo
sto Viale Aldini che aveva ottenuto la Medaglia 
d'oro alla "IV Biennale nazionale del Paesaggio" 'nel 
1934. È la classica veduta dall'alto che Norma Ma
scellani aveva probabilmente eseguito seguendo indi
cazioni di Carlo Savoia. La stessa prospettiva trove
remo in Trieste e in pochi altri paesaggi, fra i quali In 
Versilia. Qui la lezione di Carrà traspare con qualche 
chiarezza, ma si avverte anche certa libertà composi
tiva che forse aveva avuto corso a Bologna per meri
to dell'irregolare Osvaldo Licini. 

Se consideriamo la mostra al Circolo della Stampo. 
come la videro sia Norma Mascellani sia i critici bo
lognesi che ne trassero pretesto per analisi critiche 
abbastanza impegnate, possiamo prenderla come ri
ferimento per un tentativo di bilancio sugli anni 
d'esordio della pittrice non ancora trentenne, ma già 

affermata a livello regionale. Non è facile intendere 
cosa volesse dire Rezio Buscaroli quando, recensen
do la mostra, scrive che Norma Mascellani «ha do
vuto subire non poche amarezze» e continua: «Ma le 
amarezze sono il crisma delle vere coscienze. E se es
se poi si pensano nei riguardi di un temperamento 
come quello della Mascellani, calmo, portato alla 
meditazione e al silenzio, dedito al lavoro e alla soli
tudine, anziché determinare momenti di perplessità e 
di sosta, moltiplicano le energie ... ». Può essere che 
l'esser donna e per di più sempre presente e in lizza, 
avesse procurato alla giovane artista qualche dispia
cere, anche se è difficile pensare che essa possa essersi 
fatta veri nemici data la sua disponibilità verso tutti, 
la modestia e l'umiltà nel mestiere. Norma voleva af
fermarsi esclusivamente attraverso il lavoro, evitan
do quelle polemiche che fra artisti sono tanto comu
m. 
Oltre al personaggio Buscaroli analizza l'artista e il 
percorso da lei compiuto fino a quel momento: «Che 
frutti abbia colti, nel pur breve ambito di cinque o sei 
anni di lavoro, si vede qui. Nella Figura in bianco, 
del 1933, c'è un accordo così delicato e così finemen
te rappresentativo di un'osservazione attenta verso il 
mondo esterno che la espressione riesce veramente 
ad un abbraccio totale e comprensivo che si fa sintesi 
tonale. Questa espressione si colora di un che di atto
nito, silente e accorato, in Barche e barconi a Viareg
gio, del 1936, nello Studio di figura dello stesso an
no; e i valori sintetici assurgono ad alcunché di più 
esigente e tassativo verso un linguaggio poetico tra
scendente» . Buscaroli, evidentemente, non può e 
non si sente di usare il termine "metafisica", anche 
perché questo avrebbe significato contraddire la so
stanziale valutazione positiva del naturalismo che in
formava in qualche misura le opere della Mascellani 
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Autoritratto, 1936 
olio su cariane, CI11. 26 x 20 
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Barcone a Venezia, 1939 
olio su te/a, cm. 35 x 25. 
Premio Ministero della Cultura Popolare 

giungendo, scrive il critico, ad esiti di «passionalità, 
che tu puoi cogliere immediatamente dinanzi a questi 
quadri, nella calda effusione dei colori, nella morbi
dezza e quasi sfaldatura del modellato, nelle cadenze 
ripiegate degli atteggiamenti delle figure, esse stesse 
così commosse e gravi» . È evidente la contraddizione 
in cui cade il critico quando avanza esplicite riserve 
sul «pericolo dello studio volutamente finito, o me
glio di un concetto di finitezza, che è già riflessione 
su una perfezione di segno esterna rispetto all'atto 
dell'intuire». Buscaroli sente la presenza di una strut
tura "ideale", noi diremmo metafisica, che è esterna 
all'atto dell'apprensione naturalistica. In questo ha 
certamente ragione, anche se i suoi consigli sono vol
ti a riportare la giovane artista a misure più quotidia

ne e a forme di sensibilismo proprie della cultura bo
. lognese. Le «gustosità cromatiche squisitamente 

femminili» di cui parlerà Ferruccio Giacomelli in un 
articolo de "L'Assalto" dedicato alla stessa mostra 
sono rilevate proprio in omqggio ai valori della im

. mediata sensibilità di fronte al vero e alla natura. 
Giacomelli giunge a negare quegli elementi strutturali 
che Buscaroli criticava, ma prendendone atto. Ne ri
sulta una immagine terribilmente edulcorata della 
donna-pittrice: «Invano si cercherebbe in questa pit
tura fluida e istintiva, la maschia risolutezza di più ri
gorose definizioni, o la presenza di più organici com
plessi plastici, assunti in funzione di stile. L'intelaia
tura dell'opera difetta di elementi strutturali e di con
cezione architettonica. Ma vi si avverte in compenso 
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Autoritratto, 1939 
olio su te/a, cm. 65 X 52 
Bologna, Galleria comunale d'arte moderna 
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San Luca, 1938 

olio su tavola, cm. 32 x 37 
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Viale Panzacchi, 1939 

olio su cartone, cm. 24 x 30 


un istinto vigile e misurato, una grazia e una distin
zione di tratto, oggi contenuta nei limiti del buon gu
sto e della educazione, ma che non è detto non possa 
assumere domani un piglio più aristocratico e un si
gnificato più definitivo. L'Artista si riconosce don
na, e come tale vuole conservare intatto il suo modo 
di intendere il mondo e le cose. Fedele alla sua fem
minilità non ama, perciò, falsare se stessa. E questa 
fedeltà ha la sua buona ragione d'essere e di valere 
anche in termini di valutazione estetica, in quanto ri
velatrice di un giusto senso della misura, che si iden
tifica, nel caso nostro, in una prudente adozione di 
facili schemi espressivi, e nel modesto intelligente im

piego delle proprie forze. Lontana da intrusioni teo
riche, o da complicati problemi di estetica, Norma 
Mascellani raccomanda al .solo istinto la risoluzione 
pittorica delle sue emozioni. Da ciò il carattere pura
mente visivo di una pittura tutta improvvisazioni, 
che si abbandona alle compiacenze di un gusto im
pressionistico, in cui ogni forma si compone, si sfal
da e si risolve, fino ad assumere, a volte, l'aspetto di 
una felice casualità». Ecco Norma Mascellani gettata 
al margine di ogni ricerca culturale e confinata nel 
ghetto di una pittura al femminile. Come si concilia 
questo con il carattere meditativo a cui faceva cenno 
Buscaroli e con il tendere a quel «concetto di finitez
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Autoritratto, 1940 

olio, CI11. 45 x 30 c. 
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Le carline, 1940 

olio su tela, cm. 40 x 36 
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Tramonto, 1940 

olio su tela, cm. 45 x 58 


za esterna ali 'atto dell'intuire» rivolto alla giovane 
nelle cui opere «i valori sintetici assurgono ad alcun
ché di più esigente e tassativo verso un linguaggio 
poetico trascendente»? Sono parole che si adattereb
bero a Morandi e a Guidi; e fors'anche al cézanni
smo di Bertocchi e della Colliva, ai quali Norma Ma
scellani ha risposto autorevolmente in tanti paesaggi 
fra i quali, davvero straordinario, quello del 1935 
con il motivo dell'albero centrale. Per la serie dipae
saggi composti per il Premio Moi l'anno prima, Bu
scaroli aveva scritto di esperienze «positive e ferme 
alla vita plastica delle forme paesistiche» trovando 
ciò «interessante a rilevarsi in una donna». 

Possiamo, con ottica meno legata alla contingenza, 
considerare che, a questo punto della sua carriera, la 
pittrice Norma Mascellani aveva già individuato le li
nee maestre di un lavoro che raccoglierà in sé, senza 
smentirsi nella sua peculiarità e originalità, le diverse 
componenti del clima bolognese ma poste così in re
lazione con quanto si stava facendo in campo nazio
nale da risultare addirittura incomprensibile, quella 
pittura, ai critici locali. Essi perseguivano obiettivi 
naturalistico -sensibilistici rifuggendo non solo dalle 
teorie, ma dalle implicazioni che l'arte necessaria
mente rivelava avere con le nuove idee estetiche fra le 
quali quelle predicate da Margherita Sarfatti aveva
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Il mio giardino, 1942 

olio su lavola, cm. 31 x 44 


no anche a Bologna buon riscontro, pur se conside
rate con diffidenza probabilmente anche da Norma 
Mascellani, che troviamo comunque in posizione 
non negativa ma di attesa in questo momento diffici
le per lei, ma ricco di fermenti. Non v'è dubbio che 
l'artista pratichi una sua umiltà, anche se non sempre 
questa deve essere confusa con la modestia. Norma 
appare ben cosciente del proprio valore e lo si sente 
anche nelle parole con cui apre il catalogo della mo
stra. Forse non le giova il fatto che sia Lipparini a 
presentarla al pubblico in occasione dell'inaugura
zione della rassegna. Lo studioso è ormai ai margini 
del dibattito culturale e la sua figura può apparire 
quella di un conservatore se non di un reazionario. 
La cosa non sarà piaciuta neppure a Carlo Savoia, 
ormai gettato agli entusiasmi del razioQalismo archi
tettonico ma anche alla presa d'atto, convintissima, 
del grande valore di Morandi. Anche una linea mo

randiana si esprimeva infatti nella pittura della gio
vane bolognese, può dirsi fin dal 1932 quando dipin
se la Natura morta con vaso e caffettiera ora alla 
Galleria comunale d'arte moderna: che proviene di
rettamente dalla linea dei Valori Plastici, tradotta in 
accenti di quotidiana metafisica da Giorgio Moran
di. Accanto a Morandi, erano Romagnoli e Guidi gli 
altri punti di riferimento di Norma Mascellani e ciò 
bastava a togliere al suo lavoro ogni accento dialetta
le, ogni sospetto di provincialismo. Se avesse rivendi
cato questa sua diversità rispetto all'ambiente locale 
- cosa che essa non fece - l'artista non avrebbe 
avuto difficoltà alcuna a farsi riconoscere come rap
presentante delle nuove correnti di fronda che attra
versavano la cultura artistica italiana e alle quali po
tevano ben ricondursi le opere sue e quelle di coeta
nei come Ilario Rossi, Aldo Borgonzoni, Pompilio 
Mandelli, Carlo Savoia. 
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Carline e conchiglia, 1942 

olio su tela, cm. 43 x 35 
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Bimba col gatto, 1942 
olio su tela, cm. 38 x 26 

Acquisto Professionisti Artisti Roma 

In quegli anni maturano in Italia nuove tensioni. I 
giovani guardano con spirito critico all'apparato ri
tuale del regime e cominciano a dubitare di molte ve
rità ufficiali. La stessa azione corrosiva degli artisti di 
Stra paese , rappresentati a Bologna da Longanesi e 
da Corrado Corazza che ripetono con convinzione il 
frondismo di Mino Maccari, vale a rendere inquieto 
un ambiente il cui torpore è fortemente scosso dalla 
presenza, enigmatica per i più, di Giorgio Morandi: 
artista solitario ma incombente al punto che gli allie
vi dell'Accademia dedicano un carro della festa delle 
matricole proprio al «pittore delle bottiglie». Quan
do giunge da Venezia Virgilio Guidi , l'ambiente della 
Accademia muta di colpo, almeno per ciò che riguar
da il comportamento dei giovani studenti. L'arrivo 
all'Università di Roberto Longhi, autore di una pro
lusione che a tutti parve sconvolgente per l'esplicito 
omaggio rivolto a Morandi, finì per alimentare la 
crisi di certezze di un ambiente artistico già scosso 
dalle vicende politiche - guerra d'Africa e guerra di 
Spagna - che avevano creato nelle coscienze dei gio
vani, ma non solo dei giovani, turbamenti assai gra
vi. L'istituzione dei Littoriali della cultura, voluta 
proprio per rispondere alle esigenze delle nuove gene
razioni, consentì agli artisti delle giovani leve di pren
dere contatti con ambienti diversi e di dibattere i loro 
problemi a livelli prima impensabili. Nascono i gior
nali dei G.U.F. a cui collaborano, sotto l'insegna ab
bastanza protettiva del «largo ai giovani», i più pro
mettenti ingegni del momento. Per fare soltanto un 
esempio citerò il bolognese "Architrave", sulle cui 
pagine appaiono testi di Mario De Micheli, France
sco Arcangeli, Gianni Granzotto, Agostino Bignardi 
ed altri intellettuali destinati a diventare famosi. Gio
vanni Ciangottini aprirà la prima galleria privata di 
Bologna con una mostra dedicata ai maestri, quasi 

incredibile. Nella sede di Via Zamboni saranno espo
ste opere di Carrà, Morandi, Guidi, De Pisis, De 
Chirico, Rosai, Severini, Sironi, Tosi. Questo avven
ne nel 1942 quando molte cose erano cambiate nella 
città già presa dal clima di guerra. Prima di allora la 
politica razziale del fascismo, la condanna dell'arte 
degenerata, i conflitti fra gli stessi gerarchi, la fronda 
giovanile che prendeva forme d'opposizione tanto 
decise da costringere i fascisti a sopprimere"Archi
trave" e a censurare le iniziative promosse dai giova
ni, erano fatti che avevano acceso dibattiti infuocati. 
Fu certamente un momento di passione civile che 
Norma Mascellani visse e patì quanto altri, ma insi
stendo nella sua ricerca che rispondeva al clima del 
Novecento italiano rivisitato attraverso l'opera degli 
artisti migliori. Eseguì numerosi Ritratti di straordi
naria forza espressiva, registrando anche uno scarto 
espressionistico in Piccolo Montanaro del 1936 e nel
la liberissima, inattesa composizione della Bimba 
con gatto del 1942. Ciò dimostra, come Norma Ma
scellani avvertisse ogni minimo vibrare di situazione 
e si mettesse in grado di rispondervi con mezzi speci
fici, ritornando poi alla sua vocazione che era, e re
stava, quella di un lirismo fermo, strutturato, di luce 
e di tono in cui l'immagine di natura trovava limpida 
sublimazione in atmosfere allucinate, tesissime. Que
sta ricerca, approfondita, condurrà alle terse Vedute 
di Venezia del primissimo dopoguerra, ma comincia 
a dare frutti notevoli nel momento in cui Norma Ma
scellani giunge al traguardo ' della Biennale di Vene
zia, nel 1940. Espone una sola opera, San Giorgio, 
scelta - fra quelle partecipanti al concorso per il 
"Paesaggio veneziano" - da una commissione di 
cui fan parte Felice Carena, Ferruccio Ferrazzi , Al
berto Salietti, Vincenzo Ciardo e Antonio Maraini. 
Nello stesso periodo partecipa a una "Mostra fem
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minile di pittura" che il gruppo di Bologna dell' As
sociazione donne artiste e laureate organizza nei lo
cali del Dopolavoro professionisti e artisti in Via Ca
stiglione. È un momento di intenso lavoro per la gio
vane Norma che si prepara per una seconda, impor
tante mostra personale che terrà a Viareggio nel giu
gno del 1942. Vi esporrà alcune delle opere che han
no costituito tappe importanti del suo lavoro, come il 
Violinista e Il piccolo montanaro, insieme a Paesag
gi, dipinti di Fiori, una Natura morta, due "impres
sioni", di Roma e di Venezia, e una serie di quattor
dici incisioni. 

Tapai, 1943 
olio su cartone, cm. 22 x 30 

V'è un testo di autopresentazione che può illuminarci 
per quanto riguarda l'idea che l'artista aveva di se 
stessa e del proprio operato in quel 1942. Posticipan
do chissà per quale ragione la data dei suoi primi 
quadri, Norma Mascellani scrive: «Ho cominciato a 
dipingere nel 1932, e mi sono buttata a capofitto nel
la pittura con una specie di furore. Quando studiavo, 
andavo all' Accademia varie ore prima che comin
ciassero le lezioni e leticavo con i bidelli perché mi la
sciassero entrare; loro spazzavano e io dipingevo. 
Terminati gli studi non ho avuto più pace; ho coper
to chilometri di tela, mi sono innamorata di tutto 
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quello che ho veduto, non ho dormito più. Credo di 
essere dotata di un certo intuito, gran bene e gran 
male che mi ha portato in passato a dipingere per di
pingere, proprio soltanto per la gioia di dipingere. 
Ora, dopo quasi dieci anni di duro lavoro e di espe
rienza, cerco di mettere un po' di freno al furore e un 
po' d 'ordine nelle idee: cerco insomma di sorvegliar
mi, che è tutt'altro che facile quando si ha un tempe
ramento come il mio ... ». Non una parola su questio
ni di poetica, di tendenza linguistica, di collocazione 
rispetto ad una situazione che a Bologna era interes
sante forse perché caotica e in tumulto. Giovani co

me Duilio Barnabé, Aldo Borgonzoni, Ilario Rossi, 
Guelfo Gherlinzoni, Pompilio Mandelli, Giulia Riz
zoli Marangoni, Giuseppe Gagliardi, Giovanni Cian
gottini, Mario Brasa con i quali essa aveva consuetu
dine costituivano un insieme di speranze della pittura 
italiana, speranze che saranno poi mantenute in di
versa misura. Ma non erano quel che si dice un grup
po omogeneo, tutt'altro. Alcuni di loro, proprio nel 
1942, si riconosceranno in un impegno comune e si 
avrà allora la mostra di Mandelli, Rossi, Ciangottini 
e Minguzzi presentata da Francesco Arcangeli: una 
sorta di anticipazione di quello che sarà il gruppo di 
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Bimba con coniglio, 1945 
olio, cm. 45 x 30 c. 

"Cronache" nel dopoguerra. Morandi, Guidi, Carlo 
Corsi e, per alcuni, Mario Pozzati, furono i maestri a 
cui i giovani facevano riferimento, senza che per 
questo s'accendessero polemiche o si aprissero dibat
titi trascendentali sullo stato e sulle sorti dell'arte 
contemporanea. Occorrerà attendere la fine della 
guerra perché ciò avvenga. Per il momento i bolo
gnesi sembrano appagati dalla presenza di tanti ta
lenti, ai quali si aggiungevano scultori che erano as
sunti ben presto a fama nazionale come Minguzzi, 
Biancini, Giordani, Farpi Vignoli, Rito Valla, Borto
lotti, Venanzio Baccilieri e, fra i più giovani, Quinto 
Ghermandi ed Enzo Pasqualini. 
Inquietudini simili a quelle di Norma Mascellani, in
somma, erano un po' di tutti e sarebbe ingenuo pen
sare che le distinzioni che oggi facciamo tra artista ed 
artista, fra un'opera e l'altra, si facessero allora con 
gli stessi criteri. Si era affermata una nuova genera
zione di pittori bolognesi che avevano trovato in al
cuni artisti più anziani, Lea Colliva, Corrado Coraz
za, Giovanni Poggeschi, Carlo Corsi, Mario Pozzati, 
dei compagni di strada e anche dei congeneri. Li ri
troviamo tutti a rappresentare la nuova realtà bolo
gnese ed emiliana nella mostra nazionale che il Sin
dacato dei professionisti e degli artisti allestisce nel 
maggio-giugno del 1941 al Palazzo dell'Arte di Mi
lano. Norma Mascellani è presente con un Bozzetto e 
con un dipinto di Fiori. Con lei espongono Gherlin
zoni, Mandelli, Rossi, Corsi, Gagliardi, Borgonzoni 
e, fra gli scultori, insieme al "maestro" Cleto Tom
ba, Minguzzi, Biancini e il giovane Pasqualini. La 
partecipazione alla Terza Quadriennale di Roma del 
1939 con Bozzetto e Fiori (Bozzetto è il titolo 
dell'opera che sarà poi citata come Piccolo Monta
naro), alla Biennale di Venezia del 1940 e il successo 
di critica e di vendite ottenuto in una singolare mo
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stra organizzata da Adriana Apolloni presso la Gal
leria di Roma, avevano spianato la strada per altre 
affermazioni dell'artista bolognese. Nella mostra ro
mana, riservata alle donne pittrici e organizzata con 
criteri non dissimili da quella già allestita a Bologna, 
alla Mascellani la critica riconobbe una posizione di 
privilegio. In effetti, come scrisse Giulio Petroni su 
"Quadrivio", poche fra le artisti espositrici raggiun
gevano un minimo di dignità professionale. 
L'esposizione giustificava la garbata ironia del critico 
che vi vedeva soprattutto un trionfo della mondanità 
e della mentalità dopolavoristica. Analizzando le cin
que opere della pittrice bolognese, Giulio Petroni si 
sofferma su l'Autoritratto e sul dipinto di Fiori che 
sarà poi acquistato dalla Galleria nazionale d'arte 
moderna, rilevando che in quest'ultimo quadro «so
no stati posti dei difficili problemi che hanno rag
giunto una soluzione. C'è in esso uno stato d'animo 
ed uno squisito sentimento pittorico. Su di un fondo 
tenebroso quei fiori irti, selvatici hanno tonalità deli
cate e profonde. La Mascellani non ha una facile ta
volozza dai colori ad effetto. I suoi colori invece so
no frutto di una elaborazione faticosa, dalla quale la 
materia pittorica acquista valore e sensibilità». Sia
mo ben lontani dal generico apprezzamento che Nor
ma Mascellani riceve nell'ambiente bolognese. Non 
appena della sua pittura si occupano critici di fuori
via, non deviati dal peso dello schematismo locale, il 
giudizio si fa più preciso, più aderente alla realtà di 
quelle immagini che nella loro dolcezza nascondono 
una forza "selvatica" e che non si risolvono mai nel 
mero "piacevole". Il critico del "Giornale d'Italia" 
ribadisce questa verità: «È una pittrice che rifugge da 
ogni vistosità e facilità decorativa ... Non dimentiche
remo facilmente il suo ritrattino di Bimba con 
gatto». Anche questa opera venne acquistata e finì 
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fra le raccolte della Confederazione fascista dei pro
fessionisti e degli artisti per il prezzo di duemila lire. 
Il Ministero della cultura popolare, dal canto suo, 
acquistava Venezia. 

Forte di queste referenze, Norma Mascellani allesti
sce la già ricordata mostra alla "Bottega dei V àgeri" 
di Viareggio nel corso della quale Giorgio Casini tie
ne una conferenza sul tema «Giorgio Morandi e i 
giovani» in considerazione del fatto che, dice l'an
nuncio dato alla stampa, Norma Mascellani, «è una 
delle allieve predilette del grande pittore bolognese». 
Probabilmente mai prima di questa occasione era 
stata tentata una lettura critica così pertinente del la
voro di Norma Mascellani. Se a questa pittrice, dice 
Casini al termine della sua conferenza, «è nata la vo
glia di eleggersi un maestro come Morandi, dobbia
mo renderle lode e testimonianza. Perché oltre a pos
sedere sano istinto critico un giovane in tali circo
stanze dimostra anticipatamente il possesso di quali

tà potenziali di gusto e raziocinio, di volontà e ric
chezza d'animo, di esigenze poetiche. Tutte doti sen
za le quali oggi non ci si può avviare alla pittura se 
non correndo il rischio di cadere e confondere le car
te della propria vocazione artistica con quelle di una 
avventura umana, già in anticipo destinata a naufra
gare nella delusione. Prendendo occasione dalla mo
stra di Norma Mascellani abbiamo voluto far antici
pare la considerazione delle sue pitture da queste no
te su Morandi, per raffigùrare appunto il clima, 
l'ambiente dove essa ha nutrito la sua sensibilità. 
Speriamo che esse abbiano servito a chiarire all'os
servatore i suoi problemi e le sue indagini pittoriche. 
Morandi le è stato buon maestro di incisione, ma le è 
altresì stato maestro d'arte». Credo che, vista 
dall'esterno, la pittura di Norma Mascellani potesse 
essere apprezzata per ciò che davvero era: il frutto di 
un ambiente sul quale la lezione fonnalmente 
astraente di Morandi, ma anche il suo senso del rap
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porto con le cose e i fantasmi del vivere, aveva enor
memente pesato, fino a determinare anche fenomeni 
di rigetto. Per Norma ci fu invece un processo lento 
di assimilazione dei valori fondamentali del tono e 
un progressivo approfondimento dei problemi di 
struttura dell'opera, che non doveva obbedire tanto 
a ragioni concettuali quanto a equilibri specifici, in 
qualche modo segreti, propri del far pittura. Ciò che 
Morandi poteva insegnare attraverso valori di spa
zio, Virgilio Guidi trasmetteva come funzione della 
luce. In ambedue i maestri il senso della materia non 
era mai venuto a mancare e soltanto in questo man
tenersi fedele a un modello che con il tempo si fa 
sempre più ideale - modello di paesaggio, di fiori, 
di ritratto, non importa - Norma Mascellani resta 
legata a una tradizione di lirico naturalismo che ha 
davvero non molto a che fare con quella del verismo 
bolognese. Probabilmente è stata la mediazione di 
Giovanni Romagnoli a consentirle l'aggancio con le 

raffinate e quasi infrequentabili atmosfere di Moran
di e di Guidi, ma è certo che in questo momento la 
pittrice bolognese appare più impegnata nella trasfi
gurazione del soggetto che nella sua resa oggettiva. 
Sulle opere cala la polvere degli antichi soli morti e la 
luce si colma di riflessi d'ombre e di terre, dando luo
go a immagini morbidamente sfuggenti eppur ferma
mente sintetiche, quasi che il processo di allontana
mento, di trasfigurazione liriça, ritornasse su se stes
so e trovasse concretezza nella realtà dell 'immagine 
invece che nel realismo della rappresentazione. Non 
bisogna tuttavia credere che questa fermezza interio
re dell'opera non avesse basi. Esse si trovavano in 
quella misura dei Valori Plastici e in quel persistere 
dell 'insinuazione struttural- metafisica che aveva da
to prove altissime anche nel bolognese Bruno Saetti, 
all'opera del quale può avvicinarsi, se proprio dob
biamo trovare un punto di riferimento, la composi
zione intitolata Dopo la gara ove Norma Mascellani 
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risponde, mi sembra con bella autorità, alle istanze 
che spingevano i giovani a misurarsi con i temi 
dell'atleta. A Bologna il caso di Farpi Vignoli che 
con il suo Guidatore di Sulki aveva vinto un premio 
culturale alle Olimpiadi di Berlino, aveva convinto 
soprattutto gli scultori a misurarsi con prove del ge
nere, le più ardite possibili. Gli Acrobati di Minguz
zi, che suscitarono tante perplessità, obbedivano a 
questa esigenza. Tra i pittori la tematica trovò minor 
fortuna, ma il dipinto Dopo la gara conferma che 
anche quando Norma Mascellani scelse di cimentarsi 
in prove narrative, i suoi riferimenti furono a imma
gini tutt'altro che eroiche, e certo non retoriche. Non 
aveva forse scritto Rezio Buscaroli in un suo impe
gnato intervento sui problemi dell'arte femminile, 
che Norma Mascellani aveva «alle calcagne un peri
colo: la smaterializzazione della realtà»? Forse sareb
be stato più esatto dire che l'artista, di fronte all'in
combere di una tragedia immane, creava una realtà 

propria, qualcosa in cui valesse ancora la pena di cre
dere. Una sottile malinconia pervade ora immagini 
che dovrebbero squillare di luce piena. Non è un caso 
che al confronto con le opere di Dina Pagan de' Pa
ganis, insieme alla quale Norma Mascellani tiene una 
mostra nel giugno del 1943, quelle di Norma appaia
no quasi in sordina, singolarmente forti e gravi. Or
mai le calde luci di Romagnoli sono lontane e al po
sto di esse vibrano le sev~re, feriali atmosfere del 
Morandi più segreto e ritroso. Effetti di una «ten
denza morandiana della quale ella farebbe bene a li
berarsi», scrive il cronista de "il Resto del Carlino" 
nel numero del 5 giugno 1943. 
Le vicende belliche, l'occupazione nazista, i duri anni 
della lotta di liberazione disperdono gli artisti e gli in
tellettuali. Gli antichi equilibri, anche laddove persi
stevano con maggior tenacia, risultano infranti. Le 
istituzioni non reggono all'urto e la vita dell'arte si 
interrompe o continua nella solitudine degli studi. 
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Norma Mascellani non produce molte opere fra il 
1943 e il 1945: fra queste vale la pena di ricordare il 
prezioso quadretto con l'asinello, Tapai, che io ho 
sempre trovato opera raffinatissima e cordiale, quasi 
inattesa in questi momenti di riflessioni sugli incupiti 
destini dell'uomo. Il dolore ha avuto i suoi effetti 
sull'opera della Mascellani, ne fosse essa cosciente o 
meno. Quando Gian Carlo Cavalli si trova a recensi
re su "Il Giornale dell'Emilia" del settembre 1945 
una mostra che riunisce nella sede del Sindacato belle 
arti in Palazzo Re Enzo opere delle pittrici Angiola 
Cassanello, Giuliana Marzarocchi e Norma Mascel
lani, non può fare a meno di prendere atto di una 
nuova e insieme antica compostezza e severità 
nell'arte della pittrice bolognese. «Ricordavamo un 
suo fare oscuro, tenebroso, scrive il critico, certi suoi 
tagli che a quel fare si addicevano ed una scioltezza 
di espressione fuori del comune per una giovane pit
trice. Oggi i suoi registri si sono allargati, il suo stu
dio si è approfondito , pur conservando quel fondo 

. antico che è poi il segno della sua personalità: un sen
timento pensieroso, studioso, assorto delle cose e 
delle persone umane quel cantare piuttosto in chiave 
di basso, che è della tradizione pittorica bolognese ... 
Libera della preoccupazione ormai d'obbligo di rifa
re i francesi, la Mascellani ha capito, misurandosi, 
che bastava rimanere nel solco già segnato, da Ro
magnoli, giù fino a Morandi: questi pittori li ha stu
diati, si sente, li ha capiti, ma non li ha ripetuti. Se 
dovessimo scegliere solo due quadri suoi fra tutti, 
sceglieremmo il n. 15 (Fion) e il n. 25 (Bimba con co
niglio): 1935 e 1945. Dieci anni di stacco. Quanto ba
sta per darci la riprova che la pittura della Mascellani 
è rimasta coerente a se stessa». Coerente ma tutt'al
tro che uguale, ché proprio in qU'ella mostra trovia
mo i segni di un nuovo trepidar di luci, di una lumi

nosità sommessa ma ferma e costante che non può 
che ricondurci alla lezione di Virgilio Guidi, ma che 
suona soprattutto come una conferma della vocazio
ne al trascendente e all'inafferrabile di questa pittrice 
così istintivamente innamorata delle cose quotidiane, 
del loro semplice esistere. Una sottile tristezza che 
tocca le opere di questo momento; tristezza che rag
giungerà i toni della disperazione e dell'angoscia in 
due dipinti che l'artista comporrà a Venezia qualche 
anno più tardi. È strano che la critica non si sia avve
duta di quanto il senso della solitudine e del dolore 
abbia informato di sé anche le opere più apparente
mente felici di Norma Mascellani. Forse è la sua vi
vacità, il suo straordinario desiderio di vita e di lavo
ro a far ritenere agli altri che l'artista, e la donna, 
non patisca le prove che è costretta ad affrontare e 
non paghi di persona prezzi durissimi per poter con
tinuare con dignità il proprio lavoro. Sembra non 
aver bisogno di nulla ora Norma. Non è più sola, si è 
sposata con un uomo che la ama e la comprende e 
pare proprio che abbia ragione Cesare Zavattini 
quando, in una lettera, ricordando un incontro in ca
sa della pittrice e del marito, dice che Norma non ha 
neppure bisogno di un augurio di buon lavoro «per
ché poche volte, scrive Zavattini, ho visto in una 
donna una passione tanto decisa per la propria arte». 
Era il novembre del 1946, Zavattini aveva scelto per 
la sua famosa collezione di mini-quadri un Autori
tratto che aveva ammirato in casa della pittrice e una 
veduta di San Giorgio. Eppure proprio la pittura ri
velava ora oscuri tremori, tormenti anche. Carlo 
Ciappei nella presentazione della mostra personale 
che Norma Mascellani inaugurò nel marzo del 1946 
al "Circolo artistico" aveva intuito questo tormento: 
neppur tanto segreto se quella pittura gli appariva 
«fortemente segnata da un sentimento doloroso della 
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vita, da una malinconia segreta, da un quasi dispera
to amore che vorrebbe strappare tutte le cose alloro 
disperato destino di morte». Recensendo la mostra, 
Gian Carlo Cavalli precisò quanto già aveva scritto 
in occasione della rassegna dell'anno prima: «c'è nei 
momenti più felici, una considerazione mesta, talora 
dolorosa». La si può cogliere anche nell'Autoritratto 
e in Bimba con coniglio, come nei dipinti di Fiori e di 
Cardi che Norma Mascellani Samorini compose fru
gando, diceva Corrado Corazza, nelle ottave profon
de della musica dei colori. La pasta succosa de I Ba
racconi si è distesa in toni di vecchio miele e si è fatta 
colma di riverberi nello splendido dipinto Fiori del 
1945 che anticipa le soluzioni di San Giorgio del 1946 
e de Il Redentore del 1947. Come accadrà per i qua
dri sul tema dei Fiori, anche nelle vedute di Venezia 
Norma Mascellani ora alterna piatte stesure e traspa
renze di superficie ad arricciamenti della materia pit
torica che s'addensa in accenti quasi ottocenteschi. 
Era accaduto in Margherite del 1945, accadrà ancora 
ne La Chiesa del Redentore, nel Ritratto di Carlo 
Leoni del 1950 e nel Ritratto di Mamma Samorini 
del 1952. È un gioco di effetti quasi sontuosi al quale 

la pittrice s'abbandona quando s'affida alle vibrazio
ni e ai suggerimenti della materia costruendo l'imma
gine in rilievo, come emergesse da pesanti strati d'in
tonaco. 

Una tappa importante della vita artistica di Norma 
Mascellani è stata certamente la mostra del Premio 
Modena, allestita nel Giardino di Palazzo Ducale 
nell'aprile-maggio del 1947. È una rassegna della 
quale pochi si ricordano anche in Emilia, ma se qual
che diretta informazione venne di ciò che si stava fa
cendo in Italia in quel momento, essa fu dovuta pro
prio a quella rassegna in cui si può dire che ogni area 
nazionale venne rappresentata attraverso il lavoro di 
protagonisti. Merito delle larghissime adesioni fu 
certamente della commissione, composta da Roberto 
Longhi, Giorgio Morandi e Guglielmo Pacchioni. 
La severità delle scelte si espresse nella accettazione 
di sole 195 opere fra le 970 presentate. Norma Ma
scellani esponeva Burano, un quadro che poteva ben 
figurare nella sezione II, che comprendeva opere di 
Francesco Trombadori, Lucio Venna e Orfeo Tam
buri. V'è da immaginare che il giudizio di Morandi 
sia stato determinante in quella occasione. Comun
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que sia, Norma Mascellani poté verificare le tenden
ze del momento, ancora confusamente legate alle 
esperienze degli ultimi anni Trenta per quanto ri
guardava gli artisti romani, milanesi o torinesi. Non 
s'avvertivano le lacerazioni che di lì a poco avrebbe
ro diviso gli artisti in gruppi o tendenze contrappo
ste, ma l'inquietudine del far moderno regnava so
vrana nelle opere "figurative" di Afro, di Capogros
si, Birolli, Cassinari, Mandelli, Menzio, Morlotti, 
Omiccioli, Paolucci, Pizzinato. La base della mostra 
era comunque la qualità della pittura; non v'era da 
dubitarne, poiché su questo terreno Longhi e Mo
randi non potevano davvero transigere. 

Sono convinto che da quella esperienza Norma Ma
scellani abbia tratto ulteriori incentivi ad approfon
dire la pittura come pittura, al contrario di quanti 
s'avviavano a privilegiare le scelte di linguaggio. 
L'ondata neocubista, il venturiano astratto
concreto, l'ultimo astrattismo geometrico (non rap
presentato a Modena nonostante i suoi titoli, come 
non erano rappresentati i futuristi), il neorealismo 
engagé, il formalismo romano erano di là da venire. 
La mostra modenese fu forse l'ultimo atto prima de
gli sconvolgimenti di quello stesso 1947 e del 1948. Si 
parlava, insomma, soprattutto di qualità del dipinge
re e probabilmente, come ho detto, la presenza di 
Giorgio Morandi in commissione aveva influito sulla 
ammissione della pittrice bolognese, che continuerà a 
lavorare e ad esporre senza tener troppo conto del 
costituirsi dei gruppi d'avanguardia. A Bologna sono 
gli artisti di "Cronache" a riconoscersi in una situa
zione in qualche misura comune. Norma Mascellani, 
che pure ha con loro contatti frequenti, non li segue. 
S'apparta in quella che poteva sembrare una imper
donabile dimensione romantico -crepuscolare. Tutto 
ciò che può concedere alla "modernità" è l'allestire 

una mostra insieme a Marantonio che in quel mo
mento gioca la carta del "decorativo". Non le giova
no, da questo punto di vista, le mostre collettive che 
la vedono affiancata, sia pure in una posizione che la 
critica riconosce di rilievo, agli esponenti più intran
sigenti del tradizionalismo bolognese. In una mostra 
che riunisce a Pretoria artisti di Italia, Francia ed 
Ungheria, Norma Mascellani si trova infatti come i 
"conservatori" Francesco Bagnaresi, Rezio Busca
roli, Luigi Cervellati, Guelfo Gherlinzoni, Gino 
Marzocchi, Antonio Maria Nardi, Aldo Finzi e An
tonio Zambrini. Nel 1949, quando viene organizzata 
una collettiva di bolognesi nella sede del Circolo arti
stico di Firenze, alla Casa di Dante, i compagni d'av
ventura di Norma sono ancora Gherlinzoni e Mar
zocchi, ai quali si è aggiunto l'acquarellista Gino Bri
ghi e il pittore-critico Italo Cinti, perso nel suo misti
cismo simbolistico. In un modo o nell'altro questi 
nomi, e quindi anche quello di Norma Mascellani, 
vengono ritenuti rappresentativi di una corrente rea
zionaria rispetto alle generose imprese di rinnova
mento in cui i giovani si sono lanciati. D'obbligo è il 
viaggio a Parigi, il nome più citato è Picasso, Matisse 
incanta gli innamorati del colore e gli Interni di Bra
que affascinano un po' tutti. Norma Mascellani, lo si 
è detto, trae insegnamenti preziosi da tutto questo e 
non resta sola nell'angolo a combattere con l'ombra, 
come aveva scritto Corazza. Composizioni come il 
Viale Aldini del 1948, La Giudecca, Chiesa della Sa
lute, Porto Corsini, Amicizia, La Dogana, tutti dello 
stesso anno, rappresentano per la pittrice una nuova 
conquista di luce. La materia è calda, lievitante di lu
minosità e di bagliori. La scala tonale e cromatica è 
limitata, ma gli effetti ottenuti dalle fusioni e dagli 
impasti materici sono di una strana morbidezza e 
contrastano solo in apparenza con la plasticità "sug
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gerita" delle forme, che in effetti costruiscono l'ordi
ne del quadro. Qui l'insegnamento di Morandi, del 
Morandi più "romantico" e tonale, è stato assunto 
in modi limpidissimi e riletto alla luce salda di Luigi 
Bertelli. Non v'è dubbio che quando, nel 1949, Nor
ma Mascellani dipinge Il Navile in toni di soffuso ro
maticismo, o allorché compone in veloci tratti di ma
teria impastata di luce L'Imbarcadero, la memoria di 
Luigi, e fors'anche di Flavio Bertelli è viva nell'arti
sta. Essa cerca in se stessa, nella propria storia e nel 
proprio ambiente le ragioni per quell'approfondi
mento che si era ripromessa di compiere dopo essere 
uscita, nel 1942, dal periodo dei disordinanti furori 
espreSSIVI. 

L'accentuazione in senso ideologico del dibattito ar
tistico, le contrapposizioni feroci fra realisti e forma
listi, fra astratti e figurativi - come allora si diceva, 
- debbono aver convinto ancor di più Norma Ma
scellani ad isolarsi nel mondo prezioso della sua pit

tura che ritrova i toni di un chiarismo classico: ma 
quanto modernamente espresso, nella lieve sinfonia 
di bianchi, di rosa appena accennati, d'azzurri palli
dissimi che fiorisce in un dipinto dalle strutture total
mente inventate e che anticipano i sintetici tagli spa
ziali che ritroveremo nella serie de l'Infinito. La ve
duta di Palazzo Ducale, infatti, ci conferma che già 
nel 1949 una delle tendenze di Norma Mascellani, 
non la sola certamente, era quella di ritrovare al di là 
delle cose un ordine ideale, metafisico, irreale e 
astratto: ma è una irrealtà che non può nascere che 
come fantasma del reale, come sublimazione di ciò 
che è e di ciò che appare. Non si tratta per l'artista di 
essere o non essere "figurativa", ma di scegliere nelle 
cose viste o sognate il motivo delle sue invenzioni o 
astrazioni pittoriche. Di fronte a opere come Palazzo 
Ducale o l'Infinito dovrebbe essere semplice accor
gersi della vanità di certe distinzioni, ma pochissimi 
se ne accorsero allora quando lo schierarsi si impone
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va al punto che anche a Morandi, Carrà, Tosi, De 
Chirico si rimproverò quel che appariva un colpevole 
assenteismo. Figurarsi se questo meditato isolamento 
lo si perdonava a Norma Mascellani. Con i giovani 
dell'avanguardia bolognese, Minguzzi, Ciangottini, 
Mandelli, Borgonzoni, Rossi la ritroviamo ancora 
nel 1948 al Premio Firenze, mostra di indubbio rilie
vo nazionale, e nella Mostra Interprovinciale del Sin
dacato dello stesso anno, ove viene premiata. Le at
tenzioni di stima non mancano, ma anche i più bene
voli ora parlano di "voce sommessa", di "sponta
neità di ispirazione", di "sensibilità squisita": cose 
che consentono a Norma Mascellani di ottenere rico
noscimenti minori in rassegne nazionali importanti, 
come alla Prima Mostra Nazionale del Paesaggio 
Marine d'Italia che si organizza a Riccione e che vede 
premiati Carlo Corsi con il massimo riconoscimento, 
la Raphael Mafai e Giovanni Ciangottini. Nel 1949 
Norma invia alla II Mostra nazionale del disegno e 

delle incisione moderna due monotipi: Fiori e Natura 
morta. Evidentemente contava su questa tecnica che 
le consentiva di ottenere effetti pittorici, più che su 
quella del disegno e della incisione a cui comunque 
non aveva cessato di dedicarsi, ma che forse essa rite
neva di margine o, come scrive Marcello Azzolini, ri
servata alla propria sfera di memorie e di affetti. In 
realtà nel disegno e nell'incisione i temi prevalenti so
no quelli del ritratto, anche se Norma ha composto 
numerose e limpide acquaforti di paesaggio di cui, si
gnificativamente, soltanto un paio figurano ripro
dotte nella monografia dedicata alle sue incisioni. 

Nella pratica dell'acquaforte Norma Mascellani non 
usa astuzie, il suo segno costruisce direttamente l'im
magine e anche il chiaroscuro è un effetto della inci
sione diretta, che ricorda quella del Morandi dei pic
coli ritratti e delle acqueforti di paesaggio degli anni 
Venti e Trenta. Vi è però qui meno distacco, minore 
impassibilità, così che sembra legittimo pensare che 
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sull'artista abbia influito anche la lezione di Luigi 
Bartolini nelle forme in cui la mediava Gianni Pog
geschi. Il fondamento in qualche misura "classico" e 
novecentista di Norma Mascellani si coglie benissimo 
nell'acquaforte Nudo del 1935, quasi una ripresa di 
modi accademici già sperimentati nel disegno con fi
gura donato ad Aldo Bongonzoni. I modi prevalenti 
sono quelli che troviamo nel Ritratto a matita 
dell'artista amico, sciolto e immediato. Nonostante 
le incisioni avessero estimatori numerosi a Bologna, 
ove la presenza di Morandi garantiva della continuità 
e del valore di una scuola grafica che aveva nobilissi
mi antecedenti, Norma Mascellani affidò principal
mente alle pitture il compito di rappr.esentare i mo
menti più sperimentali della sua ricerca. Nel 1949 la 
pittrice si presenta sola alla fiorentina "Casa di Dan
te". È quasi una piccola antologica che Bruno Santi 
presenta rilevando l'estraneità di Norma Mascellani 

al gioco degli "ismi" correnti, confermando i motivi 
di un isolamento che s'accentua anche per volontà 
della pittrice. Per ciò che concerne il tema che ci inte
ressa, cioè quello della struttur~ione plastica 
dell'opera, è interessante rilevare come Bruno Santi 
registri il fatto che «gli iniziali valori di una espressio
ne fondamentalmente chiaroscurale e volumetrica 
hanno lasciato anno per anno il posto a una maggio
re costruttività del colore». Ormai è la pittura per la 
pittura, e penso sia soltanto per l'amicizia con Cesare 
Zavattini che Norma Mascellani partecipa a un pre
mio in qualche modo engagé come il Suzzara ove il 
suo Barcone sul Po a Luzzara viene acquistato dal 

< 
Comune di Curtatone e l'opera Scaricatori, di clli 
non ho trovato altra notizia, le vale il "Premio Scaini 
e Grossi": che consiste, precisa diligentemente il se
gretario del "Suzzara", in tre vestiti da donna. 
L'attività espositiva è in questo periodo quasi freneti
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Capanno rosa, 1960 

olio su tela, cm. 4/ x 50 
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Isola d'Elba, 1960 
olio su cartone telato, cm. 50 x 70 

ca e i progressi della Mascellani sono evidenti a chi sa 
vedere. Contro un Giacomelli che, presentando la 
pittrice in una personale al Circolo artistico, compie 
una micidiale opera di riduzione e scrive di un'arte 
«che non ha pretese storiche da far valere e che resta 
prudentemente ancorata all'onesta misura dei suoi li
miti», v'è fortunatamente un Gian Carlo Cavalli ad 
accorgersi che il cammino di Norma Mascellani 
«non registra ripiegamenti o brusche virate, è rettili
neo, chiaro, pacato; lento, magari, ma continuo. 
Della sua origine da modi della scuola bolognese ieri 
restavano sensibili tracce, continua Cavalli; oggi di
remmo che la Mascellani stia scrollandosi di dosso 
una buona volta gran parte di quell'inutile peso e 
che, col purificarsi della qualità interna del colore, 
lasciato libero all'estro dell'impressione, col naturale 

abbandono delle patine, anche le immagini delle sue 
composizioni abbiano acquistato, com'era prevedi
bile, respiro, luce, espansione ... ». Oltre che una nota 
critica è una indicazione di lavoro di cui l'artista terrà 
conto, lavorando molto anche per far fronte all'in
tensa attività espositiva. Nel J950 espone nella III sa
la della Biennale di Venezia l'opera Fiori e con Il Va
poretto sarà presente alla VI Quadriennale di Roma. 
Fra questi due appuntamenti importanti, altri di ri
lievo si debbono registrare, fra i quali il Premio Suz
zara del 1951 (con il dipinto Pescaton) e una mostra 
con Marzocchi, Gherlinzoni e il giovane scultore 
Carpigiani tenutasi a Trieste. Vi espone dipinti ad 
olio e raccoglie in una saletta un gruppo luminoso di 
monotipi. Ripeterà nel 1952 la personale al Circolo 
artistico, quasi una consuetudine ormai per l'am
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Infinito, 1961 

olio su lavola, cm. 50x 70 
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Porto Garibaldi, 
olio su cartone, cm. 40 x 60 

biente degli amatori d'arte bolognesi, insieme allo 
stesso Dante Carpigiani. Fra l'ottobre e il novembre 
del 1952 si organizza al Palais des Arts di Tolosa una 
mostra che raccoglie opere di bolognesi scelti dal Cir
colo artistico. Norma Mascellani vi figura con il di
pinto Fiori. È un momento di raggiunta maturità e lo 
riconosce il più puntiglioso dei suoi ammiratori e cri
tici, Corrado Corazza, nella presentazione di una 
delle ormai rituali personali del Circolo artistico ove 
figurava l'intenso Ritratto del pittore Carlo Leoni. 
Corazza rileva che l'artista non si accontenta di una 
raggiunta compiutezza d'espressione, ma tenta nuo
ve vie avvertendo il timore, ingiustificato, di non es
sere abbastanza moderna. Continua il processo di 
chiarificazione già registrato da Gian Carlo Cavalli 
per i dipinti di Paesaggio e di Fiori, ma è nel ritratto 
che l'artista si cimenta con nuove energie giungendo 
ad esiti quasi espressionistici proprio nel momento in 

cui la pittura di Natura morta si fa più distesa toc
cando momenti decisamente e deliberatamente mo
randiani nei dipinti con il motivo delle Conchiglie. 
Luce e materia ora s'integrano con singolare fre
schezza qualunque cosa Norma dipinga o in qualun
que modo usi il pennello: a larghe stesure, come di 
spatola, in lavori eseguiti a Muggia, o per ottenere 
effetti esclusivamente d'atr1}osfera nei paesaggi d'ac
que che in questo periodo si accumulano nello studio 
della pittrice. Barca solitaria del 1954 conclude, in 
una estrema rarefazione formale e cromatica, la serie 
de La Nave del 1953 e di Barche a Muggia. Vi si rav
visa la nuova misura notata da Corazza, misura che 
comprende anche il Ritratto di Alberto del 1953 ma 
che si rompe in un nuovo ispessirsi della materia, pur 
luminosissima, nel Ritratto di Carlo Leoni e in 
Mamma Samorini, di cui già si è detto. I Padelloni 
del 1960 è il dipinto che più concede allo svaporare 
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Raffineria, 1962 

olio su tela, cm. 50 x 70 
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Fiori secchi, 1963 

olio su tela, cm. 39 x 51 


della luce e qui, più che Morandi e Guidi, sembrano 
essere Semeghini e la pittura della veneziana Scuola 
di Burano a costituire un possibile riferimento. Ma 
subito l'artista, attraverso opere di grande canto cro
matico e di straordinaria felicità espressiva come 
Porto Garibaldi del 1962, recupera la linearità for
male già preannunciata in Palude di due anni prima, 
riallacciandosi per via diretta alle più assolute vedute 
di Venezia dipinte fra il 1948 e il 1950. Raffineria, del 
1962, è un dipinto tutto struttura, di costruzione 
mentale, anche se questa parola forse non sarebbe 
piaciuta né alla Mascellaru né ai suoi estimatori di 
quegli anni. Il mare le suggerisce, più che i temi, i 
modi nuovi che significativamente ritroveremo nelle 
Nature morte. La Spezia, Lerici, Ravenna, Porto 
Corsini, e naturalmente Venezia, sono i luoghi dai 

quali i dipinti traggono ora il "motivo". Nascono 
così le intense e luminose marine ove la malinconia 
dei grigi, tenuissimi, s'accompagna a un vibrare di 
toni sotterranei che ci dicono di una pittura intesa or
mai, come ebbe a scrivere un critico, «a cogliere stati 
d'animo più che cose». Ecco Norma Mascellani fuo- . 
ri da ogni strettoia veristica, sebbene ben pochi di
mostrino di accorgersene nelle tante mostre che rac
colgono le sue opere, compresa la Quadriennale di 
Roma del 1955 -56 che la vede fra gli espositori con 
Canale a porto Corsini. Nelle mostre ufficiali Norma 
riceve omaggi e riconoscimenti d'obbligo, ma l'at
tenzione dell'ambiente bolognese è ancora attratta 
dall'opera dei neorealisti e dei "nuovi naturalisti" 
che traducono qui la lezione dell'informale. Dipinti 
di straordinario valore strutturale, al limite della più 
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Infinito, 1964 
olio su cartone, cm. 50 x 70 
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Infinito, 1965 
olio su cartone te/ato, cm. 50 x 70 

pura astrazione metafisica, non vengono perciò nep
pure notati. Oggi è facile accorgersi dell'importanza 
di opere come Infinito del 1962 e Infinito n. 2 del 
1965, ma in quel momento in cui prevaleva l'espres
sionismo dei realisti e il tumultuoso "ultimo naturali
smo" arcangeli ano , carico d'umori e di pathos, era 
obiettivamente difficile accorgersi di quelle opere. 
Norma Mascellani vi si rivelava l'ultima, compiuta e 
convinta rappresentante di quel naturalismo metafi
sico che la lezione di Giorgio Morandi e di Virgilio 
Guidi giustificava fondando una nuova, altissima, 
scuola bolognese del far moderno. Pochissimi intese
ro, in quel momento, cosa potevano rappresentare 
quelle opere limpidissime, punto estremo di una in
tuizione intellettuale che trovava la sua alta espres
sione nella sensualità appena suggerita della pittura e 
del colore. 

«L'allieva di Morandi ha imparato la lezione» intito
lava un suo articolo nel novembre del 1960 Giorgio 
Ruggeri recensendo la mostra organizzata presso la 
Galleria del Museo Civico con la presentazione di 
Massimo Dursi. Questi aveva intuito che «vene in
quiete scorrono sotto le ferme acque di questi pae
saggi. Il pudore della malinconia nasconde sommessi 
segreti, e la bravura è un velo discreto sulla nostalgia 
di cose presenti ma già affidate al ricordo. C'è sem
pre un'ombra di tempo (qualcosa come un addio) nei 
quadri della Mascellani ... ». È la grande lezione 
dell'inattuale, del tempo che non si misura né con il 
passato, né con il presente, né con un presagio di fu
turo, ma si avverte come dimensione eterna, impla
cabile, dell'essere e del vivere. Davvero l'allieva di 
Morandi aveva imparato la lezione, ma quanti erano 
in grado di comprenderla? 
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Infinito nO 2, 1965 

olio su tela, cm . 35 x 60 
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Nebbia a Venezia, 1966 
olio su cartone, cm. 50 X 70 

In occasione di una personale al Circolo artistico del 
1962, in cui erano esposte opere della serie dell' Infi
nito, Corazza prendeva atto di una «fase espressiva 
più ardua che potrebbe anche non trovare immedia
tamente consenso e compiacenze fra il pubblico nu
meroso dei lettori di Norma Mascellani». La cosa, in 
verità, suscitava anche in lui qualche sospetto se così 
concludeva: «Vediamo accanto alle nature morte 
con Fiori e alle Marine appartenenti a un felice mo
mento impressionistico della Mascellani, alcuni pae
saggi di più severa distillazione, si direbbe dovuti a 
una preselezione di argomenti, a un rigorismo 
espressivo, a una castigatezza formale che rischia, 
senza tuttavia cadervi, il vacuo e il convenzionale». 
Questa volta, davvero, la pittrice metteva allo sco
perto quella che ho cercato fin dall'inizio di questo 
saggio di definire come la "struttura interiore" che 
regge ogni sua opera, anche quelle apparentemente 

più lasciate al gesto e all'improvviso. Se si considere
rà il lavoro di Norma Mascellani partendo da questo 
punto fermo, volutamente evidenziato nella mostra 
del 1962, sarà assai più facile comprendere il fascino 
segreto e la segreta forza di una pittura che purtrop
po è stata guardata più che altro come una forma 
miracolosamente superstite d'antico virtuosismo, 
mentre è della più lucida modernità. L'essere modeF 
no, in pittura, significa saper dare ordine all'immagi
ne fuori di contingenza, ed è questa la lezione che 
Norma Mascellani ha imparato da Guidi e da Mo
randi e ha approfondito senza preoccuparsi delle cri
tiche che le venivano rivolte dai tradizionalisti d'os

. servanza come dai cultori dello sperimentalismo per
manente. A ben guardare, poi, queste opere si situa
vano in una precisa linea della ricerca italiana, la 
stessa che in area lombarda, ma anche ad opera della 
Scuola di Cesena, rifiutava l'enfasi cromatica ed 
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Infinito, [965 
olio su cartone telaio, cm. 50x 70 
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Ritratto, 1967 
matita su carta, cm. 38 x 26 

espressionistica per dar vita al così detto "realismo 
esistenziale", ad una dolente presa di coscienza del 
distacco dell'arte dalla antica gioia del canto. Le to
nalità grigie e soffocate, l'immenso silenzio che cala 
sui luoghi de L'Infinito, quel deserto di cose e d'uo
mini che l'artista dipinge con allucinata coscienza 
della solitudine, la stessa implacabile perfezione delle 
strutture compositive condotte al limite dell 'astrazio
ne sono elementi che pongono queste opere accanto 
a quelle dei giovani italiani in cui s'avvertiva il presa
gio di quella dannazione alla incomunicabilità che, 
pochi anni dopo, nel 1968, diventerà un luogo comu
ne della cultura italiana ed europea. Non insisterò ol
tre il necessario su questo punto, in quanto anche nel 
caso delle opere più "metafisiche" non si può parla
re di affermazioni di poetica per Norma Mascellani 
né di un tentativo d'inserirsi in un dibattito che pro
prio in quegli anni trovava nuove basi nel conflitto 
fra oggettualità e metafisicità dell'arte. È comunque 
con una delle opere più compiute di questa serie, Il 
molo, che Norma Mascellani si fa rappresentare nel 
catalogo della Mostra d'Autunno del 1962. La collo
cazione in una importante mostra di artisti bolognesi 
alla Galleria La Loggia, ove si presentano opere gra
fiche di maestri e giovani (da Morandi e Dino Bo
schi) e l'invito a partecipare fuori concorso alla Mo
stra d'Autunno del 1963, dimostrano della conside
razione di cui gode l'artista che continua a dipingere 
e ad esporre, ma che dedica ormai moltissimo del 
suo tempo a soccorrere le persone colpite dal male e 
dalla sventura. È vicenda troppo nota, questa, per
ché io vi insista e ne faccio cenno soltanto per sottoli
neare che molto mostre, molte partecipazioni a ras
segne di genere anche contrastante, si spiegano più 
con ragioni di umana solidarietà che con motivazioni 
estetiche. Si deve a queste ragioni se Giorgio Moran
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Il vallone di Muggia, 1968 
olio su cartone, cm. 50 x 70 
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Autoritratto, 1969 

pastello, CIn. 40 x 30 
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Capanno da pesca, 1969 
olio su cartone telato, cm. 50 x 70 
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Parigi (La Senna) , 1969 

olio su lavola, cm. 50 X 65 


di, il quale fino all'ultimo ha tenuto cortesi rapporti 
con l'ex allieva, donò l'importo del Premio Rubens 
all' Aniep, l'associazione dei poliomelitici. 
È soltanto uno degli episodi dei tanti che si potrebbe
ro citare a proposito di una attività che, se non di
strasse Norma Mascellani dalla pittura, la isolò tutta
via dall'ambiente degli artisti. Si può dire che dalla 
metà degli anni Sessanta in avanti la pittrice operi in 
silenzio e solitudine. La sua arte ora si fa più segreta, 
gelosa, cresce insomma su se stessa più che nel rap
porto ricercato con le esperienze degli altri. Una sor
ta di consacrazione può essere considerata la mostra 
antologica che il Centro d'arte e cultura le dedicò 
nell'ottobre del 1966 con la presentazione affettuosa 
di Giuseppe Raimondi che aveva direttamente scelto 
le opere. Vi figuravano alcuni dei più severi ritratti, 

le prime piccole incisioni all'acquaforte, le Nature 
morte di cui si perdonava, ora, la luce e la struttura 
morandiana, le metafisiche e desolate visioni della la
guna e del Delta. Non a caso Giorgio Ruggeri comin
ciava la sua recensione affermando che era la prima 
volta, dopo anni, che si vede~a una mostra critica 
della pittrice bolognese. Fu anche la prima volta, per 
me, di scrivere un cenno critico sull'artista. Mi pare, 
rileggendolo a più di vent'anni di distanza, di poter 
confermare nella sostanza ciò che allora dicevo e che 
mi sembra opportuno riportare per chiarire meglio 
quanto mi propongo di dimostrare con questo sag
gio. Scrivevo ne "l'Unità" del 9 novembre del 1966: 
«La pittrice bolognese gode da anni della stima in
condizionata di critici e galleristi: ma proprio questa 
accettazione tranquilla del suo lavoro penso abbia fi
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Parigi (La Senna), 1970 

olio su tela, cm. 40 x 50 
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Chiatte, 1970 
olio su cartone te/ato, cm. 50 X 70 

nito per nuocerle, confinandola fra quegli artisti di 
cui non ci si prende la pena di discutere. Questa mo
stra, invece, ci fa conoscere una Mascellani capace 
non solo di piacere, ma anche di graffiare. Fin dai 
primi paesaggi, da quello di Viareggio del 1932 all'al
tro, veramente pregevole, di Viale Aldini, del 1934, 
la pittrice bolognese dimostrò di volersi scuotere di 
dosso l'amato peso dei maestri. Dovette aiutarla, in 
quegli anni, la spregiudicatezza del giovane pittore 
Savoia, che essa assai bene conobbe: ma non v'è 
dubbio che già nei Ritratti e nei primi Fiori, dove la 
suggestione delle prospettive aeree non poteva gioca
re gran che, Norma rivelava un respiro tutt'altro che 
fievole . Il tonalismo, le diafane luci delle Venezie, 
certe preziose raffinatezze di derivazione guidiana e 
morandiana nù sembrano piuttosto il frutto di una 
scelta più tarda, quando le due anime della pittrice 

sembrano entrare in conflitto. Da una parte, specie 
nei ritratti e in alcuni piccoli paesaggi, si avverte la 
volontà di scavare senza dolcezza nelle pieghe della 
terra e della carne; dall'altra - e dico particolarmen
te delle vedute su vasti orizzonti d'aria d'acqua e cie
lo - v'è come una tensione a una ideale (idealisti
ca?) purezza, a un distacco metafisico. Sono due fi
loni che per lunghi anni coesistono, s'incontrano, 
s'intrecciano. Ma nelle ultime opere (e i Fiori secchi 
del 1963, di vaga impostazione neo -naturalistica son 
come la boa che segna il giro della strada) si arriva a 
una sintesi felicissima. Nascono così alcuni fra i più 
illuminanti dipinti nei quali la luce, pur con le sue 
raffinate tensioni, non ingentilisce gli orizzonti o gli 
oggetti, anzi li vela di un'aria grave, misteriosa ... sot
to la limpida distesa del tono permangono, bruschi e 
inquietanti, i fantasmi dell'oggettività. CosÌ è in 
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San Luca, 1970 
olio su cartone, cm. 57x 74 
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Foschia, 1970 

olio su carlone, cm. 30 x 50 


Conchiglia, del 1966, e ancor più in Cardo con con
chiglia dello stesso anno .... ». 
Corrado Corazza conferma la raggiunta modernità 
di Norma Mascellani nelle ultime opere che «pure 
non rifiutando i più avanzati e ragionevoli portati 
delle ricerche di struttura e di linguaggio, lasciano in
tatta la personalità della pittrice e la nativa freschezza 
di evocazione». Sarà proprio questa ultima qualità, e 
non certo le ricerche di struttura e di linguaggio, a 
prevalere nell'immagine ormai popolare di Norma 
Mascellani che ottiene riconiscimenti sempre più nu
merosi e di prestigio - nel 1967 sarà nominata Ca
valiere ufficiale della Repubblica - ma viene sostan
zialmente dimenticata nel dibattito artistico. Non 
l'aiutano probabilmente coloro che insistono soltan
to sulla sua "grazia naturale" come fa Enzo Fabiani 
presentando la mostra personale del novembre 1968 
alla Galleria Forni e sullo "sfinimento crepuscolare" 
di opere che pur si avvertono resistere per forza di 
poesia all'urto e alla minaccia dell'azzeramento tec
nologico. Questo è il leit motiv con cui la critica ac

coglie la pittrice restituita ad alta dignità dalla mostra 
presentata da Giuseppe Raimondi: simpatia e ammi
razione un po' generiche, anche se convinte. Non an
drà diversamente nel dicembre 1970 quando Norma 
allestisce alla Galleria Pinacoteca di Piazza di Spagna 
a Roma una sua personale. Marcello Azzolini, di cui 
è da poco stata pubblicata la grande monografia, 
aveva dato una chiave di lettura importante, ma in 
quel momento la contestazione della "pittura di pen
nello" e dell'arte.stessa è al suo culmine fra gli intel
lettuali, distratti o isteriliti dalla bufera del Sessantot
to. Si ripete a Roma il successo di stima per la pittrice 
che presenta paesaggi e ritratti fra i suoi più limpidi. 
Affiora anche qualche sospetto in chi diffida perfino 
di Morandi. Il critico dell"'Osservatore Romano" 
parla infatti di «mediazioni sull'essenza spirituale di 
cose rimaste se stesse e non imbalsamate in eccelse 
incorruttibilità metafisiche». La personalità della 
Mascellani è riconosciuta all'altezza di quella dei 
maestri del chiarismo italiano. Un notista ricordò la 
visita di Bassani che manifestò il più grande interesse 
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Colline bolognesi, 1970 
olio su compensato, cm. 25 x 45 c. 

sia per le opere della Mascellani che per quelle di Lil
Ioni, presenti nello stesso periodo nella galleria roma
na. La Veduta di San Luca del 1970, presa a simbolo 
da Enzo Fabiani, che ripete in catalogo la presenta
zione scritta per la Galleria Forni di Bologna, è l'em
blema più grato della nuova immagine che l'artista 
propone ritornando a temi e a motivi della sua giovi
nezza. 

Altro successo avrà la mostra alla Galleria' 'L'Ango
lare" di Milano ove il presentatore, Carlo Munari, 
sottolinea opportunamente il «severo ordinamento 
strutturale e una altrettanto severa organizzazione 
cromatica», e ciò anche in presenza di opere come 
Fiori secchi, di cui i critici non mancano di segnalare 
la convergenza con certe ricerche di naturalismo in
formale, e degli svaporanti Crepuscoli sulla Senna. 

Ma è in occasione di una personale alla Galleria Sti
vani di Bologna che si tiene nel gennaio del 1972 che 
Marcello Azzolini sintetizza nel titolo "Metafisicità 
nella pittura di Norma Mascellani" il frutto dei suoi 

studi e il senso profondo dell'immagine dell'artista 
bolognese. Gli Infiniti, le Nature morte con cardi e 
conchiglie, i Paesaggi più lontananti sono gli esempi 
che il critico riporta a sostegno della sua tesi. Ne il 
Vallone di Muggia del 1968 la strutturazione degli 
Infiniti si ripeteva puntualmente. Ne ritroveremo la 
traccia sotterranea nelle angoscianti composizioni di 
Gondole del 1980 ove la veduta veneziana s'incupisce 
di bagliori lividi e le gondole in primo piano, nere 
nella luce rossastra, sbiadita nel veleno di nebbia 
giunto ad inquinarla, galleggiap.o come fantasmi: fu
nerei simboli di angoscia e di oscuro terrore. È un 
momento inconsueto, questo, della pittura della Ma
scellani e potrà valere a misurare di quanta profondi
tà di sensazioni, di quale forza d'espressione simboli
ca essa sia capace. Resteranno isolati, quei due dipin
ti, nella storia di Norma Mascellani, ma non esclusi. 
Né si potrà considerarli marginali. Forse vi si rivela
no sentimenti latenti, già intuibili in altre opere; e si 
avverte quel senso di morte che giungerà a toccare 
anche alcuni dipinti fra i più festosi e poetici, come le 
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Acquaforte, 1971 
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Acquaforte, 1972 
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Bambole: un soggetto al quale Norma Mascellani si 
dedicherà particolarmente a partire dagli anni Ottan
ta. 
Nel 1972 la pittrice ritorna ad esporre, ma solo opere 
recenti, alla Galleria Pinacoteca di Roma. In questa 
occasione Toni Bonavita, che la presenta, tocca deci
samente il problema della modernità dell'artista e an
che della sua capacità di rispondere alle più arrischia
te proposte di linguaggio e formali. Scrive: «Guar
diamo ad esempio un quadro del '64 (Infinito n. 1 è 
il titolo): il taglio, la stesura del colore, la composi
zione equivalgono agli elementi di un puro astratto. 
Del resto, non ci richiama certi impasti informali di 
Fautrier il paesaggio del 1968 che ha per titolo Dal 
mio studio?». Sono esposte le Nature morte che 
Norma compone come esplicito omaggio a Morandi, 
ed ecco la Composizione n. l con conchiglia, botti
glietta e lumiera e Composizione n. 2 con conchiglia 
e vaso di fiori: accompagnano l'Omaggio a Morandi 
del 1972, datato dall'artista al 1973 e che comparirà 
con questa data in copertina del Catalogo della Mo
stra antologica del 1985. L'opera, del resto, è ripro
dotta dai giornali romani in occasione della mostra, e 
ogni dubbio sulla sua attribuzione al 1972 è da esclu
dere. 
Nel 1973 Norma riprende ad incidere, stampandosi 
le acqueforti su un vecchio torchio. Tiene una mo
stra alla Galleria Rolandino di Bologna che non crea 
particolari problemi, né pone interrogativi alla criti
ca. Eppure Norma Mascellani si rivela ancora una 
volta una delle più dotate esponenti della scuola bo
lognese dell'acquaforte, con immagini che reggono 
al confronto di quelle di maestri ben più riconosciuti. 
Ora della pittrice si parla molto, moltissimo, ma per 
le sue iniziative a favore dei poliomelitici che fanno 
storia. Una mostra del 1973 frutta undici milioni di 

lire che serviranno a fondare una scuola di qualifica
zione professionale per gli ex -carcerati tramite il 
"Centro Giacomo Venezian". Furono owiamente 
più recensite mostre di questo genere che non quella 
piccola rassegna d'incisioni. 
Mi awenne comunque di inserire Norma nella mo
stra «Bologna: grafica oggi» organizzata dal Comu
ne di Bologna per il Museo d'arti figurative di Khar
kov nel settembre del 1973, dandole atto pubblica
mente del suo ritorno a questa tecnica preziosa alla 
quale dovrebbe dedicare forse maggiori energie. 
Sempre che ciò sia conciliabile con la vulcanica atti
vità che fra mille problemi Norma riesce a svolgere al 
fianco di chiunque dimostri amore per il prossimo. 
Si succederanno per tutti gli anni Settanta le mostre, 
più o meno antologiche, più o meno compiute, che 
permettono all'artista di far fronte agli impegni so
ciali sempre crescenti che si assume. I riconoscimenti, 
più che dalla critica che ormai ha speso tutte le parole 
spendibili, vengono ora, che so?, dal Ministro Guar
dasigilli, che li concede al "merito della Redenzione 
sociale" per l'attività svolta a favore dei detenuti, o 
da Arrigo Boldrini, presidente dell' Anpi, per una do
nazione fatta per "solidarietà alle lotte dei popoli 
contro il fascismo nel mondo e in Italia". Buone ac
coglienze ottiene comunque per le mostre organizza
te in altre città, come quella tenuta a Torino, alla 
Galleria Accademia. 
Nel 1975, quando si inaugura la nuova sede della gal
leria comunale d'arte moderna, Norma Mascellani 
donerà un gruppo di 10 opere all'Istituto. A questa 
donazione ne seguirà una seconda, nel 1985. Ciò ha 
consentito di non disperdere lavori significativi che, 
del resto, l'artista ha sempre voluto conservare, di
mostrando piena coscienza del valore del proprio la
voro. 
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San Giorgio, 1971 

o/io su carlone, cm. 57x 75 
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Nel febbraio del 1984, in occasione della mostra an
tologica allestita presso la Galleria del Vicolo Quarti
rolo, l'artista aveva donato al Comune di Bologna la 
Natura morta del 1931 e due dipinti ad olio di Carlo 
Savoia. 

L'impegno che appassiona Norma Mascellani in 
questo momento è quello di aiutare il più possibile 
don Mario Campidori che sta realizzando sull' Ap
pennino bolognese, a Savigno, il Villaggio senza bar
riere "Pastor Angelicus". Parlarle delle sue opere 
fuori di questa prospettiva è quasi impossibile, eppu
re l'artista giunge a rompere il suo naturale riserbo 
per scrivere autopresentazioni di mostre destinate al
la raccolta di fondi per l'iniziativa, il che ci offre l'oc
casione di raccogliere dichiarazioni di poetica delle 
quali la pittrice è finora rifuggita. Nel catalogo per la 
mostra delle "Bambole" che si tiene al Circolo arti
stico nel 1981, essa scrive: «Credo che Zavattini fosse 
nelle nuvole più del solito quando, in una presenta
zione a me carissima, affermò che Norma Mascellani 
trasforma in Venezia tutto quello che dipinge ... Sen
za avere ambizioni rivoluzionarie, lontano dal mio 
carattere, anch'io, riguardo alla forma, qualcosa di 
nuovo, di originale credo di poterlo vantare ... Il con
tenuto di questa forma è ciò che provo nei miei amo
rosi incontri, non solo con l'incanto di Venezia, ma 
anche con queste bambole, questi pupazzi, con i fio
ri, le conchiglie, le navi rugginose che vengono da 
lontani paesi, i canali, i paesaggi più familiari e più 
cari, i volti con i segni delle loro storie passate e le 
speranze di quelle che li attendono... Racconto usan
do ancora vecchi mezzi, perché non ne conosco di 
migliori: i pennelli, le spatole, le dita, il bulino ... ». 
Nulla di più si potrà trarre da questa donna così sem
plice e così complessa, capace di unire la dolcezza al
l'incubo, la tristezza più cupa allo stupore più candi

do in una sola opera: Venezia o bambola, mucchiet
to di fiori secchi o immagine araldica di natura mor
ta che sia. Alla frenesia del lavoro e dell'impegno 
s'accompagna tuttavia negli ultimi anni la ricerca di 
nuove prospettive pittoriche. Il momento delle Bam
bole è stato un episodio importante e affascinato di 
questa nuova disposizione al racconto, ma saranno 
le ultime nature morte a dare il segno di una svolta, 
importante al punto da delineare una nuova strada 
per la pittrice che fino a quel momento aveva dedica
to le proprie mostre a una sorta di bilancio dell'atti
vità trascorsa, come era accaduto per l'importante 
antologica del Vicolo Quartirolo, presentata da Ro
mano Battaglia . Nel testo s'affermava che Norma 
Mascellani è «dello stampo di una Sirani, di una 
Gentileschi, di una Carriera», ed io credo che questa 
dichiarazione non suonerà per nulla azzardata a chi 
dawero conosce l'ultimo lavoro dell'artista bologne
se. Forse neppure quando componeva i suoi mirabili 
pastelli Norma si è sentita congenere di Rosalba Car
riera, ma sarebbe davvero difficile indicare in Italia e 
fuori d'Italia una artista che abbia dimostrato d'esse
re erede legittima di Rosalba veneziana quanto l'ha 
dimostrato questa figlia della massiccia e un po' gre
ve Bologna. Ne fui convinto non appena ebbi il pri
vilegio di vedere la serie dei pastelli che nel 1986 ven
nero esposti alla Galleria "L'Approdo" nell'ennesi
ma mostra a beneficio del Villaggio "Pastor Angeli
cus". Essi sono all'origine della felice stagione delle 
ultime opere ove il cromatismo intenso di un verde 
inatteso, di un blu, di un rosa non più spento, viene a 
violare e a ricomporre in armonie nuovissime il se
greto delle nature morte. 
Netta è la sensazione che Norma operi ormai in una 
dimensione del tempo e dello spazio inaccessibile, o 
accessibile soltanto per via della più pura poesia. 
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Casolari, 1972 
olio su cariane lelalo, cm. 35 x 50 
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Natura morta, 1972 

olio su cartone, cm. 47x 63 
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Conchiglia e vasetto, ) 972 

olio su cartone telaIO, cm. 40 x 50 
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Carlo Leoni, 1973 
pastello, cm. 54 x 45 
Bologna, Galleria comunale d'arte moderna 
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Porto Marghera, 1975 

olio su lavola, cm. 29 X 55 


Presentando i pastelli avevo scritto che «l'artista vero 
vive il tempo come una dimensione alla quale, insie
me, si abbandona e si sottrae. Ciò che diciamo giovi
nezza dell'opera d'arte è qualcosa che si verifica mol
to spesso soltanto dopo lunghe stagioni di lavoro e di 
ricerca; nel periodo, insomma della piena maturità 
del pittore». È una luminosità nuova quella che ac
cende le tele ultime, colme di gentili e quasi perverse 
allucinazioni cromatiche. Esse sono partecipi e mes
saggere di un mistero di poesia: che nella grande mo
stra del 1985 non era ancora possibile intuire. Non 
sono in grado di attribuire questa nuova e inquieta 

freschezza a qualche specifico movente. Forse un cu
mulo d'infiniti dolori ha trovato nell'arte di Norma 
un punto di sublimazione "angelica" e il luogo di un 
nuovo possibile incanto. Oppure, più semplicemen
te, è la felicità della poesia che risponde nei modi di 
una limpida, assurda gentilezza al groviglio d'infeli
cità del presente. Assenza, silenzio, solitudine qui si 
uniscono in una sorta di implacabile, gentilissima 
ascesi che solo per grazia poetica Norma Mascellani 
poteva rive1arci. 

Franco Solmi 
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Vaso e conchiglia, 1973 

olio su lela, cm. 72 x 58 
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Omaggio a Morandi, 1973 
o/io su cartone, cm. 43 x 60 
Bologna, Galleria comunale d'arte moderna 
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Acquaforte , 1973 
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Acquaforte, 1974 
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Giorgio, 1975 
olio su cariane, cm. 44 x 33 
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San Giorgio , J977 
olio su carIane, cm. 49x 71 
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Acquaforte, 1976 
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Acquaforte, 1977 


99 



Acquaforte, 1978 
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Acquaforte, 1978 



San Giorgio, 1979 

olio su carlone, cm. 44 x 67 
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Punta Dogana, 1979 

o/io su cartone, cm. 50 X 73 
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Acquaforte, 1979 
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Acquaforte, 1979 
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Angoscia IO, 1980 
olio su lela, cm. 61 x 73 

" 
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Angoscia 2°, 1980 

olio su tela, cm. 52 x 73 
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Acquaforte, 1979 
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Acquaforte, 1980 
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Acquaforte, 1980 
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Acquaforte, 1981 


Il 



Venezia, 1981 

olio su tavola, cm. 50 x 78 
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Natura morta, 1981 

o/io su faesite, cm. 45 x 60 
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Cardo e conchiglia, 1982 

olio su cartone, cm. 41 x 32 
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Canal Grande, 1982 

olio su tavola, cm. 50 x 65 
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Acquaforte, 1981 
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Acquaforte , 1981 
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Acquaforte, 1982 
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Conchiglia e vasetto, 1984 

olio su cartone, cm. 35 X 42 
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Composizione, 1986 

pasle//o, cm. 50 x 65 
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Fiori di carciofo, 1985 

olio su cartone, cm. 35 X 47 
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Composizione. 1986 

pastello, cm. 45 x 60 
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San Giorgio, 1986 

olio su carlone lelalo, cm. 40 x 60 
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Composizione, 1986 

pastello, cm. 50 x 39 
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Composizione, 1986 

pastello, CIn. 35 x 45 
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Composizione, 1987 

olio su faesite, CI11. 54 X 80 
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Composizione, 1987 

o/io su cartone le/ala, cm. 50 x 70 
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Composizione, 1987 

olio su carlone le/aIo, cm. 45 X 60 


129 



Composizione, 1987 

olio su cartone telato, cm. 50 X 70 
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Chiesa del Redentore, 1987 
o/io su carlone le/aio, cm. 50 x 70 



San Giorgio, 1987 

o/io su cartone te/ato, cm. 50 x 70 
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San Giorgio, 1987 
olio su cartone te/ato, cm. 40 X 60 
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Composizione, J987 

olio su carlone lelalo, cm. 50 x 70 
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Composizione, J987 
olio su carIane !e/alo, cm. 47x 66 
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Acquaforte, 1987 

Autoritratto, 1987 

olio su cartone telato, ovale cm. 44 X 36 
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1909 

Norma Mascellani, settima degli otto fi
gli di Clemente Mascellani e Albina 
Luisa Mazzoni, nasce a Bologna. La fa
miglia, di modesta condizione, abita in 
Via Fondazza. La giovane Norma viene 
indirizzata agli studi in una scuola di 
avviamento professionale e, ottenuto il 
diploma, si iscrive all'Istituto magistra
le "Laura Bassi" ma ben presto inter
rompe questi corsi per frequentare il Li
ceo artistico e, in seguito, l'Accademia 
di Belle Arti. Nel contempo, e fino a 
tutto il 1927, frequenta una singolare 
istituzione bolognese, l'Accademia Re
gazzi, ove incontra artisti già noti come 
Cleto Tomba e giovani che si preparano 
alla carriera artistica fra i quali gli scul
tori Luciano Minguzzi e Giorgio Gior- , 
dani, 

1928-1930 

Al Liceo artistico ha per insegnanti Gu
glielmo Pizzirani per la pittura di orna
to e Giovanni Romagnoli per la pittura 
di figura. Risalgono al 1928 le opere che 
ci sono rimaste a testimonianza degli 
esordi della pittrice. Fra queste, una 
piccola Veduta di San Luca ad olio che 
risponde ai principi del naturalismo lo
cale. 

1931 

È un anno di grande importanza per la 
giovane Mascellani che frequenta l'Ac
cademia di Belle Arti avendo come inse
gnanti Majani, Giacomelli e Protti nel 
corso di Pittura, e Giorgio Morandi per 
quello di incisione . Si ha notizia di una 
mostra organizzata in questo 1931 nei 
locali della Casa del Fascio alla quale la 
giovane partecipa ottenendo una segna
lazione dalla commissione giudicatrice 
che riconosce degni di lode Giorgio 
Giordani, Norma Mascellani, Giuseppe 
Gagliardi, Lina Cassarini, Alberto Bel
lelli, Luciano Minguzzi e Ruggero Ros
si. 

Mia madre, 1931 

1931-32 

Nel corso dell' anno scolastico 1931 - 32 
viene allestita all'Accademia di Belle 
Arti la mostra dei saggi degli allievi. 
Norma Mascellani vi partecipa con due 
lavori, un Autoritratto e un Ritratto 
d'uomo che Rezio Buscaroli loda ne "il 
Resto del Carlino", definendo le opere 
«due Teste severe ed espressive ad un 
tempo» . Assai più incisivo e convinto il 
commento di Carlo Savoia pubblicato 
nell'occasione su "L'Assalto" del 9 lu
glio 1932: 

« ... Norma Mascellani, acerba di anni e 
di studio, merita di seguire immediata
mente al suo compagno Gasparri, Ha 
trascorso !'inverno e la primavera impe
gnata a fondo in ricerche tormentose, 
eseguite in gran parte fuori dalla scuola, 
soggetta a nostre imposizioni forse ec
cessivamente severe ma necessarie. 

Educata male, è stata costretta a ripren
dere dalle origini il concetto della pittu
ra, con un processo veloce ma sicuro, in 
parte istintivo e in parte appoggiato 
all'osservazione delle opere di quei po
chi pittori antichi che hanno un vero va
lore poetico, al di sopra della buona e 
scaltra tecnica; (Giotto, Piero, i Trecen
tisti Senesi e il decoratore della Villa dei 
Misteri, per es.). Non vogliamo quifar
ne l'elogio delle qualità positive, ma ri
prender/a negli errori, E prima di tutto 
l'accusiamo di scansare le fatiche mag
giori della pittura, e cioè la composizio
ne e il quadro grande: il ritratto, la na
tura morta di pochi centimetri, anche se 
preziosi e possenti, come l'Autoritratto 
esposto in questa mostra, sono sempre 
espressioni limitatissime di arte, (E que
sto lo diciamo convinti anche se, per 
es" le cose migliori di Antonello da 
Messina sono piccoli ritratti) . E poi, de
sidereremmo maggiore franchezza nel
la definizione delle forme, meno abilità 
di mano, e più forza nel colore, Sottoli
neiamo subito però, che in mezzo a tut
te queste manchevolezze vi sono delle 
grandi virtù, che vogliamo riassumere 
con tre parole soltanto: sincerità di 
espressione. Norma Mascellani può mo 
strare decine di saggi: e per questo ci 
siamo meravigliati nell'accorgerci che è 
rappresentata da pochi lavori. A1ancan
za di comprensione negli ordinatori del
la mostra, irrimediabilmente brutta, più 
che la dimostrazione incontrollabile ma 
visibilissima di possibilità superiori? 
Forse , » 

Nello stesso testo Savoia elogia i com
pagni di studio della Mascellani: in par
ticolare Antonio Gasparri, Ilario Rossi 
e Luigi Bianchi. 

1933 

Norma Mascellani espone alla III Mo
stra d'arte moderna organizzata dal 
Sindacato fascista delle belle arti tre ope
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re: Figura di donna, Barche, L'Osser
vanza. Brevi cenni appaiono ne "L'As
salto", "il Resto del Carlino", il "Cor
riere Padano" e ne "Il Corriere della se
ra". Suonano come generiche dichiara
zioni di stima e fiducia nella giovane ar
tista che è alle sue prime prove impe
gnative e che deve reggere il confronto 
con i migliori artisti della Regione, pre
senti con lei alla mostra ferrarese orga
nizzata dal 4 giugno al 2 luglio del 1933 
in occasione del IV Centenario arioste
sco. 
Nel corso dell'anno scolastico 1933-34 
Norma Mascellani riesce vincitrice, me
diante concorso, della Borsa di Studio 
Ministeriale di Lire Duemilasettecento. 
La stessa borsa di studio le verrà asse
gnata per l'anno 1934-35, in via del tut
to eccezionale. 

1934 

Alla IV esposizione dell' Arte del Pae
saggio in Bologna viene concessa a Nor
ma Mascellani la medaglia di bronzo 
"per l'opera migliore presentata da una 
Artista". Nell'occasione la pittrice pre
sentava "Viale Aldini", dipinto al qua
le viene anche conferita la Medaglia 
d'oro del Comune di Bologna. Fra l'ot
tobre e il novembre del 1934 si tiene a 
Bologna, in Palazzo del Podestà, la IV 
Mostra interprovinciale del Sindacato 
fascista belle arti dell'Emilia Romagna. 
La Commissione di accettazione delle 
opere inviate è formata da Giorgio Mo
randi, Bruno Santi, Alessandro Cervel
lati e dagli scultori Bruno Boari e Gior
gio Giordani. La selezione è severissi
ma: su 215 artisti presentatisi con 741 
opere ne vengono ammessi 107 con 241 
opere. Nessuna personalità di rilievo 
dell'arte emiliano-romagnola è assente 
da questa mostra che si apre con un 
omaggio al giovane artista e grafico 
Gaetano Leonesi scomparso nel 1927. 
Norma Mascellani viene ammessa con 
ben cinque opere: Fiori, Ritratto, Pae
saggio, un secondo dipinto di Fiori e 
Trieste, Parco della Rimembranza, ope
ra che ricorda per il taglio e la vista 
dall'alto Viale Aldini e che viene acqui
stata dal Comune di Bologna. 
Nel Dicembre alla pittrice bolognese 
viene assegnato il I Premio del concorso 
indetto dalla Sezione di Bologna del
]' Associazione Nazionale Fascista Don
ne Artiste e Laureate per un bozzetto pit
torico. Di questo momento è un Ritratto 
del pittore Gentili, Natura ferma e Bali/
la (uno dei dipinti con i quali l'artista sa
rà presente, nel 1935, alla Il Quadrien
naie Nazionale d'arte di Roma) e La fi
glia della portinaia. 
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Viale Aldini, 1934 
Medaglia d'oro IV Esposizione Nazionale 
del paesaggio, Bologna 1934 

1935 

A Genova, nel duecentesco Tempio di 
Sant'Agostino, I 'Associazione naziona
le fascista artiste e laureate organizza il 
concorso artistico "Sogni di madre" su 
tema dettato da S.A.R . la Principessa di 
Piemonte. La giuria, presieduta da An
tonio Maraini, assegna il I Premio al di
pinto La cucitrice che Norma Mascella
ni ha inviato insieme a una altra com
posizione di figure, La lezione. Ma la 
più importante affermazione la pittrice 
bolognese l'ottiene con l'ammissione al
la Il Quadriennale Nazionale d'arte di 
Roma ove partecipa con due opere, 
Fiori e Balilla. In questo anno 1935 vie
ne assegnato a Norma Mascellani e al 
giovane Mario Bonazzi, licenziati del 
Corso di pittura dell' Accademia di Bel
le arti, la "Pensione Moj", uno dei Pre
mi più ambiti. 
I vincitori, ottenuta una prima parte 
della somma, debbono dimostrare con 
il lavoro compiuto durante l'estate di 
aver meritato anche la seconda parte. 
Le opere eseguite dalla Mascellani fan
no scrivere a R.B. (Rezio Buscaroli) ne 
"il Resto del Carlino" del 19 novembre 
1935: 
«Purpartendo da un ceppo di valori co
muni, sanciti proprio, nel nostro am
biente, da questi ultimi anni di proficue 
esperienze, il Bonazzi ha tendenze a
stratte e immateriali e la Masce//ani 
interessante a rilevarsi in una donna 
positive e ferme alla vita plastica delle 
forme paesistiche: conteste, quindi, di 
certi avvolgimenti chiaroscurali, che, 
ben si vede, stanno al/'animo della pit

trice come il senso del vedere e del con
fronto ottico sta alla sua particolare ri
velazione poetica. Nel Porto canale, vi
sto dall'alto, nel Casolare, nel piccolo, 
prezioso Proda di fiume e in ogni altro 
quadro, non effettistici giochi di luce, 
non panoramici sfondi e lati orizzonti: 
ma un che di fuso in una atmosfera 
sommessa, un riposante senso di un 'ora 
serale, cose vicine, cose care e conosciu
te nel breve volger dell'occhio. E una 
compiacenza di tale aria intima, confi
dente, si cristallizza sulla materia pitto
rica, con un che di morbido e sensualiz
zato. Appunto perché il gusto della Ma
scel/ani ha bisogno di codesta immedia
ta certezza delle cose per bene rappre
sentar/e, in alcuni lavori, per fortuna, 
pochi, ove rimane ancora qualche tra
scuratezza di taglio, la lirica si affloscia 
e viene meno: ad esempio in Strada, 
Caseggiato. Ad ogni modo, crediamo 
di non errare, se attribuiamo alla perso
nalità della Mascellani, in via di elabo
razione, di sviluppo, una posizione as
sai notevole nell'attuale quadro della 
pittura bolognese». 

1936 

Virgilio Guidi, sempre attento ai giova

ni, presenta una mostra di dodici artisti 

operanti a Bologna ed appartenenti al 

GUF. La rassegna si tiene al Circolo del

la stampa, nella "Sala Mussolini", dal 

23 maggio all'8 giugno. I pittori sono: 

Luigi Bianchi, organizzatore della mo

stra, Arturo Cussigh, Norma Mascella

ni, Pompilio Mandelli che in questo 

1936 è Littore dell'Arte, Angelo Pru

denziato, Mario Bonazzi, Gino Moran

di, Renato Degidi e Luciano Gaspari. 

Gli scultori: Rito Vali a e Vittorio Mo

relli. Gli incisori: Giuseppe Natali e An

gelo Prudenziato. 

Norma Mascellani espone cinque opere: 

Camugnano, L'Osservanza, Fiori, Il Re

no e Studio dall'alto. Questo ultimo di

pinto viene acquistato dalla Amministra

zione Provinciale di Bologna. 

Virgilio Guidi così vede la pittrice: 

«La Mascellani è tipicamente bologne
se, voglio dire vicina ad un certo modo 
in cui si vede il gusto di dipingere e 
d'immergere le cose in atmosfere giallo
bruno un po' pesanti. Ha squisita sensi
bilità tonale e possibilità maggiori». 
Durante l'estate Norma Mascellani la
vora in Versilia. Ne "Il Telegrafo" di 
sabato lO ottobre 1936 compare un ser
vizio di Thais Bertini che documenta i 
rapporti di Norma Mascellani con Lo
renzo Viani. Con il titolo «Ospiti della 



Versilia artistica. Donne che van sole», 
scrive Thais Bertini: 
«Sono poche in ogni tempo, e san quel
le che a vent 'anni temono l'amore uma
no come una debolezza e spesso lo rifiu
tano per paura d'esserne vinte prima di 
arrivare alla meta. 
San le donne bruciate da la loro anima 
che camminano avviluppate nel manto 
di sole de la loro fede, per le faticose vie 
dell'arte. 
Sorelle scalfite dall'eterna vicenda dei 
sogni, tuffate nell 'immensa tragedia 
dell'infinito, vampate di poesia ne la 
cruda realtà quotidiana. lo ne ho, ora, 
conosciuta una di queste donne; una 
fanciulla bolognese, Norma Mascellani, 
pittrice. 
Queste cose che scrivo per lei e di lei, 
non vogliono essere una falsa pubblici
tà. Ne avrei vergogna pensando al suo 
cuore, grande come la semplice luce. E 
s'io scrivo cast' non è neppure perché le 
voglio bene (le volli bene subito, appena 
la conobbi) ma perché vorrei che tutti, 
conoscendola attraverso le mie parole, 
l'amassero un po' com 'ella merita. 
L'amassero, soprattutto com'ella ama 
la Versilia. 
Basta guardare i suoi quadri realizzati 
nel breve soggiorno viareggino e pietra
santese per convincersi de la vastità di 
questo affetto. 
A lei han parlato le cave del sasso, sotto 
la melanconia di una nuvolosa giornata 
di settembre, un linguaggio accorato e 
intraducibile in misere sillabe; e cast' 
ogni dettaglio, ogni armonia segreta, 
ogni nota di colore del paesaggio versi
liese ch 'ella è arrivata a rendere con 
quella sicurezza audace posseduta solo 
dal genio, in una concezione sintetica, 
perfetta di toni e linee. 
Perfino i pali telegrafici vivono una lo
ro intima vita e che l'artista mi disse 
amare come creature. A lei ha dette 
ineffabili cose la darsena fitta di pali e 
vele, gonfia di partenze e di attese, ap
passionata di speranze, tragica di lutti, 
esausta di lotte, appassita come un vol
to centenario, dalla salsedine acre. 
E questo l'ha sentito subito Lorenzo 
Viani, figlio sublime della darsena, che 
è stato con noi un pomeriggio ne le sale 
de la "Mostra d'Arte" sotto le palme 
sterili del Kursaal e al trotto di una car
rozza monotona, per le ampie strade di 
Viareggio. L 'ha detto, il maestro, am
mirato, a Norma Mascellani, mentre 
guardava i suoi forti dipinti, dandole 
per motto, il suo motto. 
Chi più di lui, poteva dare il benvenuto 
ed il viatico della Versilia artistica alla 
chiara giovinetta bolognese? 

Fiori, 1934 

II Quadriennale di Roma 


Chi, se non Lorenzo Viani carico d'e
terne visioni e di strazianti pene, poteva 
dire a Norma la parola che benedice, in
cita e conforta? 
Infatti, Viani si è chinato con anima di 
padre sopra questa sorella dolorante di 
bellezze inespresse, e, sotto la dolce 
pioggia settembrina, mentre l'Astrogra
fista a cassetta (forse accennando qual
che suo cielo spento!?) diceva l'elegia 
della campane di San Paolina che suo
nava l'A ve, il maestro le ha dettato il 
suo "credo" solenne. "Non la quiete, 
ma il mutar fatica alla fatica, sia solo ri
storo".» 
Fra il 4 novembre e il 31 dicembre, nel 
Palazzo del Podestà di Bologna è aperta 
la Quinta mostra Interprovinciale del 
Sindacato fascista belle arti dell'Emilia
Romagna. Questa volta la giuria è com
posta da Virgilio Guidi, Giovanni For
ghieri, Corrado Corazza e dagli scultori 
Carlo Corvi e Carlo Pini e opera sotto 
la presidenza di S.E. l'on. avvocato An
gelo Manaresi, rappresentante del Se
gretario federale del P.N.F., Morandi 
non figura né nella commissione né fra 
gli espositori. Norma Mascellani viene 
ammessa con tre opere: Paese dall'alto, 
Crepuscolo, e Porto di Rimini, dipinti 
ad olio. Porto di Rimini figura fra le il
lustrazioni nel catalogo ufficiale della 
mostra. 
Norma Mascellani aveva esposto Porto 
di Rimini, insieme a un dipinto di Fiori 
e a Musicista, in una mostra tenutasi al
la Biblioteca Malatestiana di Cesena in 

occasione della IV Settimana Cesenate 
organizzata dal Sindacato fascista belle 
arti dell'Emilia - Romagna dal 6 al 20 
settembre 1936. La rassegna, dedicata 
agli artisti bolognesi che avevano parte
cipato o alla Biennale di Venezia o alla 
Quadriennale di Roma o alla Nazionale 
di Firenze è estremamente selettiva e la 
presenza della giovane mtista costituirà 
un fatto importante per la sua carriera 
di pittrice . 

1937 

Norma Mascellani espone "II musici
sta" alla Mostra nazionale di Napoli or
ganizzata dal Sindacato fascista. Sarà 
presente anche alla edizione del 1941 
che si terrà a Milano. 
L'evento centrale nella vicenda di Nor
ma Mascellani è forse in questo mo
mento la mostra personale che la pittri
ce bolognese allestisce al Circolo della 
stampa dal 12 al 27 dicembre del 1937 
esponendo ben 44 opere fra dipinti ad 
olio , pastelli, disegni, oltre a un gruppo 
di incisioni. Nel catalogo l'artista ac
cenna brevemente alla frequenza del
l'Accademia e alla partecipazione alla 
II Quadriennale di Roma, alla II Mo
stra nazionale di Napoli e alle mostre 
interprovinciali e provinciali del Sinda
cato artisti. Scrive anche un breve testo 
di autopresentazione: 
«Raccogliere in una piccola mostra i ri
sultati delle mie più recenti esperienze 
pittoriche; riassumere oltre i limiti di un 
primo tirocinio formativo un periodo di 
intensa preparazione e di lavoro serio e 
meditato, non è per me ragione di orgo
glio né risultato di presunzione, ma una 

precisa esigenza di rapporti e di con

fronti. 

La rassegna delle prime opere s'impone 

a tratti con tutta la moralità di un caso 
di coscienza: è la concessione di una 
breve sosta, utile a vagliare quanto l'i
stinto ci ha suggerito e la mente ha sa
puto elaborare; indispensabile a dare a 
se stessi la cognizione esatta delle tappe 
duramente percorse. Ritengo necessario 
far precedere al catalogo questa precisa
zione per evitare che questa raccolta di 
opere non sia considerata come una de
finitiva presa di posizione. 
Non dirò di avere programmi da salva
guardare né complessi problemi da ri
solvere. Ho soltanto la certezza di aver 
lavorato con tutta la serietà e l'umiltà 
possibile per un sempre maggiore con
solidamento dei miei costrutti pittorici, 
per la realizzazione, sempre più intima e 
poetica, della mia visione. 
Ho la coscienza delle molte tappe che 
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ancora restano da percorrere, ma ho 
altresila percezione di quelle ormai sor
passate nel breve corso della mia pur 
tanto faticosa esperienza». 
Espone sette dipinti di Fiori, sei Ritrat
ti, oltre al Ritratto del pittore Crispini, 
due Ritratti della madre, un Autoritrat
to, Ritratto della scolara e alcune delle 
opere più significative di paesaggio 
(Barche, Impressione, Crepuscolo, Pae
se, Paesaggio, ancora una Impressione, 
il Porto di Rimini, Barconi, un altro 
Paesaggio, L'Osservanza, Viale Aldini, 
due Studi e un Bozzetto, un dipinto con 
Rose, Pesci, due nature morte col titolo 
Natura ferma, uno Studio di figure, il 
Musicista, la Figura in bianco lodatissi
ma dalla critica, La lezione e il ritratto 
Mia zia. Più, come si è detto, due dise
gni e un pastello e il gruppo delle acque
forti. Non si è trattato di una mostra 
criticamente costruita, ma ve n'era a 
sufficienza perché la critica locale po
tesse trarre un primo bilancio dell'atti
vità della giovane artista. Il discorso di 
presentazione fu tenuto da Giuseppe 
Lipparini: il testo è inedito e do qui la 
trascrizione di una minuta di mano del 
Lipparini firmata e datata al XII dicem
bre 1937 che trovo fra le carte di Norma 
Mascellani: 
«Parlando oggi della pittura di Norma 
Mascellani, io non intendo di preoccu
pare o di prevenire quello che sarà il 
giudizio dei critici; mi propongo anzi di 
non parlare in sede critica, ma nella ve
ste di un semplice spettatore: uno spet
tatore a cui non sono ignote le musiche 
del colore, e che, dopo essersi aggirato 
davanti a questa mostra di quadri, in
tende ritrarne un 'impressione sua per
sonale. Ciò è anche dovuto al fatto che 
io conosco Norma Mascellani da molti 
anni - molti, SI: benché ella sia cosi 
giovane - e l'ho seguita fin dai suoi 
primi passi, da quando, adolescente an
cora, entrò nella nostra Accademia di 
Belle Arti, fino al giorno in cui ne usci 
diplomata, dopo otto anni di studio. 
Ma vi erafin d'allora, in quellafanciul
la silenziosa e operosa e devota ai mae
stri, e che frequentava "regolarmente", 
com'essa dice, i corsi dell'Accademia, 
l'espressione di una volontà ferma e si
cura da cui il suo sogno d'arte era già il
luminato e guidato. Credo che giovanis
sima ancora ella sifosse tracciata la sua 
vita, interrogando ed esprimendo le no
te del colore per un bisogno istintivo del 
suo animo, per significare liricamente 
quello che le ferveva nel cuore. Espose 
la prima volta quand'era ancora scolara 
del primo anno e vinse più tardi il con
corso Moy per il paesaggio, partecipò 

Le carline, 1936 
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alle due Quadriennali di Roma, alla Se
conda mostra nazionale di Napoli, alla 
Mostra del Paesaggio, alle Mostre In
terprovinciali del nostro Sindacato, e ad 
altre di importanza minore. Se si con
frontano certi suoi saggi dei primi tempi 
- uno ve n'è qui, interessantissimo, 
un 'impressione di case e di paese su per 
il viale dell'Osservanza - con le opere 
che a mano a mano l'hanno seguito e 
che qui in gran parte non figurano, si 
può seguire a mano a mano il suo suc
cessivo progredire, l'affinarsi di una 
tecnica che ha perduto ogni traccia sco
lastica e accademica, la facilità, spesso 
penosamente ma anche felicemente rag
giunta, di una espressione coloristica da 
cui comincia già a svolgersi e ad appari
re chiara la sua personalità. Nel ritrat
to, c'è lo studio del carattere del sogget
to, sia esso placido e grave come quello 
- anzi, come quelli - della madre, sia 
esso frescamente variato di tinte, come 
in quel ritratto di giovinetta in cui alla 
veste cosparsa di freschi fiori corrispon
de cosi bene il volto sognante, fra invisi
bili effluvi di primavera, sia esso quello 
tormentato e arido, con l'occhio sarca
stico e malinconico, di un giovane violi
nista. Notevole mi sembra fra gli altri 
quella quasi caricatura di un povero no
stro "omarino" che molti avranno an
che veduto errar per le vie di Bologna, e 
che è cosi ben figurato con quel carico 
di miseria e di abbruttimento che la pit
trice ha interpretato con singolare acu
me. E non mi diffondo oltre, per non 
venir meno alle mie promesse; ma cosi 
nei fiori, come nelle nature morte, come 
nei paesi di mare e di collina, come nelle 

incisioni dal nitido segno, l'istinto di 
quella interpretazione personale e lirica 
si manifesta evidente, anche quando la 
pittrice talora, come accade, non rag
giunge compiutamente il suo intento. E 
c'è, in tutto, la gioia del colore, di cui 
Norma Mascellani non ha timore, ma 
che anzi viene da lei affrontato con vit
toriosa baldanza. È un 'artista che non è 
ancora giunta all'estremo dei suoi limi
ti, perché si propone di camminare e di 
progredire ancora, sempre, ma che, ad 
ogni modo, ha anche il vanto di avere 
obbedito a se stessa e di non aver subito 
il fascino di quegli ismi in cui misera
mente affoga tanta parte della pittura e, 
in genere, dell'arte del nostro tempo. 
Ora, questa mostra è per lei un preciso 
caso di coscienza: riassumersi, per supe
rarsi. Giustamente ella parla di "un pe
riodo di intensa preparazione e di lavo
ro serio e meditato"; ma questa prepa
razione e questo lavoro hanno già dato 
ottimi frutti. Nessuno meglio di lei, che 
chiaramente ce lo dice nella sua prefa
zione, sa che molte sono ancora le tappe 
che le restano da percorrere; dopo la 
breve sosta, ella riprenderà il cammino, 
confortata da quella terribile esperienza 
che vien sempre fornita da una pubblica 
mostra, ma confortata dal suo tenace e 
umile amore per l'arte, attraverso la 
quale ella ha significato quella intima 
musica che non tutti ascoltano, ma che 
è un bene di coloro che sono nati per 
l'arte. Se l'arte è una religione, per 
giungere in alto bisogna adorarla con 
umiltà. 

Per questo, non credo di errare presa

gendo a questa Mostra un successo no

tevole. Bisogna amarli questi giovani 
che son già molto più di una promessa, 
ma che hanno già effettivamente man
tenuto le loro promesse; bisogna andare 
loro incontro con fervore, con simpa
tia, con animo fraterno: confortarli nel
la loro fatica, che è già cosi dura. Sono 
certo che il pubblico bolognese sentirà 
tutto questo, e col proprio consenso 
conforterà Norma Mascellani della sua 
nobile fatica.» 
Nel numero del 17 dicembre 1937 de "il 
Resto del Carlino" Rezio Buscaroli re
censisce la mostra personale di Norma 
Mascellani corredando l'articolo con 
numerose illustrazioni e ripercorrendo 
criticamente l'itinerario della pittrice 
bolognese: Barche a Viareggio, Fiori e 
Figura in bianco sono le opere riprodot
te da Buscaroli che, citate le parole di 
autopresentazione dell'artista, conti
nua: 
« ... Ho voluto riportare le frasi salienti 
del cenno introduttivo al catalogo re
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datto dalla stessa pittrice, Norma Ma
scellani, perché questa sua grande mo
stra personale, promossa dalla Associa
zione Fascista Donne Artiste e Laureate 
(Gruppo di Bologna) e accolta con la 
consueta signorile ospitalità nella "Sala 
Mussolini" del Circolo della Stampa, 
abbia subito la più veridica fisionomia e 
appaia nella sua grande importanza di 
prova altamente morale. Orbene, se ci 
sono de' casi di coscienza per gli artisti, 
ce ne sono altri, non meno impegnativi, 
per la critica d'arte. 
Sul nome di Norma Mascellani, io mi 
sono sempre fortemente impegnato, fi
no da quando, del tutto sconosciuta al 
pubblico e a me stesso, essa espose alla 
Casa del Fascio di Bologna, nel/932
se ben ricordo - quel Viale Aldini che 
fufra le più forti affermazioni della pit~ 
tura bolognese giovane, in quel tempo, 
e che è triste non vedere ancora accolto 
in un luogo - leggi Galleria comunale 
- ove possa essere conservato a testi
monianza della storia del gusto del tem
po nostro. Da allora ho sempre seguito 
la giovane pittrice bolognese, su queste 
colonne, e nella fausta sorte e nella ria; 
ria, più che altro per le incursioni non 
infrequenti che la dialettica del partito 
preso, quando non sia polemica, fa nel 
campo delle valutazioni dell'arte: onde 
essa dovette subire non poche amarez
ze. Ma le amarezze sono crisma delle 
vere coscienze. E se esse poi si pensano 
ne' riguardi di un temperamento come 
quello della Masce/lani, calmo, portato 
alla meditazione e al silenzio, dedito al 
lavoro e alla solitudine, anziché deter
minare momenti di perplessità e di so
sta, moltiplicano le energie e gli sforzi 
verso quella meta che è presente nello 
spirito: meta non da raggiungere, ché la 
meta dell 'arte è, per se stessa, irraggiun
gibile, ma da portare di continuo in pre
sentimento ed in aspirazione: ad ogni 
modo, ben altrimenti meritoria della 
vendita, del premio, della lode. Ha vin
to il Premio Moy per il paesaggio, nella 
nostra Accademia di Belle Arti; èpassa
ta trionfalmente fra le strettoie delle 
giurie delle due Quadriennali e delle ul
time nazionali e inte/provinciali. Ma ha 
forse fatto il calcolo - che è pure di 
tanti pittori - di fermarsi a quel "tipo 
che va", di adattarsi a un cliché? S'è 
buttata sempre più e coraggiosamente 
nella battaglia dell'arte: vera e propria 
battaglia, in cui la vittoria è espressione 
sempre meglio chiarificata e netta da 
quei valori periferici - illustrazione, 
descrittività, e mettiamo pure l'avan
guardia e il "moderno", quando rivela
no un atto riflesso - che seguono come 
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ombre il lavoro dell'artista e ne insidia
no i risultati e le esperienze. Nella Ma
scellani, la viva sensazione di codesta 
necessità può ben dirsi non ha dato re
quie, non ha permesso soste: e, per que
sto, ha avuto sempre bisogno di prove 
dirette d'appoggio. "Vedesse come so
no buffa, diceva a me, quando parto 
con la bicicletta per andare in campa
gna a lavorare, con tutti i miei 'ferri del 
mestiere '; carica così che l'andare di
venta un gioco di equilibrio. Ma sento 
che questa è una fatica necessaria per 
ascoltare in diretto colloquio le voci del
la natura e per studiare sempre meglio 
in questo libro, sempre aperto e pure di 
tanto difficile lettura, che è il vero ". 
Chefrutti abbia colti, nel pur breve am
bito di cinque o sei anni di lavoro, si ve
de qui. Nella Figura in bianco, del/933, 
c'è un accordo cosi delicato e cosifine
mente rappresentativo di osservazione 
attenta verso il mondo esterno che la 
espressione riesce veramente a un ab
braccio totale e comprensivo che si fa 
sintesi tonale. Questa espressione si co
lora di un che di attonito, silente e acco
rato in Barche e barconi a Viareggio, 
del 1936, nello Studio di figura, dello 
stesso anno; e i valori sintetici assurgo
no ad alcunché di più esigente e tassati
vo verso un linguaggio poetico trascen
dentale. Alcuni quadri di quest 'anno, lo 
stupendo Margherita, di un 'intonazio
ne giallo -smorta, Rose, Ritratto della 
scolara, accentuano, SI: tale linguaggio, 
ma, nel tempo stesso, lo fanno più 
stringato e sottile; si che l'anima pittori
ca della Mascellani appare confinata in 
una lirica soffusa di malinconia, se non 

tristezza, fatta di un canto basso, a rime 
tenui e candide, a ritmi misurati e paca
ti. Con che si vuoI dire solo che l'epica, 
il dramma, il vigore dello sguardo e 
l'amore a rigide strutture sono le fonti 
phì lontane dalla sua intuizione; non si 
vuoI certo negare la "vis ", la "concita
tio" ai modi espressivi di questa pittri
ce. Se non ci fossero quel forte impe
gno, di cui s'è detto, non potrebbe sus
sistere. Nell'arte della Mascellani, è anzi 
una calda passionalità, che tu puoi co
gliere immediatamente dinanzi a questi 
quadri, nella calda effusione dei colori, 
nella morbidezza e quasi sfalda tura del 
modellato, nelle cadenze ripiegate degli 
atteggiamenti delle figure, esse stesse 
così commosse e gravi. Perfino là dove 
un "soggetto JJ particolare potrebbe 
condurre ad alcunché di spigliato e cari
caturale - ad esempio, la figura del
l'accattone, qui esposta -la sfera delle 
emozioni della Mascellani rimane pura
mente visiva e quel che la interessa è, se 
mai, l'ammasso di cenci, la povertà 
dell'ambiente come accordo di colori, 
non certo intenzioni moraleggianti e 
pratiche. Riserve personali sull 'arte del
la Mascellani? Una, SI: per non venir 
meno a quella schiettezza, che anche 
con lei ho sempre avuto. Essa le sarà 
forse già venuta da qualche vero - e 
perciò meno accomodante - amico. Se 
penso all'arditezza di Viale Aldini, e poi 
a qualcuno dei ritratti ultimi, mi pare di 
avvertire un vago pericolo; il pericolo 
dello studio voluta mente ''finito JJ o 
meglio di un concetto di finitezza che è 
già riflessione su una perfezione di se
gno esterno rispetto all'atto dell'intuire. 
Ho detto, e ripeto, riserva personale; e 
cioè limitata alla mia persona e quindi 
da accettarsi con ogni beneficio d'in
ventario. Nulla, naturalmente, essa to
glie alla stima che io ho per lei, e a quel
la che certamente dimostrerà, proprio 
nell'occasione di questa mostra, il pub
blico bolognese, che non stenterà a ve
dere nella Mascellani un punto ben fer
mo e un solido sostegno dell'attuale 
momento d~lI'arte bolognese.» 
Ne "L'Assalto" del 30 dicembre 1937 è 
Ferruccio Giacomelli a recensire la mo
stra: 
«Non è sempre il desiderio di tentare le 
sorti del mercato artistico che giustifica, 
nei giovani, il coraggioso proposito di 
affrontare la "prova del fuoco JJ di una 
mostra personale. C'è un momento che 
direi drammatico, nel corso delle prime 
esperienze pittoriche, in cui la sosta s'im
pone con tutto il rigore di una precisa 
esigenza spirituale. Superati i limiti di un 
comune tirocinio scolastico, si determi
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na sempre phì la necessità di una ricerca 
più intima e più intensa. La via larghis
sima e pianeggiante si trasforma in sen
tiero aspro ed impervio: gli ostacoli si 
moltiplicano, il passo malcerto si incep
pa. Di qui l'ansia di intendere meglio se 
stessi, di rivelarsi interamente, di issare, 
alfine, il vessillo simbolico della propria 
indipendenza spirituale nel campo delle 
più agguerrite competizioni artistiche. 
Motivi, questi, di una crisi interiore che 
non è possibile risolvere se non median
te una decisa presa di contatto col pub
blico. Rompere l'incanto di una "visio
ne" segretamente custodita, per misu
rame il potere emotivo e le possibilità di 
estensione; sospendere cosi a un qua
lunque punto d'arrivo il risultato della 
propria opera, per poi riassumere i trat
ti e definirne lafisionomia complessiva, 
può sembrare peccato di presunzione, 
ed è invece effetto di legittima consape
volezza e di onesta coscienza, di cui, 
pertanto, è necessario tener conto anche 
in sede di giudizio. 
Tale è il significato e lo scopo di questa 
Mostra che la pittrice Norma Mascella
ni ha voluto allestire nella Sala del Cir
colo della Stampa, quasi a ricomporre 
in un unico insieme le ricorrenze temati
che di una produzione insistita su moti
vi di pura sensibilità, e legittimata da 
una costante aspirazione a quella forma 
di dignitosa compostezza che l'esercizio 
del mestiere (inteso nella più nobile ac
cezione del termine) richiede. Conscia 
della responsabilità morale che questo 
suo gesto sottintende, l'Espositrice s'è 
dala cura di riassumere prudentemente, 
in un suo cenno biografico, il valore 
"sperimentale" della iniziativa, utile ai 
fini di un phì sicuro e conclusivo esame 
e di una phì efficace ripresa. Nessuna 
premessa e nessun programma, quindi, 
che possano lasciar supporre una qual
siasi presa di posizione polemica: nes
sun eccesso di vanità esibizionistica, ma 
ilfermo proposito di rapportare il respi
ro ritmico e la misura della propria arte 
al gusto e al giudizio del pubblico. Sen
sibile ed istintiva, Norma Mascellani ha 
saputo arricchire dei più sottili accorgi
menti tecnici la gentilezza di una sua ve
na trepida e sommessa, in cui le vibra
zioni di una palpitante emotività trovano 
accordi delicatissimi e si risolvono in gu
stosità cromatiche squisitamente femmi
nili. La sua pittura ha il tono di un di
scorso piano e persuasivo, tutto infles
sioni armoniose e morbidezze di accen
ti, dove anche la frase inespressa e sot
tintesa ha una sua garbatezza che piace 
ed induce al perdono. Invano si cerche
rebbe, in questa pittura fluida e istinti-
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va, la maschia risolutezza di più rigoro
se definizioni, o la presenza di più orga
nici complessi plastici, assunti in fun
zione di stile. L'intelaiatura dell'opera 
difetta di elementi strutturali e di conce
zione architettonica. Ma vi si avverte in 
compenso un istinto vigile e misurato, 
una grazia e una distinzione di tratto, 
oggi contenuta nei limiti del buon gusto 
e della buona educazione, ma che non è 
detto non possa assumere domani un 
piglio più aristocratico e un significato 
più definitivo. L'Artista si riconosce 
donna, e come tale vuole conservare in
tallo il suo modo d'intendere il mondo 
e le cose. Fedele alla sua femminilità, 
non ama, perciò, falsare se stessa. E 
questa fedeltà ha la sua buona ragione 
d'essere e di valere anche in tema di va
lutazione estetica, in quanto rivelatrice 
di un giusto senso della misura, che si 
identifica, nel caso nostro, in una pru
dente adozione difacili schemi espressi
vi, e nel modesto intelligente impiego 
delle proprie forze. Lontana da intru
sioni teoriche, o da complicati problemi 
di estetica, Norma Mascellani racco
manda al solo istinto la risoluzione pit
torica delle sue emozioni. Da ciò il ca
rattere puramente visivo di una pittura 
tutta improvvisazioni, che si abbando
na alle compiacenze di un gusto impres

sionistico, in cui ogni forma si compo
ne, si sfalda e si risolve, fino ad assume
re, a volte, lo aspetto di una felice ca
sualità. La sua sensibilità, si pone a di
rello contatto con la natura; ne registra 
ogni vibrazione, ne traduce ogni ritmo, 
ne esalta ogni elemento in forme con
suete ma non prive, tuttavia, di un tim
bro genuino e suggestivo. Dalla bravura 
della notazione rapida, riassuntiva, alla 
composizione più vasta e meditata; 
dall'abbozzo, fermo al piacere di una 
gustosa sprezzatura tecnica, al ritratto 
elaborato ed insistito fino alla mortifi
cazione accademica: dalla leggiadria del 
"mazzo di fiori" immerso in una atmo
sfera tutta mollezze, agli accordi, abil
mente soffocati in intonazioni calde e 
delicate, della figura (debole, talvolta, 
nei suoi impianti disegnativi, ma sem
pre sorretta da preziosità di colore e da 
equilibrati rapporti di tono) è un succe
dersi di temi pittorici, in apparenza vec
chi e comuni, ma ripresi con varietà di 
cadenze e novità di movimenti. Sono 
variazioni ripetute, con commozione 
sempre nuova su di una tastiera limita
tissima, da cui escono a tratti, i suoni di 
una musica semplice e appassionata. 
"Arte sana" dice la giovanissima Arti
sta, cercando di definire con questa fra
se il punto vitale della sua produzione; 
convinta di stabilire, in virtù di questa 
espressione abusata e generica, la nor
malità del suo gusto in rapporto all'or
dine e alle regole del gusto corrente; 
senza però avvedersi che "sana" è (ri
spettivamente ai vari punti di vista) l'ar
te di Hayez e di Mancini, di De Chirico 
e di Fattori, di Boldini e di Carrà. Ma, 
definizioni a parte, vi è davvero in que
sta pittura una nota di sincerità e di 
schiettezza degna della più seria consi
derazione. O che il colore si frantumi 
nella minuzia dei piccoli tocchi o fluido 
e sciolto scorra e si stenda in leggere su
perfici più prossime alla' 'vela tura "che 
non all'impasto; o che l'uso accortissi
mo degli artifizi tecnici simuli un impe
to superiore alla portata stessa dell'ope
ra, o siano, comunque, evidenti le con
cessioni a un "grafico" piacevole, ma 
non sempre legittimo, questa pittura 
conserva una sua forza persuasiva che 
non sfugge al phì attento esame, ed in 
cùi si giustifica pienamente. Pittura im
mediata, realizzata per trasparenze, in 
un suggestivo alternarsi di levità tonali e 
preziosità cromatiche: Pillura che mal 
sopporterebbe, nel fragile ordito, gra
vami di impasti pitì spessi e più compat
ti (come èfacile notare in alcuni studi di 
teste, là dove l'elaborazione ha appe
santito la materia pittorica senza per
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tanto renderla sonora, ed a totale svan
taggio della "resa plastica "). Pittura 
che non ha trovato ancora, nell'espe
rienza della giovane Autrice, l'attrezza
tura indispensabile a una più solida ri
soluzione di stile, ma che pure lasciando 
intravedere possibilità di ulteriori e più 
definitivi sviluppi, vive ora in un suo in
teressantissimo clima poetico, e trova in 
esso la degna giustificazione della sua 
forma presente, la ragione più certa del 
suo avvenire. La giovane pittrice non è 
alle prime armi, ma alle prime significa
tive tappe del suo percorso. E la co
scienza che Essa mostra di avere delle 
sue capacità non le farà sembrare ingiu
ste queste riserve doverose in sede criti
ca, nelle quali è da vedere, invece, il se
gno di una stima certa». 

Meno paternalismo nel tono della corri
spondenza che C. P. da Bologna invia al 
"Corriere padano" che la pubblica nel 
numero del l 8 gennaio 1938: 
«Ritratti per la maggior parte femmini
li, qualche paese e quadri di fiori, una 
cinquantina di pitture in tutto, oltre a 
un buon numero di incisioni all'acqua
forte riunite in un album, ha raccolto in 
una ''personale'' che si visita con insoli
to interesse, la pittrice Norma Mascella
ni al Circolo della Stampa di Bologna. 
Questa pittrice si era fatta notare anche 
tra noi fino dalla Intersindacale di Fer
rara del 1933 con una figura largamente 
dipinta e due paesi: 1'''Osservanza'' e il 
"Porto di Rimini" che qui rivediamo. 
Brillante e cosciente esordio che ha val
so in seguito l'accettazione di un qua
dro di "Fiori" alla II Quadriennale di 
Roma e del "Musicista" alla recente 
Nazionale di Napoli ... si vede chiara
mente che Norma Mascellani ha dato 
una giusta impostazione alle sue ricer
che pittoriche, di massa e di colore. So
brio, molto sobrio il colore, ma non 
certo sordo. Perché anzi raggiunge alle 
volte una acuta sensibilità, sempre tut
tavia contenuta dall'equilibrio della sua 
visione. Serietà di intenti e intelligente 
duttilità per cui essa non ha divagato, 
ma si è anzi inquadrata per il tono fon
damentale e per il naturalismo dei suoi 
ritratti nella famiglia degli odierni pitto
ri bolognesi. Norma Mascellani afferra 
con facilità il carattere dei personaggi 
che essa ritrae; cosi senza nulla perdere 
delle sue qualità pittoriche riesce a co
gliere la somiglianza del pittore Carlo 
Crispini e di "Mia Madre" non meno 
che in altri ritratti femminili. Questa 
piccola mostra non deve considerarsi 
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come un risultato conclusivo. Chi guar
di il "Musicista" o più ancora "Natura 
ferma" o il "Ritratto della scolara" non 
dubita che Norma Mascellani brucierà le 
tappe che ancora le restano da percorre
re ''per le realizzazione sempre più inti
ma e poetiche delle sue visioni"». 
Nel luglio del 1938 è organizzato nella 
Villa municipale di San Remo il Con
corso femminile del ritratto in pittura, a 
cura della Associazione Nazionale Fa
scista Artiste e Laureate. 
Norma Mascellani è ammessa con tre 
opere: Ritratto di ragazza, Ritratto di 
bimba contro luce e Ritratto (che è la 
Figura in bianco già esposta nella perso
nale dell'anno prima al Circolo della 
stampa). A questa opera viene assegna
to un diploma dela A ssociazione Nazio
nale Fascista Artiste e Laureate e il di
pinto è riprodotto nel catalogo ufficiale 
della mostra. All'artista bolognese va 
anche un premio speciale in danaro. 
Alla Sesta mostra interprovinciale del 
Sindacato Fascista Belle Arti dell'Emi
lia Romagna, Norma Mascellani è am
messa con quattro opere dalla commis
sione composta da Guglielmo Pizzirani, 
Giovanni Romagnoli, Bruno Santi, 
Giorgio Giordani e Cleto Tomba. Espo
ne nella sede del Palazzo del Podestà, 
ove la mostra resterà aperta dal 22 otto
bre al 22 novembre del 1938, Impressio
ne, Ritratto di bimba, Natura morta, 
Ritratto della signorina Cuppini . Il Ri
'ratto di bimba è riprodotto nel catalo
go della rassegna e viene acquistato dal 
Prefetto in nome di Sua Maestà il Re e 
Imperatore per la somma di L. 500. 

1939 

Dall'8 ottobre al 4 novembre si tiene a 
Parma, nel ridotto del R. Teatro, la set
tima Mostra Interprovinciale del Sinda
cato Fascista Belle Arti dell'Emilia Ro
magna. La Commissione, composta da 
Giovanni Romagnoli, Bruno Santi, Fer
ruccio Giacomelli (che sostituisce Virgi
lio Guidi) Giorgio Giordani e Carlo Cor
vi ammette Norma Mascellani con cin
que dipinti ad olio: Palude, Ritratto , due 
quadri con Fiori e Venezia. Questa ulti
ma opera viene pubblicata fra le illustra
zioni del catalogo ufficiale della mostra. 
Norma Mascellani partecipa alla III 
Quadriennale nazionale di Roma con le 
opere: Bozzetto e Fiori. 

1940 

Norma Mascellani partecipa alla VI 
mostra interprovinciale del Sindacato 
Belle Arti e a una Mostra femminile di 
pittura organizzata nei locali del Dopo
lavoro Professionisti e artisti di Via Ca
stiglione con cinque opere: Fiori, Boz
zetto, Fiori, Impressione (Roma) e un 
Autoritratto. 
Risulta vincitrice di un II premio di L. 

250 ad un concorso che si tiene a Bolo

gna (per pitture illustranti gli aspetti 

paesistici della Romagna, la terra del 

Duce) durante la Fiera. 

È fra gli espositori, con San Giorgio, 

della XXII Biennale internazionale di 

Venezia. 


1941 

Accanto alla Biennale di Venezia e alla 
Quadriennale di Roma era stata istituita 
la Mostra del Sindacato Nazionale Fa
scista Belle Arti con l'intento di costi
tuire il punto d'arrivo delle mostre pro
vinciali del Sindacato stesso e, come eb
be a scrivere Antonio Maraini, con il 
proposito di «colmare lo sfasamento 
esistente tra il ritmo biennale della 
Esposizione Internazionale di Venezia e 
quello Quadriennale dellà Esposizione 
nazionale di. Roma. ... E perché non sia 
solo Roma o Venezia ad ospitare tali 
competizioni, il Sindacato nazionale in
dice la sua Esposizione di quattro in 
quattro anni, successivamente in una 
delle diciotto città italiane, che sono se
di dei Sindacati Interprovinciali. Ecco 
perché le due prime furono tenute a Fi
renze e a Napoli, e questa terza avrà 
luogo a Milano. » 
La selezione avviene, regione per regio
ne, ad opera di un comitato locale che 
sceglie fra gli artisti iscritti al Sindacato 
«che siano già stati ammessi alle mostre 

147 



Intelprovinciali, alla Quadriennale di 
Roma ed alla Biennale di Venezia». 
Norma Mascellani, erroneamente indi 
cata nel catalogo come "Mascelloni" e 
"Moscelloni", è presente con un dipin
to di Fiori e con Bozzetto nell'ambito 
della Sezione Emilia che occupa le Sale 
24, 25 e 26 del Palazzo del\'Arte, ove la 
mostra si tiene fra maggio e luglio del 
1941. 
Ormai l'artista bolognese è personaggio 
affermato e sul suo lavoro vengono 
pubblicati articoli elogiativi, non esenti 
da qualche peso di retorica, come avvie
ne in quello pubblicato da «il Resto del 
Carlino» il 5 marzo del 1941: Una pit
trice bolognese. Norma Mascellani, cor
redato dalle illustrazioni de L'Isola di 
San Giorgio, Bozzetto e del Ritratto 
della signorina M.C. (la Figura in bian
co). 

1942 

Nell'aprile la Galleria di Roma organiz
za una mostra riservata a un gruppo di 
artiste appartenenti alla Associazione 
Nazionale Fascista Artiste e Laureate. 
Il Comitato, presieduto da Cornelio di 
Marzio, Presidente della Confederazio
ne fascista professionisti e artisti, com
prende fra i consiglieri Antonio Marai
ni, Enrico del Debbio, Anton Giulio 
Bragaglia, Palma Bucaraelli (Ispettrice 
reggente le R. Soprintendenza alla Gal
leria Nazionale d'Arte Moderna). Di
rettore della mostra è Orazio Amato, 
segretario del Sindacato interprovincia
le fascista belle arti di Roma. La com
missione di scelta (formata dagli artisti 
Alberto Gerardi, Pippo Rizzo e Adria
na Apolloni) invita Norma Mascellani 
con cinque opere: Bambina con gatto, 
Venezia, Fiori, Autoritratto e Bozzetto. 
Il catalogo non indica ]a presenza fra le 
opere in mostra di Porto di Rimini che è 
invece riprodotto fra le illustrazioni. 
Giulio Petroni, nella sua rubrica "Arti 
belle e brutte" pubblica su "Quadri
vio" del 19 aprile 1942 un articolo ove, 
dopo un preambolo sul carattere mon
dano della rassegna prosegue: 
« ... L'esposizione, in linea generale, ha 
un aspetto quanto mai vario ed un tan
tino stravagante: si passa dalle illustra
zioni giapponesi di una strana signora 
che pur essendo italiana, non si sa per 
quale misterioso influsso, si dedichi alla 
pittura giapponese, ad enormi quadri 
della superficie di alcuni metri quadrati 
di fronte ai quali è ben arduo compito 
tentare di comprendere ciò che le autrici 
si sono proposto di risolvere. Presa nel 
suo complesso la mostra quindi non ha 
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né un carattere definito, né un indirizzo 
artistico qualificato; e non poteva esse
re che così. Per lo più le opere esposte 
appaiono divagazioni, a volte piacevoli 
a volte no, superficiali impressioni con 
qualche spunto di tenue poeticità, ma 
ciò che domina è un senso di dilettanti
smo, di "dopolavoro" dell'arte. Natu
ralmente vanno fatte alcune debite ecce
zioni, cominciando da Caterina Castel
lucci . .. Un 'altra artista che merita una 
particolare segnalazione è Norma Ma
scellani, giovane pittrice di non comuni 
doti. Fra i cinque lavori esposti due me
ritano un più allento esame: l'Autori
tratto e Fiori. Nel primo l'immagine è 
come avvolta e sperduta in una penom
bra creata da calde e sommesse tonalità 
di colore, penombra resa vibrante di 
spiritualità dalla umanità della creatura 
che vi si agita. E pur quello dei fiori si 
può dire un quadro di molto pregio per
ché in esso sono stati posti dei difficili 
problemi che hanno raggiunto una so
luzione. C'è in esso uno stato d'animo e 
uno squisito senso pittorico. Su di un 
fondo tenebroso quei fiori irti, selvatici 
hanno tonalità delicate e profonde. La 
Mascellani non ha una facile tavolozza 
dai colori ad effetto. I suoi colori invece 
sono frutto di una elaboraz ione fatico
sa, dalla quale la materia pittorica ac
quista valore e sensibilità». 
La mostra, inaugurata dalla Principessa 
di Piemonte, e visitata da esponenti della 
cultura ufficiale e del mondo politico, 
fra i quali Bottai, Ministro dell'Educa
zione nazionale, ha eco abbastana vasta 
e per Norma Mascellani anche buon ri

sultato di vendita. Tre opere vengono ac
quistate rispettivamente dalia Confede
razione Fascista Professionisti e Artisti, 
dal Ministero della Educazione Naziona
le e dal Ministero della Cultura Popola
re: Bambina con gatto, Fiori e Venezia. 
Fiori viene destinato alla Galleria Na
zionale d'arte moderna . Si conferma 
così l'interesse suscitato dall'artista bo
lognese in Carlo Tridenti de "II Giorna
le d'Italia" che aveva scritto, il21 aprile 
1942, una nota in cui dava rilievo alle 
opere della Mascellani «una giovane 
bolognese a noi sconosciuta, prima 
d'ora». A Bologna s'avverte l'eco de] 
successo della pittrice concittadina e "il 
Carlino della sera" pubblica con rilievo 
il dipinto Venezia, acquistato dal Mini
stero della Cultura Popolare, nel nume
ro dell' Il luglio 1942. Un'altra citazio
ne in termini lusinghieri per la Mascella
ni compare nel servizio dedicato alla 
mostra romana da "La Tribuna" del 21 
aprile 1942. 

Dal 16 al 25 giugno Norma Mascellani, 

che ha lavorato intensamente in questo 

periodo, allestisce una importante mo
stra personale a Viareggio, alla "Botte
ga dei Vàgeri". Espone 34 dipinti, fra i 
quali i più importanti che le sono rima
sti in studio, e 14 incisioni. Sono esposti 
tre dipinti con Fiori, tre sul motivo dei 
Cardi, tre Autoritratti, poi Baracconi, 
Violinista, Studio di bave, San Luca, 
Porto di Rimini, Monte di San Luca, 
Impressione, Piccolo montanaro, Don
na in bianco, Dal mio studio, Natura 
morta, Fiori e tazza, un secondo Porto 
di Rimini, Bozzetto, Impressione (Ro
ma), Montepastore, Viale Aldini, Mari
na (Viareggio), una seconda Natura 
morta, Il Savena, Rimini, Padule, Ca
scina, Roma e una Impressione di Ve
nezia. 
Il Catalogo comprende una breve pre
sentazione autobiografica di Norma 
Mascella ni: 
«Ho cominciato a dipingere nel 1932, e 
mi sono buttata a capofitto nella pittura 
con una specie di furore. Quando stu
diavo e leticavo con i bidelli perché mi 
lasciassero entrare; loro spazzavano e io 
dipingevo. Terminati gli studi non ho 
avuto phì pace; ho coperto chilometri di 
tela, mi sono innamorata di tutto quello 
che ho veduto, non ho dormito phì . 
Credo di essere dotata di un certo intui
to, gran bene e gran male che mi ha 
portato in passato a dipingere per dipin
gere, proprio soltanto per la gioia di di
pingere. Ora, dopo quasi dieci anni di 
duro lavoro e di esperienza, cerco di 
mettere un po' di freno al furore e un 
po' d'ordine nelle ide_e: cerco insomma 



di sorvegliarmi, che è tutt 'altro chefaci
le quando si ha un temperamento come 
il mio. Tuttavia a questo risultato sono 
giunta, e questa esposizione ha appunto 
lo scopo di mostrare questo risultato. » 
Vivo è il successo della rassegna nel cor
so della quale il pittore Giorgio Casini 
tiene una conferenza sul tema "Giorgio 
Morandi e i giovani". Recensioni ap
paiono su quotidiani come "li Telefo
no" del 18 giugno, " Il Telegrafo" del 
20 giugno, " La Nazione" del 24 giugno 
(sul quotidiano fiorentino era già uscito 
un pezzo nel numero de121-22 giugno). 
Una corrispondenza da Viareggio esce 
su " L'Avvenire d'Italia" del 28 giugno. 
Un ampio servizio pubblica Emilio 
Paoli sul "Corriere del Tirreno" del 23 
giugno 1942, riproducendo Bozzetto: 
«Pochi giorni or sono si è aperta a Via
reggio, nei locali della "Bottega dei Và
geri ", la mostra personale di Norma 
Mascellani, la giovane pittrice bologne
se, allieva dell'artista Giorgio Morandi. 
Essa è reduce dalla Mostra d'Arte Na
zionale di Roma, dove ha ottenuto un 
vivo successo. 
Per quanto giovane la Mascellani, e so
lo da pochi anni dedita alla pittura, ha 
già partecipato a numerose mostre na
zionali a Bologna, a Roma, a Venezia, 
a S. Remo, a Napoli, a Milano e - co
me se non fosse già questa una indiscu
tibile garanzia - è stata presa in seria 
considerazione da alcuni fra i più auto
revoli critici nazionali, che le hanno au
spicato un grande avvenire. 
Già altre mostre s'eran vedute nella 
"Bottega dei Vàgeri"; ma entrandovi 
martedi s'è avuto subito l'impressione 
di respirare in una atmosfera più eleva
ta. La prima cosa che ci ha colpito nella 
Mascellani è stato il sentimento della 
materia, espressa, diremmo quasi, con 
una cruda violenza. Tuttavia non è inte
sa veristicamente e la carne non appare 
come lo "indegno velo a terra sparso", 
l'ostacolo degli slanci ideali; è superato 
il concetto saffico della materia "sorda 
alle intenzion dell'arte"; ma essa è con
cepita, pure nella sua crudità, come un 
mezzo insopprimibile e insostituibile. È 
in tal modo che la natura vive, nel qua
dro della pittrice, piena di luce e d'ani
ma, e le figure, seppure soffuse di me
stizia e talvolta espressive di un certo 
pessimismo, riescono leggere e agget
tanti dal fondo della tela. Si sente nelle 
opere della Masce/lani il peso e nello 
stesso tempo l'idealità della materia; e 
non è questo il solo contrasto che si in
contra nella sua arte, che prende per og
getto dalle figure più delicate e sublimi 
a quelle più fosche e più cupe, dai moti-
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vi di fedele ritratto a quelli di audace 
trasfigurazione. Un quadro solo non 
basta a definirla: potrebbe lasciare an
che indifferenti; ma estendendo lo esa
me alle altre opere riusciamo a cogliere 
alla sua radice il sentimento animatore e 
tutti gli elementi - anche i phì contra
stanti - ci danno allora il senso di una 
indiscutibile unità: sono come tante pie
tre che ci permettono di ricostruire il 
grande edificio nella sua completa inte
rezza. 
Nella produzione dell'artista bolognese 
noi troviamo non soltanto paesaggi, ma 
anche studi di figura e nature morte: ed 
uomini, fiori e sfondi sono raffigurati 
nei loro aspetti più vari, che danno il 
senso di una accanita e costante ricerca 
del motivo che sfugge sempre, senza 
mai lasciarsi afferrare in pieno. 
I paesaggi S0l10 trattati con tecniche 
sempre diverse e denotano uno stato 
d'animo sempre variato. In alcuni le 
tinte sembrano tirate giù affrettatamen
te, come gli appunti di uno scrittore nel 
suo taccuino, per una immediata e 
spontanea espressione, risultante da un 
incoercibile bisogno creativo; in altri 
sono distribuite con uno studio maggio
re e rivelano un più sicuro dominio del
la tecnica e una più alta maturità artisti
ca. Ve ne sono alcuni che potrebbero 
sembrare opera dei nostri trecentisti ed 
altri che al contrario paiono anticipare 
un mondo nuovo: attaccata alla tradi
zione e nello stesso tempo capace di 
spaziare per conto suo negli orizzonti 
più vasti, la Mascellani è pienamente fi
duciosa nei propri mezzi. 
Molto belli anche i suoi fiori; però essi 

non ci hanno donato le emozioni degli 
altri quadri (come accade in tutti i pitto
ri). 
Per ricordare qualcuna delle migliori 
opere, possiamo citare un "Autoritrat
to ", il "Violinista ", il "Bozzetto ", 
"Donna in bianco ", i "Cardi". Ma an
che la Mascellani, per quanto esperta 
nello studio del vero e in modo partico
lare della figura umana, appare soprat
tutto completa nel paesaggio. Molto 
ammirate sono state a questo proposito 
le tre "marine", il "Montepastore" e la 
"Cascina ", oltre a una mirabile espres
sione delle rovine di Roma, in cui le pie
tre sembrano perpetuare la memoria dei 
fastigi dell'Urbe, concepite come espres
sioni diforza indomita, tesa alla conqui
sta dello spazio e dell'eterno. 
Apprezzatissime sono state anche le 14 
acqueforti, esposte nella stessa galleria, 
in cui si sono notati lavori di grande 
pregio.» 
"La Nazione" del 24 giugno riporta un 
servizio sulla conferenza di Giorgio Ca
sini: 
«La mostra personale della pittrice bo
lognese Norma Mascellani - che è sta
ta in questi giorni visitata da foltissimo 
pubblico e da tutti gli artisti, da Enrico 
Pea a Mario A1arcucci - continua nel 
suo successo. Nella sala di "Bottega dei 
Vàgeri" domenica nel pomeriggio il pit
tore Giorgio Casini ha tenuto l'annun
ciata conferenza sul tema "Giorgio Mo
randi e i giovani". Il Casini ha intratte
nuto per oltre mezza ora lo sceltissimo 
uditorio tracciando un acuto profilo del 
pittore bolognese, maestro di Norma 
Mascellani, guadagnandosi calorosi 
consensi. Fra il pubblico abbiamo nota
to: Elpidio Jenco, il violinista Arrigo 
Pelliccia, Francesco Palmerio, Giulio 
Arcangioli, i pittori Luigi De Rose, Re
nato Santini, Delfo Guidi, Evelina Gad
di, Wally Angeloni, Giulio Andreozzi 
Di Canale, Renato Garbati, ecc., il 
Comm. Ing. Paoletti, e moltissimi altri. 
Giorgio Casini, al termine della sua 
brillante conversazione, ha cosi conclu
so: "Ecco perché può e deve conside
rarsi maestro Giorgio Morandi e se ad 
una giovane artista come Norma Ma
scellani, che espone oggi per la prima 
volta in questa galleria, è nata la volon
tà di eleggersi un maestro come Moran
di, dobbiamo renderle lode e testimo
nianza. Perché oltre a possedere sano 
istinto critico un giovane in tali circo
stanze dimostra anticipatamente il pos
sesso di qualità potenziali di gusto e ra
ziocinio, di volontà e ricchezza d'ani
mo, di esigenze poetiche. Tutte doti 
senza le quali oggi non ci si può avviare 
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alla pittura se non correndo il rischio di 
cadere e confondere le carte della pro
pria vocazione artistica con quelle di 
un 'avventura umana, già in anticipo de
stinata a naufragare nella delusione. 
Prendendo occasione dalla mostra di 
Norma Mascellani abbiamo voluto far 
anticipare la considerazione delle sue 
pitture da queste note su Morandi, per 
raffigurare appunto il clima, l'ambiente 
dove essa ha nutrito la sua sensibilità. 
Speriamo che esse abbiano servito a 
chiarire all'osservatore i suoi problemi e 
le sue indagini pittoriche. Morandi le è 
stato buon maestro di incisione, ma le è 
alli·esi stato maestro d'arte. I risultati 
palesi di tale educazione sono ritrovabi
li nelle opere di Norma Mascellani, ma 
è evidente che quelle qualità, più affini 
alla poetica morandiana, sono assunte 
necessità di un clima e non altro. Che, 
in quanto a realizzazioni Norma Ma
scellani ci dà la più ampia dimostrazio
ne di indipendenza, con effetti reperibili 
di originalità espressiva. "» 
Una recensione della mostra, non fir
mata, era apparsa sul numero de "La 
Nazione" del 21-22 giugno: 
«Norma Mascellani espone a "Bottega 
dei Vageri" un numero cospicuo di la
vori: per essere precisi tren taquat tro tele 
più quattordici acqueforti. Ce n'è abba
stanza per dare della giovane pittrice 
bolognese, che fu allieva di Giorgio 
Morandi, un giudizio esauriente. Tutta 
la gamma delle figurazioni pittoriche è 
infatti rappresentata: paesaggi terrestri, 
marini e fluviali, ritratti e autoritratti, 
nature morte, fiori. 

Nel complesso il giudizio non può esse

re che favorevole. La Mascellani, come 

ha studiato con impegno e con entusia

smo, con altrettanto impegno e altret

tanto entusiasmo dipinge. È una donna 

profondamente innamorata del suo dif

ficile mestiere e vi si dedica con passio

ne sincera. Ciò lefa molto onore. Tem

peramento esuberante ed espansivo 
basta intrattenersi con lei un momento 

per avvedersene - e costretta, com 'ella 

stessa afferma, a sorveglial"Si severa

mente, si mantiene su una linea di serie

tà e di sicurezza che denota profonda 

preparazione e maturità artistica. Non 

ama i colori sgargianti, non è leziosa e 

manierata. V'è nelle sue tele un 'aura di 

antichità, un che di remoto e di solenne, 

una luce di tempi lontani che dà alle co

se piacevoli aspetti di grazia e di malin

conia. Nulla di fantastico, di stravagan

te, di vago di cerebrale: viceversa una 

maschia sicurezza di tocco, aderenza al

la realtà, buon gusto, rispello della pro

spettiva, precisione del disegno. I colori 
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distesi con pennellata ampia e con ma
no ferma, sono impastati con armonia e 
dosati con parsimonia, sobriamente. 
Certo la Mascellani non dice quella pa
rola nuova, non emette quella nota di 
novità che taluni ricercano in ogni arti
sta, il nuovo ad ogni costo, non va alla 
ricerca dell'astruso di fronte al quale si 
rimane perplessi e si tace pel timore 
d'esser tacciati di passatista o peggio. 
Ha tut/avia una sua maniera, possiede 
una sua personalità ben marcata, lavora 
con gioia, in letizia. E riesce a piacere. 
Che è ciò che più conta, a parte le consi
derazioni di scuole, di influssi, di mae
stri, di ottocentismo o novecentismo. 
Quando, or sono dieci anni, cominciò a 
dipingere, e la incoraggiarono e lefuron 
giudici severi e incapaci di reticenze Lo
renzo Viani e Nicola Arrighini, l'uno, 
lo scomparso assurto a imperitura .fa
ma, l'altro nel pieno rigoglio della sua 
giovinezza artistica già famoso e alla vi
gilia di quei successi che lo porranno de
finitivamente fra i più noti scultori ita
liani, fOl"Se la Mascellani stessa, per 
quanto animata da entusiasmi ed esube
rante, non credeva di raggiungere le mè
te alle quali è arrivata. Oltre le quali, ne 
siamo certi, camminerà con la consue
ta, innata baldanza. 

Ci piace segnalare fra le tele di maggior 
mole il ritratto del violinista, l'autori
tratto, porto di Rimini, un aspetto del 
litorale viareggino. In esse pare che l'ar
tista si sia più a fondo impegnata e ab
bia con phì meticolosa cura indugiato. 
Delle acqueforti tutte di piccole dimen
sioni, alcune sono veri gioielli di grazia 
e di precisione, sembrano miniature 
tanto la fattura è squisita. 
La Mostra, che resterà aperta fino al 2 
giugno, ha suscitato e va suscitando l'in
teresse che merita.» 
Nell'ottobre del 1942 si tiene a Bologna, 
nella sede del Dopolavoro Professioni
sti e Artisti, la XI Mostra Interprovin
ciale del Sindacato. La commissione di 
accettazione è formata da Nino Bertoc
chi, Ferruccio Giacomelli, che è divenu
to segretario del Sindacato belle arti, 
Ercole Drei, Giovanni Romagnoli e Ila
rio Rossi. Norma Mascellani espone 
Fiori e Montepastore. Questo ultimo di
pinto è riprodotto in catalogo. 

1943 

Nel volume "Donna Italiana" edito da 
Marzocco, Firenze, compare un ampio 
saggio di Rezio Buscaroli dal titolo 
"Arte femminile" ove il critico esamina 
alcune delle personalità da lui ritenute 
di maggior rilievo nel panorama delle 
donne artiste. L'attenzione di Buscaroli 
si indirizza sull'opera di Beryl Tumiati, 
Norma Mascellani, Dina Pagan de' Pa
ganis, Corfina Setti per le pittrici e, per 
la scultura, su Renata Cuneo. Il pezzo è 
ricco di illustrazioni. Di Norma Mascel
lani sono riprodotti Darsena a Viareg
gio, Vecchie barche, Fiori, Montepasto
re e Bimba col gatto. Della pittrice bo
lognese scrive Buscaroli; 
«Ali 'occhio della Mascellani la realtà 
par sottilmente velarsi come se, fra il 
momento in cui essa vede e guarda e 
quello in cui l'intuizione dà vita al fan
tasma e all'immagine che di quel vedere 
e guardare è la trasfigurazione, interce
da un attimo di sogno, un istante di dol
ce vagare, in cui le forme sijrangono, le 
masse perdono il loro vigore chiaroscu
rale di corpi rotondi, o vicini o lontani, 
e si dispongono piatte, si giustappongo
no a zone chiare o scure, senza grandi 
"vicini" o grandi "lontani", agli occhi 

. anche di un non attento osservatore di 
quanto si fa nel campo dell'arte. Fra le 
non poche donne che si sono dedicate esi 
dedicano all'arte efanno, anche, degnis
simamente, quasi nessuna, ch 'io sappia, 
s'è data, anche nei tempi antichi, e si dà 
all'architettura. 
L'architet/ura ha in sè delle qualità da 
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non confarsi ai caratteri creativi dell'in
tel/igenza femminile? Nessuno vorrà 
certo risolvere la domanda praticamen
te, nel senso che per l'architetto accor
rano doti fisiche, che so io, di forza e di 
carattere non proprie del/a donna; giac
ché basterebbe l'obiezione che tanti ar
chitetti antichi e moderni non furono in 
sostanza che dei progettisti, degli esecu
tori di disegni, che lasciano, a costrutto
ri veri e propri di realizzare. Forse lo 
spirito femminile ha un 'intima ripu
gnanza per le questioni matematiche e 
materiali, quali sarebbero i calcoli sui 
pesi e sutta resistenza dette pietre e dei 
cementi (anche qui l'antitesi con la 
scienza, cui accennavamo in principio)? 
Apparenza più che realtà, poiché, se 
l'architettura è un 'arte figurativa, non 
diversamente datta pittura e datta scul
tura, il ''punctum saliens" d'ogni pro
blema architettonico è netta forma, non 
netta materia, è così a mezz 'aria, a mez
zo spazio. Da che un 'atmosfera di calda 
e suadente intimità in tutte le sue cose: il 
paesaggio non è mai tutto "esterno" e 
"fuori", ma sembra chiuso in una sca
tola dove l'aria filtra da lastre alabastri
ne, sentito com 'è dentro le possibilità li
riche di un interno; la figura, la natura 
morta, i fiori - ecco un altro esempio 
di bett 'eclettismo femminile - sono 
cosi "intimizzati" da apparir quasi spo
gli d'ogni consistenza materiale, tenuti 
sospesi da una loro recondita aspirazio
ne a diventar cose vissute nelta lonta
nanza del tempo, ad esser contesti uni
camente di colori e di segni grafici: ri
cordi, addirittura rimpianti di cose, più 
che cose concrete. 
Non una cresta d'onda sommuove le 
acque di Darsena a Viareggio, e lefauci 
aperte dei barconi immoti sottolineano 
e convalidano figurativamente lo sbadi
glio dei magazzini sutt'unica linea pro
spettica detta sponda. In Vecchie bar
che, quel che di rugginoso e di pigro 
hanno le cose di lungo uso e di lunga 
stasi appare daf/e delimitazioni oblique 
dette erbacce e poi def/a riva e poi dei 
bordi dette barche che si sistemano pro
gressivamente e lentamente suf/e oriz
zontali dei tetti, senza profondità, senza 
vibrazione. Oh l'occhio spento def/e 
prue appaiate che si accomuna con l'oc
chio chiuso def/e finestre def/e case, co
me in un sottile sovrassenso di lettura! 
I contorni del monte, defla casa, degli 
alberi di Montepastore, sono smangiati, 
sbavati, incerti, rifuggenti comunque 
dafla linearità piena e chiara; tutto sem
bra ammaccato, stento, con un senso di 
povertà e di indigenza, anche nel colore 
gramo e sommesso, in sordina, anche se 

Bimba con gatto, 1942 

grasso come materia pittorica. Guarda
te questi Fiori, aria d'appassimento; ri
lassatezza di profumo; su queffo del fio
re prende il sopravvento l'odore dei 
gambi che si macerano nell'acqua del 
vaso e del fogliame che si avvizzisce; 
profonda tristezza di cose che nominal
mente dovrebbero esser liete, com 'è di 
tutta l'arte defla Mascettani. 
Anche questa pittrice ha atte calcagna un 
pericolo: la smaterializzazione detta real
tà. Intendiamoci: che l'arte, in quanto 
poesia, consista nel rifuggire da ogni ma
terialità sensoria, è verissimo. Ma non è 
meno vero che il senso preciso detta ma
teria, come qualità e valore intrinseco 
detta forma, si leghi al suo carattere, e 
che in questo risieda il piacere stesso 
deffa cosa in sè come visibilità, per l'ar
tista. In fondo, il colore non è che ca
rattere detta superficie. Questa povera 
Bimba col gatto, cosi chiusa neff'ovale 
che le braccia fanno attorno al gattino, 
sembra una applicazione di ritaglio su 
fondo, immessa in una piatta nicchietta 
e soflevata solo nel basso da quel segno 
profondo. E lì se ne sta costretta e come 
sorpresa che qualcuno osi pur guardar
la, lei che nufla ha chiesto e chiede alla 
vita, neppure afta sua stessa femminili
tà. lf quadro rivela certo la piena capa
cità espressiva di una viva emozione, 
sempre però con quei caratteri di so
gnante indeterminatezza, particolari 
detta Masceflani. La fluidità vagante 
detta linea e del chiaroscuro, il defor

marsi deffe cose in una morbida volut
tuosità, voluttuosità che mai prende Ie
na e si ripiega d'un sLìbito su di sè, paga 
dell'affiorare soltanto di un sottile tur
bamento dal fondo di una coscienza 
fondamentalmente casta, testimoniano 
neffa Masceffani la natura di una tra
scendenza, che, appunto perché pronta 
a prendere il controflo defla materia vi
va, perde anche in valore metafisico, di
ciamo detta metafisica non astratta, ma 
di quella plastica delta forma.» 
Al Dopolavoro professionisti e artisti 
dal l al 9 giugno del 1943 è aperta al 
pubblico una mostra di Norma Mascel
lani Samorini e di Dina Pagan de' Pa
ganis. L'artista, che si è felicemente 
sposata, espone alcune delle sue opere 
più note come Baracconi, Piccolo mon
tanaro, Bozzetto, oltre a tre Impressio
ni, due Autoritratti, due dipinti sul te
ma dei Cardi e due con soggetto i Fiori. 
Sono esposti anche Cascina, Palude, 
Dalto studio, San Luca e Barca. Ne "il 
Resto del Carlino" dell'8 giugno esce 
una breve recensione, non firmata: 
«Ai professionisti e artisti espongono 
Norma Mascellani Samorini e Dina Pa
gan de' Paganis, per iniziativa defle 
Donne artiste e laureate. 
Una eccezionale capacità professionale 
cottoca la pittura di queste due donne su 
un piano diverso e più elevato di quanta 
mai pittura muliebre si va facendo, mo
strando e gabellando. Si direbbe pittura 
virile: e in ciò risiede, a nostro vedere, 
un non trascurabile titolo di dignità. 
Norma Mascellani, di cui ci occupam
mo ai suoi esordi e di cui rilevammo i 
talenti, è artista di profonde inquietudi
ni che modeffa con forza i suoi paesaggi 
sovrapponendo pennettate gravi e sapo
rite senza le preoccupazioni di grazia 
che sovente tradiscono il sesso e la pit
tura. Le sue opere colpiscono soprattut
to per la resa schematica e sostanziosa 
del soggetto e per una particolare atmo
sfera che le apparenta con quelle dei 
maggiori ottocentisti lombardi e bolo
gnesi: onesta atmosfera senza artifici 
inteffettuali e forzature di stile, ma neffa 
sua eccellenza altamente consolatrice. 
Seguendo l'ordine cronologico dei lavo
ri si nota maggiore grandezza di sintesi 
in "S. Luca ", "Daffo studio ", "Barac
coni". Anche l'autoritratto ci è sembra
to interessante malgrado la voluta inde
cisione di certi particolari.» 
Le vicende belliche interrompono l'atti
vità pubblica degli artisti e occorrerà at
tendere il 1945 per vedere Norma Ma
scellani esporre le sue opere. 
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1945 

Nel settembre, a cura del Sindacato Bel
le Arti e della Associazione "Francesco 
Francia" si apre a Palazzo Re Enzo, 
nella sala di Piazza del Nettuno, una 
mostra di quattro pittrici: Angiola Cas
sanello, Dina Pagan de' Paganis, Nor
ma Mascellani e Giuliana Marzarocchi. 
La Mascellani espone undici dipinti: tre 
Nature morte, due Autoritratti, Fiori, 
Asinello, Paesaggio, Marina, Impres
sione e Bimba con coniglio. 
Il clima culturale in cui si apre la mostra 
delle pittrici bolognesi è pieno di fervo
re. I mutamenti sono all'ordine del 
giorno, anche per la frenetica opera di 
aggiornamento sui testi internazionali 
che è divenuta d'obbligo per i giovani e 
per i meno giovani. Il rinnovato Sinda
cato Belle Arti è assai attivo già in que
sto primo autunno dopo la Liberazione. 
La mostra dedicata alle pittrici è accolta 
con favore dalla critica. Ne scrive Gian 
Carlo Cavalli nel numero del 5 settem
bre del "Giornale dell'Emilia": 
«Dopo i pittori, alla galleria del Sinda
cato di Belle Arti (Palazzo Re Enzo) è 
stata la volta delle pittrici. Uno dei po
chi casi in cui le signore abbiano seguito 
i signori uomini! Perché, infondo, chi è 
che non conosceva un Morandi, un Ro
magnoli o un Protti? Nomi troppo cari 
alla vecchia città. Le pittrici invece, non 
che fossero ignote, almeno agli appas
sionati di pittura, ma certo non avevano 
presso il pubblico bolognese un ricono
scimento adeguato a concrete qualità. 
Naturalmente la loro età, e le vicende di 
questi ultimi anni e, non nascondiamo
celo, il vecchio pregiudizio degli uomini 
verso le doti artistiche del sesso gentile, 
hanno giovato alla nostra ignoranza. Di 
cui però ci piace oggi fare sincera am
menda. Tanto più crediamo che il van
taggio sia dalla parte "debole", in 
quanto, partiti con la previsione facile 
di trovare nei quadri esposti altrettanto 
facili e fiacche "discendenze", ci siamo 
accorti, strada facendo che, per lo più, 
quelle logiche discendenze avevano im
boccato la loro via d'uscita per un cam
mino più libero e vario ..... ». 

Di Norma Mascellani, in particolare, il 
critico sottolinea positivamente la coe
renza e la fedeltà a se stessa in quel mo
mento di improvvise e non sempre giu
stificate conversioni: 
« ... Ricordavamo un suo fare oscuro, 
tenebroso, certi suoi "tagli" che a quel 
fare si addicevano, ed una scioltezza 
d'espressione fuori del comune, per una 
giovane pittrice. Oggi i suoi "registri" 
si sono allargati. Il suo studio si è ap
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profondito, pur conservando quel fon
do antico, che è poi il segno della sua 
personalità: un sentimento pensieroso, 
studioso, assorto delle cose e delle per
sone umane quel cantare piuttosto in 
chiave di basso, che è della tradizione 
pittorica bolognese. La Mascellani è 
una pittrice che non ha tradito la sua 
città che alla sua città è rimasta legata 
per una istintiva vena emiliana: anche i 
ricordi di oltre mura sanno d'''orec

chio"; ci si ritrova poi subito a casa no

stra. 

Libera della preoccupazione ormai 

d'obbligo di "rifare" i francesi, la Ma

scellani ha capito, misurandosi, che ba

stava rimanere nel solco già segnato da 

Romagnoli, gitì fino a Morandi: questi 
pittori li ha studiati, si sente, li ha capi
ti, ma non li ha ripetuti. Se dovessimo 
scegliere solo due quadri suoi fra tutti, 
sceglieremmo il n. 15 (,'Fiori") e il n. 25 
(,'Bimba con coniglio"); 1935 e 1945. 
Dieci anni di stacco. Quanto basta per 
darci la riprova che la pittura della Ma
scellani è rimasta coerente a sè stes
sa ... ». 

Nelle "Pagine d'arte" allegate a "Nuo
va Critica sociale", Anno I, n. 6 dell'ot
tobre 1945, esce un articolo firmato 
R .B. a commento della mostra nella se
de del Sindacato: 
« ... Conoscevo la pittura di Norma Ma
scellani - e chi non la conosce, si può 
ben dire, in Italia? - ... A Norma Ma
scellani si potrebbe fare l'addebito di 
non aver scelto con giusto criterio i qua
dri esposti fra la sua numerosa produ
zione, se proprio ci teneva ad essere va
lutata nelle ultime esperienze. La Natu

ra morta con frutta è superiore per qua
lità a quelle con asparagi. Cosi Asinel
lo, Autoritratto sono più ricchi di senti
mento pittorico di Paesaggio. Ma c'è 
sempre un livello assai alto. Che ric
chezza d'impasto, che fervore d'indagi
ne, che precisione di valori. Certamente 
il gusto della Mascellani è romantico, di 
un romanticismo che si sposa d'istinto 
con la realtà delle forme, le sifa sotto e 
la solleva ad immagini poetiche. Vibra 
in questi quadri un 'anima imbevuta di 
tristezza e, si direbbe, di rassegnazione, 
ma rassegnazione attiva per quella poe
sia. Forse si deve a ciò se la Mascellani 
qualche volta si lascia andare ad uno 
spegnimento di luci che non può non in
tristire il colore, avvilirlo e sacrificarlo. 
È, del resto, naturale: dove non c'è lu
ce, non c'è colore. Ma la pittrice ha pu
re una sua risorsa, diciamo pure, un suo 
segreto. Qua/'è infatti il punto di mi
gliore consistenza dell'arte della Ma
scellani? Secondo me, là dove, pur nel
l'ambito della sua scura tavolozza, sa 
ricavare certe luci subacquee, certe iri
descenze misteriose d'intimo contesto, 
che danno ai colori un che di astratto e 
trascendente, e questi ritrovano cosi la 
loro funzione lirica. Sono sicuro che la 
Mascellani aveva nello studio molti 
quadri come la "natura morta" suddet
ta. Non dirò quindi che per questa stra
da convien che si metta, perché c'è già, 
ma solo che in questa scelta bisognava 
metter le mani.» 

1946 

L'anno si apre per Norma Mascellani 
con una mostra personale che costitui
sce un ulteriore tentativo di fare un bi
lancio delle ultime esperienze alla luce 
del lavoro già compiuto. Dal 16 feb
braio al 3 marzo del 1946 nella sede del 
Circolo artistico, che a quel tempo era 
in Via Castiglione 6, la pittrice raccoglie 
venticinque dipinti, fra i quali alcuni dei 
suoi più noti, come Musicista, il Ritrat
to di raccolta Gentili più volte citato co
me Figura in .bianco e che rappresenta 
la signorina Cuppini, Pippo, l'Autori
tratto di collezione Marabini, Viale Al
dini, Bimba con coniglio, uno Studio, 
tre Impressioni, Cardi, Fiori, due Boz
zetti, Laguna, due Paesaggi, Palude, 
Baracconi, La Nonna, Bimbo, Scuola 
d'ingegneria, Dallo studio, Mia Madre 
e un altro Ritratto. La presentazione è 
di C.G. Ciappei che sottolinea il "reali
smo" di questa pittura: 
«A ben considerare la pittura - a pri
mo aspetto tanto spontanea e cosi cor
dialmente accessibile - della Mascella



ni, si ha l'impressione che ella, armata 
dei suoi pennelli, stia di fronte alla tela 
aggressivamente, in guardia come un 
buon schermidore sulla pedana in conti
nua difesa per non smascherare il pro
prio giuoco. Nonostante la naturale in
clinazione ad un cromatismo canoro (di 
cui sono esempio nella presente raccolta 
un giovanile ritratto di fanciulla ed al
cune nature ferme), un approfondimen
to della espressione pittorica la porta a 
prediligere le tonalità basse dalle quali 
sa trarre accordi preziosi, specie nella 
gamma dei bruni. 
Con forza, la Mascellani sa imporre alla 
propria cosi chiara istintività una regola 
precisa che le permette di sfiorare ogni 
arditezza senza mai cadere nel facile o 
nell'arbitrario. E si' che la sua natura è 
tutt 'altro che quieta e rassegnata; ci si 
aspetterebbe da lei (e glielo perdone
remmo volentieri) qualsiasi intemperan
za; invece la lotta segreta per raggiunge
re un sempre più alto equilibrio espres
sivo appare anche dallo stesso modo di 
pennelleggiare che non assume mai 
l'aspetto di un fare abitudinario e nep
pure casuale tanto tradisce il tormento 
della ricerca. 
Questa parola "tormento", troppo spes
so ricorrente nell'analisi dell'arte moder
na, è più che appropriata quando si esa
mina l'arte della Mascellani, la cui pit
tura, senza avere preoccupazioni meta
fisiche, èfortemente segnata da un sen
timento doloroso della vita, da una ma
linconia segreta, da un quasi disperato 
amore che vorrebbe strappare tutte le 
cose alloro inevitabile destino di morte. 
Una tale accorata pietà per tutto o per 
tutti si traduce in una cosi attenta ed 
amorosa evocazione che ogni elemento 
estrinseco all'emozione, ogni accorgi
mento tecnico, ogni formalismo si risol
ve sempre in vitale sostanza pittorica. 
Cosi il realismo di questa pittura, tanto 
legata al valore che le cose assumono 
nell'universo, si giustifica in una visione 
arricchita dallo studio quasi umile del 
vero ma potenziata da un intenso, an
che se ben dominato, lirismo. Accade 
pertanto di non imbatterci mai, anche 
nelle opere meno intense, in quei punti 
morti che rivelano la stanchezza l'indif
ferenza o l'abilità compiaciuta; ritratti, 
paesaggi nature morte, tutto è stato 
proposto allo studio e tutto è stato ac
quisito dall'artista che di ogni soggetto 
ha saputo cogliere quel determinato va
lore che s'inserisce in una determinata 
armonia di forme e di colori. Studiosa 
dei "rapporti", la Mascellani detenni
na solidamente le forme più che attra
verso la lineare costruttività del dise
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gno, per mezzo di un chiaroscuro sa
piente alieno dai contrasti violenti per 
conferire all'insieme un 'armonia che 
accentua il timbro commosso e schivo 
di questa pittura.» 
Della mostra si occupa tutta la stampa 
bolognese. Ne dà notizia "L'Avvenire 
d'Italia" del 15 febbraio affermando 
che <da nuova manifestazione di questa 
artista, si riallaccia alla più vitale e mo
derna tradizione bolognese, di cui sa 
dare una sintesi delicata e profonda at
traverso il vaglio della propria persona
lità». Gian Carlo Cavalli recensisce la 
mostra nel numero del 2 marzo 1946 del 
"Giornale dell'Emilia" ribadendo il 
giudizio già espresso: 
«Sulla pittura di Norma Mascellani, che 
espone all' "A rtistico" con una perso
nale, non ci resta che aggiungere poco o 
nulla a quanto dicemmo parecchi mesi 
fa in occasione della collettivafemmini
le al Sindacato. C'è nella sua arte una 
gradazione particolare di sentimento 
che ha trovato il modo di esprimersi, c'è 
nei momenti più felici, una considera
zione mesta, talora dolorosa, ma sem
pre sommessa e appartata delle vicende 
e delle cose, che suscita nell'immergere 
le forme in un bagno di luce profonda 
l'atmosfera necessaria perché quellè 
forme possano animarsi. 
E il punto nuovamente più significativo 
che la Mascellani abbia toccato: è quel
lo del n. 8 ("Cardi"), della "Bimba con 
coniglio" (n. 15), dell' "Impressione" 
(n. 13), dell'''Autoritratto'', del "Musi
cista" (n. l), ove, pur attraverso varia
zioni stilistiche più in rapporto all'og
getto che al grado del sentimento (la piu 

sottile e inedita è quella dei "Baracco
ni" n. 18), la Mascellani resta fedele a 
se stessa, legata alla vena del suo tempe
ramento e sensibile alla nuova e già ma
tura tradizione bolognese.» 
Il 23 febbraio esce su "Cronache" un 
articolo di Corrado Corazza dal titolo 
"In quell'angolo ci va sola": 

« Vi sono in pittura angoli molto battu
ti: punti di vista dove ci si trova in pa
recchi. Chi non ricorda i decenni di 
«pittura chiara» di colori vergini, di 
ombreflebili? Una tale tonalità, seguita 
a quelle bigie e castane che piacevano ai 
nostri padri e nonni, decadde in mano 
di pittori mediocri, divenne esangue e 
insignificante: il gusto della luce tolse 
quel po' di forza di chiaroscuro e fece 
delle pitture dei tappeti a due dimensio
ni. Certo nelle mani di artisti inabili an
che i toni gravi non hanno significato; 
ma insomma l'umor nero di certe opere 
non grandissime può dare qualche ap
piglio formale. 
Oggi come si dipinge? In generale sem
bra ristabilito un certo equilibrio. Pochi 
sono gli illuminati, quasi nessuno è in
cupito. Soprattutto pochi si danno a 
scavare nei toni bruni, a frugare nelle 
"ottave" profonde della musica dei co
lori. Norma Mascellani è quasi sola in 
quell'angolo e vi combatte con l'ombra; 
a volte ne è sopraffatta come nello 
"Studio" n. 5, un autoritratto nel quale 
i toni scuri hanno qualche torbidezza; a 
volte se ne arricchisce come nel piccolo 
autoritratto (n. 26) prezioso di miriadi 
di illuminazioni dorate e dove il buio 
esprime quanto la luce; non è dunque 
una lacuna nella luce. 
A questa pittrice non mancano risolu
zioni energiche e vere braverie. Vedete 
"Pippo" e "Ritratto di violinista" 
sciolti anche nel disegno come non sem
pre ci sembra accadere. Ma si tratta di 
cose però antiche. Le pitture più recen
ti, come "Bozzetti", "Bimba con coni
glio ", ci sembrano meno decise nell'in
telaiatura, più unitarie di colore, fino 
- forse - q raggiungere un tanto di ri
petuto e risaputo. Ma "Bimba con co
niglio" specialmente mi sembra dipinto 
bene, con ricchezza di toni scelti e signi
ficativi. 
Nella carriera della Mascellani si nota 
un progresso stilistico che, a mio pare
re, è testimoniato soprattutto da cose 
più sentite e piene di abbandono: vedete 
"Baracconi" e "Impressione". La so
stanza dell'arte di questa artista è là vi
talissima e realizzatrice in grado eleva
to. Su talifondamenti si può continuare 
a costruire.» 
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È ancora Rezio Buscaroli che prende lo 
spunto della mostra per un articolo che 
ci dice della nuova situazione di lavoro 
di Norma Mascellani che ora si è trasfe
rita con il marito nella nuova casa di via 
Rivabella. 
Il pezzo compare su "L'Araldo dell'ar
te" di Milano nel numero del 9 marzo 
1946: 
«L'ultima volta ch 'io vidi la pittrice 
Norma Mascellani fu nella sua casa di 
via Rivabella. "Venga a vedere il mio 
nuovo studio pieno di luce. Ora posso 
finalmente lavorare come mi pare e pia
ce". E quasi la rincorsi su per le scale 
della sua altana, una bella altana di una 
villetta moderna, alla periferia, sull'ini
ziale pendio dei colli di Paderno. 
Qualche lavoro appeso alle pareti, il ca
valletto, i colori. Il resto spoglio e gra
mo. Non un libro, non un vaso, non un 
mobile. Ma non grama di vesti era lei, 
infagottata tra golfs e maglie posticcie, 
pendenti dalle spalle. Il freddo, si sa. 
"Non è il freddo. lo non lo sento. Ma 
quando lavoro, mi imbratto di colori le 
mani, la faccia, fin sopra i capelli e de
vo proteggermi le vesti, che oggi costa
no". Accenno alfervore esuberante con 
cui dipinge? 
Sarà cosÌ. L 'ho rivista pochi giorni fa, 
all'inaugurazione della sua mostra per
sonale al Circolo artistico di Bologna. 
Non molti lavori nuovi, a vero dire, 
usciti dalla sua nuova fucina; ma signi
ficativi e toccanti, quasi intrisi della lu
minosità del nuovo studio. Nella breve 
prefazione al catalogo, Carlo Ciappei la 
vede al lavoro come uno spadaccino, 
armato di pennelli anzichè del brando, 
folgorare la tela; la vede insomma con 
una irruenza ed un vigore cui non con
viene l'aggettivo di femmineo. Sicuro: 
ecco il segreto di quest 'arte: le pennella
te di getto, di striscio, che imbrattano 
mani e viso (il che non vuoi dire che col
piscano a casaccio). Tranquillo Cremo
na non impastava i colori nelle mani 
quando la tavolozza era ingombra? La 
Mascellani non giunge a questo, nè alle 
iridescenze dei colori cremoniani. Ma i 
passaggi di tinte, sensibilissimi, quel dar 
colpi di materia spessa e quello sfumare 
improvviso in evanescenze atmosferiche 
possono richiedere soccorsi di mera 
contingenza. 
Senso di improvvisazione, di contingen
za è nel parlare, nel muoversi della per
sona. Un profluvio di parole, accompa
gnato da un fremere di tutto il corpo vi 
investe, e se volete conversare e discute
re non c'à altra via che l'interruzione. 
Ebbi la rivelazione del talento della pit
trice quando espose Viale Aldini, un 

grande quadro, affogato nei grigi e ac
ceso nei rossastri, di un lungo viale visto 
dall'alto verso sera. Sono già non pochi 
anni, e la pittrice era uscita fresca dalla 
nostra Accademia. Ma chi vi avrebbe 
scorto l'influsso dei suoi maestri? "Ne 
ho avuti diversi e non ho mai avuto 
l'impressione che mi tenessero in qual
che conto. Capivo io stessa che ero sten
tata, disuguale, che dovevo studiare ma 
non per fare piacere ai professori, pur 
valenti. Poi ebbi dei premi. Esposi a Ve
nezia, alla Quadriennale, a tutte le sin
dacali interprovinciali. Ma tutto questo 
non c'entra. Non me ne sono inorgogli
ta". Difatti in arte bisogna sempre sa
pere ricominciare; e non si ricomincia se 
non in umiltà. E l'umiltà, la modestia è 
proprio una virt~ì della Mascellani, 
quella virtù che la fa stare beata ad ac
calappiare al laccio pittorico nuvole e 
paesaggi dall'alto dell'altana di via Ri
vabella. 
Ma quale umiltà maggiore del mettersi 
in cucina a far dolciumi e pasticcini, e 
quale maggiore generosità dell'invitare 
amici, artisti per giunta (perché sono 
sempre ingrati) a mangiarli? Dimentica
vo infatti di dire che la Mascellani è 
provetta pasticciera, dico proprio nel 
senso inventivo. Crea nuovi sapori, 
nuove fragranze e nuovi colori nei dol
ci.E se non erro -l'informazione mi è 
giunta fra le quinte del mondan rumore 
artistico, perché io non ero fra i "dolci
ficati", e non glielo perdonerò mai 
alla vernice della mostra attuale 
distribUÌ pasticcini. Una cosa originale, 
non vi sembra? Chissà che fra le ama
rissime traversie dell'arte contempora
nea, ed i pessimismi ed i rancori, qual
che dolce non riesca ad appianare qual
che ruga ed a far sorridere qualche grin
ta mugugnante. 
Naturalmente a questo la Mascellani 
non ha neanche pensato, come effetti
vamente non pensa con preoccupazione 
o tristezza all'avvenire immediato e lon
tano dell'arte democratizzata o demo
cratizzabile. Fra i dolci e l'ottimismo 
non c'è qualche relazione, non dico in 
chi li mangia, ma in chi li fa? Ecco 
un 'altra qualità della pittrice: l'ottimi
smo, la serenità, che si accorda benissi
mo a quel fervore del lavorare ed anche 
a quell'umiltà. Il fatto è che la Mascel
lani è sicura di sè, non ha titubanze, 
perchè segue un metodo che non falla: 
lavorare sempre sul vero, non mortifi
care la natura con concetti astrattivi e 
vaneggianti. Una volta capitai a casa 
sua, alla sua vecchia casa di via S. Pe
tronio Vecchio, e la trovai nel cortile, 
un corfilone "lavorato" da qualche 

sperduta bomba, che dipingeva una at
tempata donnetta contro uno squallido 
muro, la donnetta che vedo fra i quadri 
migliori della mostra. Era dicembre e 
non parliamo dell'ingolfatura e della 
magliettatura: quasi inverosimile. "Le 
sarebbe più comodo dipingere in casa" 
osservai. "II calduccio, le pareti, gli og
getti, i mobili qualche risorsa le dareb
bero pure". Una volta tanto non mi av
volse con il suo scoppiettante giro di 
frasi . Ma io capii. Proprio ciò che allet
ta la gente, ciò che dà risorse al pittore 
per piacere, direi, di più, ciò che non 
costa fatica è lontano dalla misura del 
gusto della Mascellani . 
Questa è la ragione prima per cui il suo 
ottimismo non conclude in una pittura, 
facile, chiara, dimentica, benSÌ in una 
forma accorata, leggermente preoccu
pata di sè, chiusa fra toni scuri ed ar
genteo perlacei, ingolfata fra angoli 
d'ombra e levità dorate. Sul suo volto 
pallido e un po' avallato di donna pic
colina, fra la cornice dei capelli bruni 
ondulati con le varianti a piacere di 
ciuffi ribelli, brillano due occhi vivacis
simi, neri e profondi, gli occhi che 
schiettamente ambiscono, il piacere del
la visione diretta, luce dello spirito per 
darci la poesia del "veduto".» 
L'attività di esposizione continua inten
sa per tutto il 1946 e troviamo nel luglio 
di questo anno Norma Mascellani fra i 
partecipanti al Premio di Pittura "La 
Colomba" che si tiene nei padiglioni 
della Biennale di Venezia, alla Mostra 
organizzata a Modena il I3 aprile nel
l'ambito della 1 Grande Fiera della Ri
costruzione per la Valle Padana e, fra il 
4 settembre e 1'8 ottobre, al "Premio 
Burano" che ha luogo nella Scuola dei 
Merletti e nelle Scuole comunali di Bu
rano. Da queste occasioni nasceranno 
opere importanti. Si consolidano i rap
porti con Cesare Zavattini, che prende 
per la sua collezione un Autoritratto e 
un San Giorgio, inviando una lettera 
che vale la pena di riportare: 

Roma, 24 novembre 1946 
Cara signora Mascellani, 
ho ricevuto i suoi quadretti e la ringra
zio profondamente. È stata una prova 
non 'comune di amicizia, lo si vede 
dall'amore con il quale sono fatti, dalla 
generosità del numero, e perfino, me lo 
lasci dire, dal meticoloso imballaggio. 
Le rimando i cinque quadretti come Lei 
desidera. Trattengo l'autoritratto che 
avevo già elogiato in casa Sua e dei due 
S. Giorgio quello che mi sembra il mi
gliore. Ora mi dica che cos 'è il mio de
bito, La prego. 

. Quando ci rivedremo non lo so. Sono in 
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1947 

mezzo a cento progetti uno dei quali ri
guarda perfino un lunghissimo viaggio 
- mesi e mesi - nel Sud America. Ma 
spero che vinca all'ultimo momento la 
mia pigrizia e il mio attaccamento a Via 
Suor Angela Merici. Fra i progetti c'è 
anche un viaggio a Bologna. L 'ho ac
cennato al signor William, la conoscen
za con il quale non è l'ultima cosa che io 
devo segnare tra le buone cose che mi 
capitarono in casa sua. Dubito di meri
tare veramente tante attenzioni da parte 
vostra. Spero che ci vedremo a Luzzara. 
Ci siamo scritti in questi giorni con Al
berto. Anche lui conta su un 'estate "spe
ciale". 
Le auguro buon lavoro, ma Lei non ha 
bisogno di questo augurio perché poche 
volte ho visto in una donna una passio
ne tanto decisa perla propria arte. Rin
grazi il cielo di aver trovato un marito 
cast' tranquillamente e profondamente 
comprensivo. 

Cesare Zavattini 

11 comitato bolognese "messa dell'arti
sta" in Santa Maria della Vita, pubblica 
un "santino" con "Mater dolorosa" di 
Norma Mascellani esposto alla mostra 
del!'Angelicum, la prestigiosa mani fe
stazione milanese d'arte sacra. 
Dal 13 aprile al 5 maggio del 1947 è 
aperta al pubblico la I mostra nazionale 
di pittura "Premio Modena" allestita 
nel giardino di Palazzo Ducale. La Giu
ria di assegnazione dei premi e di accet
tazione delle opere è composta da nomi 

. prestigiosi: Roberto Longhi, Giorgio 
Morandi e Guglielmo Pacchioni. Nor
ma Mascellani è presente con l'opera 
Burano. È una conferma della stima di 
cui gode la giovane pittrice, giunta a 
una svolta nel suo lavoro avendo matu
rato un nuovo senso plastico che, come 
scrisse nell'occasione Aldo Borgonzoni 
nella Gazzetta delle Arti, aveva «abban
donato quel suo pittoricismo per af
gio veneziano Dogana di mare. Questa 
ultima opera aveva rappresentato la pit
trice bolognese alla I Mostra Nazionale 
d'arte contemporanea "Aprile Milane
se". Durante l'estate del 1948 un dipin
to di Norma Mascellani è esposto al 
Gran Premio Forte dei Marmi, mostra 
a carattere nazionale che si inaugura il 
24 luglio. 
Nell'ottobre un'altra mostra di Norma 
Mascellani nella sede del Circolo Arti
stico. Questa volta la pittrice espone in
sieme al giovane Ugo Marantonio e il 
contrasto fra la pacata immagine natu
ralistica e "tradizionale" della pittrice e 
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la verve modernistica del pittore viene 
notata dalla critica, ormai del tutto di
visa fra cultori della pittura e amanti 
dell'estetica e della ideologia. Norma 
Mascellani viene apprezzata natural
mente dai primi. Corrado Corazza scri
ve ne "Il Pomeriggio" del lO ottobre 
1948: 
« ... Norma Mascellani ha cominciato 
anni or sono in quell'aria greve del '900 
che ripudia i colori chiari e vividi in 
omaggio a certa retorica di austerità. 
Esordi' tra le ombre ma con tutta la ten
denza ad uscirne. Venuta verso la luce si 
trovò peraltro non perfettamente arma
ta dell'architettura disegnativa che la 
luce impone; e si diede a cercare un di
segno e una forma, dibattendosi spesso 
- come accadde a tanti più anziani e 
celebrati di lei - contro il vuoto sostan
ziale di quel cupamente nobile inizio. I 
recenti saggi della Mascellani più che la 
rinascita esprimono - a nostro vedere 
-la nascita pura e semplice della pittri
ce e siamo lieti di potere lodare senza ri
serva i paesaggi ultimi (Marine venezia
ne) insieme con alcuni quadretti di ani
mali. Non è pittura che pretenda di im
postare o di risolvere dei problemi; 
quindi non è cosa che interessi le cor
renti preoccupate di gravi responsabili
tà storiche: ma è pittura sciolta e fe
lice». 
L'intervento di Corazza riflette un at
teggiamento critico dei sostenitori di 
Norma Mascellani che contribuirà ad 
isolare l'artista dal dibattito in corso a 
cui partecipano, su posizioni diverse ma 
con tutto fervore, molti dei suoi amici e 
colleghi. Aldo Borgonzoni, Ilario Ros

si, Luciano Minguzzi, Pompilio Man
delli e tanti altri assumono il ruolo di 
protagonisti nel dibattito aspro che ha 
anche a Bologna una eco profonda, 
specie dopo l'intervento di Togliatti che 
su "Rinascita" condannava pratica
mente la ricerca e la sperimentazione 
dei moderni linguaggi dell'arte. Anche 
l'articolo di Ferruccio Giacomelli, ap
parso nel "Giornale dell'Emilia" del 17 
ottobre 1948, pur dedicato alla mostra 
di Norma Mascellani e di Ugo Maran
tonio, si diffonde in considerazioni un 
po' rattristate sulle sorti dell'arte con
temporanea e il titolo stesso, "Divaga
zioni fuori stagione", dimostra come 
ormai non si possa più parlare semplice
mente di buona o cattiva pittura e il cri
tico debba prendere parte. Giacomelli 
sta evidentemente coi tradizionalisti e, 
premesso un lungo sfogo contro i critici 
che si arrampicano sulle loro impalcatu
re teoriche, viene alla pittura della Ma
scellani: 

... « ... all'atto di esprimere un giudizio 
sui quaranta e più dipinti che Norma 
Mascellani espone al Circolo artistico, 
viene fatto di misurare istintivamente le 
distanze che separano la sua semplice, e 
quasi diremmo elementare concezione 
del fatto artistico, dalla complessità dei 
problemi espressivi intorno a cui gravita 
tutto il peso di una responsabilità stori
ca solennemente proclamata e chiamata 
in causa ad ogni pié sospinto. Norma 
Mascellani non chiede alle riviste o ai 
cataloghi illustrati delle grandi mostre 
quale sia l'ora esatta del gusto; non ri
calca in segreto gli ultimi modelli sta
gionali lanciati sulla piazza dai Chri
stian Dior della pittura. Non pretende 
di sbalordire innovando, nè di passare 
alla difesa reagendo. Quello che si svol
ge fuori di sè non la interessa che me
diocremente. Le "trouvailles" intellet
tuali hanno scarsa presa su di lei, trop
po intenta a un garbatissimo, divertito 
gioco d'accordi, occupata com 'è a ri
prendere e a variare all'infinito le mo
dulazioni dei suoi temi preferiti: non 
molti, ma segnati ormai da una loro 
precisa fisionomia. 
Norma Mascellani offre l'esempio di 
una inconsueta coerenza: coerenza, in
tendiamo, con se stessa, con quel suo 
innocente entusiasmo che sa godere di 
un accostamento di toni ben riuscito, di 
una nota di colore ben timbrata, e che 
essa ha saputo conservare inalterato dai 
primi anni della sua iniziazione artisti
ca. E questo schietto godere delle cose, 
questo suo stare alle regole di una cuci
na pittorica semplice e casalinga, priva 
diforti droghe e di aromi esotici, questo 
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insistere nella ripetizione e nell'appro
fondimento di alcuni motivi ormai fa
miliari alla sua sensibilità, costituiscono 
le note caratteristiche più significative 
della sua personalità. Alcune visioni ve
neziane e l'immediatezza di getto del 
"Piccolo cucciolo" ci esimono da altre 
citazioni .. . » 
Anche Italo Cinti non giudica diversa
mente questa pittura «che non pone 
nuovi problemi, bada piuttosto a svol
gere un discorso di femminile intimità, 
un discorso quieto, bisbigliato con toni 
gentili e gradevoli. » 
Alla mostra di pittura della Fiera di Lu
go che si svolge dal 3 al lO ottobre 1948 
a Norma Mascellani viene attribuita 
una medaglia d'argento. 

1949 

Nella primavera Norma Mascellani fi
gura fra un gruppo di cinque artisti bo
lognesi in una mostra che la fiorentina 
Casa di Dante organizza come fatto di 
rilievo culturale sicuro. La stampa sot
tolinea il valore della rassegna e di que
sti artisti che, scrive C.L. su "L'Avve
nire d'Italia" del 21 aprile, «Lavorano 
seriamente, anzitutto, con maggiore o 
minore scioltezza e profondità di ispira
zione; e in loro poco conta la parabola 
del logico processo evolutivo, tranne 
forse che in Norma Mascellani . .. . La 
Mascellani, più che con le acque calme, 
lagunari, riflesso di cieli opachi e ve
spertini, ha buon gioco con la figura, 
dove all'appropriato senso del colore 
innesta una sua notevole proprietà di 
tratti sapienti, con giusto rilievo di piani 
cromatici . .. ». 
Sulla "Nazione" del 3 maggio compare 
un trafiletto sulla mostra. In particolare 
vi si legge che «Di Norma Mascellani, 
nome ben noto al giudizio del pubblico 
e della critica, le opere esposte nella mo
stra fiorentina sono una sufficiente do
cumentazione di una spontaneità di 
ispirazione che si accompagna ad una 
seria e ben controllata costruttività 
compositiva. Della Mascellani sono in 
specie da ricordare le due nature morte 
di fiori, realizzate con intimo senso di 
bellezza in un delicatissimo studio di ac
costamenti tonali, e la ragazzina col 
gatto ... ». 
Un articolo che definisce i pittori bolo
gnesi presenti alla mostra «distaccati 
dalla scuola morandiana, che pur con
ta, specialmente fra i giovani un esteso 
numero di più o meno convinti discepo
li», viene pubblicato ne "L'Unità" del 
21 aprile nella rubrica "Tribuna del Da
vid" curata da Oscar Gallo . 
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Come si è detto, la mostra fiorentina 
comprendeva cinque artisti: Norma 
Mascellani, Guelfo Gherlinzoni, Gino 
Brighi, Italo Cinti e Gino Marzocchi. 
Nella occasione viene pubblicato un ca
talogo particolare per la Mascellani, 
presentato da Bruno Santi, cosicchè si 
possono considerare le 17 opere esposte 
della pittrice come una vera e propria 
personale entro la collettiva. Scrive Bru
no Santi, presentando le opere che sono, 
nell'ordine: Viale, Natura morta, Vene
zia-Dogana, Ritratto, Venezia, Barcone 
sul Po, Fiori, Baracconi, Bozzetto, Bar
cone a Venezia, Canale, Venezia, 
Venezia-La Salute, Impressione, Gatti
no e cucciolo: 
«Sono ormai passati quindici anni dal 
giorno in cui, organizzando a Bologna 
una bella Mostra di pittori e scultori 
emiliani e romagnoli, volemmo che an
che Norma Mascellani avesse una sua 
parete. Giovanissima, non dimostrava 
nemmeno l'età che aveva, guardava cu
riosa i suoi quadri appesi con tanto 
onore in quel gran salone, con una 
espressione di giovinetta assorta e certo 
anche un po' stupita. 
La vera notorietà di questa artista è co
minciata COSI~ Da allora la sua ascesa è 
stata continua, e le sue opere hanno 
spesso affrontato il giudizio del pubbli
co e della critica in tutte le maggiori 
competizioni nazionali ed internaziona
li, dalle Quadriennali alle Biennali di 
Venezia, e molte sono in gallerie pubbli
che e in collezioni private. 
Gli iniziali valori di una espressione 
fondamentalmente chiaroscurale e vo
lumetrica hanno lasciato anno per anno 
il posto a una maggiore costruttività del 
colore, già avviata oggi alla conclusione 
di un più felice e sofferto abbandono. 
Norma Mascellani non vuole sbalordire 
nessuno. Si limita a mostrarci semplice
mente il suo entusiasmo per i temi che 
predilige, e che spesso ripete. Un raro e 
sicuro istinto guida i suoi tenui accosta
menti di toni e i suoi teneri accordi, ri
vela una trepidazione gentile e l'accento 
di una poesia che ha ormai raggiunto 
aspetti precisi. La sua facilità è tutta ap
parente, non certo superficiale. Ha ben 
detto De Pisis, difendendo la propria 
pittura, che la pretesa facilità, e sia pure 
disinvoltura, della tecnica, non ha nulla 
a che fare con lo spirito del contenuto 
vero di un 'opera pittorica. Le pitture 
che non hanno nulla al di là della grafia 
non sono opere d'arte. 
Opere cost' semplici e piane, cost' prive 
di trovate intellettuali e di complicazio
ni cerebrali, tanto estranee al gioco di 
tutti gli "ismi" di moda, si raccoman

dano da sé e non hanno bisogno di pa
role per essere comprese.» 
Nel giugno del 1949, nel Salone del Po
destà a Bologna si apre la Seconda mo
stra regionale emiliana di belle arti or
ganizzata dalla sezione regionale del 
Sindacato nazionale artisti pittori e 
scultori. La mostra si apre nel ricordo 
di Alfredo Protti e di Alfredo Baruffi, 
da poco scomparsi. Non è una rassegna 
di grande rilievo in quanto moltissimi 
fra gli artisti più prestigiosi non sono 
iscritti al Sindacato e a norma di regola
mento non sono ammessi alla mostra . 
La commissione è eletta direttamente 
dagli artisti per quattro dei suoi cinque 
membri (lo scultore Boari e i pittori Co
razza, Gherlinzoni e Marzocchi). A 
questi si aggiunge il rappresentante di 
nomina della Commissione per la valo
rizzazione dell'Emilia che è il critico Re
zio Buscaroli. 
Norma Mascellani è ammessa con tre 
opere. Fiori, Fiori e frutta , Viale.Nello 
stesso Salone del Palazzo del Podestà è 
allestita dal 26 settembre al 12 ottobre 
1949 la Mostra del Paesaggio di Bolo
gna e Provincia e del Cartello Turistico. 
La organizzano l'Ente del Turismo e il 
Sindacato pittori e sculturi con la colla
borazione dell' Associazione Francesco 
Francia, dell'Ente Fiera, del Circolo ar
tistico e della Associazione del Paesag
gio d'Italia. Norma Mascellanipresenta 
Il Navile, Via dell'Osservanza, Viale 
Aldini. Imerio Patrizi scrive una pre
sentazione nel catalogo. 
Occasione di maggior prestigio è offerta 
alla pittrice dalla II Mostra Nazionale 
del disegno e della incisione moderna 
che i Circoli riuniti per l'attività artisti
ca e musicale di Reggio Emilia inaugu
rano nel novembre del 1949. La Giuria, 
composta da Luigi Cervellati, Irnerio 
Patrizi e Dino Villani ammette Norma 
Mascellani con due monotipi: Natura 
Morta e Fiori e le concede una segnala
zione speciale. 
Alla 11 edizione del Premio Suzzara 
Norma Mascellani partecipa con Scari
catori, opera a cui viene assegnato il 
Premio Scaini e Grossi (consistente in 
tre vestiti da donna) e con Barcone sul 
Po a Luzzara, acquistato dal Comune 
di Curtatone a per la somma di lire ven
timila. 

1950 

Dal 16 al 28 aprile Norma Mascellani 
ordina una mostra personale al Circolo 
artistico che ora ha la sua sede in via 
Clavature. Autore del testo in catalogo 
è Ferruccio Giacomelli. Nella stessa se



de espone opere di scultura, ma anche 
di pittura, Ercole Drei. La novità sta nel 
fatto che la Mascellani espone un buon 
numero di monotipi, il che fa dire a Re
zio Buscaroli, in una sua recensione su 
"Il progresso d'Italia", che la pittrice 
«è giunta ad una conoscenza approfon
dita in questo genere, che appartiene al 
processo della stampa colorata. Ma, ap
punto per tale ragione, mi pare che il 
monotipo sacrifichi alquanto o tralten
ga entro una forma obbligata le indiscu
tibili e assai alte qualità coloristiche 
del/'artista, fra le migliori dell 'attuale 
generazione». Il 20 di aprile esce ne "il 
Resto del Carlino" un articolo di Tri
stano Varni ove, alle lodi consuete per 
la qualità della pittura, si accompagna
no critiche abbastanza esplicite riguar
do al linguaggio: 

« ... Se dovessimo ciecamente abbando
narci a quell'intimo convincimento che 
abbiamo del/a pittura come arte e cioé 
come autentico mezzo creativo, come 
linguaggio poetico insomma prima an
cora di considerarla come puro mestiere 
o meglio come forma di artigianato, 
sentiremmo il bisogno di evadere dai ri
torni un po' monotoni, un po' abusati 
di questa pittura; ma ci compenetriamo 
anche del/a necessità, ammissibile e ri
conoscibile in un artista, di avere dei li
miti. E in questi limiti la Mascellani si 
muove a suo agio, vi respira bene tanto 
che talune marine veneziane risultano 
veramente capziose per l'osservatore e 
riescono a dare la sensazione di una di
scendenza il/ustre ... ». 

Ferruccio Giacomelli, presentando la 
mostra, non aveva fatto gran che per 
sottrarre Norma Mascellani alla sorte di 
essere rinchiusa nella " onesta misura 
dei suoi limiti": 

«Chi volesse percorrere a ritroso il cor
so del/e stagioni pittoriche di Norma 
Mascel/ani su su fino ai periodi del/e 
prime germinazioni, si troverebbe a in
cespicare ad ogni passo nel filo condut
tore di una sensibilità cromatica tesa tra 
il variare dell'emozione e il persistere di 
un entusiasmo la cui spinta iniziale, ge
nerata ai primi incontri con la pittura, si 
ripete e si rinnova quasi per successione 
ritmica, ad ogni ulteriore occasione. 
Voglio dire che dagli anni, non più re
centi, del suo alunnato artistico fino ad 
oggi, la pittrice è riuscita a conservare 
inalterato il suo genuino modo di inten
dere la poesia semplice del/e cose. 
Al riparo del/e complicazioni dialeltiche 
del gusto e dai dettami del/e mode ac
cettati nel nome di non sempre legitti
mabili esigenze storiche, nel giro di una 
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attività ventennale intensamente opero
sa e chiusa di proposito nella più rispet
tosa osservanza dei propri limiti, Nor
ma Mascel/ani ha lavorato ad isolare la 
sua "piccola sensazione ", a ripulirla 
dalle incrostazioni della maniera, a di
fenderla dagli aggressivi chimici di una 
pericolosa alchimia mentale capace di 
mandare in pezzi il suo tranquillo can
tuccio poetico. Anche quando (e sono 
ormai molti anni) un obbligo di attuali
tà imponeva ai giovani l'obbligo delle 
grandi composizioni celebrative, inva
riabilmente popolate di militi, di conta
dini e di donne scalze sulle soglie di ca
sa, la figura, se ben ricordo, non entra
va nel/e tele del/a Mascellani se non co
me un mero pretesto, su cui la pittrice 
amava esercitare il proprio intuito e 
provare la propria sensibilità: non più 
di una figura per volta comunque, e 
non più di una occasione propizia al re
perimento di più misurati valori tonali, 
al/a scoperta di modulazioni cromatiche 
più liberamente partecipi dell'emozione 
visiva. 
Uguale è per lei l'impegno ai fini del/a 
resa poetica, sia che il suo interesse si 
appunti sul gioioso tripudio dei fiori, 
dove più libero è il gioco del/'estro e più 
impetuoso il getto pittorico; sia che ri
pieghi sul/a sequenza tematica dei suoi 
paesaggi, riproposta, di variazione, in 
variazione, a ogni ripresa di entusia
smo. Pochi motivi, insomma, ma insi
stenti come il persistere dell'emozione 
comporta. 
Non intendo anticipare giudizi nè stabi
lire preferenze: il pubblico, una volta 
tanto, giudichi da sè. Il carattere genui
no di quest'arte che non ha pretese sto
riche da far valere e che resta prudente
mente ancorata all'onesta misura 'dei 
suoi limiti, rendono superjfuo ogni in
tervento critico preventivo. Si tratta di 
una poesia semplice e piana, quasi direi 
elementare e tutta in vista, che non ha 

ramificazioni latenti nel sottosuolo delle 
intenzioni inespresse e che si presenta 
perciò da sola, per quel che vale, senza 
mistificazioni e sottintesi. Non c'è dun
que bisogno di recitare l'introibo. Pur 
tuttavia qualche parola andava spesa in 
difesa di quel/'emozione a cui la Ma
scel/ani crede ancora. E non è detto poi 
che sia la sola a crederci.» 
Corrado Corazza riprende il testo di 
Giacomelli nella sua recensione della 
mostra comparsa ne "L'Avvenire d'Ita
lia" del 19 aprile 1950 e aggiunge: 

« ... Insieme con gli "urli" di coloro che 
credono davvero sia possibile reinventa
re il mondo di tutti i giorni, ecco dun
que una voce che si sforza di fare udire 
il suono di verità tanto antiche da non 
poter morire oggi, solo perchè alcuni lo 
desiderano. Non è pittura intimista, nè 
propriamente pittura di genere. Norma 
trova che certe cose come le vede sono 
buone e care, e generosamente lo dice a 
tutti. Non ha timore di confessare che 
per lei, come del resto per altri, si può 
avere il batticuore andando al/'appun
tamento con un pezzo d'acqua, un 
frantumo di cielo, una fumata d'alberi 
e un involto di nuvole ... La sua pittura 
si è molto scaltrita in questi ultimi anni 
ed ha perduto certi vapori romantici ot
tocenteschi che non sono più da noi ... ». 

Sulla mostra interviene anche Gian Car
lo Cavalli in un articolo apparso su "il 
Resto del Carlino" del 27 aprile: 

«Se la "personale " di Drei potrà sem
brare in complesso un po' scombinata, 
non potremo certo dire altrettanto di 
quel/a del/a Norma Mascellani, la quale 
espone contemporaneamente le sue tele 
al/'Artistico. Semmai, tutto l'opposto, 
poichè l'eccessiva unità di modi e di te
mi potrebbe talora sfiorare il limite del
l'iterazione. Resti, tuttavia, ben fermo 
che questa non vuoI essere una riserva 
sostanziale sul/a pittura di una artista, 
di cui da tanti anni apprezziamo illavo
ro serio e in continuo cosciente progres
so; ma piuttosto la riprova di una voca
zione alla pittura, che ha saputo trovare 
gli argini precisi al/a propria espressio
ne, i confini ben netti al proprio senti
mento del/a natura. Ricordiamo la 
"personale" di questa pittrice or sono 
ormai quattr'anni. Il suo cammino non 
registra ripiegamenti o brusche virate, è 
rettilineo, chiaro, pacato; lento magari, 
ma continuo. Della sua origine, dai mo
di del/a scuola bolognese d'accento ve
rista ieri ne restavano, ricordiamo, sen
sibili tracce; un ridurre la natura e le co
se a proporzioni modeste, un caratteriz
zarle con accento troppo familiare e, di
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rei quasi, privato, domestico; e di qui 
un impigliare sovente la spontanea, 
istintiva felicità pittorica nell'impasto 
del colore troppo elaborato, nella pa/i
natura anacronistica. 
Oggi diremmo che la Mascellani stia 
scrollandosi di dosso una buona volta 
gran parte di quell'inutile peso e che, 
col purificarsi della qualità interna del 
colore, lasciato libero all'estro dell'im
pressione, col naturale, abbandono del
le patine, anche le immagini delle sue 
composizioni abbiano acquistato, co
m'era prevedibile, respiro, luce, espan
sione; e stiano lasciando per sempre 
quella sorta di precoce, artificiale gra
vezza, che cosi spesso ne mortificava, 
quando non ne uccideva la felice inven
zione. 
Così ora, la delicata, graziosissima serie 
dei suoi "monotipi" par quasi legata ad 
una fragile vita, ad una fuggevole emo
zione, che abbia colto attraverso il ma
gro, trasparente colore e l'inondante lu
ce, il breve attimo dell'ispirazione poe
tica. » 
Norma Mascellani viene ammessa con il 
dipinto Fiori alla XXV Biennale inter
nazionale di Venezia. L'opera verrà 
venduta dall'Ente durante la mostra per 
la somma di L. 21.250. 
Il 6 agosto si inaugura il "Premio Mi
chetti" a Francavilla a mare. È una del
le manifestazioni più prestigiose che si 
tengono in Italia. Norma Mascellani 
espone Venezia-Isola di San Giorgio. 
Nel settembre si inaugura il Premio Bol
zano 1950 per le pittrici italiane. Si par
tecipa solo per invito. La commissione è 
composta da Alberto Caligini, Felice 
Carena, Leonardo Borgese, Mario de 
Micheli, Gabriele Fantuzzi, Giorgio 
Graj, Anita Pensotti, Leonida Repaci, 
Giuseppe Verzocchi e da Dino Villani 
(che si definisce per l'occasione "racco
glitore d'arte"). Segretario è Stefano 
Cairola, autore di una serie di fotogra
fie delle artiste partecipanti pubblicate 
nel catalogo, fra cui quella di Norma 
Mascellani "con i suoi siamesi". Sullo 
stesso catalogo compare una antologia 
di testi poetici fra i quali versi di Luigi 
Bartolini, Vincenzo Cardarelli, Filippo 
de Pisis, Franco Fortini, Alfonso Gat
to, Corrado Govoni, Eugenio Montale, 
Aldo Palazzeschi, Giovanni Papini, 
Salvatore Quasimodo, Umberto Saba, 
Vittorio Sereni, Leonardo Sinisgalli, 
Ardengo Soffici, Sergio Solmi, Giusep
pe Ungaretti, Diego Valeri. I versi sono 
accompagnati da disegni di noti artisti 
fra i quali Sassu, Maccari, Kodra, Mi
gneco, Cantatore, Casorati, Campigli, 
Fabbri. 

Norma Mascellani partecipa nella sezio

ne Giorgio Graj riservata all'Autori

tratto con un'opera. 

Fra il lO settembre e il lO ottobre del 

1950 compaiono alla III edizione del 

Premio Suzzara due dipinti di Norma 

Mascellani: Canale e Sul molo si rasset

tano le reti. 

Nel dicembre Norma Mascellani com

pone per "il raccoglitore d'arte" Dino 

Villani un quadretto sul tema Venezia. 

Nel novembre si apre nel Palazzo del 

Podestà la III Sindacale emiliana d'arte. 

La Giuria, formata da Angelo Caviglio

ni, Luigi Cervella ti , Luciano Minguzzi, 

Ilario Rossi e Tino Pelloni, sceglie di 

Norma Mascellani "La Giudecca ". 

Il 23 dicembre Norma Mascellani e 

Dante Carpigiani espongono insieme al

la Galleria "Alla Scaletta" aperta da 

Giovanni Ciangottini in Palazzo Gaddi 

Pepoli, in via Castiglione. La pittrice 

presenta Le Zattere, San Giorgio, Il Ca

nal Grande, La chiesa del Redentore, la 

Giudecca, due dipinti dal titolo Canale, 

uno dei quali verrà riprodotto ne 1'''Av

venire d'Italia" del 29 dicembre, Im

pressione, due Bozzetti, una seconda 

veduta delle Zattere, Autoritratto, Fiori 

e frutta, Fiori, Porto Corsini, il Battel

lo, Venezia, Fiori e un gruppo di mono

tipi. Il catalogo non ha presentazione. 

La mostra si protrarrà a tutto il 4 gen

naio 1951. 


1951 

Il IO gennaio del 1951 il "Giornale 
dell 'Emilia" pubblica un articolo di 
Giorgio Ruggeri il quale afferma che 
Norma Mascellani «molto ha lavorato e 
molto lavora difendendo con femmineo 
vigore una sua particolare visione poeti
ca che non si trova - come asserisce 
l'artista stessa - nella pittura moder
na .. . ». 
Dal IO al 25 marzo del 1951 alla Galle
ria d'arte Trieste è presentata una mo
stra di quattro artisti bolognesi: Gino 
Marzocchi, Guelfo Gherlinzoni, Dante 
Carpigiani e Norma Mascellani. Il pub
blico della città ospitante, Trieste, acco
glie con grande favore la rassegna e la 
critica non è da meno. Anche "L'Uni
tà" che vede con meraviglia persistere a 
Bologna una ricerca sul vero, ma un ve
ro "spesso idilliaco e quasi sempre me
ramente estetico" come scrive m.p. nel
la cronaca del 18 marzo, accoglie con 
simpatia la rassegna. 
Come di consueto, pur trattandosi di 
una collettiva, Norma Mascellani pub
blica un catalogo personale. Espone 30 
opere, prevalentemente di soggetto ve

neziano (San Giorgio, Chiesa del Re
dentore, La Giudecca, Dogana di mare, 
Punta della Salute, Rimorchiatore, Le 
Zattere, il Canal Grande, una seconda 
veduta de La Giudecca e Venezia) e le 
consuete vedute del Po (Capanni, Palu
de, ecc), per un totale di 30 dipinti, oltre 
ad un gruppo di monotipi. 
Ne "Il Messaggero" del 27 Marzo Ce
sare Sofianopulo analizza la pittura del
la Mascellani: 

« ... la Mascellani è spontanea ed è poe
tica, perchè ha un 'anima viva. Perfino 
nel suo "Sangiorgio" sintetico, che pu
re ci ricorda il Guidi, anche se cupo, c'è 
molto sentimento. Così nel suo classico 
autoritratto lei si vede bene, si riconosce 
così com 'è e se ne compiace. I suoi maz
zi di fiori, forse ricordano quel suo sot
tile senso del colore che lei safar canta
re in sordina nei suoi tenui monotipi». 
Decio Gioseffi dedica il brano di un ser
vizio trasmesso da Radio Trieste il 18 
marzo 1951 alla pittura della Mascella
ni: 
«Norma Mascellani raggiunge invece 
più piena voce di canto in quei pezzi che 
implicano un 'attiva partecipazione del 
suo spirito alla vita che la circonda. È 
un proiettarsi sulle cose quasi romanti
co che qualche volta riesce a darci una 
sognata, guardesca visione di Venezia e 
trasmetterci l'incanto di una darsena in
travveduta tra le nebbioline del crepu
scolo, ma che, se non si manifesta da sé, 
non si lascia destare né da artifici né da 
bravura. Finissimi e assai eleganti sono 
i monotipi di cui è esposto un numero 
considerevole. Questi sono tutti di deli
cata fattura e tutti possono adempiere 
nobilmente allo scopo della decorazione 
di una parete. Ma anche qui ce ne sono 
un paio di superiore qualità e sono quel
li (anche se meno appariscenti) nei quali 
l'anima dell'artista ha vibrato con mag
giore intensità.» 
Nel "Giornale di Trieste" del 22 marzo 
compare una nota firmata "Gio." che 
definisce i partecipanti alla mostra ap
partenenti all? ala moderata dello schie
ramento bolognese e, di questa, autore
voli rappresentanti. Si riferisce a Gher
linzoni, alla Mascellani e a Marzocchi 
in particolare, di cui l'articolista ricorda 
i divertimenti satirici e le caricature con 
le frecciate contro Longhi, Morandi e in 
genere l'arte contemporanea. Evidente
mente Norma Mascellani viene compre
sa nel novero degli antimorandiani, ma 
il critico ha per il suo lavoro una stima 
non dubbia: 
«Norma Mascellani ha raccolto in una 
sala le sue pitture ad olio ed ha riservato 
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la seconda ai suoi squisiti monotipi. Es
sa è una personalità ben dotata, che sa 
mettersi in pe/jetta risonanza con i pro
pri temi e li sa (quando vuole) interpre
tare con una finezza, una profondità, e 
una misura che suscitano ammirazione. 
Ella ha fiducia nei propri mezzi e non 
ha preconcetti di scuola. Può accostarsi 
anche a Cézanne senza lasciarsi tirare a 
imitare piattamente. La sua "Fanciulla 
col gattino ", una "darsena" nella neb
bia e un paio di altri pezzi ci danno pie
na la misura della sua sensibilità. Natu
ralmente non tutto è alla medesima al
tezza. E nemmeno dei monotipi si può 
dire che tutti raggiungano il livello di 
estrema discrezione e di massima elo
quenza, che è toccato da due o tre tra i 
meno appariscenti. Ma tutti sono cose 
di grande eleganza e di grande buon gu
sto. » 
Nel catalogo, che riporta in copertina 
"Bambina col gatto", Norma Mascel
lani pubblica a mo' di presentazione 
una raccolta di brani critici dovuti a 
Giulio Petroni, Carlo Tridenti, Emilio 
Paoli, Silvio Micheli, Corrado Corazza, 
Ferruccio Giacomelli e Oscar Gallo. 
Dal 26 agosto al 16 settembre 1951 si 
tiene la Mostra di pittura per il Premio 
Città di Clusone alla quale Norma Ma
scellani partecipa, ma la partecipazione 
più prestigiosa è quella che la vede pre
sente con Vaporetto alla VI Quadrien
naie di Roma. Non trascura comunque 
altre rassegne, come l'Esposizione in
terregionale d'arte che si tiene a Marina 
di Massa e la "Mostra della frutta 
nell'arte" che si apre il 5 di agosto a 
Massalombarda in cui compare con una 
Natura morta; ma soprattutto è fedele 
al Premio Suzzara che è alla sua quarta 
edizione ed acquista sempre maggior 
prestigio. Espone il dipinto Pescatori. 

È un anno di intenso lavoro in cui si di
rada la partecipazione alle mostre di 
Norma Mascellani che sceglie con ocu
latezza le occasioni per esporre e soprat
tutto prepara, come di consueto, una 
personale che terrà al Circolo artistico 
dal 30 novembre ali' II dicembre insie
me allo scultore Carpigiani. Nel nume
ro del 5 maggio de "il Resto del Carli
no" compare la riproduzione de Il Va
poretto, l'opera con la quale la pittrice 
aveva partecipato alla VI Quadriennale 
nazionale di Roma. Nel Maggio è al 
Premio San Martino "Vestire gli ignu
di" a Noceto. Una occasione da non 
trascurare è costituita dall'invito perve
nuto da parte degli Artisti Occitans di 

' 

\I vaporetto, 1951 
VI Quadriennale di Roma 

Tolosa ai membri del Circolo artistico 
di Bologna in occasione del XVIII Sa
lon al Palais des arts di Toulouse (dal 4 
ottobre al 2 novembre). La partecipa
zione è nutrita (44 artisti bolognesi od 
operanti a Bologna) e anche qualificata. 
Fra i maestri riconosciuti vi sono Cavi
glioni, Corazza, Corsi, Drei, Fioresi, 
Pizzirani, Romagnoli. 
Non mancano gli artisti affermati: 
Ciangottini, Borgonzoni, Italo Cinti, 
Luigi Cervellati, Lea Colliva, Gherlin
zoni, Ghermandi, Giacomelli, Mandel
li. Vi sono anche i più giovani Dino Bo
schi e Carlo Leoni. Norma Mascellani 
espone un dipinto: Fleurs. 
Il 30 novembre si apre al Circolo artisti
co la mostra di cui si è detto. L'artista 
presenta 23 dipinti e una serie di mono
tipi. Nel catalogo nessuna presentazio
ne ma una raccolta di testi critici. Come 
sempre la critica segue con attenzione il 
lavoro della Mascellani. Ne "II Giorna
le dell'Emilia" del 5 dicembre C.S. 
(Claudio Savonuzzi) scrive: 
«Norma Mascellani cominciò a dipin
gere vari anni orsono promettendo be
ne; e non ha ancora smesso di promet
tere, anno dopo anno, quasi stagione' 
dopo stagione, poichè difatti è oltretut
to una accanita lavoratrice. La mostra 
allestita al Circolo Artistico ne è l 'ulti
ma riprova: ci si sposta davanti a quadri 
che han tutti qualche cosa da dire, quel
lo con una pennellata piacevole, ariosa 
o decisa, questo con un bel cielo, un bel 
mare, un bel fiore . Ma avviene poi che, 
per trovarsi veramente a tu per tu con la 
Mascellani, ci si debba fermare davanti 
alla serie dei monotipi: una sfilata di 
quadrettini di fiori e di paesi di una deli
catezza crepuscolare, ma che lasciano il 
ricordo vivo di qualche numero come il 
26 (canale tra i moli), il 27, 29, 31, 35 
che son tutti di fiori. 
Questa è la storia di Norma Mascellani, 
pittrice delicata, tenera, femminile, che 
sembra non voglia essere delicata, tene

ra e soprattutto femminile, e che intor
bida la propria fantasia e la propria pit
tura nell'ansia di reagire a tutte queste 
cose, le quali costituiscono invece il suo 
carattere. La pennellata, COSI: finisce 
con lo sforzare qua e là, con l'ispessirsi 
o insistere talvolta senza ragione; la luce · 
del quadro finisce, per farsi intensa, 
con l'addensarsi e pesare tutta in un 
punto, in un "frammento": un tratto di 
laguna, un cielo, un mazzo di fiori. Un 
intensissimo mare, è vero e fiori intensi 
e intenso cielo, ma soli; mentre il resto 
della pittura, attorno, si sovrappone o 
si aggroviglia magari, si fa tenue fino a 
sparire quasi fosse abbacinato (e sono i 
due casi di "barca" e di "raffinerie 
Aquila ", ad esempio). 
I pezzi migliori della mostra, oltre ai 
monotipi, sono dunque il numero 6 
(fiori efrutta), il bozzetto numero 20, la 
morandiana - a suo modo - "conchi
glia ". Restano il ricordo e l'impressione 
di questa grande e sincera urgenza di di
pingere, di questa scorrevolezza, di que
sto istinto che non si rassegna, abitando 
nel corpo di Norma Mascellani, ad esse
re femminile per paura di sembrare 
"/11inore ".» 


Il giorno prima, il 4 dicembre, era usci

to su "L'Avvenire d'Italia" un ampio 

articolo a firma C.c. (Corrado Coraz

za) a proposito della mostra. Della Ma

scellani il critico -pittore scrive: 

«Molti visitatori al Circolo artistico per 
la mostra della pittrice Norma Mascel
lani e dello scultore Dante Carpigiani. 
Gente che si trova intorno all'arte con 
evidente soddisfazione, un po' monda
na ma in gran parte di un 'origine e con 
caratteristiche poco spiegate oggi, quan
do anche le arti sono un affare di testa, 
di oscure iniziazioni, e quasi di partiti. 
Un po' mondano, va bene, ma con un 'a
ria difamiglia. Norma Mascellani quasi 
sommersa nei fiori come una sposa, fa
ceva si può dire, gli onori di casa fra le 
opere delle sue agili dita: alle pareti 
quadri a olio, disegni, monotipi: sui ta
voli squadroni di pasticcini dominati da 
dolci di varia ricetta e sapore, bottiglie, 
cioccolatini tutto fatto da lei fu orch è il 
vino si capisce. Una "vernice" lievissi
mamente alcoolica, un 'accoglienza cor
diale e obbligante. Non è possibile tene
re un metro estetico nel taschino. lo 
non ho bevuto: ma i pasticcini erano 
troppo buoni e tutti i cipigli capitolaro
no. Ai colori e ai lumetti del buffet han
no resistito ottimamente i monotipi, sa
pete pitture leggere fatte su metallo e 
stampate una volta tanto ricche di toni 
liberamente femminili, modesti nello 
spunto visivo, ma quasi tutti raccoman
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dati e quasi licenziati alla fantasia. 
Questo genere di adornamento non da
rà sorprese anche fuori dalle pareti illu
minatissime di una esposizione ed è così 
sgombro di storia e di avvenire, così 
cordiale e piacevole che c'è da scom
mettere durerà. Dove faremo i difficili 
sarà fra le pitture a olio. La Mascellani 
ha compiuto passi importanti; da una 
alquanto generica propensione, attra
verso anni di lavoro impegnato e intelli
gente, ha lasciato le approssimazioni e 
la genericità della prima maniera - fra 
scolastica e macchiaiola - e si è data a 
frugare instancabilmente gli oggetti del
le sue preferenze, soprattutto paesaggio 
e natura morta. Poteva fermarsi per via 
su una cifra illustrativa: ha proseguito 
invece, ed ora non si può più concederle 
attenuanti generiche ed elogi nebulosi. 
Non è più pittura colposa; è pittura re
sponsabile e premeditata. La tratteremo 
come uno grande. 
Ricordiamo di Norma Mascellani Vene
zie alquanto abbaruffate sulle quali una 
patina di press'a poco (quella patina 
che ogni pittore conosce e teme tanto 
bene) se la intendeva con le caligini del
la laguna per darci immagini nelle quali 
la sincerità del desiderio non arrivava a 
risarcire le manchevolezze architettoni
che e orchestrali. Ricordiamo anche na
ture morte di ossatura generica e di co
lore evasivo. E ricordiamo infine che la 
pittrice è uscita a poco a poco dai limiti 
illustrativi ed ha elaborato un suo modo 
aperto a nuovi arricchimenti. Qui ve
diamo nei paesaggi maggiore franchez
za di colore e arabeschi di contorno che 
conducono la pittura fuori di ogni equi
voco: e ci pare di non dire poco. Il pren
dere e il lasciare che il riguardan te fa ca
so per caso, dipendono da una scelta 
che non tocca le qualità del lavoro. » 
Ne "Il Pomeriggio" dell' Il dicembre è 
Tristano Varni a riprendere il discorso 
suII'opera della Mascellani: . 
«Seguiamo ormai da parecchi anni il 
cammino di molti artisti bolognesi e an
che della pittrice Norma Mascellani ci 
siamo occupati sia in occasione di mo
stre collettive che in quella di mostre 
personal/o Di questa pittrice abbiamo 
altre volte segnalato la particolare fi
nezza dei suoi "monotipi ", quasi tutti 
di fiori e frutta, di cui la presente mo
stra ci offre una più larga e squisita pro
duzione e le marine, in gran parte di 
sfondo veneziano. 
Norma Mascellani non è del resto un 'ar
tista di carattere polemico nè si inquadra 
nel clima artistico contemporaneo per 
particolari orientamenti o formule più o 
meno sorprendenti; il suo intendimento 

San Luca, 1954 
ColI. Telefoni di Stato 

è quello di pervenire a una rappresenta
zione d'insieme, particolarmente ricca di 
qualità coloristiche e di sobrietà formali, 
senza tuttavia fratturare lo schema della 
veduta naturalistica o meglio senza trop
po discostarsi dall'impressione nel signi
ficato tradizionale della parola. 
Quadri come "Vaporetto" o "Bozzet
to ", "Porto di Muggia" e altri non sol
tanto non mancano di una loro innega
bile leggiadria, ma depongono per un 
sentimento delle cose cui non si può ne
gare una certa poesia di tono minore. 
La Mascellani non ha soltanto, del re
sto, una certa garbatezza pittorica nel 
mescere il succo della sua emotività arti
stica, ma qualche volta sa veramente in
fonderlo, non senza qualche vigoria e 
spregiudicatezza, entro costruzioni, se 
non strettamente personali o di indiscu
tibile originalità, certo di ritmo e di mo
vimento; soprattutto di rielaborata in
tensità espressiva dove il tumulto del 
senso e del sentimento trovano punti di 
sollecitazione anche superiori alle possi
bilità di una mano femminile e si inter
secano in momenti di particolar grazia 
espositiva dove tuttavia nuoce soltanto 
un inavvertito indugio di particolarismi 
assunti e proposti senza spirito risoluti
vo e coerenza di linguaggio. 
Le conquiste della pittrice sono tuttavia 
evidenti; l'affinarsi delle sue possibilità 
e il continuo approfondimento dei suoi 
mezzi in relazione con gli assunti e le 
aspirazioni, non mancano di rendersi 
sempre più adeguate. Di lei ci rimarrà 
certo un buon paesaggismo, senza frat
ture e senza salti nel buio.» 
"L'Unità" dell'Il dicembre pubblica 
una nota di Aldo Borgonzoni: 
«Il Circolo Artistico ha inaugurato in 
questi giorni la mostra personale della 
pittrice Norma Mascellani e dello scul
tore Dante Carpigiani. La mostra si 
presenta al pubblico ordinata, lumino
sa, un che di chiaro e di nuovo. La pit
trice Mascellani non è nuova al pubbli

co bolognese, poiché incominciò giova

nissima sino dal 1930 circa, ad esporre 

nelle varie rassegne cittadine e naziona

li, suscitando interesse ed incoraggia

menti. 

Pure rimanendo fedele ad una visione 

lirica, intimistica ed emotiva dinanzi al

la luce e alle forme del suo mondo tra

dizionale, non si può non riconoscerle 

un certo cammino attraverso un lavoro 

onesto e appassionato. 

Gli echi delle esperienze formalistiche di 

tipo post-cubista o astratto non l'han

no influenzata, e non sono valse nè le 

polemiche e tanto meno il silenzio crea

tosi attorno a certi modi, a spostarla, 

poiché ella ha tenuto fede solo a se stes

sa. In questo suo modo di operare e di 

intendere il suo mondo morale, la Ma

scellani ha penetrato gradatamente le 

sue piccole immagini familiari (mi rife

risco ai suoi fiori e ai suoi paesi), fil

trando sensibilmente la tavolozza e to

gliendo praticamente quella foschia che 

intorpidiva il timbro cromatico nella 

sua opera. Alcune marine sono franca

mente notevoli. 

Nei monotipi il gusto prevale ai danni di 

una maggiore penetrazione dell'oggetto 

e del linguaggio espressivo in genere. » 


1953 

Alla Sesta mostra regionale d'arte alle
stita dal Sindacato artisti nel Salone del 
Palazzo del Podestà con formula allar
gata, Norma Mascellani partecipa con 
tre dipinti: Porto di Muggia, Barche, e 
Tramonto. Nel\o stesso tempo parteci
pa al concorso per un'opera di pittura 
di soggetto sacro per la casa voluta dal 
Cardinal Giacomo Lercara. Una giuria 
appositamente nominata e comprenden
te Giovanni Costantini, Nino Corrado 
Corazza, Carlo Corsi, Alberto Giaco
mazzi, Virgilio Guidi e Francesco Arcan
geli comprende nella rosa degli artisti 
scelti per il premio anche il nome della 
Mascellani. 

1954 

L'anno 1954 si apre per quanto riguar
da l'attività espositiva di Norma Ma
scellani con una mostra personale che si 
tiene al Circolo artistico di Bologna dal 
28 febbraio al 12 marzo. Sono esposte 
34 opere ad olio più un gruppo di mo
notipi. La presentazione in catalogo è di 
Corrado Corazza che insiste soprattutto 
sui saggi di figura. Insieme ai paesaggi 
consueti e agli ormai famosi dipinti di 
Fiori nella mostra figura una serie im
portante di ritratti fra i quali il Ritratto 
del pittore Dall'Acqua e il Ritratto del 
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pittore Carlo Leoni che viene riprodot
to in catalogo insieme a Bebo e a due 
Paesaggi. Corazza nota che l'artista in 
questo momento ha voluto «non solo 
affinare la sua visione ma tentare l'av
vio a una chiarificazione stilisticQ». 
Corazza parlerà della mostra in un suo 
pezzo su "L'Avvenire d'Italia" del 4 
marzo e anche ne "il Resto del Carlino" 
esce un testo a firma C.S. (Claudio Sa
vonuzzi) che contesta apertamente il di
scorso di Corazza sulla "figura" in Nor
ma Mascellani: 

«Al Circolo Artistico, da una settimana 
fino a giovedi espongono Norma Ma
scellani e Dante Carpigiani. Puntuali 
come un compleanno hanno ripetuta la 
loro mostra dell'anno scorso, ma con 
qualche novità per ciascuno: la Mascel
lani con una serie di ritratti ("Bisogna 
pur fare la figura" dice la pittrice) Car
pigiani con qualche inserzione picassia
na nelle sue statuette bisquit, tenere e 
modellate col fiato sospeso. 
Non si può davvero dire che il ritratto sia 
la strada più adatta alla Mascellani. Il 
suo è un temperamento istintivo, femmi
nile, melodico. È felice con un azzurro 
intenso, un rosso squillante; le piaccio
no le linee piatte del mare e della spiag
gia, le masse nette delle case di campa
gna coi muri bianchi ed il tetto rosso. 
Lo sforzo di organizzare questa materia 
da sensitiva, dunque, è per lei troppo 
forte. Ed i ritratti pencolano pericolosa
mente indietro, verso un ottocentismo 
superficiale che davvero non si giustifi
ca nell'autrice dei deliziosi quadretti: 
"II colle della guardia, carrozzoni, pic
colo porto, conchiglia e fiori, cestino di 
fiori, ecc. "e nell'autrice dei sottili e leg
gerissimi monotipi.» 

Dopo la mostra al Circolo artistico, che 
era stata allestita in contemporanea con 
una rassegna dello scultore Carpigiani, 
la pittrice bolognese espone a Brescia, 
presso la Galleria "La Loggetta" in 
Piazza della Loggia. È una versione ri
dotta della mostra bolognese e com
prende 27 dipinti oltre i monotipi. Il 
successo è notevole e la stampa brescia
na se ne occupa diffusamente. Ne 'Il 
Cittadino' del 28 marzo compare la ri
produzione del Ritratto di signora e un 
articolo affettuosamente anche se gene
ricamente elogiativo a firma "Luci". 
Più interessante il pezzo a firma "Geo" 
comparso ne "La Verità" del 4 aprile: 
«A Ila "Galleria della Loggetta" è di 
turno Norma Mascellani, una pittrice 
bolognese giunta alla maturità. Artista 
schietta, aperta, essa non concede truc
chi nè magie. Dipinge dando tutto 

quanto le freme dentro con una imme
diatezza istintiva, di una natura estre
mamente sensibile. I suoi colori, le sue 
composizioni non amano i colpi di sce
na: tutto, nel quadro, è dosato con deli
cata sobrietà, con impegno e serietà, 
lontano da ogni avventura, di chi non 
vuole andare oltre le proprie possibilità. 
Nel paesaggio essa scopre le sue qualità 
migliori specie nei paesaggi marinari 
come in "Pescherecci" e "II vallone del 
Muggia" - la Mascellani si esprime 
con un linguaggio del tutto personale: 
toni contenuti, aderenti alla realtà, non 
mai oleografici ma sostenuti da un alo
ne poetico dove costantemente senti 
presente la vita dell'uomo.» 
Nel catalogo non appare alcuna presen
tazione ma la consueta raccolta di brani 
critici di Petroni, Paoli, Micheli, Coraz
za, Gallo, Giacomelli, Giab e Gian Car
lo Cavalli. Un ultimo articolo esce, sen
za firma, ne "La Voce del popolo" del 
4 aprile. 
Fra il 3 e il 16 ottobre troviamo Norma 
Mascellani fra i partecipanti al 3 o pre
mio di Pittura "Casalecchio" che regi
stra una buona partecipazione a causa 
del prestigio della giuria di accettazione 
e di premiazione composta da Ettore 
Cristoni, Giuseppe Ghillini, Francesco 
Arcangeli, Pompilio Mandelli e Giusep
pe Natali. La Mascellani espone Colle 
della Guardia che viene acquistato dalla 
Pro Loco. 
Insieme alla consueta Mostra provincia
le d'arte, il Sindacato artisti pittori e 
scultori della sezione provinciale di Bo
logna organizza nel salone del Palazzo 
del Podestà la mostra delle opere parte
cipanti al concorso bandito dal Provve
ditorato Regionale alle OO.PP. per 
l'abbellimento esterno e interno del Pa
lazzo del Genio Civile in piazza 8 ago
sto. Al concorso Norma Mascellani 
partecipa con il dipinto L'Argine del 
Reno e ottiene uno dei venti premi di L. 
100.000 previsti dal bando. La com
missione, di cui fan parte Caviglioni, 
Giacomelli, Marzocchi e Negroni pre
mia con lo stesso importo le opere della 
Spinelli, di Crispini, Tuti, Corsi, Tarta
rini, Mattioli, Gagliardi, Rosalba, Mi
nelli, Borgonzoni, Bugli, Bertacchini, 
Gandini, Mazzotti, Rossi, Luigi Cervel
lati, Korompay, Bonazzi e Corazza. 
Norma Mascellani presenta inoltre, nel
la sezione della mostra provinciale del 
Sindacato, Scalo delle raffinerie ad 
Aquila, Lo scalo della fonderia, Cantie
re S. Marco a Trieste. 
Del concorso e del suo esito offre un re
soconto un articolo di cronaca uscito ne 
"il Resto del Carlino" dell'8 novembre. 

Dal 7 al 20 dicembre si apre al Circolo 
artistico un 'altra mostra personale di 
Norma Mascellani che fra l'ottobre e il 
novembre aveva anche partecipato alla 
Prima Mostra nazionale d'arte sacra or
ganizzata dali 'Opera Antoniana di Bo
logna. La commissione era formata da 
Giuseppe Canova, Giovanni Fallani, 
Ernesto Caroli, Carlo Carrà, Francesco 
Arcangeli, Paolo Manaresi, Francesco 
Messina, Alberto Negroni e Pietro Pic
ciullo. Carrà, Arcangeli, Manaresi, 
Messina e Picciullo hanno anche il com
pito dell'accettazione. Norma Mascella
ni è ammessa con tre opere: San Gior
gio, Chiesa del Redentore e Santuario 
della Madonna di San Luca che viene 
riprodotta nel catalogo ufficiale. 

1955 

Da una lettera del 12 gennaio della Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri risul
ta che Norma Mascellani ha preso parte 
alla Mostra Internazione d'arte contem
poranea pro infanzia, organizzata a Ro
ma nel quadro della VI Campagna 
U.N.A.C. (United Nations appeal for 
Children) Fra i partecipanti v'è anche 
Giorgio Morandi con un Vaso con fio
ri. Norma Mascellani ha Viale Aldini 
visto dall'alto. Le opere sono donate 
dagli artisti e verranno disperse a fine 
mostra a mezzo lotterie tenute nelle 
maggiori città d'Italia a favore dell'In
fanzia bisognosa. Nel marzo la Tavola
ta delle Arti organizza nelle sue sale una 
mostra di cinque artisti bolognesi: le 
pittrici Norma Mascellani e Cicognani 
Carrara, il pittore Marzocchi e gli scul
tori Pini e Carpigiani. Ne dà notizia il 
numero dello Aprile 1955 de "il Resto 
del Carlino". 
Nell'estate del 1955 troviamo Norma 
Mascellani fra i partecipanti del Con
corso di Imola e della Valle del Santer
no con La porta montanara, Il Duomo 
dell'Osservanza, Il fiume Santerno. 
Il 22 novembre il Presidente della Re
pubblica Giovanni Gronchi inaugura la 
Settima Quadriennale nazionale d'arte 
di Roma: Nòrma Mascellani è presente 
con il dipinto Porto Corsini. 
Dall'I al 15 novembre ancora una per
sonale al Circolo Artistico di Bologna. 
La presentatrice della mostra è Lilla 
Lipparini, figlia dello studioso che ave
va presentato la mostra di Norma Ma
scellani nel 1937. Presentando le cin
quanta opere esposte Lilla Lipparini 
scrive: 
«Sono ormai trascorsi quasi vent'anni 
da quel lontano giorno del 1937, in cui 
mio padre, inaugurando la prima Mo
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stra di Norma Mascellani, diceva tra 
l'altro: ". .. Vi è in questa fanciulla 
l'espressione di una volontà ferma e si
cura, da cui il suo sogno d'arte esce già 
illuminato e guidato. Credo che giova
nissima ancora ella si sia tracciata la sua 
vita interrogando ed esprimendo le note 
del colore per il bisogno istintivo del 
suo animo, per significare liricamente 
quello che le ferveva nel cuore". 
Ebbene, mi pare che a queste parole 
ben poche parole ci sia da aggiungere 
oggi, anche se da quel giorno Norma 
Mascellani ha compiuto ancora tanto 
cammino e la sua arte, del tutto libera
tasi dd quelle influenze che potevano al
lora, venir rimproverate alla sua giovi
nezza, si è pienamente affermata in 
campo nazionale ed internazionale e i 
suoi quadri sono apparsi nelle Qua
driennali romane e nelle Biennali vene
ziane. 
Istinto, dunque, e lirismo, a cui aggiun
gerei altre due qualità del tutto sue: im
mediatezza e spontaneità. Basta guar
dare, per convincersene, certe sue mari
ne. Con quella luce soffusa e velata, 
con quelle tonalità rosate o lattiginose, 
in cui l'acqua diventa pura trasparenza 
e riflesso di motivi appena accennati nei 
grigi e nei seppia, hanno una loro dol
cezza, che non è tristezza e che, prima 
ancora che agli occhi, si afferra al cuo
re. Non si dimenticheranno più, se ne 
sentirà la nostalgia, perchè esse sembra
no riprodurre anche per noi la rivelazio
ne di stati d'animo già sofferti e sconta
ti e ora rivissuti. È che Norma Mascella
ni si impadronisce del paesaggio ancora 
prima di ritrarlo, lo assorbe, lo imme
desima nella sua sensibilità stessa e poi, 
l'interpreta cantando. E questo canto 
non lo tiene per sè, ma lo dispensa an
che per noi a piena voce. 
COSI: i suoi fiori sembrano svaporarsi in 
un 'atmosfera di sogno: eppure, sono 
fiori reali, che ella veramente ama an
cor prima di fissarli col suo pennello. 
Nè si potranno dimenticare certi suoi 
delicati monotipi, tipicamente suoi, che 
escono dalle sue mani con una facilità 
che meraviglia e incanta e che, pure, 
nella sintesi dei tratti, svolgono un vero 
e proprio tema pittorico. 
Gioia, dunque, di creare, e non tormen
to. Non offerta di problemi, ma di poe
sia: e in questo, mi pare, sia il segreto e 
il fascino dell'arte di Norma Mascella
ni. » 
La mostra è recensita da Domenico 
Giordani ne "La Squilla" di Bologna 
del 17 novembre: 
«Ci affretteremo a questo punto ad os
servare come una ben diversa e, invero, 

Porto Corsini, 1955 
V Quadriennale di Roma 

assai felice impressione ideale si provi 
visitando la Mostra che una rinomata e 
brillante artista bolognese, dotata di un 
delicato non comune talento pittorico, 
Norma Mascellani, ha allestito in questi 
giorni nell'ampia e dignitosa Sala del 
Circolo Artistico in via Clavature. 
Una cinquantina di quadri di non gran
deformato, ma tuttavia di elevato livel
lo formale e compositivo sono ampia
mente sufficienti per testimoniare la 
qualificata e risaputa bravura di questa 
artista, la quale, operando assai alacre
mente da diversi anni nella nostra città, 
ed essendosi con il suo fervido ingegno 
già notevolmente affermata tanto in 
campo nazionale che internazionale, sa 
e vuole affidare le proprie sorti di ap
passionata artefice non già a superiori 
e, molto spesso, assai intricati problemi 
di forma e di stile, quanto alla sua inna
ta e sempre feconda sensibilità, al suo 
prezioso e non di rado vittorioso liri
smo. 
Soavi ed armoniose vedute portuali e 
marine di Venezia e di Ravenna, di 
Trieste e della Spezia, di Lerici e di Por
to Corsini ci dicono infatti assai larga
mente tutto l'entusiasmo che prova 
questa donna al cospetto della divina e 
sempre cangiante bellezza del mare, 
non disgiunta, nel lirico ricordo; seppur 
con attenuati accenti, dal "ripensamen
to della greve ed eroica fatica del pesca
tore, del marinaio, dell'uomo di mare, 
insomma, che a questo gigantesco ele
mento della natura giornalmente si affi
da per procacciare un pezzo di pane alla 
sua compagna, ai suoi figlioli"». 
Il 13 novembre appare su "il Resto del 
Carlino" una breve nota sulla persona
le. Ormai i critici hanno scritto molto 
sulla pittrice e i cronisti non si astengo
no dagli accenti retorici. Lillyam Toma
si ha una sua nota originale nel com
mentare la partecipazione di Norma 
Mascellani alla Sindacale, ove l'artista 
presenta Riva degli Schiavoni e Lerici. 

Scrive ne "Il giornale" del 12 dicembre: 
«Norma Mascellani si presenta con 
"Riva degli Schiavoni" e "Lerici". Al
lieva di Morandi si potrebbe definire il 
colore la parentela spirituale che la lega 
al Maestro. Il colore, che nella maggio
re parte dei casi è elemento di stile, nella 
pittura della Mascellani è qualcosa di 
più, direi sostanza che subisce l'idea an
cor prima di essere usata e fermata sulla 
tela, materia che essa lavora prima con 
le mani che coi pennelli e alla quale tra
smette subito il significato che intende 
dare al quadro. Non vi è caso evidente 
come questo nel quale operatore ed 
opera si fondono così perfettamente, 
perchè durante la lavorazione di un 
quadro la pittrice si mescola agli ele
menti che lo compongono, in maniera 
concreta, quasi subisca una trasforma
zione temporanea. A ttraverso un tocco 
virile e sicuro la Mascellani rivela la sua 
maturità e le due composizioni esposte 
rispecchiano la pace che essa trova nella 
creazione, l'arresto del tempo dentro 
una parentesi intatta». 
Un'altra recensione appare su "L'Uni
tà" di venerdì Il novembre sulla mo
stra al Circolo artistico: 

«L'appuntamento della pittrice Norma 
Mascellani non è mancato. Quest'anno 
è giunto all'inizio di stagione, quando le 
Gallerie scrollano l'inerzia e la polvere 
dei lunghi mesi d'inattività. Norma Ma
scellani non segna passi di stanchezza, 
non tradisce il pubblico che l'aspetta. 
Nelle cinquanta opere presentate, ne in
tarcala qualcuna che commenta tappe 
precedenti ma, la gran parte di esse, è 
frutto della sua intensa, laboriosa ulti
ma stagione pittorica. 
Una stagione non ben limitata, avida di 
moto, di viaggi e di soste all'aria aperta, 
che s'intercala con l'altrettanta operosi
tà della residenza bolognese. 

Gli ultimi temi preferiti, la pittrice, li ha 
trovati sul mare, nelle marine distese, 
nei porti, nei canali. Le tranquille vedu
te veneziane si alternano ai traffici dei 
cantieri di Trieste o a quelli delle raffi
nerie di Porto Corsin i, con l'immedia
tezza che Norma Mascellani serba nei 
suoi incontri col vero. Sempre il suo ur
gente desiderio di comunicare con le co
se, affettuosamente scoperte, si tra
smette attraverso una pittura scorrevo
le, di piacevole impasto, dove /'abilità 
non nasconde i moti dell'animo. Affio
rano i ricordi impressionistici, le into
nazioni basse e ritmate di nostalgia pa
dana, ma sempre, su tutto, domina la 
vena entusiasta e fertile della pittrice, 
pronta a non lasciarsi sfuggire ogni sen
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sazione ed ogni possibilità di semplice 
poesia. 
Poesia trovata nel Golfo della Spezia o 
sull'Adriatico, poesia di lagune immer
se nella luce di un 'ora particolarmente 
scelta, ma anche di conchiglie e fiori 
toccati prima che dai pennelli, dalla 
grazia e dal calore di un 'intima affet
tuosità casalinga.» 

1956 

Durante il periodo Agosto -Settembre si 
tiene a Imola un concorso di pittura 
estemporanea sul tema della Valle del 
Santerno. È lo stesso Ente, l'Associa
zione per Imola storico-artistica, ad or
ganizzare la rassegna che ripete quella 
dell'anno prima . Norma Mascellani 
presenta tre Vedute di Borgo Tossigna
no. Alla Mascellani va il Premio
acquisto dell'Ente Provinciale per il 
Turismo e il quadro vien riprodotto nel 
catalogo pubblicato in questo 1956, sul 
quale compaiono anche i dati relativi al 
concorso del 1955. 
Del risultato del concorso dà notizia "il 
Resto del Carlino" del 20 luglio. Rezio 
Buscaroli in una cartolina del lO settem
bre informa Norma Mascellani che an
che un'altra Veduta di Borgo Tossigna
no è stata acquistata per L. 20.000 dalla 
Cassa di Risparmio di Imola. 
Al concorso nazionale Marina di Ra
venna Norma Mascellani si vede asse
gnare dalla giuria, di cui fa parte Fran
co Gentilini, il Premio dell'editore G.P. 
Piani di Milano. 
Il Sindacato artisti organizza la 2° Mo
stra d'arte contemporanea, dal 27 otto
bre all' II novembre, nella consueta se
de del Palazzo del Podestà . La Com
missione è formata da Renzo Biasion, 
Francesco Buonapace, Corrado Coraz
za, Ercole Drei, Guglielmo Pizzirani, 
Ilario Rossi, Eliseo Simili. Norma Ma
scellani espone Porto Marghera. L'ope
ra è riprodotta nel catalogo. 

1957 

Il 20 giugno viene inaugurata nel Salone 
del Podestà la mostra "Bologna dell'Ot
tocento" organizzata dalla Famèja Bul
gneisa nel quadro delle manifestazioni 
del Giugno Bolognese. Nell 'occasione 
vengono resi noti i nomi dei pittori vin
centi al concorso "Bologna dentro e 
fuori le mura" le cui opere sono esposte 
nel Salone del Podestà. Il primo premio 
è assegnato a "Panorama bolognese" 
di Nino Bertocchi da poco scomparso . 
Il secondo a Gherlinzoni, il terzo a Dino 
Boschi, il quarto ad Aldo Bergonzoni, il 
quinto aRenata Cervellati e il sesto pre

mio va a Giardini Margherita di Norma 
Mascellani . La decisione della giuria 
solleva qualche polemica, espressa in un 
pezzo del periodico "La Frusta" c~e 
dedica un articolo di Alfredo Macchia 
alla mostra, sia da Duilio Courir che ne 
"il Resto del Carlino" del 7 luglio se la 
prende con il premio dato a Bertocchi 
nell'anniversario della morte , mentre 
doveva essere destinato ad artisti viven
ti. Notizie di cronaca sulla manifesta
zione compaiono ne "Il Resto del Carli
no" del 20 giugno e dell'8 luglio, ove si 
apprende del conferimento a Norma 
Mascellani della Coppa della Direzione 
Enal di Bologna. 
A Monzuno, domenica 23 giugno, si 
svolge la premiazione del concorso di 
pittura estemporanea indetto dalla Pro 
Loco in memoria di Nino Bertocchi. La 
Giuria, composta da Romagnoli, Gia
comelli, Gherlinzoni, Marzocchi, Gia
comazzi, dal critico Mario De Micheli e 
da Don Zanini assegna il primo premio 
a Dino Boschi e il terzo a Norma Ma
scellani. Ne dà notizia "il Resto del 
Carlino" nel numero del 24 giugno. 
Dal 15 al 30 settembre si svolge nella se
de delle scuole elementari la X mostra 
d'arte interregionale "Premio Coppa
ro" indetta dal Comune di quella citta
dina. La commissione di accettazione e 
premiazione è composta da Francesco 
Arcangeli (che firma la presentazione in 
catalogo) da Renzo Biasion e Mario De 
MicheJi. Norma Mascellani, che espone 
Petroliere, In pineta, Canale di Comac
chio, ottiene una segnalazione per que
st'ultima opera. 
Una Mostra retrospettiva dedicata ad 
Alessandro Scorzoni apre la III edjzjo
ne della Mostra d'arte contemporanea 
organizzata dal Sindacato artisti nel Sa
lone del Podestà dall' l al 17 novembre 
1957 . La Giuria per gli inviti e per l'ac
cettazione è formata da Corrado Co
razza, Pompilio Mandelli, Ercole Drei, 
Giorgio Pesc i e Guglielmo Pizzirani. 
Norma MascelIani espone Canale Porto 
COf"Sini e Strada di paese. Canale Porto 
Corsini è pubblicato nel catalogo uffi
ciale della mostra . 

Dal 7 al 18 dicembre del 1957 Norma 
Mascellani espone 45 opere al Circolo 
Artistico di Bologna. La presentazione, 
tutta di simpatia ma completamente 
mancante di sostanza critica, è di Ales
sandro Cervellati. Nulla di più di una 
breve dichiarazione di stima per la coe
renza della pittrice. 
Recensi scono con brevi parole la mo
stra Emilio Contini, sulla locale pagina 
de 1'''Avanti!'' del 17 dicembre , e L.B . 
(Luciano Bertacchini) ne "L'Avvenire 

d'Italia" del 12 dicembre . Più impegna
to il pezzo che esce ne "i l Resto del Car
lino" dell'II dicembre a firma Vice 
(Giorgio Ruggeri) : 

«Nella mostra aperta in questi giorni al 
Circolo artistico la piltrice bolognese 
Norma Mascellani riprende i suoi temi 
preferiti, i vaporosi paesaggi, le marine 
lievi, distaccate, le campagne remote in
tersecate di canali. E si può ripetere 
quanto scrivemmo della sua pittura nel
l'ultima esposizione, personale della pit
trice, che è di due anni fa, poiché la cifra 
stilistica della sua pillura si ritrova im
mediatamente. Le sue silenziose marine 
sono immerse in una illanguidita e tre
pida luminosità e in esse viene restituito 
di colpo il fulcro sentimentale della sua 
attività e delle sue opere più ispirate e 
delicatamente espresse che sta in una 
accensione intima che vibra in ogni cosa 
e in una sensibilità attenta ed educata a 
cogliere stati d'animo e a tradurli sulla 
tela con felice trasporto lirico. Tenui e 
dolci, i suoi grigi si espandono in una li
rica vibrazione, soffusi di un fascino 
sOllile e di una fragile, incantata poesia. 
Alessandro Cervellati che la presenta 
nell'attuale mostra scrive: 
«In un 'epoca in cui ci si è abbandonati 
alla suggestione delle formule e delle 
estetiche a successo, facendo tacere 
ogni grido responsabile e spontaneo, 
Norma Mascellani ha invece affidato 
onestamente il suo estro a tutto ciò che 
istintivamente le dellano la sua sensibi
lità ed intelligenza. La naturale destrez
za del suo mestiere, è però sempre su
bordinata alla spinta poetica, cosi vi
brante, che i suoi quadri, paesaggi, na
ture morte o figure, ci suggeriscono sfn
sazioni gradevoli, delicate, squisite. E di 
conforto a quest'artista dotatissima e 
scrupolosa, la comprensione con cui la 
segue un pubblico raffinato ed intendi
tore: indice questo che Norma Mascel
lani comunica, attraverso la sua arte, le 
vibrazioni di una gentilezza femminile 
di cui essa sola ha il segreto, e che sono 
le caralleristiche spirituali di questa no
bile ed autentica artista». 
E queste naturali qualità si ritrovano 
soprattutto in Capanni, Porto di Ra
venna, Marina, Navi sotto carico, Ca
nale San Pietro. 

1958-59-60 

In questi anni la partecipazione a mo
st re è meno intensa. Nel giugno 1958la 
pittrice è segnalata al Premio Nino Ber
tocchi a Monzuno da una commissione 
presieduta da Renzo Giacomelli. Ritro
viamo Norma Mascellani nel 1959 alla 
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Mostra d'Autunno del Sindacato artisti 
ove la Giuria, formata da Aldo Borgon
zoni, Dante Carpigiani, Giovanni Cian
gottini, Cesare Gnudi, Adolfo Pezzi, 
Ilario Rossi, Franco Solmi, Antonello 
Trombadori e Tullio Vietri ammette 
l'arti sta con tre opere: A Comacchio, 
Figura e Fiori. Questa ulti!TIa opera è ri
prodotta nel catalogo. E presente al 
Premio Nazionale "Il Fiore" a Pescia. 
La pittrice, di cui si accentua ora il so
stanziale isolamento, si dedica ad opere 
~nefiche. Una lettera della superiora 
dell'Istituto "Farlottine" inviata il 26 
dicembre 1960 a Mariano Mazzocco lo 
informa che Norma Mascellani ha fatto 
una "generosa offerta all' Istitu to per
chè venga onorata la memoria della si
gnora Clara Mazzocco". Questa attivi
tà benefica si svolge in silenzio, discre
tamente, ed è forse anche frutto dello 
stesso senso avvolgente di malinconia 
che vela le opere, e fors'anche la vita, di 
questa donna forte, volitiva ma sensibi
le fino alla fragilità. Di ciò si era avve
duto Massimo Dursi che ne scriveva al 
termine della presentazione dettata per 
la mostra personale che Norma Mascel
lani ordinò nei locali del Museo Civico 
di Bologna dal 12 al 27 novembre del 
1960: 
«Molto prima che incontrassi Norma 
Mascellani ci trovavamo nei ricordi co
muni di una irrequieta vita artistica. 
Udivo parlare di questo ostinato donni
na - era giovanissima - che lavorava 
ignorando vacanze e non si scostava dal 
cavalletto neppure per cercare amicizie 
autorevoli. Non si può dire, sempre da 
quanto rammento, trovasse allora brac
cia aperte e giornali spalancati. Ma lei 
tirava diritto, sola, e se pali amarezze 
non le diede a vedere. Sconcertavano 
forse la sua semplicità casalinga, la sua 
incredibile mancanza di ambizioni 
almeno ammesse - e che non si levasse 
mai sulla punta dei piedi. Era ed è rima
sta incapace di rancori, ma pronta a 
credere amico qualunque sorriso. Una 
imprudenza disarmante. 
Non ha cambiato molto (per esempio 
riesce ad essere buona senza fatica); ma 
si è andato scoprendo il perchè di certo 
suo appartarsi: una lunga pazienza che 
resisteva a lusinghe e a suggestioni, ri
volta a cercarsi nelle cose che ama - e 
che sono amate - ignorando il sospetto 
e l'avversione, e le sterili ribellioni. La
vorava in solitudine: e anche il mondo 
che predilige è deserto. 
Le piacevoli apparenze possono ingan
nare: vene inquiete scorrono sotto le 
ferme acque di questi paesaggi. Il pudo
re della malinconia nasconde sommessi 

Raffineria, 1962 

segreti, e la bravura è un velo discreto 

sulla nostalgia di cose presenti ma già 

affidate al ricordo. 

C'è spesso un 'ombra di tempo (qualco

sa come un addio) nei quadri della Ma

scellani; e anche questo è segno di una 

fedeltà che rifugge - per amore - alle 

tentazioni di orgogliosi sconfinamenti, 

che spesso sono soltanto fughe. » 

Della mostra scrive Alessandro Cervel
lati ne 1"'Avanti!" del 12 novembre 
1960. Notizie appaiono anche ne "il Re
sto del Carlino", ove Giorgio Ruggeri 
riporta per intero la presentazione di 
Massimo Dursi. 

1961 

Dal 22 gennaio al 6 febbraio la Federa
zione artisti pittori e scultori allestisce 
nella sala del Museo civico di Bologna 
la mostra degli iscritti alla sezione pro
vinciale di Bologna. È rassegna di poco 
impegno e significato. Norma Mascella
ni vi partecipa con Bozzetto. 
Dal 6 al 14 maggio 1961 al Circolo arti
stico sono esposte le opere partecipanti 
al concorso di pittura estemporanea sul 
tema "Gli aspetti più suggestivi di Bolo
gna". Norma Mascellani ottiene un 
premio di L. 50.000. La giuria del con
corso, a carattere nazionale, era forma
ta da Carlo Corsi, Ferruccio Giacomel
li, Paolo Manaresi e Giuseppe Raimon
di. Presidente Mario Forcellini per il 
Circolo artistico. 
Nel gennaio del 1961 il Soroptimist club 
di Genova inaugura la sua I Mostra na
zionale d'arte . Norma Mascellani vi 
rappresenta il Club di Bologna per la se
zione artiste professioniste. 
La Società delle belle arti e Circolo degli 
artisti di Firenze organizza una Mostra 
nazionale delle pittrici italiane a cui 
vengono invitate trenta fra le maggiori 
artiste viventi. Con Norma Mascellani, 
che espone tre opere ad olio: Barcone 
sul Po, Canale a Comacchio e Il capan

no rosa, sono alcune delle pittrici plU 
interessanti del momento fra le quali 
Carla Accardi, Liliana Cossovel, Bice 
Lazzari, Paola Levi Montalcini, Titina 
Maselli, Dafne Casorati Maughan, An
na Salvatore, Valeria Vecchia, Fiamma 
Vigo. Della Mascellani è riprodotto li 
capanno rosa in catalogo. Nel novem
bre è aperta a Bologna una mostra che 
Norma Mascellani allestisce a favore 
dell' Aniep, associazione tra invalidi per 
esiti da poliomielite. 

1962 

Dali' l I al 20 gennaio la bolognese Gal
leria La Loggia, che ha sede in via Ca
stiglione 2, organizza una mostra dedi
cata ai pittori bolognesi nel bianco
nero. È una scelta rigorosa che prende 
naturalmente le mosse da Morandi e 
che è promossa, dice un comunicato 
della galleria, "nell'intento di fare co
noscere i valori dell'arte grafica bolo
gnese contemporanea". Norma Ma
scellani è fra i 24 artisti selezionati. 
Nel maggio del 1962, nel corso di una 
cerimonia che si tiene alla Sala Bossi di 
Bologna, viene consegnata a Norma 
Mascellani Samorini la "Stella d'Oro" 
in quanto, riporta una nota di cronaca 
de "il Resto del Carlino", «pittrice di 
chiara fama, anima eletta di artista, si 
prodiga con slancio e generosità, con 
esemplare umiltà e modestia a favore 
dei bisognosi e in particolare degli inva
lidi per esiti da poliomelite». 
La motivazione precisa che a questo fi
ne essa' 'organizza - ormai da due an
ni - una benefica mostra d'arte, racco
gliendo fra i suoi colleghi più famosi, 
quadri di grande valore e .. . attende per
sonalmente a questa non facile opera di 
raccolta, riuscendo a convincere i pitto
ri a donare ... ". Bella la lettera inviatale 
da Pizzirani per l'occasione il 13 mag
gio 1962: 
Gentile signora, mi permetto di credere 
poco alla Sua Bontà, ma poiché è uffi
cialmente riconosciuta debbo ammet
terlo in qualc,he modo e misura. E per 
non figurare cattivo Le mando in 
omaggio, per il Premio conseguito, un 
piccolo ricordo sempre richiesto, sem
pre promesso e mai mantenuto. Saluti 
cordiali per Lei e Suo marito, più Buo
no di Lei, e complimenti da mia sorella 
più buona di me. 

Devotissimo Guglielmo Pizzirani 
Si sa quanta beneficienza faceva il bur

bero maestro bolognese in segreto e 

proprio in collaborazione con la pittri

ce. 

Nel febbraio - marzo del 1962 la Società 
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delle Belle Arti e Circolo degli artisti di 
Firenze allestisce la Mostra -concorso 
nazionale del ritratto contemporaneo. 
È la quarta edizione. La commissione 
per l'accettazione e la premiazione delle 
opere è composta da Angelo Maria 
Landi, Pietro Annigoni, Elisa Bottero, 
Ugo Capocchini, Primo Conti, Italo 
Cremona, Oscar Gallo, Delio Granchi e 
Bruno Innocenti. Nel catalogo è ripro
dotto La Nonna, ritratto attribuito a 
Norma Mascelloni, con un ripetuto er
rore nel cognome. 
Dal5 al 15 giugno il Circolo artistico al
lestisce la mostra del concorso a premi 
per opere di pittura sul tema "La pano
ramica collinare di Bologna". Fra i pre
miati, con medaglia d'oro del Monte di 
Bologna, è Norma Mascellani. 
Alla Mostra d'autunno, che si tiene nel 
Salone del Trecento di Palazzo Re Enzo 
dal 15 ottobre al 15 novembre, Norma 
Mascellani espone Raffineria. 
Il 17 novembre si inaugura nelle sale del 
Circolo artistico una personale della 
pittrice. Il catalogo non riporta l'elenco 
delle opere e per presentazione sono ci
tati in catalogo alcuni brani critici usciti 
sulla stampa negli anni precedenti. Sola 
riproduzione è quella, a colori, di Com
posizione 1962, una natura morta con 
fiori. Della mostra scrive Vice (Giorgio 
Ruggeri) ne "il Resto del Carlino" del 
22 novembre 1962, riproducendo Il mo
lo, uno dei dipinti più meta fisici della 
Mascellani: 
«Ogni anno, di questa stagione, la Ma
scellani cifa il dono di una sua persona
le, ora in una galleria ora in un 'altra. 
Ogni anno questa donnina piccolina, 
non più tanto giovane e neppure sorret
tada una salute diferro, rivela una cari
ca vitale e una spinta che non finiscono 
di stupirci. E non solo nella pittura, chè 
non sono poche le opere di beneficienza 
cui ella si dedica, Dio solo sa con che 
impegno. 
Premesso ciò, muoviamoci ora con cau
tela fra i suoi molti dipinti che un po' 
confusamente sono stati esposti al Cir
colo Artistico di via Clavature. Ci sono 
opere vecchie e nuove: le prime risalgo
no al periodo postbellico, diciamo il 
'48, ed è felicemente puntualizzato da 
Punta della Salute, un 'opera rilevante 
in cui la Mascellani rivela a iosa la pro
pria sapienza pittorica e la ricchezza 
della sua tavolozza. La maggior parte 
dei dipinti esposti appartiene però 
all'ultimo biennio; quindi la mostra 
non vuole avere un carattere monogra
fico, cioè non vuole darci un profilo ge
nerale dell'artista - risultando ovvia
mente troppo incompleta - tuttavia c'è 

Il molo, 1962 
Bologna, Galleria comunale d'arte 
moderna 

stata, nel criterio dell'ordinatore, la vel
leità di mostrarci la ricca e mutevole 
personalità della pittrice attraverso le 
molteplici esperienze consumate, sia 
pure nel giro di pochi anni. Forse si è 
voluto strafare, commettendo un picco
lo peccato di vanità. Il risultato, per 
l'osservatore, è più di ammirato stupore 
che di profondo convincimento. 
Ricordo che nella precedente personale 
allestita l'anno scorso nella galleria del 
Museo Civico, fra tanti fiori e conchi
glie, barche e marine di Ravenna (per 
altro tutte eseguite con grande perizia) 
un solo dipinto mi colpl~' Capanno rosa, 
che segnalai. Sembrava che con un gri
do di impazienza e difastidio, la pittrice 
fosse riuscita finalmente a liberarsi di 
molto ciarpame che da anni si trascina
va dietro. 

Sembrava in quel dipinto, che la Ma

scel/ani fosse uscita dalla cappa di 

piombo che tuttora Morandi (diciamo 

meglio, il morandismo) incombe su tan

ti pittori bolognesi, per accedere, sia 

pure, verso aperture guidiane. Su quella 

traccia la Mascellani ci mostra oggi al

cune opere importanti - come Capan

no e pesca, Arenile, Il molo - che ci 

confermano la nostra prima scelta. Ci 

sembra una Mascellani più sostanziosa, 

essenziale, più attenta ai moti del cuore 

e del gusto, più seria anche, più impe

gnata e sempre nel raggio della sua na

turale' evoluzione. Su queste indicazio

ni, la mostra cosi com 'è presentata, 

mancando un criterio informatore, ci 

lascia si curiosi, ma anche un po' per

plessi.» 

Corrado Corazza coglie le novità della 
produzione della Mascellani in un arti
colo uscito ne "L'Avvenire d'Italia" 
del 25 novembre 1962: 
«Con molta sincerità la pittrice non ha 
ritenuto opportuno nascondere il pro
cesso della sua ultima evoluzione. Cosi 
vediamo accanto al/e nature morte con 

fiori e alle marine appartenenti a unfe
lice momento impressionistico della 
Mascellani, alcuni paesaggi di più seve
ra distillazione, si direbbe dovuti a una 
preselezione di argomenti, a un rigori
smo espressivo, a una castigatezza for
male che rischia, senza tuttavia cadervi, 
il vacuo e il convenzionale. 
Dirò che, al contrario di tanti epigoni 
dei non pochi ismi cui si può fare risali
re la preoccupazione dottrinale di certa 
pittura, la pittrice non pretende di satol
larvi con la formula: dipinge, posa toni 
e mestiche, accarezza gli oggetti e cerca 
di renderli carichi di senso, cioè di usci
re dalle vernici e dai limiti, a vantaggio 
di un indubbio fremito poetico, più 
scandito e responsabile, più nuovo e pe
netrante di quanti ce ne offrì per il pas
sato. 
O così a noi sembra. Qualche cosa di 
nuovo, di non improvvisato e, ritenia
mo, di non provvisorio. Resta a vedersi, 
naturalmente, se codesto scegliere un 
repertorio possa arricchire o meno le 
possibilità di racconto o di riporto o di 
invenzione di Norma Mascellani. Ma 
l'esperimento condotto con semplicità e 
amore ci sembra potrà avere seguito e 
importanza nell'opera dell'artista.» 
Nel numero di novembre-dicembre 
1962 della rivista "Pensiero ed arte" 
compare una recensione della mostra al 
Circolo artistico a firma Luciano Fab
bri. 

1963-1965 

La nuova fase di lavoro testimoniata 
dalla mostra del 1962 al Circolo artisti
co induce evidentemente a una riflessio
ne Norma Mascellani, che troviamo fra 
i partecipanti al 2° Concorso Nazionale 
di pittura "Il nostro Po". Alla Mostra 
d'Autunno che si tiene nel Salone del 
'300 a Bologna dal 12 al 27 ottobre del 
1963 Norma Mascellani è fra gli invitati 
fuori concorso. È un atto di stima della 
Commissione (formata da Francesco 
Arcangeli, Bruno Boari, Aldo Borgon
zoni, Antonio del Guercio, Alberto Ne
groni, Eliseo Simili e Dino Zuffi) a cui 
spetta di diramare inviti. 
Norma Mascellani espone Trieste e Ca
nale. Quest'ultimo dipinto viene ripro
dotto in catalogo . 
Le partecipazioni a mostre del 1963 si 
chiudono con la presenza di opere deIla 
Mascellani in una collettiva di artisti or
ganizzata nella Galleria d'arte "Indi
pendenza" a Bologna nel periodo 5 -18 
dicembre 1963. Nel corso del 1964 poche 
partecipazioni. Oltre l'invio dell'opera Il 
molo al I Premio di pittura che si tiene 
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nell'autunno a Paderno Dugnano, i la
vori della Mascellani compaiono nella 
mostra benefica da lei stessa organizzata 
per finanziare l'iniziativa dell' Aniep 
"Casa Marina" per l'ospitalità durante 
le vacanze estive di 150 invalidi. Alla 
mostra, che si tiene nei locali della Casa 
Marina di Cervia, partecipano molti de
gli artisti che la Mascellani ha convinto 
a donare opere. L'elenco ce lo fornisce 
un articolo di "Orizzonti aperti" 
"La voce dei poliomelitici" dell ' Agosto 
1964: Romagnoli , Pizzirani, Lea Maz
zetti, Corsi, Saetti, Corazza, Manaresi, 
De Vita, Minguzzi, Leoni, Tomba, Pa
squalini, Marzocchi, Guidi, Fioresi, 
Poggeschi, Borgonzoni, Pancaldi, 
Gherlinzoni, Albertoni , Vietri, Supino, 
Capri, Calvi, Bugli, Fiori , Baccilieri, 
Bianchi, De Vincenzi, Frabboni, Coc
chi, Castagnoli, Mazzoli, Mingardi, 
Barbieri, Serrazanetti, Zanoni e Cico
gnani. È una lista che dimostra la capaci
tà di convincimento e l'impegno di Nor
ma Mascellani, che riesce a ricavare dal
la iniziativa la somma di 1.400.000 lire, 
del tutto rilevante per quei tempi. Sullo 
stesso numero del Mensile dell' Aniep 
compaiono un articolo di Anna Ottani 
e un servizio che ricordano Giorgio Mo
randi, morto nel giugno precedente, e la 
donazione che il grande maestro bolo
gnese aveva fatto dell 'importo del Pre
mio Rubens ai poliomelitici . 
Sul numero del 3 maggio dello stesso 
anno 1964, Antonio Meluschi dedica a 
Norma Mascellani un ampio articolo, 
riproducendo Ritratto di bimba. 
Nel 1965 si registra la partecipazione 
della Mascellani a un paio di collettive 
presso la Galleria Indipendenza a Bolo
gna. La prima si svolge fra il 6 e il 16 
febbraio e comprende opere, oltre che 
della Mascellani, di Bertacchini , Bia
sion, Contini, Corazza, Mino Maccari, 
Pessarelli e Ilario Rossi. La seconda, 
più generica, si tiene fra il 7 e il 30 giu
gno del 1965. L'artista si dedica sempre 
più alle sue iniziative benefiche ed è del 
18 dicembre del 1965 una lettera di Vit
torio Zanotti, presidente della Società 
di Patronato per i liberati dal carcere 
della provincia di Bologna che ringrazia 
la pittrice per il dono di una sua opera. 

1966 

Il 1966 è l'anno del ritorno dell'atten
zione critica sulla pittura di Norma Ma
scellani per merito soprattutto della 
presentazione della personale al Centro 
d'arte e cultura da parte di Giuseppe 
Raimondi. L'anno era cominciato con 
la partecipazione di Norma Mascellani 
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alla mostra "Arte Contemporanea in 
Emilia Romagna" organizzata dalla Fe
derazione artisti pittori e scultori nelle 
sale del Museo Civico dal 15 al 31 gen
naio. La commissione per gli inviti pre
sceglie anche per questa edizione Nor
ma Mascellani con Marina e Arenile. 
La commissione per gli inviti è formata 
da Marcello Azzolini, Dante Carpigia
ni, Giuseppe Gagliardi, Pompilio Man
delli, Carlo Mattioli e Tullio Vietri, se
gretario. 
Pur assorbita da sempre crescenti impe
gni per la sua attività assistenziale, Nor
ma Mascellani lavora molto e giunge a 
mostrare i frutti della sua ultima ricerca 
nella mostra che viene allestita al Cen
tro d'arte e cultura di via Castiglione e 
che resta aperta dal 22 ottobre al 13 no
vembre. La pittrice espone insieme allo 
scultore Giuseppe Mazzoli, ma pubbli
ca un proprio catalogo in cui Giuseppe 
Raimondi parla della rassegna, che rac
coglie circa trent'anni di esperienze 
dell 'artista, in termini che ripropongo
no in nuova luce il problema Mascella
ni: 
«Ci sono caratteri e, direi, tratti somati
ci nella pittura di discendenza tradizio
nale, in particolare di quella di un ambi
to regionale, i quali, così come la rendo
no subito riconoscibile, quando si tratti 
di artisti anche minori, ma di qualità 
pittorica, ce la fanno riguardare, in mo
stre retrospettive, o come si dice adesso 
monografiche e genericamente storiche, 
con un sentimento di rispetto, di atten
zione sincera. Mi riferisco, nel caso, al 
lavoro di artisti, anzi di pittori, delle 
provincie emi/iane. Subito si afferra, e 
si gradisce quel modo, quella civile di
sponibilità di mezzi e di elementi pitto
rici, che denotano una buona educazio
ne accademica: ed intendo la buona ac
cademia di ottocento, di fine ottocento, 
propinata da maestri di mestiere non 
volgare, non dilettantesco. È quello che, 
nei tardi e prudenti discepoli, si esprime 
e si riassume nell'impiego di un disegno 
corretto, quasi ineccepibile, e nell'uso 
di una tavolozza di tinte discrete, par
che e ombrose. Non c'è che dire: è so
prattutto nei dipinti di paesaggio, di an
goli di campagna, di colline, con l'inter
vento degli immancabili corsi d'acqua e 
colla presenza dei bei sassi ancora umidi 
e delle sponde erbose, che quel colore ci 
parla con la voce discreta del buon tem
po passato. Di un'epoca, in fondo non 
lontana, in cui una fila di pioppi, e le 
macchie delle acacie, sul fondo di cielo 
disteso, compongono senza errori, una 
pagina, una paginetta di affabile e di 
onesta poesia provinciale. Ma i tempi, 

putroppo, sono cambiati. E la poesia ri
chiede voci nuove, accenti più contem
poranei. 
Voci ed accenti del nostro tempo si leva
no, senza timore, e con nativa freschez
za, ancora da artisti, da pittori, che pu
re avendo lontane radici in quel passa
to, che ci intenerisce, hanno trovato 
strade nuove e phì moderne, per rac
contarci la storia breve dei loro momen
ti di poesia, o almeno di giusta osserva
zione degli aspetti della realtà esterna. 
Sono considerazioni che mi venivano in 
mente passando in rassegna, senza alcu
na presunzione di fare esperimento di 
critica, i dipinti riuniti da Norma Ma
scellani per questa sua mostra. Mostra 
che raccoglie, in una scelta prudente, la 
testimonianza del suo lavoro di pittrice, 
già abbastanza lungo. Vediamo difatti 
opere che vanno, dagli anni di studio di 
accademia, a questi ultimi anni. Salvo 
errore, riassumono all'incirca trenta an
ni di lavoro. La Mascellani, a nostro 
parere, dispone di un temperamento vi
vace, vitale e pieno di umori, col quale 
reagisce alle impressioni che la realtà 
produce nel suo animo. Di quel passa
to, da cui è uscita come educazione arti
stica, tenta di ritrovare le ragioni di ve
rità, da esprimere, da rappresentare in 
termini di sincera sensibilità, che non 
ignora le vicende varie e fortunose della 
moderna pittura italiana. Questo, e al
tro ancora, essa ci porta davanti agli oc
chi, nella serie assai prolungata dei suoi 
paesaggi: le belle vedute veneziane, e 
qualche buon pezzo di periferie bolo
gnesi, per non dire il tema dei ritratti, 
da lei coltivato con passione, fin dal
l'inizio, e in modelli risolti col disegno e 
coi paste/li colorati. È un senso, un sen
timento di felice sorpresa, per tanta 
spontanea applicazione alla pittura, che 
ci accompagna davanti alle limpide, 
profonde, vivaci pitture di Norma Ma
scellani. » 

Giorgio Ruggeri recensisce la personale 
della Mascellani nel numero del 5 no
vembre 1966 de "il Resto del Carlino": 

«È la prima volta - almeno da molti 
anni a questa parte - che della pittrice 
Norma Mascellani ci è dato vedere una 
mostra "critica"; una rassegna, cioè, 
dove l'intento squisitamente artistico 
prevale su ogni altra considerazione 
contingente. Le opere esposte nelle va
rie sale del Centro d'arte e cultura sono 
state infatti scelte, in gran parte, da Giu
seppe Raimondi, che presenta la pittrice 
bolognese al Centro d'arte e cultura. 
La rassegna ha un valore antologico 
perchè riassume circa un trentennio di 
lavoro. Alcune opere risalgono ai tempi 



dell'Accademia (la Mascellani è stata 
allieva di Morandi, Majani e Protti) e 
altre giungono fino ai nostri giorni. 
Percorrendo l'arco del trentennio si re
spira nei suoi quadri una antica efresca 
aura della migliore pittura bolognese. 
Dice bene Raimondi quando afferma 
che la Mascellani, «di quel passato, da 
cui è uscita come educazione artistica, 
tenta di ritrovare le ragioni di verità, da 
esprimere, da rappresentare in termini 
di sincera sensibilità, che non ignora le 
vicende varie efortunose della moderna 
pittura italiana. Questo, e altro ancora 
- prosegue Raimondi - essa ci porta 
davanti agli occhi, nella serie assai pro
lungata dei suoi paesaggi: le belle vedu
te veneziane; e qualche buon pezzo di 
periferie bolognesi, per non dire il tema 
dei ritratti, da lei coltivato con passio
ne, fin dall'inizio, e in modelli risolti col 
disegno e coi pastelli colorati. È un sen
so, un sentimento di felice sorpresa, per 
tanta spontanea applicazione alla pittu
ra, che si accompagna davanti alle sue 
limpide, profonde, vivaci pitture. 
Dalle prime piccole incisioni - ritratto 
in medaglioncino che piacevano anche a 
Morandi - ai bei ritratti e autoritratti 
giovanili; dalle prime marine, fino alle 
sapienti Nature morte di sapore moran
diano, alle lagune veneziane, di cui al
cune realmente mirabili; dalle solitarie e 
desolate visioni del Delta fino alle ulti
me marine, la Mascellani ha sempre 
sorretto la sua pittura con grande talen
to e una notevole disposizione a cogliere 
dalla realtà i felici momenti di un tra
sporto poetico». 
Corazza recensisce la mos tra nel nume
ro di lunedì 7 novembre de "L'Avveni
re d'Italia". Ne "l'Unità" del 9 novem
bre compare una recensione di Franco 
Solmi. 

«Nelle belle sale del "Centro d'arte e 
cultura" in via Castiglione, Giuseppe 
Raimondi ha ordinato quella che credo 
sia la piLì compiuta mostra dedicata fi
no ad ora all'opera di Norma Mascella
ni. La pittrice bolognese gode da anni 
della stima incondizionata di critici e 
galleristi: ma proprio questa accettazio
ne "tranquilla" del suo lavoro penso 
abbia finito per nuocerle, confinandola 
fra quegli artisti di cui non ci si prende 
la pena di discutere. Questa mostra, in
vece, ci fa conoscere una Mascellani ca
pace non solo di piacere, ma anche di 
graffiare. 
Fin dai primi paesaggi, da quello di Via
reggio del 1932 all'altro, veramente pre
gevole, di Viale Aldini del 1934, la pit
trice bolognese dimostrò di volersi 
scuotere di dosso l'amato peso dei mae-

Infinito, 1964 

stri. Dovette aiutarla, in quegli anni, la 
spregiudicatezza del giovane pittore Sa
voia, che essa assai bene conobbe: ma 
non v'è dubbio che già nei ritratti e nei 
primi fiori, dove la suggestione delle 
prospettive aeree non poteva giocare 
gran che, Norma Mascellani rivelava un 
respiro tutt 'altro che fievole. 
Il tonalismo, le diafane luci delle "Ve
nezie ", certe preziose raffinatezze di 
derivazione guidiana e morandiana, mi 
sembrano piuttosto il frutto di una scel
ta più tarda, quando le due anime della 
pittrice sembrano entrare in conflitto. 
Da una parte, specie nei ritratti e in al
cuni piccoli paesaggi, si avverte la vo
lontà di scavare senza dolcezza nelle 
pieghe della terra e della carne; dall'al
tra - e dico particolarmente delle vedu
te su vasti orizzonti d'aria d'acqua e cie
lo - v'è come una tensione a un 'ideale 
(idealistica?) purezza, a un distacco me
tafisico . Sono due filoni che per lunghi 
anni coesistono, s'incontrano, s 'intrec
ciano. 
Ma nelle ultime opere (e i Fiori secchi 
del 1963, di vaga impostazione neo
naturalistica son come la boa che segna 
il giro della strada) si arriva a una sinte
si felicissima. Nascono così alcuni fra i 
più illuminanti dipinti nei quali la luce, 
pur con le sue raffinate tensioni, non in
gentilisce gli orizzonti o gli oggetti, anzi 
li vela di un 'aria grave, misteriosa. È il 
momento di quello che mi sembra il piLi 
suggestivo quadro della mostra: Il val
lone di Muggia, e di altri dipinti ove, 
sotto la limpida distesa del "tono" per
mangono, bruschi e inquietanti, ijanta
smi dell'oggettività. Così è in Conchi
glia, del 1966, e ancora più in Cardo 
con Conchiglia, dello stesso anno. Lo 
spazio non mi consente discorso più 
ampio, ma vorrei concludere con l'au
gurio che altri artisti bolognesi vengano 
"riscoperti", alla luce delle loro ascen
denze come della loro attualità, nello 
stesso modo, e con lo stesso amore che 

Raimondi ha messo nel "restituirci" 
Norma Mascellani.» 
Anche Alessandro Cervella ti pubblica 
una nota critica ne l'''Avanti!" del 12 
novembre, completando così la serie de
gli interventi dei quotidiani locali sulla 
mostra del Centro d'arte e di cultura. 
Nel dicembre Norma Mascellani, ex al
lieva dell'Istituto Magistrale "Laura 
Bassi", dona alla scuola una serie di in
cisioni, un dipinto e un disegno che ven
gono esposti nell'Aula Magna dell'Isti
tuto. Ne dà notizia una nota apparsa ne 
"L'Avvenire d'Italia" del 14 dicembre 
1966. 

1967 

Nel gennaio al Centro d'arte e cultura si 
inaugura la mostra di opere offerte da 
artisti bolognesi alla memoria dell'arti
sta Venino Naldi da poco scomparso. 
Norma Mascellani partecipa donando 
un dipinto . Dal lO al 25 giugno il Circo
lo artistico apre al pubblico una mostra 
collettiva dei soci . L'opera presentata 
da Norma Mascellani viene premiata 
con medaglia d'oro. Una seconda me
daglia d'oro le viene conferita dalla giu
ria dell'XI Premio Campigna nel luglio. 
Dal 24 giugno all'8 luglio Norma Ma
scellani espone in una colJettiva di otto 
pittori alla bolognese galleria "al Cro
cicchio" . Il catalogo riproduce Canale 
a Porto Corsini. Dal 20 maggio al 18 
giugno del 1967, a Vignola, si tiene la 
Mostra nazionale di pittura contempo
ranea alla quale Norma Mascellani par
tecipa con una Natura morta. Le viene 
assegnata una medaglia d'oro. 
Con Decreto del 27 dicembre 1947 del 
Presidente della Repubblica Saragat, 
Norma Mascellani Samorini viene insi
gnita della onorificenza di Ufficiale 
dell'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana . 

1968 

Nell'aprile-maggio allo Studio d'arte 
grafica di Bologna si tiene una mostra 
collettiva di pittori bolognesi . Norma 
Mascellani vi partecipa con acqueforti , 
fra le quali Nudo. Gli altri espositori so
no Corazza, Crispini, Marzocchi e 
Tomba. 
Nel giugno si tiene presso il Circolo arti
stico di Bologna la mostra delle opere 
partecipanti al Concorso nazionale di 
pittura "frigette". La Commissione, 
formata da Francesco Arcangeli, Renzo 
Biasion, Luciano Minguzzi, Al)gelo 
Mattia e Giuseppe Kovacs assegna' una 
targa d'argento a Norma Mascellani per 
il dipinto Lido degli Estensi. 
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Norma Mascellani partecipa con l'ope
ra a carbone e pastello Ritratto del pit
tore Crispini alla Mostra internazionale 
di grafica contemporanea che si tiene a 
Vignola dal 23 maggio al 23 giugno. 
Dal Comitato organizzatore le viene as
segnato un premio-acquisto consistente 
in una Medaglia d 'oro. 
Il 31 luglio si inaugura alla "Saletta 
d'arte HN" del Lido delle Nazioni una 
mostra di maestri italiani contempora
nei . Fra i venticinque espositori figura 
Norma Mascellani. Ne dà notizia "il 
Resto del Carlino" del 3 agosto 1968. 
Dal 9 al 22 novembre, la Galleria Forni 
da poco apertasi a Bologna ospita una 
personale di Norma Mascellani. La pre
sentazione in catalogo è di Enzo Fabia
ni: 

«Mi sembra giusto innanzi/utto insiste
re sulla profondità di questi dipinti: che 
è dolce e misteriosa, e raggiunta con 
mezzi che a prima vista appaiono sem
plici, dimessi e tendenti a creare e rinno
vare vibrazioni intime nell'animo dello 
spettatore; più che emozioni forti, e 
tanto meno sconvolgenti. 
Ma sono vibrazioni che permangono, 
questo il punto, come un polline raro e 
vivido che si posi e penetri sicchè il libe
rarsene è difficile. Voglio dire che que
sti "motivi", una volta visti, ammirati e 
sentiti nel modo giusto, restano in noi 
più di tante altre novità: le quali poi ri
sultano spesso soltanto apparenti, su
pelficiali ed inutili. J "motivi" stessi so
no insomma elementi che contribuisco
no notevolmente a quella "composizio
ne di luogo" necessaria ad ogni riflessio
ne, ad ogni incontro con l'opera d'arte: 
non alludono cioè, non richiamano, non 
indicano insondabili misteri (ma il miste
ro, se questo fosse utile, sarebbero essi 
stessi: ne sarebbero corpo e spirito). 
Composizione di luogo, che si definisce 
mediante una precisa scelta, e poi con la 
trattazione, l'approfondimento poetico 
del soggetto stesso. La nostra pittrice ha 
scelto, e sceglie, quello che ha a portata 
d'occhio e di mano: fiori e conchiglie, 
paesaggi urbani, visioni lagunari e im
mense e desolate foci; e poi volti, bic
chieri e vecchi lumi. Dal furore moder
no, tutto macchine e plastica, ella non si 
fa abbagliare nè convincere: perchè lo 
sente troppo violento, sfacciato, urtan
te e forse innaturale; ed in ogni caso in
capace di donare ali 'anima sua una pa
rola di poesia e di pace. Dopo la scelta, 
l'approfondimento: cioè la creazione 
vera e propria, che procede con un pro
fondo rispetto della realtà, in una sorta 
di "volo nuziale ", scopo del quale è il 
dono totale, ma anche la conquista. Ed 
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ecco che il miracolo, la fusione, si com
pie agevolmente, e tutto par lievitare per 
un atto gentile e appassionato d'amor 
poetico; tutto si trasfigura per una luce 
calda e corposa, irraggiante e tenera, ma 
anche prepotente e sottile. 
Di questa specie di miracoloso incon
tro, molti in questa mostra sono gli 
esempi, ma uno ne basti: infatti, come 
non avvertire una sorta di mistica, reci
proca possessione nel quadro raffigu
rante la periferia di Bologna dominata 
dalla chiesa di San Luca? Il quadro (il 
suo profondo spazio) è soffuso, pene
trato da una luce che sensibilizza ogni 
profilo e volume, e tutto lievita e accen
de: come penso avvenga nell'estasi, o 
nel ripensamento di una visione onirica. 
La composizione di luogo quindi è già 
stata abbandonata, e lafantasia e il sen
timento intervengono a far proprio il 
particolare e l'insieme, in un canto som
messo, in un 'armonia commovente e 
serena. Il polline (che può anche essere 
manna, nutrimento) è penetrato dun
que ben sotto pelle. 

Non è forse consueLO il ricercare, quan
do si parla di un artista, lo stato d'ani
mo in cui il meglio viene messo afuoco: 
se cioè nel momento creativo domini la 
solitudine o brilli la chimera. È rischio
so il farlo, e si preferisce insistere sulla 
forma e sulla tecnica. Ma guardando 
queste opere di Norma Mascellani cre
do sia logico rilevare i veri principi che 
la animano e la vivificano. Forse non è 
facile definirli con esattezza: ma si può 
intuire una grazia naturale in lei, ed una 
partecipazione generosa a ogni novità, 

a ogni apertura che quella grazia crea 
nello spirito: la limpidezza nascendo 
anche e specialmente da questa disposi
zione. 
Una grazia equilibrata che sembra irra
diarsi crepuscolarmente, ma che non 
conosce mai la debolezza, l'approssi
mazione. Ogni quadro è "consumato" 
nel modo più perfetto, sicché nel discor
so della pittrice non vi sono parti morte. 
È un fluire gentile, a volte carezzevole, 
ma che ha una qualità ammirevole e 
sempre presente: la sicurezza della sin
cerità nell'espressione. Perciò la poesia 
è qui facilmente avvertibile: come una 
linfa che, limpida, profonda e vivace, 
percorra anche il più piccolo ramo.» 

Della mostra scrive Corrado Corazza ne 
"L'Avvenire d'Italia" del 13 novem
bre, riproducendo il dipinto Venezia : 
«Fedele come le rondini torna anche 
quest 'anno una mostra di pittura di 
Norma Mascellani. Non staremo a dire 
che soltanto il tempo può produrre ri
sultati, come questi, ricchi di esperienza 
e nei quali si dispiegano le virtù caratte
ristiche della pittrice: la quale come 
donna potrebbe risentirsene. Ma biso
gna pure arrivare a dire pulitamente che 
Norma Mascellani si è via via liberata 
degli atteggiamenti esornativi che il suo 
primo repertorio rendeva forse indi
spensabili: che detto repertorio oggi ha 
sviluppato voci poche e significanti; che 
la carica di estro e di simpatia è piutto
sto cresciuta che no; malgrado gli scarti 
e gli approfondimenti che potevano 
metterne in crisi la superficie. 
Venuta da un impressionismo che si 
condensava in un verismo bravo ma a 
volte diminuente, la pittrice ha cono
sciuto delusioni e insoddisfazioni mal
grado non le sia mai mancato un pub
blico fedele e numeroso. La preoccupa
zione dell'attuale - col suo bene e col 
suo rischio - è forte anche nei pittori 
femmine. Non è raro vedere spettacolose 
metamorfosi, tutte di testa e di opportu
nità, dipendenti dal variare di quell'abito 
da sera che è fa moda in arte. Ma Norma 
Mascellani ha compiuto una evoluzione 
che teneva conto delle proprie naturali 
simpatie per Morandi e per Virgilio 
Guidi, ad esempio, assumendo quanto 
dei due artisti poteva essere anche per 
lei congeniale. E l'assunzione è per cosi 
dire sciolta nel crogiolo di un talento già 
ricco di suo e bisognoso se mai di ordine 
phì che di nuovi arricchimenti. 

L'arte di Norma A1ascellani sembrereb
be limitarsi a questo tipo di segnalazione 
che è sempre cordialmente recepita dai 
riguardanti. Ma in quell'estenuarsi delle 



notazioni immaginifiche non ci sono fur
berie. Tutt'altro. È visibile un sub
lavoro perfino troppo teso al riporto. 
Come del resto accade anche nelle nature 
morte difiori e di cardi, negli oggetti, nel 
suggerimento di situazioni di ammicca
mento statico. Ma questa è forse la se
conda fase del corso mascellaniano. 
Le opere esposte da ieri alla Galleria 
Forni dicono questo, cioè dichiarano 
con lealtà l'incoraggiamento all'espres
sione in toni bassi e spenti nei quali pe
raltro il colore sottaciuto non perde 
niente della sua suggestione. La pittrice 
ha scoperto l'eloquenza dei piani larghi 
e apparentemente monocromi, l'aUira
glio suggestivo dei cieli apparentemente 
vuoti, l'ansia degli scali senza gente, il 
fondersi di tutte le componenti del pae
saggio fino ai limiti della dissoluzione. 
Proprio come, del resto, accade in certe 
stagioni e in certe particolari giornate.» 
Un articolo compare, a firma e.m., ne 
"l'Unità" del 27 novembre. 
Ne "il Resto del Carlino" del 18 no
vembre 1968, è Giorgio Ruggeri che 
parla di una «pittura che volutamente 
ignora e a suo modo contesta i tempi 
nuovi»: 
«La Mascellani è brava; non c'è che di
re. La finezza e la consumata perizia 
con cui risolve i suoi temi muove talvol
ta lo stupore. Queste sue ultime nature 
morte, che si sublimano al limite del dis
solvimento senza lasciare scorie, sembra
no un addio, l'accorato commiato di u
na certa pittura che se ne va ad un'altra 
pittura non-pittura che se ne viene con 
la tracotante invasione tecnologica. In 
questo senso i quadri della pittrice bolo
gnese - ombre di fiori disseccati recu
pera te dalla memoria o dalle pagine di 
un libro dimenticato - possono assu
mere anche un significato contestatario, 
quasi a mettere in guardia i giovani pit
tori nuovi su quanto oggi essi impune
mente calpestano. 
In queste crepuscolari nature morte, 
esposte con qualche paesaggio alla Gal
leria Forni - non a caso inquadrate in 
bellissime cornici a cabaret dell'Otto
cento - la Mascellani trova i suoi ac
centi migliori, più preziosi. Il linguaggio 
è familiare perchè nasce nel milieu della 
buona pittura bolognese della prima 
metà del secolo, da Bertelli a Protti e a 
Romagnoli, sfiorando anche Morandi, 
di cui Norma Mascellani è stata allieva. 
Quindi una pittura indissolubilmente le
gata ad un particolare periodo storico; 
una pittura che volutamente ignora e a 
suo modo contesta i tempi nuovi; ma di 
tutto rispetto e che trova ancora com
mossa udienza fra tanti bolognesi». 

Isola di San Giorgio, 1970 

1969-1970 

Una personale di Norma Mascellani si 
tiene fra il 15 e il 28 marzo alla Galleria 
Caldarese di Bologna. Sono esposti Au
toritratto del 1935 e Mamma Samorini 
fra le opere di più lontana datazione; Il 
mio piccolo, 1963; Giorgietto, 1968; 
Studio, 1969: di queste compare la ri
produzione nel catalogo. In questo sono 
pubblicati, invece della presentazione ad 
hoc, i testi di Giorgio Ruggeri e Franco 
Solmi usciti rispettivamente ne "il Resto 
del Carlino" del 18 novembre 1966 e ne 
"L'Unità" del 9 novembre 1966 quali 
recensioni della mostra al Centro d'arte 
e cultura di quell'anno. Della rassegna 
compare notizia ne "l'Eco di Bergamo". 
Nel dicembre del 1970 Norma Mascella
ni ritorna a Roma con la sua pittura. È 
una personale alla Galleria Pinacoteca 
in Piazza di Spagna e la presentazione, 
la stessa comparsa nel catalogo della 
mostra bolognese alla Galleria Forni, è 
di Enzo Fabiani. La mostra doveva re
stare aperta dal 5 al 22 dicembre, ma 
l'apertura viene protratta per il successo 
ottenuto dalla rassegna come scrive, 
nella didascalia a una foto che ritrae 
Norma Mascellani e Mariano Mazzoc
co nella Galleria romana, il cronista de 
"Il Giornale d'Italia" del 14-15 dicem
bre 1970. Sullo stesso giornale, nel nu
mero del 17 -18 dicembre, viene pubbli
cata una nota critica di Bruno Morini 
che traccia un profilo storico -critico 
della pittrice bolognese: 
«Lodevolissina iniziativa quella della 
nuova galleria "Pinacoteca" (piazza di 
Spagna 9), diretta da Giuseppe Donini, 
di far conoscere al pubblico romano 
d'oggi, attraverso questa mostra quasi 
antologica di oltre sessanta opere, la 
pittrice Norma Mascellani, genuina e 
delicata artista (con le radici affondate 
nella tradizione della piu significativa 
pittura bolognese contemporanea), da 

circa un ventennio sulla breccia, anche 
se non sempre alla ribalta, dato che sol
tanto pochi anni fa si è dovuto ricollo
carla al posto cui ha diritto - e non so
lo tra i pittori emiliani - per l'indubbia 
bravura, la nobiltà di visione, la coeren
za e la fedeltà a un ideale artistico. 
Norma Mascellani vive a Bologna, dove 
è nata 61 anni fa e dove ha studiato, in 
quell'Accademia di Belle Arti, con Mo
randi (incisione), Majani (nudo) e Prot
ti (figura). Non avrebbe potuto avere 
dei maestri più distanti l'uno dall'altro. 
Ma la Mascellani era - e fondamental
mente è rimasta - una pittrice d'istin
to, e l'istinto si rivelò un ottimo cataliz
zatore fin d'allora, nella fase di forma
zione prima dell'artista, come più tardi 
del resto, negli incontri e sodalizi con 
importanti pittori, tra i quali principal
mente il Viani e il Carrà versiliese. 
(Per quanto si riferisce specificamente a 
Morandi, poi, bisogna aggiungere che si 
è trattato d'una influenza, oltre che 
marginale, a scoppio alquanto ritarda
to, ché gli effetti della lezione non si no
tano, praticamente, prima del '65). 
La Mascellani, ad ogni buon conto, nel 
'35 esponeva già alla II Quadriennale 
romana, e cinque anni dopo alla XXII 
Biennale di Venezia (dove sarà di nuovo 
presente nel '50). Partecipava quindi ad 
altre mostre nazionali e internazionali, 
vinceva un certo numero di premi, e al
cuni suoi dipinti sono tuttora conservati 
nella Galleria d'arte moderna di Bolo
gna e (almeno speriamo) nella Galleria 
d'arte moderna di Roma. 
Se poi -finchè Giuseppe Raimondi non 
la "restituì" all'attenzione dei disorien
tati concittadini, ordinandole nel '66, 
all'ombra delle Due Torri, una grande 
antologica - la pittrice bolognese rima
se confinata per tre anni tra quegli artisti 
tranquillamente accettati, dei quali si 
crede non sia più necessario discutere, ri
teniamo che ciò sia da addebitarsi non 
certo a una supposta inattività, o, anco
ra meno, a una diminuita validità della 
sua opera, bensì a quella intima coerenza 
e a quella dignità con cui la Mascellani 
ha sempre reagito al programmato deca
dimento di valori, della cui immutabilità 
era ed è fermamente convinta. 
Una pittura come la sua non èfacilmen
te deteriorabile nella sua validità, con
quistata attraverso un 'evoluzione natu
rale, equilibrata, come quella d'una 
buona vita; ed è pittura sempre attuale, 
perchè sincera e non condizionata dalle 
contingenze. Di ciò troviamo eloquente 
conferma nei quadri di questa rassegna 
(dove, per usare le parole del critico 
Giorgio Ruggeri, "si respira un 'antica e 
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fresca aura della migliore pittura bolo
gnese "); in queste visioni paesistiche 
(lagune, marine, periferie, colline) e na
ture morte, che, più recente è la data, 
più si fanno essenziali, evanescenti, 
estenuate al punto di non avere quasi 
più bisogno di colore; in questi ritratti 
che perdono, mano a mano, lungo il 
cammino nel tempo, quasi ogni peso di 
carne, per accumulare sempre magigore 
vigore espressivo, per sostanziarsi di 
poesia. 
Poesia d'altri tempi, d'accordo. Ma, 
sinceramente, il mondo di adesso, tutto 
da contestare, ne ha forse una propria 
da offrire in alternativa ?». 

Una nota con la notizia della proroga 
della mostra a tutto dicembre compare 
ancora ne "11 Giornale d'Italia" del 23
24 dicembre. Lo stesso giornale aveva 
dato notizia del fatto che «La colonia 
più intellettuale di Bologna, composta 
da circa settanta persone, quella appar
tenente alla associazione culturale Fran
cesco Francia, si è mossa compatta dal
la città emiliana per venire a Roma e 
presenziare alla vernice della pittrice 
Norma Mascellani, artista di grande ta
lento e molto amata nella sua città nata
le». Questo nel numero del 9-10 dicem
bre 1970. 
Gualtiero Da Vià recensisce la mostra 
sull'''Osservatore Romano" del 31 di
cembre 1970: 

«Norma Mascellani, bolognese, la cui 
personale romana è stata allestita nella 
nuova Galleria "Pinacoteca" in Piazza 
di Spagna 9, ha appreso dal suo mae
stro Giorgio Morandi /'isolamento ele
giaco dell'immagine per magia di segni 
pittorici e di toni che ne conservano lo 
concreta freschezza: lungi dunque dal 
rarefarla nella sfera soprasensibile, me
tafisica o nella pura apparizione che 
tramutano lo cosa vista, la mantiene 
inalterata nelle strullure ed anche nelle 
articolazioni dei particolari. Ma per 
giungere a contemplarla, lo sgrava il più 
possibile di pèso proprio in virtù di un 
linguaggio duttile ed arduo insieme, as
sottigliato fino all'impalpabilità ma 
non privo di morbide nervature materi
che, come qui e là esili filamenti di pa
sta grassa deposti a rinsaldare gli im
pianti dove richiedono maggiore consi
stenza e spicco. 
L'artista, che pure bene conosce e ado
pera, nell'acquaforte, con delicata mi
nuzia e per fini di no/azione pittorica, il 
secco idioma grafico, intende, quando 
si colloca accanto alla tavolozza, fare 
della piliura assoluta, franca dalla gab
bia disegnativa. Donde lo rapita sponta
neità dei contorni lievissimi e degli 

squadri geometrici che, in uno dei mi
gliori dipinti esposti: La Chiesa venezia
na di San Giorgio (il cui luogo comune 
iconico misura il rischio felicemente su
perato), fungono da specchi per le par
titure tonali di luce e d'ombre. l solidi 
dei fabbricati offrono soltanto un lar
vato appiglio all'idea di astrazione. 
Altrove lo Mascellani è ancora meglio 
assorta nell'elemento tonale entro for
me fluide, scevre da rigidi supporti co
struttivi. E allora sembra appartarsi 
nell'abbandono: al brumoso, crepusco
lare controluce del Colle della Guardia 
e alle voci sommesse dei bianchi e dei 
grigi in cui s'inserisce qualche tocco di 
ombroso giallo, cosi che semplici, umili 
cardi divengono meditazioni sull'essen
za spirituale di cose rimaste se stesse e 
non imbalsamate in eccelse incorruttibi
tità meta fisiche . 
Si scopre allora il naturalismo di base 
sotteso a questi incantamenti, a queste 
elevazioni, a questo amoroso segregare 
qualche oggetto della casa non per rica
varne forme pure da raggruppare in se
veri ritmi, come Morandi, ma per do
nargli una parola che sconfina nell'inef
fabile: è appunto il naturalismo in cui 
nascono i ritratti dove ciascuna fisiono
mia, benchè umanamente autentica, 
appare portatrice del mistero della per
sonalità. » 

Della mostra dà notizia "Il Messagge
ro" del 14 dicembre 1970. Una recen
sione critica compare ne "La stanza let
teraria" del 15 dicembre 1970 a firma 
Dobell. 
Il 1970 è l'anno in cui viene presentata 
al pubblico la grande monografia di 
Marcello Azzolini su Norma Mascella
ni, finita di stampare nel dicembre 1969 
per i tipi delle Edizioni Alfa di Bologna. 
Il 13 febbraio del 1970 Giovanni Vicen
tini dedica ampio spazio al lavoro di 
Azzolini nella Terza Pagina del Gazzet
tino radiofonico emiliano - romagnolo. 

1971 

Dopo la mostra a Roma Norma Ma
scellani espone a Milano, alla Galleria 
Angolare, presentata da Carlo Munari 
che sottolinea il carattere storico della 
rassegna antologica che si tiene dal I O al 
13 aprile 1971. 

«È certamente raro che verso un artista i 
pareri della critica siano tanto concordi 
come per Norma Mascellani: i pareri, di
co, che si dipanano in un arco di almeno 
trent 'anni e che sono stati espressi da 
due e fors 'anche tre generazioni di criti
ci. Ciò significa che il riconoscimento dei 
valori della sua pittura è abbastanza age

vole a effettuarsi, emergendo essi in pie
nezza. E significa altresi che quella pittu
ra è cresciuta in coerenza, in fedeltà a un 
credo, a una convinzione. 
Bolognese, allieva del Protti, del Maja
ni e del Morandi, la Mascellani ha por
tato avanti nel tempo quella civiltà pit
torica padana ben lungi dall'essere 
esaurita - ove l'artista sappia nutrirla 
di autentica linfa - nonostante altri te
mi e problemi siano insorti, altre propo
ste abbiano imposto attenzione. Di qua 
la convergenza dei giudizi, cui si accen
nava, di Giuseppe Raimondi e di Fran
co Solmi, di Enzo Fabiani e di Marcello 
Azzolini, il quale ha dedicato anzi 
all'artista una ricca monografia, per ri
manere alle testimonianze più recenti. 
È dunque da ritenersi che questa esposi
zione, per quanto rapidamente riassun
tiva, riesca a mettere a fuoco la perso
nalità dell'artista rilevandone in pari 
tempo la coerenza e il continuo, sicuro 
approfondimento del linguaggio. Il qua
le si svolge nel dettato dell 'emozione li
rica ed è inteso a esaltare l 'immagine 
nell'unità di un 'atmosfera incantata. 
Coi paesaggi, cogli oggetti e coi fiori, 
Norma Mascellani va infatti svolgendo 
un trepido dialogo, fino a carpirne la 
voce segreta, lo vibrazione sOliile, il pal
pito più intimo, fino a definirli in termi
ni di evocazione: immagini, cioè, che 
abbandonata la gravità del reale si li
brano nella materia impalpabile del ri
cordo poetico. 
Pittura soffusa, densa d'echi e di allu
sioni, pregna di stupefatti silenzi, ma 
pittura, anche, a badar bene, che subito 
si rileva non d'occasione, non improv
visata, bensi concretata mediante un se
vero ordinamento strutturale e una al
trettanto severa organizzazione croma
tica, eh 'è quanto dire che, in questa ar
tista, ispirazione e calcolo - sentimen
to che sollecita e intellelio che governa 
- non sono affatto termini dissociati: 
essi sono anzi puntualmente integrati 
nell'atto stesso del dipingere. 
Non diverso è il discorso riguardante le 
figure, i "ritralii", ove peraltro è nota
bile l'acutezza dell 'investigazione psico
logica, quell'essenziale calibratura di 
tratti che, al di là di una fisionomia, il
lumina una verità interiore. 
Nell'ambito bolognese Norma Mascel
Ioni è una presenza circondata di stima 
e d'affetto. Era giusto perciò che l'ope
ra sua venisse proposta anche a Milano 
in una mostra ordinata con criterio an
tologico. Essa potrà dar modo di deli
nearne lo personalità, di documentarne 
il processo evolutivo e, soprattutto, di 
indicarne la consistenza dei valori. 
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Questa mostra non costituisce soltanto 
un atto di omaggio ma anche di infor
mazione culturale; è tempo infatti di va
gliare con attenzione anche l'opera che 
si situa al di là degli schemi per cost' dire 
ufficiali, costruiti sulle poetiche che pe
rentoriamente si impongono in ragione 
del corrente dibattito delle idee. È tem
po, anzi, di rappresentare anche l'opera 
che si legittima in virttì esclusiva di una 
indubitabile sostanza poetica e che resi
ste indenne al gioco mutevole del gu
sto, tenendo conto, naturalmente, sia 
dell'humus culturale in cui affonda le 
proprie radici, sia delle stesse condizioni 
generazionistiche che la promuove.» 
Nella rubrica "Milano mostre" il quoti
diano "II Giorno" del 21 aprile pubbli
ca una breve nota critica alla quale fa 
riscontro, nell'edizione del 9 aprile de 
"L'Unità", la breve ma precisa nota
zione di Mario De Micheli che parla di 
"una interna vena d'inquietudine, un 
senso come di attento, allarmato stupo
re che percorre il suo largo repertorio 
stilistico e ne rinforza, ogni volta, lo 
portata e l'attualità poetica". 
È Dino Villani a recensire, con un pezzo 
su "La Libertà" di Piacenza del 15 
aprile (che comparirà anche nella "Gaz
zetta di Mantova" del 23 aprile), la mo
stra milanese. Nel testo lo studioso ri
corda la monografia di Marcello Azzo
lini e il volume, appena uscito, sull'ac
quaforte di Norma Mascellani, edito da 
Tamari di Bologna: 
«Norma Mascellani, è certamente tra le 
artiste che possono vantare una lineare 
personalità derivatale forse anche da 
una severa preparazione in quel clima 
bolognese che faceva lievitare gli inse
gnamenti dei Maestri avuti e seguiti 
quasi soltanto per la serietà del suo im
pegno. In questa mostra alla Galleria 
Angolare nella quale è stata riassunta 
per sommi capi l'attività dell'artista, si 
sente che lo coerenza non ha impedito 
aperture, vincolate tul/avia alla ricor
renza di un senso poetico sciolto dalle 
trasparenze scaldate da luci dorate o 
pulite da una brezza di freschezza. La 
Mascellani pOSSiede la virtù di nobilita
re lo materia trasfigurandola, immer
gendola in un bagno lirico dal quale rie
merge mostrando soltanto la vibrazione 
poetica della sua natura, sia quando si 
tralta di un aspro cardo o di una serena 
vis(o.!!e di Venezia. 
Il tema non riesce mai a prendere il so
pravvento: resta soltanto lo strumento 
di un racconto che si dipana sotto il toc
co magico dell'artista quasi a sciogliersi 
in un accordo musicale. 
Dei molti riconoscimenti ottenuti dal-
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l'artista e dell'imponenza della sua ope
ra fanno fede la splendida monografia 
presentata da Marcello Azzolini (ediz. 
Alfa) e la recentissima raccolta delle in
cisioni, edita da Tamari Editori - Bolo
gna.» 
Una recensione dovuta a Pino Zanchi 
compare anche ne "II Giornale di Pa
via" . 
Nel giugno del 1971 viene pubblicato 
nella rivista "Cocktail" di Milano un 
ampio servizio su Norma Mascellani 
corredato da numerose illustrazioni: 

«Un modo di valutare l'opera della Ma
scellani è il confronto con "il prima" e 
"il durante", cioè se ci proviamo ad in
serire la sua qualità pittorica nella scuo
la in cui si èformata, vale a dire, Protti 
e Morandi in particolare, ne risulta sen
sibilmente indipendente, con risultati 
personalissimi che non escludono lo ba
se culturale attinta dai grandi maestri: 
sia per lo disciplina con cui dipinge da 
quarantacinque anni, sia per i soggetti 
ricorrenti, scelti ed espressi in toni di
versi, sia per l'uso del colore, spesso to
naIe, chiaro richiamo a Morandi. Quin
di lo sua è un'indipendenza ben consa
pevole ed acquisita nel tempo, che pre
suppone la continua ricerca, il rinnova
mento ed anche un 'evoluzione ovvia
mente di tipo formale. 
Si può dire che parta da una specie di 
verismo dei primi anni che trae l'ogget
to dalla realtà quotidiana e formale ad 
una dimensione poetica che ne armoniz
za i particolari in modo da non togliere 
nulla della loro originaria sostanza. 
Questo tipo di verismo personale lo si 
trova phì o meno scoperto dappertutto 
nella produzione di Norma, in partico
lare nella prima maniera. 
In seguito diventa più libera, più ten
dente all'informale, specie in alcune na
ture morte: fiori secchi del '63 o vaso 
con fiore e conchiglia del '69. La novità 

espressiva della Mascellani risulta evi
dentemente anche dal confronto con i 
vari tentativi contemporanei, di cui 
molti giustamente apprezzati, "il du 
rante" di cui sopra. 
In questo caso novità significa coerenza 
con la propria formazione e la propria 
spiritualità che si rinnova ogni volta, 
all'atto dell'esecuzione di uno stesso 
soggetto già visto ed espresso in modo 
totalmente diverso. In questa dimensio
ne sono da collocare i vari autoritratti, i 
cardi o i fiori secchi di carciofo, i pae
saggi del Comacchio, o il S. Giorgio, ri
correnti nella sua vasta produzione. 
Questo continuo rinnovamento che è 
prima dell'animo e poi espressione nei 
confronti di un oggetto della realtà quo
tidiana, dal più banale e realistico, «pon
ti e barche» al più propriamente spiri
tuale: ritratti o l'isola di S. Giorgio, ca
ratterizza l'opera di Norma Mascellani 
come genere di pittura "giovane" in 
senso qualitativo; per cui trovo non sia 
appropriato puntare l'attenzione su al
cuni soggetti definitivi "quasi crepusco
lari" come certi paesaggi sulla Senna, 
per definire la nota innegabilmente ma
linconica che troviamo in quasi tutta la 
sua produzione. Per conto mio questa è 
la nota più realistica della Mascellani, 
più moderna e ricorrente ha alla radice 
lo consapevolezza che il ricordo, il pas
sato, il rapporto terra -cielo sono mo
menti della vita che mutano con l'uo
mo, maturano e si evolvono, spesso si
no al recupero della condizione spiri
tuale originaria». 
Fra il 23 e il 29 ottobre del 1971 la Gal
leria bolognese Sanluca ordina una mo
stra di opere donate al Cardinal Giaco
mo Lercaro per costituire la base di una 
mostra permanente presso il Collegio 
Internazionale Villa San Giacomo. Fra i 
donatori è anche Norma Mascellani. 

1972 

Una importante mostra personale di 
Norma Mascellani organizza la Galleria 
Stivani che ha aperto le sue sale a Bolo
gna, nella centralissima Galleria Ca
vour. Sono esposte 34 opere, a partire 
da Chiesa del Redentore del 1947. Il ca
talogo è assai ricco di riproduzioni e nel 
testo Azzolini riassume la sua lettura di 
Norma Mascellani, già resa esplicita 
nella monografia del 1970. 
«Presentando la pittura di Norma Ma
scellani in una monografia, orsono due 
anni, scrivevo che occorre darle allo 
"di non essersi diretta, equivocando il 
bersaglio - perchè non può essere quel
lo che un artista deve perseguire - sulla 
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pittura di Morandi, ma piuttosto, e giu
stamente, sulla dimensione poetica del 
mondo che è nell'opera morandiana". 
Poteva essere abbastanza suggestivo, 
per un pittore bolognese uscito dalla le
zione di tradizione prottiana, dirigere la 
propria attenzione - anche se in realtà, 
bisogna riconoscer/o, nessuno dei bolo
gnesi ha ceduto alla lusinga - sulla pit
tura solitaria ed apparentemente scarna 
di Morandi. Alcuni artisti bolognesi in
vece hanno avvertito il fascino del mon
do che Morandi mediava nella sua pit
tura, e tra questi è necessario includere 
anche Norma Mascellani. Perché que
sto mi pare che sostanzialmente sia 
l'obiettivo raggiunto dalla pittrice, do
po lo svolgimento di un processo di svi
luppo vario e composito - che oscilla
va dalle suggestioni di un Protti a quelle 
di un Carrà - e dopo aver superato le 
remore di una tradizione paesaggistica 
bolognese, con una notevole interferen
za di intuizioni personalissime. 
Quello che era un suo modo di risolve
re, con risvolti di sensibilità istintiva, si
tuazioni dettate dalla tradizione veristi
ca, che consisteva nel trasferire gli og
getti dalla loro crudezza formale ad una 
mitigazione del dettaglio attraverso la 
modificazione delle strutture del parti
colare oggettivo, quel modo oggi la pit
trice l'ha in gran parte supplito attra
verso una scelta di immagine che si 
esplica già alla radice, cioè nel momen
to di proporsi l'oggetto dell'immagine 
stessa, sul quale l'intervento pittorico 
consiste non tanto nel modificarne le 
forme, ma nel dargli una dimensione 
ideale. Non più quindi l'intervento, per 
se stesso determinante, sul dettaglio o 
sul particolare oggettivo, ma sull'ogget
to, integralmente, trasferendolo in una 
sfera metafisica. In questa operazione 
la Mascellani - che già rifiutava gli ef
fetti del chiaroscuro, in cui contrasti 
rinforzassero i valori pittorici, tesa 
com 'era a cogliere gli stessi, nei paesag
gi particolarmente, attraverso la loro 
immersione in una luce crepuscolare di 
uniforme espansione - recupera e dà 
un nuovo senso, soprattutto nelle natu
re morte alle quali si dedica più fre
quentemente di un tempo, al valore 
dell'ombra come zona di pausa della 
tensione che domina il quadro. 
Da questo momento la visione della 
Mascellani nei confronti degli oggetti, 
della natura, diviene frontale: evita cioè 
la prospettiva fondata su linee di fuga e 
su convenzioni spaziali. Lo spazio viene 
sempre più formulato come entità gre
mita di emozioni e di sentimenti: non 
serve più, cioè, a creare piani e distanze 
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ottiche, ma a dare dimensione poetica e 
senso dell'immagine, con le sottese ger
minazioni. È il momento degli "Infini
ti" - che qui si citano ad esempio nel 
discorso - i quali hanno una finalità 
che si potrebbe identificare quasi in una 
tensione di astrazione cosmica, se non 
fosse per una continuamente avvertibile 
presenza dei sentimenti, che sono, in un 
certo senso, l'essenza umana; è il mo
mento delle "Nature morte" con con
chiglie o con i cardi, in cui la luce e lo 
spazio si identificano in un trasporto 
dell'oggetto su un piano di meta fisicità . 
Gli stessi paesaggi perdono di fisicità , 
sempre più portati, come sono, ad 
esprimere "presenze" di cose e di natu
ra: presenze come rievocate sul recupe
ro di una memoria sempre più distacca
ta dalla crudezza dell'immediata realtà. 
In questo senso l'invenzione di Norma 
Mascellani non è soltanto di ordine pit
torico, ma anche fantastico: l'oggetto 
conserva le sembianze, si presenta con 
tutti gli elementi per una sua riconosci
bilità, ma esso è soprattutto una por
tanza di sentimento mediato dall'inter
no fervore emotivo del quale la pittrice 
lo carica. È una mediazione, questa, 
che si svolge non sulla tela - o non sol
tanto su questa - ma dentro all'imma
gine, nel suo costrutto assuntivo, nella 
sua intima entità metafisica. È, quella 
della Mascellani, pittura di sentimenti 
più che mai, di luce e controllate emo
zioni, di splendide in venzioni, di intime 
evocazioni, di duttilissime vibrazioni: 
una pittura di tensione e di pregnanze 
sovente sottintese ed allusive, capace 
però di coinvolgere un senso di crepu
scolarità, di sofferta tristezza. Nel suo 
mondo di immagini, che proviene da 
una percezione estremamente riservata 
delle cose, raggiunge una corale parteci
pazione, una estesa sollecitazione delle 
emozioni. » 
Giorgio Ruggeri, nella recensione, si ri
ferisce alle due monografie firmate da 

Azzolini. L'articolo de "il Resto del 
Carlino" è del 19 gennaio 1972. 
«Una mostra della Norma Mascellani 
fa di norma un tutto esaurito. La folla 
che il giorno dell'inaugurazione stipava 
la galleria Stivani dava bene /'idea di 
quello che saranno fra dieci anni le no
stre città quando resteranno imbotti
gliate dalle troppe auto. Tutti fermi, 
bloccati, privati anche del piacere di os
servare i quadri appesi alle pareti. La 
Mascellani, per altro, ci ha abituati a 
questi plebisciti di consenso. Ieri come 
oggi la sua pittura, nutrita di antica 
scuola, sostenuta da una bravura a tutta 
prova. Allieva di Pizzirani e Romagnoli 
al liceo artistico, poi di Majani, Giaco
melli, Protti e Morandi, la pittrice bolo
gnese è rimasta fedele ai suoi maestri 
mettendoci di suo una versatilità senza 
pari, oltre a un prezioso e raffinato sen
timento del colore. 
Recentemente sono usciti sull'opera di 
Norma Mascellani due libri cospicui: 
uno sulla pittura, l'altro sulla grafica: 
entrambi presentati da Marcello Azzoli
ni. JI primo di maggior mole, edito 
dall'Alfa di Bologna, riunisce 68 tavole 
a colori e venti in bianco e nero, attra
verso le quali si ripercorre l 'itinerario 
della pittrice, custode di tanti peculiari 
momenti della pittura bolognese degli 
ultimi quarant'anni. 
Il volume della grafica, edito a Bologna 
da Tamari, riunisce 55 incisioni dise
gnate fra il 1931 e il 1938, ad eccezione 
di una eseguita trent 'anni dopo. Sono 
quasi tutte testine in cui ricorrono i volti 
familiari e di poche altre persone care, 
disegnati col garbo consueto dall'allieva 
di Giorgio Morandi. 
Tuttavia si può ben dire - come affer
ma Marcello A zzolini - che la Mascel
lani "ha restituito tutto a chi doveva, 
ha pagato il suo debito ai suoi maestri, 
diretti o indiretti e, nel pieno della ma
turità, prosegue sulla strada di una pro
pria dimensione poetica, che è quella di 
rigoroso rapporto causa effetto, con 
una precisa fisionomia ". Nella piccola 
foto, "La signora Lucia " , uno dei più 
recenti ritratti a pastello della pittrice 
bolognese. » 
Ne "Il Giornale d'Italia" del 25-26 
gennaio è Claudia Pierallini a recensire 
la mostra nella rubrica "Arte e mostre 
in Emilia Romagna" curata da Giorgio 
Cortenova. Brevissime note di recensio
ne dedicano alla mostra Arrigo Grazia 
su "L'Unità" del 28 gennaio e Mau
ro Donini ne "l'Avvenire d'Italia del 
I O febbraio 1972. Una nota altrettanto 
succinta, ma corredata dalle riprodu
zioni di Ritratto 1935 e de L'isola di San 
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Giorgio, del 1971, è pubblicata a firma 
r.v. (Rino Valli) sulla rivista "Qui Bolo

gna" nel numero 24 settembre-I o mar

zo 1972. Su "La Faméia Bulgneisa" è 

Giovanni Ruffini a recensire la mostra e 

a scrivere: «Presumo che, dopo Elisa

betta Sirani, Bologna non abbia più 

espresso una pittrice di talento fino 

all'affermarsi della Mascellani ... ». La 

pittrice è sempre più popolare e lo con

ferma l'iniziativa di "Qui Bologna" che 

nel numero del 20-26 gennaio dedica 

un servizio di Rino Valli a Norma Ma

scellani assicurando il dono ai lettori di 

una incisione dell 'artista che, dal canto 

suo, non cessa di partecipare a iniziative 

benefiche . È il caso della mostra alla 

Galleria al Crocicchio ove Gino Mar

zocchi e Norma Mascellani raccolgono, 

scrive "il Resto del Carlino" del 4 mar

zo 1972, quasi dieci milioni coi quadri 

da loro offerti in favore dei ragazzi di 

Padre Marella. Alla mostra dedica un 

articolo "Il Giornale d'Italia" del 15
16 febbraio 1972. 

Nel novembre Norma Mascellani torna 

ad allestire una mostra personale alla 

Galleria romana" Pinacoteca". La pre

senta Toni Bonavita: 

«Se volessimo tracciare un diagramma 
dell 'arte contemporanea, l'andamento 
di sviluppo non potrebbe che essere se
gnato con due linee distinte: la linea 
dell 'arte del cervello e quella dell 'arte 
del cuore. Sembrerebbe facile raggrup
pare, nella prima, quel genere di pittura 
in cui razionalità e tecnica hanno la pre
valenza, e nella seconda quanto invece è 
il risultato di una particolare tensione 
emotiva. Ma tuttavia ci accorgeremo 
subito che gli elementi di una maniera 
espressiva, non possono totalmente pre
scindere da modi diversi di concepire la 
pittura e, ad esempio, la stesura di un 
rosso uniforme su una superficie può 
offrire tanta emozionante poesia quan
to il dolcissimo impasto che delimita il 
disegno della corolla di un fiore. 
Questi pensieri ci sono stati suggeriti 
dall'osservazione dei quadri di Norma 
Mascellani, una pittrice su cui già tanto 
è stato detto e scritto che difficile ci 
sembra oggi poter aggiungere alcunché 
di nuovo o diverso. 
Ecco perchè dopo aver osservato il coe
rente sviluppo dell'arte di questa sensi
bilissima pittrice, vogliamo indagare nei 
suoi quadri più recenti, compiere opera 
da chirurgo, isolare la pennellata, il mi
nimo particolare, sapendo che sono 
proprio questi elementi, e la forza che 
hanno in se stessi, a comporre un insie
me che ci emoziona e genera una ine
briante dolcezza crepuscolare in chi ten-
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ta, guardando l'opera, di valutare gli 
staÌi d'animo che l'hanno prodotta. 
Uno sviluppo coerente, dal lontano 
1934, in cui la giovanissima pittrice gua
dagnò una medaglia d'oro alla "Esposi
zione nazionale del paesaggio" a Bolo
gna, fino alle importanti personali di 
oggi, con i passaggi obbligati delle Qua
driennali e delle Biennali, con i numero
sissimi premi nazionali ed internaziona
li. Norma Mascellani può ormai consi
derarsi un nome affermato nella pittura 
figurativa italiana. Sarebbe ingiusto 
parlare di pittura femminile, perché cre
diamo che, nell'arte vera, non ci posso
no essere distinzioni di sesso. Caso mai, 
per una collocazione phì precisa, vo
gliamo restringere il campo a quel gene
re di pittura che crede ancora nella im
portanza emotiva della rappresentazio
ne della realtà e nella trasfigurazione di 
essa. Perchè da questo Norma Mascel
lani non si è mai discostata. Si può dire 
che la pittrice abbia fuggito, non solo le 
forme tecniche di un certo tipo di arte, 
ma anche gli elementi di ispirazione di 
essa. La macchina e tutto ciò che ne de
riva, non riesce a sfiorarla neppure e, in 
definitiva, è sempre la natura che è pre
sente, sia che il quadro di Norma Ma
scellani si risolva in un paesaggio lagu
nare, sia in una visione crepuscolare 
della Senna, sia che i ritmi compositivi 
di una natura morta abbiano il soprav
vento. 
Abbiamo detto, tuttavia, nelle prime ri
ghe di questo scritto, che difficile è cir
coscrivere i limiti tecnici di una forma 
d'arte. 
Guardiamo ad esempio un quadro del 
'64 ("Infinito n. l" è il titolo): il taglio, 
la stesura del colore, la composizione 
equivalgono agli elementi di un puro 
astratto. Del resto, non ci richiama certi 
impasti informali di Fautrier il paesag

gio del 1968 che ha per titolo "Dal mio 

studio "? 

È proprio questa ricerca, che si è anda

ta, nel tempo, facendo sempre più pre

cisa, phì accurata, limitando la tavoloz

za, cercando luce ed ombra nella mate

ria stessa. Forse i colori ci sono ancora 

tutti, ma è come se la tela li avesse as

sorbiti, in un amorevole amalgama. 

E cost' arriviamo a questa veneziana 

"Chiesa di S. Giorgio" affondata nel

l'azzurro, un azzurro che ha consumato 

i rossi, i verdi e le terre bruciate, un az

zurro che è aria e mare nello stesso tem

po, che è anche nebbia di dolci ricordi. 

I quadri di questa mostra, eseguiti nel

l'ultimo periodo, sono caratterizzati 

proprio dal desiderio dell 'eliminazione 

di ogni elemento che possa turbare que

sta atmosfera rarefatta, essenziale che 

circola intorno alle costruzioni, agli og

getti, alle cose. 

Una pittura che produce serenità, che 

non ci scuote violentemente ma riesce a 

penetrare in profondità. Cercare le ra

dici, le parentele, ci sembra superfluo. 

In ogni forma di pittura esiste sempre 

una indispensabile osmosi di affetto, di 

simpatia, specialmente quando, come 

nel caso di Norma Mascellani, si è per 

lunghi anni vissuti "dentro" la pittura, 

cibandosi di essa, respirandola, rega

lando le proprie ore migliori a questo 

antico e nuovo giuoco della rappresen

tazione della realtà. » 
Si conferma e ripete il successo dell 'an
no prima. Della mostra aperta dal 4 al 
21 novembre parlano i maggiori organi 
di stampa romani, da "L'Umanità" del 
4 novembre a "II Tempo" del 23 no
vembre, alla "Tribuna" del 24 novem
bre oltre, ovviamente, i giornali bolo
gnesi come "Qui bologna" del 16-22 
novembre e "Il Giornale d'Italia" del 
IO-II novembre. Scrive il cronista de 
"Il Tempo" : 

«La nuova mostra romana di Norma 
Mascellani riconferma il suo severo in
dirizzo imposto come autodisciplina e 
la sua attenzione a tutte le forme più 
moderne di arte nell'ambito figurativo. 
La sua ricerca si è andata, nel tempo, 
facendo sempre più precisa, più accura
ta, limitando la tavolozza, cercando lu
ce ed ombra nella materia stessa. I colo
ri ci sono tutti, ma è come se la tela li 
avesse assorbiti, in un amorevole amal
gama». 

Ne "II Secolo d'Italia", del 14 novem
bre 1972 esce una recensione a firma 
L.T. (Luigi Tallerico). 
«Una pittura solitaria e dominata da 
una luce crepuscolare, scarnificata nei 
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mezzi e pur gremita di emozioni, che ha 
disperso la fisicità delle nature morte e 
dei paesaggi fino a scoprirne l'entità 
metafisica (una sorta di annotazione 
mnemonica, dissolta dalla tristezza del 
ricordo): sono questi gli elementi per 
cui andiamo debitori a Norma Mascel
lani di un lascito di poesia e di fantasia, 
dopo aver visitata la sua mostra, allesti
ta nella prestigiosa galleria "Pinacote
ca", a Roma (Piazza di Spagna 9). 
Norma Mascellani è bolognese e anche 
se il parametro d'obbligo per un bolo
gnese è soprattutto Morandi, ci corre 
l'obbligo di rilevare che proprio attra
verso Morandi (ma anche attraverso 
Carrà e Viani e la pittura della Versilia) 
la Mascellani ha mediato quel tanto di 
veristico che è insito nella pittura pae
saggistica bolognese, imponendo una 
remora alla tradizione, appunto bolo
gnese (vecchia e nuova), attraverso ca
ratterizzazioni, che hanno riproposto 
nel rispetto della verità, una nuova di
mensione poetica, propria del microco
smo morandiano. 
Toni Bonavita, che ha presentato nel 
Catalogo la pittrice (alla quale lo scri
vente ha legato un ricordo personale 
giovanile, essendo stata la Mascellani 
una piflrice che gli ha per prima instilla
to, a seguito di una occasionale visita ad 
una sua lontana mostra, lo stimolo del
la ricerca artistica), ha rilevato acuta
mente che gli ultimi lavori della Mascel
lani sono cara{{erizzati proprio dal desi
derio di eliminare quegli elementi che 
possono turbare la rarefa{{a atmosfera 
ed essenzialità, che circola nelle sue co
struzioni poetiche, sicchè la sua pittura, 
non solo produce serenità in chi la guar
di, ma aiuta gli uomini nel d(fficile eser
cizio di penetrare una sostanza che con
cilia simpatia e bellezza. 
Rendiamo "omaggio" alla capacità di 
Norma Mascellani di partecipare e di 
sollecitare le emozioni connesse a "que
sto antico e nuovo gioco della rappre
sentazione della realtà». 

Un cenno critico compare ne "La Setti
mana a Roma" del 14 novembre: 
«Norma Mascellani nella mostra perso
nale alla "Pinacoteca" di piazza di Spa
gna 9. 
L'a{fuale esposizione si riallaccia alla 
precedente tenutasi nel 1970 nella stessa 
galleria. Ripropone, l'artista bolognese, 
quanto si è già scri{(o e commentato in 
occasione della sua partecipazione alla 
II, III, VI e VII Quadriennale di Roma 
e alla XXII e XXV Biennale di Venezia. 
L'esser donna non costituisce certo un 
privilegio nella valutazione dei valori 
artistici anzi; un vecchio pregiudizio 
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in qualche modo avvalorato dal fatto 
che nessuna artista del sesso gentile è 
mai assurta aifastigi dei grandi maestri 
fà si che la pittura femminile d(ffici/~ 
mente riesca ad affermarsi, salvo pochi 
casi e fra i pochi, Norma può ben consi
derarsi l'eccezione per la vastità del 
concetto che non si limita ad un solo 
settore ma abbraccia con l'identico im
pegno la figura e il paesaggio. 
Il ritratto necessariamente obie{{ivo e la 
composizione fantasiosamente soggetti
va. La scarna natura morta e la vivacità 
cromatica di un cesto di fiori. 
Notevole e di buon gusto la scelta tona
le dei colori.» 

1973 

In "Galleria, Rassegna bimestrale di 
cultura" anno XXIlI, nel numero di 
Gennaio -aprile 1973 compare un arti
colo di Jole Tognelli dal titolo "Con
chiglie ed altro della Mascellani" in cui 
si fa riferimento alla recente mostra ro
mana della pittrice bolognese: 
«Sono proprio le nature morte della 
Mascel/ani, per toni opalescenti, diacci 
(un diaccio leonardesco, di cui l'artista 
si è impadronita con estrema perizia, 
portando la sua modulazione fino alle 
estreme conseguenze) a darci la misura 
delle possibilità di questa pittrice bolo
gnese che di recente, a Roma, in una 
sua personale, fra paesaggi rarefa{{i e 
trasognati, ha esposto alcune composi
zioni, in cui bottiglie e lumi con ascen
denze morandiane (non per nulla Mo
randi è stato maestro dell'autrice), ven
gono mitificati dall'insistita presenza di 

conchiglie univalve, dall'aspetto siluria
no, almeno Il: sul quadro, nell'incerta 
alba del tempo. Involontaria, proposta 
di rapporti o rilievo di condizioni fra 
ere tanto distantifra loro o convalida di 
coesistenze emotive, in accertamenti 
pittorici femminilmente attenti. 
Luci ed ombre attenuano la corposità 
degli elementi rilevati per vagare su fon
di grigioperlacei, di poco accesi o soste
nuti da bianchi schietti. Anche dove le 
forme diventano più pregnanti, come 
ad esempio, in Fiori secchi, rimane in 
esse quel tanto di impreciso, di indeter
minabile che le spiritualizza e le sottrae 
ad una visualizzazione comune. A1anca, 
voglio dire, il problema infirmante del
l'oggettivazione esteriore; fiori, conchi
glie, bottiglie, lumi, o soltanto fossili, si 
inseriscono in un discorso unitario che 
va dal paesaggio alla figura, pur conser
vando una loro imprescindibile "ragion 
poetica ", tutt 'altro che letteraria, come 
conferma la tecnica qui insolitamente 
convincente. Che, si capisce, rinuncia a 
priori agli effetti immediati o allettanti 
per alternative di toni caldi e freddi. 
In questo mondo discreto, intimo, il 
racconto finisce con l'avere risonanze 
magiche, in un, a volte, accorato dosag
gio di estenuazioni e vanificazioni, do
vuto all'oscillare instancabile di semito
ni. Un debussismo con vincente, con 
punti remoti di approdo. In contrasto, 
s'intende, con le complicazioni e disso
ciazioni di una società stravolta e del/a 
quale la Mascellani coglie le inconfessa
te nostalgie. » 

La stessa rivista "Qui Bologna" pubbli
ca un testo con una riproduzione a co
lori dal titolo "Norma Mascellani, tra
durre sulle tele la poesia", a firma u .c. 
nel numero del 21-27 giugno 1973 . Ma 
anche le rivi ste nazionali si occupano di 
Norma Mascellani alla quale "Scena il
lustrata" dedica addirittura la copertina 
del n. 3, Marzo 1973, ove è riprodotta 
La Chiesa della Salute, olio del 1948. 
Un intero servizio è curato da Italo Car
lo Sesti che pubblica a colori Baracconi 
1942; L'Imbarcadero, 1949; i Due Car
di del 1969 oltre, in pagine fuori testo 
Pippo del 1938 e Bimba con gatto dei 
1942. 

Il testo è piuttosto impegnato e riflette 
una immagine in cui probabilmente 
Norma Mascellani in quel momento 
può riconoscersi : 

« ... Dotata di un cara{(ere malinconico 
ma non pessimistico; insofferente e ri~ 
trosa e tuttavia umanissima, ricca di in
teriorità e di umori schietti e semplici, la 
Mascellani appare chiusa in una purez
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za quasi arcaica, in una innocenza che 
la rende immune e non contaminata da
gli avvenimenti del/a storia recente del 
nostro mondo alienato e alienante, mo
strando in ogni occasione una sensibili
tà, un 'intuizione, un sentire istintivo e 
una vitalità sorprendenti, anche se non 
eclatanti. Per tale propensione natura
le, el/a si propone, sin dal/e prime pro
ve, di dare una forma diversa al/a realtà 
che tuttavia sente di dover conservare 
perchè è la fonte del/a sua emozione e 
del/a "visione degli oggetti tradotti in 
termini poetici: trasferiti, cioè, dal/a lo
ro crudezza formale ad una mitigazio
ne, attraverso la modifica del/a struttu
ra del particolare, che li inserisce glo
balmente in una più delicata, phì filtra
ta armonia di forme, senza che con ciò 
perdano la loro sostanza originaria ". 
Le esperienze successive, legate ai rico
noscimenti, che mai le vengono meno, 
fagocitano la personalità del/a pittrice e 
le consentono una maturazione artisti
ca, conseguita gradatamente, ma lungo 
un itinerario avventuroso e non privo di 
varchi aperti al/e insinuazioni e a//'am
biguità. 
La Mascel/ani, infatti, ama percorrere 
sentieri aspri e duri, riesce a restare in 
bilico sui crepacci con la naturalezza di 
chi avverte che nessuna frana può tra
volgerla, di chi ha raggiunto l'altezza di 
una cima priva di sIavi ne, di chi è su 
una roccia ben salda pronta a discende
re senza precipitare. Altri compagni, 
scalatori spericolati, hanno preso, inve
ce un altro sentiero e con temeraria bal
danza hanno gridato e goduto la gioia 
di una vorticosa, vertiginosa ascesa, ma 
l'urlo è rimasto sospeso e l'eco non è 
giunta lontano. È rimasta indifferente 
la Mascel/ani al/e nuove tecniche di cor
data o ha avuto paura? Niente di tutto 
questo. El/a ha conservato la fede di co
loro che attaccano la montagna con le 
loro sole forze, senza congegni e artifici 
segreti. Coslpreferisce che gli altri scam
bino l'autenticità del/a sua fede, del/e 
sue convinzioni per angustia estetica, 
per volontaria limitazione di interessi. 
Si dice che a stento, al/ora, si avvertisse 
l'influsso de//'impressionismo e che il 
cosiddetto regionalismo costituisse una 
remora culturale, strozzante ogni aneli
to di rinnovamento, ma non si rileva 
quanta genuinità d'accenti abbia perso 
la nostra pittura con la fobia e col mito 
del/a superiorità degli stranieri: esterofi
lia maniaca caratterizzante ancora oggi 
una sudditanza non richiesta, sponta
neamente riconosciuta per paura di es
sere accusati di provincialismo. Ma pur 
di fronte a tali proposizioni, anche chi 
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ha ristretto l'angolazione cntlca del/a 
produzione artistica de//'artista, ha do
vuto ammettere, sebbene con qualche 
riserva, che Norma Mascel/ani "pittrice 
autentica, ai problemi di più estesa im
plicazione culturale era portata ad ante
porre la pittura in quanto mezzo per 
realizzare le immagini che d'istinto an
dava cogliendo sia dal/a natura in un 
ampio giro, sia dagli oggetti singoli che 
si prestassero figuralmente al/a sua sen
sibilità: fiori, nature morte ". 
f/ suo primo interesse, tuttavia, fu con
centrato sul paesaggio proprio come 
suole avvenire al/e creature innocenti 
che si affacciano sul mondo con animo 
stupito, e raccolto, ma con lo sguardo 
ansioso, avido di fissare un 'impressio
ne, da comunicare ad altri con pari 
emozione e senza malizia. 
Sìperchè le opere di Norma Mascel/ani 
non fanno mai alcuna concessione né al 
sensuale edonismo de/!'impressioni
smo, né tantomeno al naturismo elegia
co dei macchiaioli, sebbene possa appa
rentemente sembrare che le sue infor
mazioni non vadano oltre le sol/ecita
zioni culturali di quel tempo. 
Certo i contemporanei le riconoscono, 
quando el/a poco più che ventenne par
tecipa già intensamente al/e mostre uffi
ciali, la solidità de//'impianto, la capaci
tà di conservare una giusta misura nel/a 
distribuzione del/e masse e dei volumi 
nei piani oppure di creare "strutture 
morbide, frante, come smangiate dal/a 
luminescenza di riverbero del/a neve". 
Queste due sorgenti ispirativefiniranno 
con l'essere le componenti costanti del/a 
sua operazione artistica, basata su//'im
pianto, sul/o spessore che è materia e spi
rito contemporaneamente, sul/e sfran
giature, e sul non definito che è, invece, 
"religio ", evanescenza spirituale, ricerca 
di metamolfosare e metafisicizzare la 
realtà, sia quando la Mascel/ani sembra 
tesa a realizzare un tonalismo di sintesi 
con inflessioni toscane e lombarde, sia 

quando si postulano influssi morandiani 
e chiariniani. 
Al/a fine, però, anche i più ostinati si 
accorgono che i confronti non sono pos
sibili e che le affinità fra le opere del/a 
Mascel/ani e quel/e dei suoi immediati 
predecessori e maestri, sono piuttosto 
elettive che imitative, perchè nate in un 
clima spirituale caratterizzato da ten
denze e sensibilità esistenzialmente ac
comunate. Le tele del/a nostra pittrice, 
infatti, ora sono scabre, con velature in
tese come linguaggio non come pittori
cismo, e desolate nel/a loro architettura 
ove ogni casa, avvolta nel/a magia del
la sua fissità, ogni muro, ogni albero 
malinconicamente inerti, presuppongo
no l'uomo bloccato nel/a sua solitudine 
o nel/a desolazione del suo spirito, qua
si presago dei prossimi turbamenti e de
gli assalti freudianamente sconvolgenti; 
ora essenzializzate nel/e connotazioni 
ridotte a//'assoluto e investite dal/a luce, 
interiorizzata e mai indiretta o incon
trol/ata nel tono, anche quando le sug
gestioni monettiane e dei vedutisti vene
ti aggiungono nuovi elementi di arric
chimento nella sensibilità. 
Anzi, poiché tutto ciò avviene per vica
rianza istintiva e non per accettazione di 
una cultura esterna, si può facilmente 
constatare che ogni nuova acquisizione 
non forza la carica poetica contenuta 
ne//'opera, ma si presenta vieppiLì come 
partecipazione del/a solitudine, del si
lenzio de//'artista, interprete, altres/: 
del/a nostra amarezza di uomini. 
Comunque sia, pur ammettendo che la 
Mascel/ani preavvertisse istintivamente 
quanto fu detto successivamente con 
consapevolezza che, cioè l'artista non 
sarebbe mai piLì giunto "a dare con la 
sua opera la pace a sè nè agli altri ", è 
impossibile non individuare in lei un 
messaggio, fondato su "una spontanea, 
tutt 'altro che razionale misura del mon
do, avanzata con il metro offerto dal/a 
natura, dagli oggetti o dai singoli, di
stinti personaggi dei ritratti". 
Convinta, come molti altri suoi contem
poranei e coetanei, che "l'essenza irrag
giungibile del/a vita non dipenda per 
nul/a dal mutare del mondo" e degli at
teggiamenti umani, Norma Mascel/ani 
sente il ritratto non in senso fotografico 
e naturalistico; ma, come riesce a tra
sferire il paesaggio in una dimensione 
atemporale, così carica il personaggio 
di tanta interiorità da offrime la psico
logia attraverso i tratti fisionomici. È 
questo un modo di fare de//'arte che per 
altre vie e per altre suggestioni, richia
ma al/a mente il procedere narrativo de
gli scrittori romantici e veristi, le idee di 
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certa filosofia che aleggiavano negli spi
riti anche quando non erano ben cono
sciute e approfondite, quasi a testimo
niare un sentire comune, una coscienza 
e una consapevolezza di aver assunto in 
sè ogni realtà. 
Per la sua integralità, che nasce sempre 
dalla purezza istintiva del suo intimo 
mondo, non solo la Mascellani ha supe
rato il pericolo di un verismo paesano, 
ma ha potuto ritrovare l'unità dei temi 
trattati pur nel momento in cui il discor
so sembra interrompersi per l'attenzio
ne rivolta ai fiori o ad altri soggetti 
esornativi. Anche in questo caso, infat
ti, bisogna notare che la costante "qua
lità della poesia nella Mascellani è pro
prio in questa capacità di soggettivizza
re l'occasione pittorica". I! che deve far 
pensare a una personalità ben definita e 
autonoma nel suo sviluppo, anche se le 
assonanze immancabili in ogni espres
sione che si basi sulla liricità, sono per 
forza di cose inevitabili. Sulla scorta di 
queste indicazioni si pone anche tutta la 
serie dei dipinti nei quali si ricerca 
un 'ansia di infinito e di sinfonie non so
lo tematiche ma anche contenutistiche, 
tese a una definizione della pittura co
me poesia e musica. "Una serie nella 
quale la finezza pittorica accentua, in 
un certo senso, l'inclinazione esornati
va, trasferendo la qualità del soggetto 
in una calibrata e tonalmente sensibilis
sima levità, in cui parrebbe persino fuo
ri luogo qualunque azzardo di defini
zione cromatica, che potrebbe suonare 
come violentazione di quell'alito di poe
sia che è nello spazio e negli oggetti 
smaterializzati fino al limite di un 'a
stratta entità. Una serie che si definisce 
globalmente, in confluenza materico
spazio - sensibilistica " . E infine il 
processo liberatorio, se pure c'è stato, 
dopo quanto è stato detto, dalle sugge
stioni dei maestri è totalmente compiu
to. Perchè se si è spesso parlato degli in
flussi di Pro tt i, Romagnoli, Carrà e 
Morandi, ciò è vero solo nella misura in 
cui ogni artista opera una scelta, scopre 
una dimensione che intende filtrare e 
far sua. 
I! rigore e la misura sono caratteristiche 
spirituali proprie della Mascellani che 
ha scoperto in sè la capacità di memo
rizzare le emozioni provate a contallo 
con la realtà e di rein ventare gli oggetti, 
le cose e le creature allraverso il senti
mento del tempo che è poesia degli ac
cadimenti, accompagnato dalla ricerca 
espressiva che non è mezzo stilistico a sè 
stante ma voce di un 'anima protesa a 
cantare l'essenza della vita . 
Senza equivoci e senza barocchismi, 
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con la semplicità disarmante di chi non 
presume di aver creato un "monumen
tum aere perennius ", la Mascellani con
tinua il suo cammino credendo ancora 
nella poesia delle sue tele, simboli di 
una innocenza che contrasta col mondo 
ormai spiritualmente inquinato, nel 
quale, sulla solitudine della . creatura 
umana, incombe il mito della dissolu
zione e della degenerazione della ci
viltà. » 
Continuando la partecipazione a mo
stre di beneficienza che l'ha condotta 
anche a donare un'opera, Fiori, alla 
fondazione Don Gnocchi, organizzatri
ce della mostra di 970 opere donate da
gli artisti per la IV Biennale di Milano 
del Comitato a favore dell'infanzia, te
nutasi in Palazzo Reale a Milano, Nor
ma Mascellani non cessa di organizzare 
rassegne per proprio conto. Una mo
stra che si tiene "Al Crocicchio" frutta 
oltre dieci milioni per gli ex carcerati e 
procura alla Mascellani alti riconosci
menti da parte delle civiche autorità. 
Citata come "Miscellani", troviamo 
Norma nel catalogo della 2a Mostra 
collettiva d'arte organizzata dal Centro 
Diocesano Missionario di Imola. Alla 
mostra, inaugurata il 2 giugno del 1973, 
la pittrice espone il dipinto Fiori. 
Nel numero del 12- 18 aprile 1973 della 
rivista "Qui Bologna" è pubblicata una 
intervista alla Mascellani: "Artista sem
pre nuova", a firma p.g .. 
«Andarla a trovare nel suo studio di via 
Rivabella al numero undici e restarne 
affascinato, senza poterle esprimere ciò 
che si prova, senza poter rispondere alle 
sue sollecitazioni per un giudizio su 
questo o su quel quadro, è un 'esperien
za unica, una di quelle che si ricordano 
e che lasciano nell'animo una dolcezza 
infinita. E come si potrebbe apprezzare 
una tela più di un 'altra quando tutte 
donano all'osservatore qualcosa di inti
mamente fertile? Non si tratta di esage
razione, perchè non si potrebbe espri

mere altrimenti l'esaltante sentimento 
che si prova alla vista delle sue creazioni 
quasi assenti dalla realtà, nel senso che 
la realtà è presa, mutata, sofferta, posta 
su di un altare, anzi no, posta ai piedi di 
un altare, quasi una preghiera: la pre
ghiera di Norma Mascellani al mondo, 
per dargli ciò che è al di là. E noi le dob
biamo essere grati perché la sua pre
ghiera è anche la nostra, quella che noi 
facciamo nel nostro tentativo di allon
tanarci dalla vita quotidiana, alla ricer
ca della verità, della nostra purezza in
teriore. 
Ma chi è Norma Mascellani artista? 
Una piccola grande donna che ha stu
diato all'Accademia delle Belle Arti, al
lieva di Morandi, Majani e Protti. 
Ebbe presto il successo, ed essendo nata 
a Bologna sessantaquattro anni fa, già 
nel 1935 esponeva alla II Quadriennale 
di Roma mentre nell'anno precedente 
aveva meritato la medaglia d'oro al/a 
IV Esposizione Nazionale "Arte del 
paesaggio" a Bologna. Da allora i suc
cessi non si contano. 
La Mascellani deve molto ai suoi mae
stri, e lei, senza limitarsi, si è avviata de
cisamente dipingendo secondo il pro
prio estro e la propria sensibilità, esal
tando semmai il suggerimento sull'in
tuito, ciò che aveva colto spiritualmente 
dai loro insegnamenti. Oggi la Mascel
lani ha una pittura talmente sua da stu
pire come di fronte al miracolosamente 
nuovo; i suoi "quadri argentati" vibra
no nell'animo dello spettatore perché le 
immagini agiscono con voci nuove e 
preziose. 
«Ha capito, vero, che sono una mac
chietta? Sono buffa, lo sa - dice - che 
me ne vado in bicicletta in cerca di cor
nici antiche per i miei quadri, e mi si ve
de per la strada con la testa incorniciata 
da una due tre cornici appese al collo . 
Sono fatta così, penso che il mio fasci
no sia proprio nell'essere un tipo buffo, 
non crede?». 
Ma la nostra attenzione è nel frattempo 

ritornata per l'ennesima volta su di un 

quadro fra "quelli argentati ". 

«Le piace? È uno dei miei preferiti, 

esprime l'infinito. Credo di esserci tutta 

in quella tela. Lei cosa ci vede? ». 

Più che vederci qualcosa s'intuisce 

un 'altra dimensione, armoniosa, vivi

da, che attira, anche se difficilmente la 

si può tradurre in parole. 

«Anch'io ho la stessa sensazione, 

anch'io mi trovo nell'impossibilità di 

definire questo sentimento». 

La vita di questa pittrice non è stata 
semplice, tutt 'altro; inoltre il fatto di es
sere donna in un campo esaurito degli 
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1974 

uomini è stato un handicap notevole, 
specialmente per la sensibilità del suo 
animo pronto a soffrire per ogni sguar
do ironico, per ogni commento indeli
cato. Ma tutto questo fa parte di un 
passato lontano: ora Norma Masce/lani 
è contesa dalle gallerie, e la critica una
nimemente l'esalta. 
«Mia madre, si chiamava Luisa, fu la 
prima a capirmi; è stata lei a darmi la 
forza di proseguire quando ero troppo 
giovane e debole per avere il coraggio 
dell'avventura. E dire che avevo fatto 
solo la prima elementare ed io ero la set
tima di otto figli ». 
E nel pronunciare questi ricordi riesce a 
far risaltare ancora la sua umanità: sap
piamo tutti quanto essa s'adoperi per i 
bambini, per gli orfani, per i poliomeli
tici, per i carcerati. Sono sempre più nu
merose le sue mostre che la vedono do
nare i proventi delle vendite in benefi
cenza. Per cui, se ormai non è profezia 
catalogare il suo nome fra que/li phì 
grandi della nostra arte, non è neppure 
difficile annoverarlo fra quelli di buon 
cuore, fra quelli così ricchi d'arte e 
d'umanità da essere per questi soli mo
tivi degni di un 'artista senza condizio
namenti. 
AI Museo d'arti figurative di Kharkov, 
in Unione Sovietica, si apre la mostra 
"Grafica oggi" organizzata in collabo
razione fra le città gemellate di Bologna 
e Kharkov. La cura Franco Sol mi nella 
sua qualità di Direttore della Galleria 
comunale d'arte moderna di Bologna . 
La rassegna si apre con un ampio 
omaggio a Morandi e comprende una 
vasta scelta di artisti bolognesi od ope
ranti a Bologna. Fra questi è anche 
Norma Mascellani, che espone un Ri
tratto. 

Allo Studio d'Arte Rolandino di Anto
nio Randazzo si inaugura il 16 febbraio 
una mostra di incisioni di Norma Ma
scellani. Il piccolo catalogo della rasse
gna si apre con un brano tratto dalla 
monografia "Mascellani. Incisioni" di 
Marcello Azzolini, Tamari editori, Bo
logna, 1971. Nella sua rubrica de "il 
Resto del Carlino" del 21 febbraio, 
Giorgio Ruggeri parla di "improvviso 
ritorno di fiamma" di un'artista che 
"ha riscovato i vecchi bulini e un vec
chissimo torchio, e con la timidezza di 
una principiante ha rigato la lastra 
stampando una ventina di acqueforti 
che si richiamano ai temi della sua pit
tura ". 
Nei primi giorni di aprile del 1974 Nor-
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ma Mascellani viene festeggiata insieme 
alla poetessa Lia Fenici Piazza al So
roptimist club di Bologna. È presentata 
da Franco Solmi. Ne dà notizia "il Re
sto del Carlino" del 9 Aprile 1974. Ro
meo Forni, ne 1"'Avanti!" del7 marzo, 
dedica una breve nota alla mostra alla 
Rolandino parlando di "mano fertile e 
duttile, oltreché nei dipinti, anche nel
l'acquaforte e nella litografia". L'8 
maggio 1974 al Castello Sforzesco di 
Milano si apre la mostra delle opere do
nate all' A.N.P.I. dagli artisti italiani. 
Arrigo Boldrini ringrazia in una sua let
tera Norma Mascellani per la donazione 
dell'opera Ritratto, una incisione che 
verrà esposta nella rassegna. 
In data 22 giugno 1974, con decreto del 
Guardasigilli Ministro Segretario di 
Stato per la Grazia e Giustizia, è confe
rito a Norma Mascellaru il Diploma di 
primo grado al merito della redenzione 
sociale "con facoltà di fregiarsi della 
medaglia d'oro". Fra il 4 e il 24 maggio 
Norma Mascellani partecipa alla 3a 

Mostra collettiva d'arte Imola Missioni, 
che si tiene n eli' Auditorium della Cassa 
di Risparmio di Imola. 
La Galleria Accademia di Torino alle
stisce nell 'ottobre -novembre del 1974 
una personale ove Norma Mascellani 
espone opere di pittura e grafica (dal 23 
ottobre al 5 novembre). Il catalogo ri
porta brani di testi di Marcello Azzoli
ni, Toni Bonavita, Enzo Fabiani, Giu
seppe Raimondi. È la prima mostra 
dell 'artista a Torino. Viene recensita 
positivamente da Vittorio Bottino su 
"Cinema" di sabato 26 ottobre: 
«L'impressionismo di Norma Mascella
ni, pur avendo radici nel ceppo france
se, si stacca da questo per una maggiore 
velatura di fondo, che, in certi quadri, 
tende al chiarismo. La placidità dei sog
getti, il silenzio nel quale sono immersi, 
l'effetto rasserenante che comportano, 
sono in netto contrasto con le penne/la
te rapide, mirabilmente sovrapposte, 
persino nervose; il meditato impianto 
del quadro si contrappone alla forza e

spressiva. Ed è qui che nasce la persona
lità dell'artista bolognese. Esiste nei 
soggetti un 'accentuazione dinamica di 
visione, realizzata attraverso un 'adesio
ne intima al mutare continuo della luce, 
nell'affascinante immergersi nell'atmo
sfera. Il naturalismo impressionista di 
Monet e Manet (per non citare che due 
nomi) aveva degli sbocchi obbligati co
me tematica, secondo gli itinerari dei 
pittori, mentre la Mascellani, avendo 
forse più viaggiato, spazia maggior
mente e per tale ragione i quadri com
portano diverse emozioni essendo di
verso il pungolo visivo. Nella mostra al
lestita nella galleria Accademia (V. Acc. 
Albertina 3) la foschia di Marghera e i 
capanni da pesca veneziani si accompa
gnano al Tamigi ed a scorci parigini. 
Ogni quadro è un soffio di arte pura, 
dove la natura si allea al sogno della pit
trice. Stupende inoltre le incisioni 
tutte di piccolo formato - veri gioie/li, 
sia che rappresentino figure o pae
saggi. » 
Della mostra torinese parla anche Ro
meo Forni nella sua rubrica d'arte de 
1"'Avanti!" del 24 novembre 1974. Du
rante quest'anno, nel maggio, Norma 
Mascellani è presente alla mostra a fa
vore del Lebbrosario di Campogrande 
(nel Mato Grosso) che si tiene "AI Cro
cicchio". Nel novembre 1974 espone 
con altri bolognesi alla Galleria Chante
pierre, Aubonne (Svizzera) in una mo
stra inaugurata dall'Ambasciatore 
d'Italia. 

1975-1976 

Nel marzo la pittrice dona al Comune 
di Bologna, per la nuova sede della Gal
leria Comunale d'arte moderna che si 
inaugurerà il IO Maggio del 1975, dieci 
opere fra le sue più importanti, scelte in 
collaborazione con il direttore dell'Isti
tuto. 
La pittrice partecipa anche alla 4 o edi
zione della Rassegna d'arte Imola
Missioni che si tiene a Imola, nell' Audi
torium della Cassa di Risparmio dal lO 
al 25 maggio. 
Dell'aprile del 1976 è la donazione di 
due opere (una a sanguigna e l'altra a 
pastello) al Comune di San Lazzaro di 
Savena che si propone di costituire una 
Galleria comunale d'arte moderna. Il 
Ritratto a pastello verrà riprodotto sul 
catalogo della inaugurata Pinacoteca 
d'arte grafica di San Lazzaro di Savena. 

1977 

Interessante l'articolo-intervista di 
Franco Basile pubblicato su "il Resto 
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del Carlino" del 21 gennaio 1977, spe
cie per le "confessioni" della pittrice al
le cui spalle vi sono ormai cinquant'an
ni di pittura: 
«Mezzo secolo di arte per Norma Ma
sce/lani. Nata nel 1909, ha cominciato a 
dipingere quando aveva diciotto anni. 
Liceo Artistico, Be/le arti; allieva di Ro
magnoli, Pizzirani, Protti, Morandi. 
Cinquant'anni intensi, tracciati come 
un diagramma di oli e paste/li su chilo
metri di tela. Una vita sul/a tavolozza, 
una ricerca continua nel solco del/a più 
sincera tradizione bolognese. Dice di 
sentirsi viva soltanto davanti al cavaI/et
to. Dice che l'arte la fa sentire vicina a 
Dio. Tutto la ispira, non ha bisogno di 
concentrazione. Afferma di avere l"'a
nimo lievitato ". I suoi soggetti preferiti 
sono comunque le conchiglie, i fiori di 
cardo e il santuario del/a Madonna di 
San Luca. La sua vicenda pittorica è 
documentata ne/la casa e nel/o studio di 
via Rivabel/a, una stradicciola che si 
inerpica verso i col/i, fuori San A1amo
lo. 
Nel soggiorno il primo periodo, in ca
mera da letto la parentesi prebe/lica, 
ne//'ingresso le incisioni, e cosi fino ai 
nostri giorni, che segnano un momento 
triste, particolarmente triste per la ma
lattia che ha colto il marito, da due anni 
all'ospedale. "Il mondo mi è crol/ato 
addosso - dice -; e pensare che mi 
sentivo ormai prossima al/a maturità. 
Ero convinta di essere in grado di supe
rare certi schemi. Ma come si fa ad ap
plicarsi quando nel cuore c'è tanta sof
ferenza ... A vrei bisogno di serenità, di 
avere accanto mio marito, che purtrop
po non si muove più. Due anni fa pen
savamo di morire insieme ... Ma è stato 
proprio lui a scuotersi per primo e a 
darmi coraggio. Vuole che continui a 
dipingere. lo continuo, ma con tanta 
amarezza negli occhi. C'è come un velo 
davanti a me... ". 
Un velo che appare evidente nel/e sue 
ultime opere. Norma Masce/lani prende 
i colori dal passato, presente efuturo la 
spaventano, C'è la triste vicenda fami
liare, c'è un mondo che la circonda dif
ficile e "privo - dice - di valori uma
ni". Ha comunque un carattere forte 
che le permette di reagire con prontez
za. È piena di vita e di energia, nono
stante l'affligga l'artrosi dell'anca, che 
cura andando in bicicletta. Il tratto da 
casa a//'ospedale dov'è il marito lo 
compie diverse volte al giorno pedalan
do. "È una gran ginnastica - dice 
mifa sentire informa". Ma la ginnasti
ca che preferisce è ovviamente quel/a 
dei pennel/i. Ora sta preparando qual-

Carlo Leoni, 1973 

che lavoro destinato a una antologica 
che sarà ospitata in aprile al/e Terme di 
Castel San Pietro, per festeggiare (si fa 
per dire) i suoi cinquant 'anni di pittura. 
Mezzo secolo ne//'arte non è poco, so
prattutto per un personaggio come 
Norma Mascel/ani, che comunque non 
ama fare bilanci. Dice che è ancora pre
sto, che si sente ancora pittrice e non ar
tista. "C'è una bel/a differenza fra una 
cosa e l'altra" sostiene. Aggiunge tutta
via che se dovesse tornare indietro rifa
rebbe esattamente quello che ha fatto 
perchè la pittura le ha dato il massimo 
del/a gioia. Unico rimpianto, non essere 
riuscita a fare di più per gli altri. Ha or
ganizzato numerose mostre in favore 
degli orfani, dei poliomelitici e degli ex 
carcerati. A vrebbe voluto impegnarsi di 
pùì per aiutare e curare i lebbrosi. Le 
chiediamo che cosa preferisce di se stes
sa. 
"La sincerità - risponde - anche se a 
volte mi rende antipatica ". E degli al
tri? "Molto poco, penso generalmente 
aifatti mei". Quanto ai movimenti pit
torici cosiddetti di avanguardia, si strin
ge nel/e spa/le e dice: "Non mi faccia di
ventare cattiva " . E dei giovani cosa 
pensa? "Mah, confesso di apprezzarne 
pochi. Mi piace Romiti, per esempio. 
Sono rimasta comunque ai "miei" Via
ni, Morandi, e De Pisis". 
Tra un vaso di fiori di cardo, qualche 
conchiglia e tanti quadri, il co/loquio 
con Norma Masce/lanifinisce. Ha già la 
bicicletta pronta per scendere in città.» 
Nel Salone dei Congressi delle Terme di 

Castel San Pietro la Galleria "Durer" 


di Bologna organizza una mostra perso
nale di Norma Mascellani che per l'oc
casione è presentata da Silvano Ceccari
ni. La rassegna è aperta dal 16 aprile al 
5 maggio 1977. Scrive, fra l'altro, Cec
carini : 
« ... Questa mostra di cui per periodi si 
danno pochi esempi è già esemplare per 
quel che vogliamo dire. E cioè che la 
pittura della Mascel/ani, protetta dal/e 
acquisizioni formali dei grandi maestri 
di "scuola" tosco -emiliani e senza pro
porsi quindi innovazioni di scrittura, è 
quasi interamente risolta in un 'unica 
tensione esistenziale che alimenta quel 
particolare sentimento del tempo nel 
quale sono avvolti gli oggetti: il loro es
sere consegnati su uno sfondo di pacata 
lontananza, l'essere l'impronta spoglia 
e disabitata di un passaggio, il deposito 
di immagini umili e disadorne. Tutto è 
li: ma tutto è più in là come rimosso 
dal/a consapevolezza dolorosa e rasse
gnata di qualcosa d'ineluttabile: cosi 
che la visione si ripete ogni volta per co
municare - attraverso la sua apparen
za immobile - i segni del/a sua lenta 
mutazione. 
Cominciamo dal tema delle Venezie. Ci 
sono ricordi espliciti, riferimenti imme
diati o più remoti. Ma niente di ciò che 
potrebbe preoccupare altri: l'ordina
mento del/o spazio, i valori di luce ecc. 
si ritrova nel/e Venezie del/a Mascellani. 
El/a sembra piuttosto dominata da sug
gestioni mentali, da un 'attenzione sotti
le e "aristocratica" per ciò che si dissol
ve senza tuttavia corrompersi: la rarefa
zione di un disegno fortemente interio
rizzato, l'adulto messaggio di chi non 
teme di lasciarsi coinvolgere dal gioco 
del/e "apparenze" ben conoscendone il 
dramma sottostante. 
I suoi oggetti sono simboli fragili e 
composti di quel lento trascorrere del/a 
vita al di là delle tenui barriere del/a ma
teria, di quello smarrirsi de//'ora nel/'in
determinazione di una cosa conosciuta. 
Tu vai a Venezia, t'inoltri nei suoi cana
li, attraversi la striscia di mare che ti se
para da/!'isQla di S. Giorgio. Ma chi ti 
conduce è un traghettatore d'anime, un 
uomo di silenzio e di pena che ha lo 
stesso silenzio e la stessa fermità di 
quell'acqua attraverso la quale è possi
bile che tu non giunga mai all'isola e 
che essa cost' vicina nel/a sua incalcola
bile distanza debba restare il luogo stre
gato di una pura e meravigliata visione: 
involucro di pensieri (forse), un fondale 
marmoreo immerso nel/e impercettibili 
dissoluzioni che le stagioni e l'ignavia 
del/'uomo producono sul corso natura
le del/a bel/ezza ... E COSI: come in un 
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racconto intenerito dalla impotenza che 
ogni artista sente per l'oggetto della sua 
narrazione, la Venezia della Mascellani 
appare ai nostri occhi come una specie 
di teatro postumo nel segno di una tra
dizione, in verità phì letteraria che figu
rativa, che vuole la città come regno il
lustre di ciò che è perduto, maschera di 
cenere o lucida conchiglia di penombre. 
Venezia è uno scenario sospeso dove 
non accade più niente. Gli allori se ne 
sono andati o non era nemmeno previ
sto che ci fossero, lo spazio si è concen
trato in pochi elementi di "finzione" e 
la luce è ridotta a un velario di foschie. 
Venezia dunque è il luogo di un 'assen
za, e cioè un 'entità metafisica che i mez
zi pittorici di Norma registrano con pu
dore e reticenza e quasi mentalmente 
per l'esigenza di percepire più che qual
cosa, il suo al di là o se volete il suo al
lontanamento. Ma tutto ciò non è otte
nuto per virtualità prospettica o per in
cidenza spaziale, ma quasi all'opposto 
per quella prolungata "fissità" dell'oc
chio che guarda una cosa vicina posta 
sempre sul/a stessa linea d'orizzonte fi
no a dissiparne la consistenza fisica 
nell'inquietudine di un pensiero in cui 
realtà e illusione, sogno e veglia si con
fondono . Noi non abbiamo altra cer
tezza che quella di ripetere la "rappre
sentazione" aprendo però il sipario su 
un palcoscenico vuoto. AI/afine la con
vinzione è questa: che il paesaggio mari
no, i corpi marmorei delle grandi chiese 
barocche o i canali su cui narcisistica
mente si riflettono moderne strutture 
industriali altro non siano che una repli
cata natura morta e cioè un evento indi
struttibile che, in quanto tale, è ormai 
percepito solo come problema, come 
una parte del nostro mondo interiore. 
Ciò che è morto si ripete dentro di noi 
come coscienza del tempo perduto. 
Così nell'opera della Mascellani la luce, 
ad esempio, non emerge per le sue dee/i
nazioni sin tattiche o "strutturali" ma è 
intrisa nelle cose come una materia dif
fusa. Quella luce non proviene da nulla 
e non è destinata a nulla: né a chiarire 
né a evocare perché l'immagine di cui 
fa parte O su cui si distende è già conse
gnata a un 'altra dimensione: quella tem
porale. 
L'atmosfera che avvolge le "figure" 
appartiene più ai processi mentali che ai 
fatti di natura perchè appunto, nel caso 
di Norma, la natura è una natura morta 
la quale sta sempre a significare una ri
mozione degli aspetti fenomenici del 
mondo con i suoi oggetti di riflessione 
drammaturgicamente presentati al cen
tro di una severa attenzione. 

Anche se la Mascellani è prevalente
mente pittrice di "paesaggi", la sua lu
ce è piuttosto una malinconica effusio
ne di interni con una sottile e sorveglia
ta tensione a rapprendersi, a farsi inti
mo pathos di una dolente memoria del
le cose. 
Capita però a volte, che il rapporto che 
essa stabilisce con il mondo esterno sia 
più allusivo e allarmato, più immediata
mente dentro a una certa animazione 
esistenziale. Si vede allora come una in
solita trepidazione investa la pur ferma 
con vinzione del quadro e il cielo, se di 
cielo si tratta, o l'acqua o l'azzurro
verde di una collina santa si sfrangiano 
in un minuto gioco di avvenimenti at
mosferici e luministici e di contamina
zioni cromatiche che sconvolgono, an
che tecnicamente, quella uniforme ste
sura di patine d'antico in cui spesso l'A. 
racchiude le sue distaccate e solitarie 
presenze. Basti pensare oltre ad alcune 
recenti Venezie o "5. Luca ", a certe ec
citate pagine del suo diario parigino o 
londinese. 
Resta comunque ilfatto che il segno più 
recondito dell'ars poetica della Mascel
lani si esprime attraverso una religiosa 
disposizione a sottrarre corpo e materia 
alle cose, a fonderle in uno spazio d'ir
reali trasparenze, a farne in sostanza il 
codice spirituale della visinnp 
Non il narrare dunque, ma il pudore di 
accenni a volte, le scarne, essenziali pa
role di verità personali e umanissime, la 
sensazione che la vita sia luogo di visita
zione di una grazia che dura giusto il 
tempo di percepirne la sofferenza del 
suo abbandono. La grezza tela al/ora, 
dove il colore è depositato con un 'ansia 
segreta e vagamente interrogativa e do
ve appena suggerito è il delinearsi delle 
forme, diventa il piccolo sudario dei 
fiori e delle conchiglie, il disadorno gia
ciglio della secca vegetazione, oppure è 
lo spoglio cartone su cui è dipinta la 
polvere dei modelli e la rarità effimera 
della loro antica bellezza. 
Ricorre anche qui, a volte, la tentazio
ne di coinvolgere in un 'aura surreale, in 
atmosfere àlgide e impalpabili la fragile 
evidenza di quelle immagini essenziali. 
La tentazione di farne cioè natura mor
ta. 
Ma se ciò è più facilmente avvertibile 
quando l'oggetto della figurazione è ad 
esempio il fiore secco o la nuda conchi
glia come se in questo caso la simbolo
gia assorbisse l'evento pittorico, diver
samente accade quando la morbida car
ne del pastello plasma o investe di sé la 
febbrile agonia di una magnolia, il peso 
del suo stordito profumo, quell'umida e 

recisa corporalità che si sfoglia e reclina 
senza dimettere mai lo splendore mala
to della sua delicata nostalgia di vita ... 
Anche su questo versante tematico regi
striamo quindi una certa alternanza tra 
un 'intenzione riflessiva di natura per 
così dire concettuale e metafisica che si 
esprime in forme più vincolanti e un 'al
tra che accetta invece un più appassio
nato rapporto con il destino delle cose, 
ne segue la creaturale emergenza e ca
duta, compie in qualche modo un umo
rale rito di partecipazione. 
Ma dove la sintesi fra i due momenti di 
quell'approccio sensibile col mondo sa
rà un raro esempio di equilibrio formale 
ed espressivo è nella sorprendente voca
zione ritrattistica. 
A Norma non importa la figura umana 
nella sua interezza, lo studio del corpo. 
Essa dipinge solo volti o se volete sol
tanto quel veicolo dell'anima che sono 
gli occhi i quali sono anche gli insonda
bili strumenti attraverso cui sono guar
dati retrospettivamente i "personaggi" 
del suo teatro naturale: i fiori, il mare, 
la collina e Venezia e Parigi e Londra ... , 
e prima e dopo il cardo, la conchiglia, il 
silenzio. 
Gli occhi ne sono in qualche modo la 
coscienza critica, lo stupore, la dissol
venza. Essi sono dunque lo specchio 
dell'opera. Proprio per questo a un cer
to punto ci accorgiamo che essi non 
guardano qualcosa ma qualcosa d'al
tro: ciò che sta dietro ogni mondana 
presenza, forse l'indecifrabile significa
to o più semplicemente il suo nulla. Ma 
noi sappiamo anche un 'altra cosa: che 
attraverso la porta del dolore è entrato 
in noi un ospite segreto, un muto com
pagno e che d'ora in poi il nostro guar
dare sarà sempre più un secondo guar
dare. Che noi avremo i suoi occhi. I 
volti di Norma hanno questi occhi: privi 
di umori sentimentali, o delle vaghezze 
del carattere. La loro trasparenza co
munica il senso di un 'accorata e serale 
disperazione senza dimenticare il calore 
della tenerezza. È la tenerezza delle ma
dri che venendo dopo tutto sono sem
pre all'origine dell'insopprimibile desi
derio che è in noi e che è l'essere guar
dati. 
La ritrattistica nell'opera della Mascel
lani non è un momento separato dalla 
sua ricerca, ma il COlpO centrale di una 
sofferta "poetica degli affetti" che inse
risce nell'ordine delle conoscenze la 
consapevolezza di un mondo abbando
nato dalla grazia e la cui profonda, lai
ca moralità, il suo punto di resistenza 
- forse - è dato proprio dalla illumi
nazione interiore di quegli occhi (i no
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stri occhi) che sono l'indistruttibile ma
schera di verità che il tempo ha disegna
to sui volti di ognuno. 
Ecco, ci sembra che l'arte del/a Mascel
lani, una pittrice attiva da più di cin
quanta anni e maturata al/'alta scuola 
di maestri come Morandi e Carrà, Ro
sai, Viani o De Pisis, corrisponda a que
sta intenzione antinaturalistica ovvero 
tardo -simbolista dove più che il vedere 
conta la visione e più del/'oggetto la sua 
essenza spirituale.» 
Una acuta recensione è fatta da Lino 
Cavali ari ne "il Resto del Carlino" del 
22 aprile 1974: 
«A cura del/a bolognese gal/eria "Dii
rer" è in corso fino al 5 maggio nel/'am
pio salone del/e Terme castel/ane una 
mostra antologica di Norma Mascel/a
ni. Essa consiste in una settantina di di
pinti, in numerose incisioni e litografie. 
La combattiva artista, di cui ricordiano 
anni fa una esposizione di grande inte
resse al/a "Stivani" (ora scomparsa) e 
altre nutrite apparizioni al "Crocic
chio" spesso per fini benefici, offre 
ora, in questa distesa di ritratti pene
tranti e di paesaggi rivissuti in un 'aura 
sentimentale, la misura del suo valore e 
del/a sua sensibilità. 

Come nota con acutezza Silvano Cecca
rini nel/o scritto introduttivo al/a rasse
gna, al/a pittrice non importa molto di 
delineare una persona nel/a sua fisicità: 
ciò che per lei è determinante è il viso. 
Prova ne sia il bellissimo ritratto di Car
Io Leoni, pieno di vigore e di pathos; 
quel/o del/a madre, carico di ricordi e di 
affetto; quel/i di alcuni giovinetti, inda
gati con sol/ecitudine nel/e linee espres
sive e nell'atteggiamento attonito e gra
ve. Le sue visioni d'acqua, poi, risento
no l'espansione luministica di Guidi 
(Venezia, con l'eterna Isola di San Gior
gio; Comacchio con le sue caligini; Por
to Garibaldi, con i capanni da pesca e le 
barche). 
La lezione di Romagnoli ha spinto la 
Mascellani verso la corporeità degli og
getti, quella di Morandi verso un tonali
smo piano e appena sussurrato con cui 
el/a tratta pochi e umili oggetti: il sem
piterno cardo spinoso, l'onnipresente 
conchiglia, la familiare "Iumiera". Nel
le composizioni floreali si avverte il sot
tile e impalpabile rammarico per il tem
po, che sfugge e non perdona, ma an
che l'eroica consapevolezza che ogni co
sa è effimera e senza senso se non vive 
- e perisce - insieme con tutte le al
tre». 

Nello stesso mese di Aprile il Gruppo 
cronisti bolognesi e il circolo della stam-

Porto Marghera, 1975 

pa, con il patrocinio della Cassa di Ri
sparmio di Bologna, eleggono "Bolo
gnese del mese" Norma Mascellani. 
Del 14 dicembre 1977 è una lettera della 
Mascellani al Magnifico Rettore 
dell'Università di Bologna e al Preside 
della Facoltà di ingegneria in cui l'arti
sta offre per uno studente meritevole in 
condizioni disagiate il premio in denaro 
di L. 1.000.0000 per l'anno 1977 -78. 
Esce per le edizioni Flash di Bologna 
una cartella di serigrafie a colori con 
presentazione breve di Cesare Zavat
tini: 
«La Mascellani trasforma tutto in Ve
nezia anche quando il tema è un 'altro. 
E mi ha influenzato. Quando penso di 
ritirarmi là, e più di una volta ne parlai 
col mio caro Carlo Cardazzo che non 
c'è più, è proprio la Venezia della Ma
scel/ani che mi attira, con la sua giusta 
misura tra l'antico e l'odierno, dove 
l'umidità stessa, da me tanto temuta, 
evapora sotto gli occhi come una fata. 
Ma come mai mi vengono queste idee 
favolose, se la pittura della mia amica 
bolognese è cosi reale di temi, di tecni
ca, di materia? Sono, invece che con
traddizioni, le due facce del/a stessa me
daglia: ricordate quelle medagliette con 
pezzi di indecifrabili parole incise da 
una parte e dall'altra e che girando ve
loci diventano parole di un unico chiaro 
discorso ?». 

1978-1979 

AI di là della ormai consueta partecipa
zione a mostre e iniziative benefiche a 
cui si dedica con impegno crescente no
nostante gravi difficoltà di carattere fa
miliare, non si registrano mostre cultu
ralmente impegnate di Norma Mascel
lani, se non la personale che la Galleria 
Forni le dedica e che si inaugura il28 ot
tobre 1978. La rassegna ha carattere an
tologico e il catalogo, oltre a un con
gruo numero di riproduzioni in bianco e 
nero, riporta brani di testi critici pubbli

cati in altre occasioni da Giuseppe Rai
mondi, Franco Solmi, Giorgio Ruggeri, 
Enzo Fabiani, Carlo Munari, Marcello 
Azzolini, Tona Bonavita e Cesare Za
vattini. 
Brevi recensioni appaiono ne "Il Gior
nale" dell'8 novembre, a firma di Carla 
Pierallini, e ne "il Resto del Carlino" 
del 5 novembre 1978, a firma Lino Ca
vallari. Carla Pierallini firmerà anche 
una breve nota storico-critica apparsa 
nella rivista "l Martedì", nel numero di 
dicembre. 
Nel n. 11 della rivista "Analisi" viene 
riprodotto a colori un dipinto di Fiori di 
Norma Mascellani. La riproduzione è 
accompagnata da un testo critico -bio
grafico, non firmato, che fa riferimento 
alla mostra alla Galleria Forni. 
Il 17 marzo 1979 si inaugura alla Galle
ria il Crocicchio una mostra di Norma 
Mascellani dedicata agli handicappati 
di "simpatia e amicizia" e volta a rac
cogliere fondi per l'acquisto di un terre
no in cui far sorgere un "villaggio senza 
barriere". l giornali che danno notizia 
della rassegna si limitano a sottolineare 
il valore sociale dell'iniziativa ("L'Av
venire d'Italia", 31 marzo 1979; "il 
Resto del Carlino", 22 marzo; "Alla 
Ribalta", Aprile 1979 e la rivista "Sim
patia e amicizia" del 15 settembre 
1979). 
Esce una cartella di serigrafie a colori 
con presentazione di Franco Sol mi. 

1980-1981 

Nel gennaio alla Galleria Martinez di 
Cannes si svolge la V edizione del Pre
mio Foemina. La giuria assegna a Nor
ma Mascellani il premio "Palma Aurea 
1980" che l'artista ritirerà il 6 Febbraio 
presso la sede della Galleria di Palazzo 
Doria a Genova nel corso di una ceri
monia di premiazione. 
L'8 novembre, alla Galleria dei Tribu
nali, si inaugura una mostra di Norma 
Mascellani il cui ricavato è destinato al
la realizzazione del villaggio senza bar
riere "Pastor Angelicus" di Don Cam
pidori. Compaiono sulla rivista "Sim
patia e amicizia" attestazioni di stima e 
riconoscenza verso l'artista, che si ripe
teranno praticamente ad ogni numero 
della pubblicazione. 
Alla Galleria d'arte '56, di Bologna si 
inaugura il I o novembre 1980 la mostra 
"Emilia Romagna fra le due guerre" 
curata da Franco Solmi. Norma Ma
scellani è rappresentata dall' Autoritrat
to del 1931, riprodotto in catalogo. 
Dal 21 marzo al 9 aprile del 1981 viene 
allestita nella Galleria del Circolo Arti
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stico, che ha preso il nome di "Iterar

te", una mostra intitolata "Le bambo

le" in quanto é a questo tema che la ras

segna particolarmente si ispira. Vi sono 

però anche Ritratti, Vedute di Venezia e 

dipinti di Fiori. 

Sul catalogo è pubbl icato un testo di au

topresentazione della pittrice: 

«Credo che Zavattini fosse nelle nuvole 
più del solito quando, in una presenta
zione a me carissima, affermò che Nor
ma Mascellani trasforma in Venezia 
tutto quello che dipinge. 

Altri mi hanno rimproverato di non in

teressarmi a forme nuove. 

Questo rimprovero solo in parte è fon

dato. 

Ben so che la forma è essenza di ogni 

arte; ma solo quando in modo elevato 

esprime un contenuto capace di arric

chire lo spirito o di allietare; un conte

nuto di bellezza, di bagliori illuminanti, 

di pensose inquietudini, di intuizioni al

trimenti ineffabi/i, di estri fantasiosi, di 

sapidi umori, di forti sentimenti. 

Rispetto quindi, ritengo necessarie for

me nuove. Anche se raramente, nelle 

forme nuove più spinte che vedo nelle 

gallerie d'arte, riesco a recepire un con

tenuto qualsiasi. i\1a debbo riconoscere 

che può essere mancanza mia. 

Confesso inoltre che la frequente esibi

zione in forme esasperate, nelle gallerie 

stesse, di brutture, anche se corrispon

denti in qualche modo ad una triste 

realtà che non può essere ignorata, mi 

dispiace, benché capisca come altri pos

sano con ragione ritenerla opportuna, 

meritevole di interesse e di partecipazio

ne. 

Senza avere ambizioni rivoluzionarie, 

lontane dal mio carattere, anch 'io, ri

guardo alla forma, qualcosa di nuovo, 

di originale, in quanto forma mia, sol

tanto e riconoscibilmente mia, credo di 

poterlo vantare. Sono molti infatti 

que/li che, vedendo da lontano per la 

prima volta un mio quadro, esclamano: 

"è un Masce/lani". 

Il contenuto di questa forma, non spet

ta a me giudicare quanto adeguata, è 

ciò che provo nei miei amorosi incontri, 

non solo con l'incanto di Venezia, ma 

anche con queste bambole, questi pu

pazzi, con i fiori, le conchiglie, le navi 

rugginose che vengono da lontani paesi, 

i canali, i paesaggi più familiari e più 

cari, i volti con i segni de/le loro storie 

passate e le speranze di quelle che li at

tendono. 

Racconto cost' i trasalimenti, le emozio

ni, lo sgomento di fronte al mistero, 

l'estasi ne/l'infinito, l'amore per il crea

to e per. tutte le creature, la felicità e la 
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malinconia: tutto ciò che mi si gonfia 
dentro e vuole espandersi. 

Racconto usando ancora vecchi mezzi, 

perchè non ne conosco di migliori: i 

pennelli, le spatole, le dita, il bulino; in

tessendo e stendendo armonie di colori, 

ritmi, rispondenze tona li: tracciando se

gni che siano quanto più posso espres

sivi. 

Ogni artista si esprime con i mezzi a lui 

più congeniali manifestando la sua per

sonalità, il suo stile. 

Come il musicista si vale de/le note, lo 

scultore dei volumi con le loro luci ed 

ombre, il poeta dell'arcano significato 

che crea dal suono di rilmate parole, 

cast' io, in modo non molto diverso, uso 

colori e traccio segni, perchè solo con 

questi mezzi riesco ad esprimermi, a 

trasmettere agli altri quello che urge in 

me; e ad avere la gioia di sentif/nt· com

presa ed amata per quello che di me rie

sco a dare. 

Ditemi pure che sono sentimentale, ro

mantica, sognatrice; ad una cosa so

prattutto tengo: essere sincera. » 

La mostra viene recensita da Luciano 
Bertacchini nel Programma Regionale 
della RAI il 27 marzo 1981, da Bartolo
meo di Gioia nel numero di "lterarte" 
del giugno e ne "La Ribalta" del marzo 
1981. È da riportare la notizia della 
concessione del Premio Due Torri 
d'Oro 1981 da parte dell'Unicef a Nor
ma Mascellani che, in questo stesso pe
riodo, dona un'opera a favore dei fami
liari delle vittime della strade di Bolo
gna del 2 agosto. 

1982 

Dal 16 al 29 gennaio 1982 è aperta al 
Centro d'arte Studio 5 di Bologna la 
mostra "Ritratto e autoritratto" di 15 
maestri bolognesi. La Mascellani è pre
sente con Ritratto di Carlo Leoni del 
1977. Espongono con lei Biasion , Bor

gonzoni , Boschi , Contini, Crispini, Ga
gliardi, Leoni, Mandelli, Marzocchi , 
Ilario Rossi e Sepo (Severo Pozza ti), ol
tre agli scultori Venanzio Baccilieri, 
Quinto Ghermandi e Carlo Santachia
ra . 
Nel dicembre del 1982 "Il Punto" Cen
tro d'arte e cultura di Bologna, dedica 
un omaggio a Norma Mascellani a cura 
di Giuliana Ricci Garotti che scrive un 
testo pubblicato nello stesso catalogo in 
cui Torquato Secci presenta una collet
tiva di maestri presso la stessa sede con 
opere di Borgonzoni , Murer, Saetti , 
Treccaru, Zancanaro , Guerreschi, Sca
navino, Turcato e Vedova. 
Dal 23 ottobre al 24 novembre 1982 si 
apre alla bolognese Galleria del Vicolo 
Quartirolo una ampia rassegna di opere 
di Norma Mascellani. La Mostra anto
logica 1928 -1982 è presentata da un 
saggio di Romano Battaglia che costi
tuisce uno dei pochi contributi critici ri
levanti di questo momento. 
Il catalogo della mostra è sontuoso, ric
co di riproduzioni a colori, ma soprat
tutto vi si evidenzia il tentativo di mette
re un po' d'ordine nella fino allora con
fusa cronologia dell'attività della pittri
ce bolognese. Accanto a quello di Bat
taglia sono riportati testi di Buscaroli 
(1946), Corazza (1950), Cervellati 
(1957), Dursi (1960), Meluschi (1964), 
Ruggeri (1966), Raimondi (1966), Solmi 
(1966), Azzolini (1972), Fabiani (1970), 
Zavattini (1977). 
Scrive Romano Battaglia: 
«Bologna è una città per pittori. Lo so
no le sue vie, i suoi portici, le sue case. l 
suoi artisti l'hanno celebrata da sempre, 
fin da quando Vitale si sforzava di far 
apparire qualcuna delle torri del suo pa
norama medioevale, nei suoi tentativi 
prospettici. Si era ancora all'epoca in 
cui la pittura era fatta di sacre rappre
sentazioni, e già Bologna diceva la sua. 
Però la tradizione bolognese si è fatta 
sentire in sordina, soffocata, quasi, dal
le altre scuole, quasi non avesse forza 
sufficiente per autonomizzarsi. Sono 
pochi i bolognesi che si sono fatti "un 
nome" ne//a Storia dell'arte, certo sem
pre relativamente ad altre scuole, ad al
tre città. Bologna ha avuto lo strano de
stino di rimanere appartata. L 'arte è ri
masta dietro l'ombra del suo "Stu
dium ". Uno strano curioso destino che 
le ha dato l'appellativo di città dotta, 
ma per i suoi giuristi, per i suoi dottori. 
A VI·ebbe potuto essere benissimo per i 
suoi pittori ed architetti. Forse è per 
l 'aria di serena famiglia che si respira 
nelle sue vie, per la modestia della sua 
vita, per la bonomia de//a sua gente, 
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certo la pittura bolognese è, quasi una 
pittura locale, circoscritta ad una gelo
sa, secolare tradizione. C'è chi ha cerca
to di sfuggire. Norma Masce/lani è tra 
questi. È una artista di oggi, è nata a 
Bologna una sessantina di anni fa, ed 
ancora vive ne/la sua città. Ha il nome 
di una eroina romantica, e la sua pittura 
è di un romanticismo soffuso, ma vita
le, non spento, sempre permeato da un 
profondo sentimento di dolce malinco
nia. 
Le sue tele ci riportano a certo Turner, 
a Sislev. È una donna piccola, nervosa, 
norm;le. È spiritosa, ciarliera come lo 
sono tantissime bolognesi. Non ha pro
prio la statura de/la "Star" pittrice, ma 
ha, buon per Lei, la eccezionale interio
re grandezza de/la vera artista. Il clima 
artistico che respiriamo oggi intorno è 
rarefatto, sconvolto da cento, mi/le, 
troppe novità. 
Dipingere oggi, ne/la maggior parte dei 
casi, vuoI dire rincorrere l'originalità. 
Costi quel che costi, a prezzo de/la vita
lità, de/la verità de//'arte stessa. J risul
tati: arcani, misteriosi, a volte vili e fal
si. 
Per formazione Norma Masce/lani può 
essere considerata scolara di Morandi 
oltre degli altri maestri, come il Majani, 
il Protti, Giacome/li. La rinnovata fun
zione de/la luce e de//'oggetto del mon
do morandiano trovò fertile terreno nei 
fermenti iniziali de/la giovane pittrice. 
Seppe far suo quel mondo, enucleando
sene sin dal suo primo apparire a/la ri
balta, nel lontano 1931. A/lora i critici 
stigmatizzarono la sua acerbità e il re
spiro dei suoi soggetti. Modesti e falsi 
furon detti. Ma la vocazione de/la Ma
sce/lani era sicura, tenace, ordinata e 
perseverante. Viveva, dipingeva, e si per
fezionava. Veniva a contatto con Viani, 
con Vespignani, con Pozzati, con Bac
che/li. Muovendo i primi passi ne/la tra
dizione del verismo bolognese, a contat
to con questi indirizzi a Lei nuovi, sot
tobraccio al/'altissimo insegnamento 
morandiano, si avviava verso una pittu
ra "sua ". Stava nascendo ad una di
mensione "sua". Troppo piccola, dis- . 
sero. 
Ma mai ristretta, si può aggiungere. 
Piccola, minuta, Lei, ha sempre predi
letto un mondo di piccole misure, sa
pendoci trasfondere tutto il suo impe
gno. L'autenticità del/a pittrice sta pro
prio in ciò, sin da quando, nel 1937, 
seppe, dopo la prima mostra personale, 
difendersi dai critici che non avevano 
compreso la sua arte "sana ". J soggetti 
di Norma Mascel/ani son innumerevoli: 
fiori, vivi, secchi, conchiglie, figure, ri-
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tratti, paesaggi. Dopo Bologna scopre, 
verso il '40, Venezia. La Luce dei veneti 
entra ne/le sue tele per non lasciarle mai 
più. La sua esperienza si arricchisce di 
un più nuovo, ampio respiro. Col tem
po la sua costruzione si è venuta a/lar
gando. Il suo sembra, quasi, l'ottimo ri
sultato di un moderno impressionismo. 
È ciò che può vedersi da una sua opera 
intorno al '48: "Porto Corsini". Il tribu
to ai maestri è ormai del tutto pagato. 
La Masce/lani è libera di veder il suo 
mondo come vuole, di i/luminar/o, di 
colorirlo, come vuole. Non è una "nuo
va" Lei. Se per "nuova" intendiamo 
sacchi con buchi, chiodi, cartaccia e po
listirolo. Le emozioni che in noi ridesta 
son sani impulsi, senza elucubrazioni e 
facili, ermetici compiacimenti. Lei vive 
ancora, oggi come un tempo, la sua vita 
di sempre, tra vagliata, forse, ma felice, 
serena, poetica. Di una vena dolce, che 
non fa male, non ferisce, non crea pro
blemi, ma respiro e spazio. Sempre in 
continuo superamento, è consapevole 
di que/lo, molto, che ancora può dire 
al/a pittura italiana. La serenità rag
giunta è presente nel/e visioni parigine, 
di Venezia, di Bologna, ne/le "nature ", 
nei ritratti. 
Forse, ancora una volta, la sua maniera 
ci ricorderà il passato. Ma quanto è più 
piacevole il suo dolce profumato ieri, 
vivificato da un tocco riposato come il 
suo, piuttosto di tutto il bagliore, il ni
tore assordante di altri, tanti, che ci co
stringono spesso a difenderci lo sguar
do. Norma Masce/lani continua a vivere 
come sempre. Figura notissima de/la 
sua città, che la vede andar in giro in bi
cicletta, a/la ricerca di qualcosa di nuo
vo da scoprire, da esprimere. Dopo 40 
anni di attività è nata ieri. Norma Ma
scel/ani è una "donna pittrice ", una di 
que/le de/lo stampo di una Sirani, di 
una Gentileschi, di una Carriera. Don
ne altissime, che venerarono l'arte, che 

la i/luminarono, che non la sfruttarono 
mai, e se lo fecero, fu loro malgrado. 
Questa è la pittrice su cui ci siamo trat
tenuti. Una donna a//'apice de/la sua 
produzione, ormai quasi perfetta. La 
produzione di una donna non più gio
vane, ma giovanissima come lo è la poe
sia. Perchè è di poesia che si tratta. Co
me le altre, anche Lei ha saputo vivere 
in una visione di solo, puro, essenziale 
amore per l'arte. Forse poteva esser an
cor facile due secoli fa, vivere COSi: oggi 
è già di per sè un merito, e non picco
lo ... ìì. 
Ne "il Resto del Carlino" del 27 otto
bre 1962 compare, nella edizione di Bo
logna, un ampio articolo - intervista in
titolato "Norma Mascellani dona agli 
handicappati tutti i suoi quadri". / 
Nel testo si cita la saletta di 12 opere de
dicate all'artista nella sede della Galle
ria comunale d'arte moderna di Bolo
gna. 
Un ampio servizio appare nel numero 
di Ottobre della rivista" Alla Ribalta" 
a firma di Isotta Fellini. 
Per il 1983 è da segnalare la partecipa
zione di Norma Mascellani alla mostra 
di opere donate a beneficio dei familiari 
delle vittime della strage di Bologna del 
2 agosto che si tiene al Centro Civico 
Malpighi il 14 maggio e la partecipazio
ne alla mostra collettiva con Romano 
Ronchi e Michele Salemi che Giorgio 
Ruggeri presenta dal 14 al 29 aprile 
1983 alla bolognese Galleria L'Appro
do, e dal 29 ottobre all' 11 novembre, al 
Centro Civico del Comune di Crevalco
re. La novità di questa ultima mostra 
sta nel fatto che i tre artisti, Mascellani 
compresa, presentano opere in cerami
ca. Quelle della Mascellani sono co
munque piatti dipinti e l'artista ha lavo
rato su supporti già esistenti. 

1984 

Nel febbraio Norma Mascellani dona 
una sua Natura morta del 1931 e due 
quadri di Carlo Savoia dello stesso an
no alla Galleria comunale d'arte moder
na di Bologna. Della donazione dà noti
zia "il Resto del Carlino" in una nota 
che esce il 5 ottobre del 1984. 
Il 14 aprile si inaugura alla bolognese 
Galleria '56 la mostra "Chiarismo a 
Bologna", a cura di Franco Solmi, che 
comprende opere di Luigi Bianchi, Gio
vanni Chiarini, Giuseppe Gagliardi, 
Norma Mascellani. È un tentativo di 
lettura critico di un fatto culturale poco 
conosciuto della storia artistica bolo
gnese. Recensisce la mostra nella rubri
ca da lui curata Franco Basile nel nume
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ro del 20 aprile de "il Resto del 
Carlino". 
Il 19 maggio del 1984, si inaugura la 
mostra "Cinque pittori bolognesi" alla 
Galleria bolognese "Il 2 di quadri". So
no esposte opere della Mascellani, Ber
tocchi, Lea Colliva, Fiori e Marzocchi . 
Il3 novembre del 1984la Galleria d'arte 
56 inaugura una mostra personale di 
Norma Mascellani presentata da Fran
co Basile che scrive: 
«Questa mostra verte principalmente 
sulla produzione phì recente di un 'arti
sta dal nome consolidato e la cui accet
tazione appare fin troppo scontata. 
Norma Masce/lani viene generalmente 
proposta come una delle più fedeli in
terpreti della tradizione bolognese, ed è 
un luogo comune che approssima un 
linguaggio che va invece interpretato al 
di là di ogni riduzione municipalistica. 
Pittrice di qualità, non si è mai limitata 
alle facili suggestioni di effetto veduti
stico, ma ha sempre cercato di travali
care il dato tecnico per raggiungere una 
dimensione che potremmo definire i
deale; una misura poetica, cioè, fatta di 
istintiva sensibilità nell'evocazione di 
presenze che si risolvono oltre il dato fi
sico. l tratteggi, i grumi di colore che si 
sfilacciano sotto il raschiare delle un
ghie sono altrettanto rivoli di controlla
ta e lucida emozione. Se per tradizione 
bolognese si deve intendere la mediazio
ne di maestri come Guidi e Morandi, al
lora non ci sono dubbi sul non senso 
dell'attribuzione: Guidi e Morandifan
no parte di un contesto che non può 
certo essere circoscritto entro i confini 
di un polveroso tardo Ottocento. 
Pur essendo artista di singolare perso
nalità e quindi piuttosto irriducibile a 
movimenti o a gruppi precisamente in
dividuabili, Norma Mascellani si collo
ca nell'ambito di quella cultura che, ne
gli anni Trenta, trovò espressione nella 
rivista L'Orto, di impronta certamente 
strapaesana ma aperta piLì di quanto 
non si creda alle suggestioni dei movi
menti artistici internazionali, partico
larmente francesi. Si spiega con questo 
clima il fatto che l'artista non cadde 
mai entro i confini del naturalismo e 
avverti: assai prima di altri, il fascino di 
una natura intesa come luce-colore, 
toccata da quel senso del "sublime" che 
fu, nella Bologna di quegli anni, di 
Giorgio Morandi e di Virgilio Guidi. 
Se si sta a legami diretti con l'ambiente, 
si può rilevare l'appartenenza della Ma
scellani all'area di quelli che Franco 
Solmi, su indicazione di Francesco Ar
cangeli, definl i "chiaristi" bolognesi. 
In effetti non mancarono artisti che ri-

San Giorgio, 1982 

chiamandosi alla "luminosità" propo
sta dal Gruppo di Del Bon, si contrap
ponevano al movimento di Novecento, 
anche se il termine "chiarista" può es
sere applicato fin troppo genericamente 
se non può essere inquadrato in un cli
ma ben definito. Ma al di là di ogni di
squisizione ci sembra che Norma Ma
scel/ani, con la sua opera, trascenda an
che questo limite e ne è dimostrazione la 
potenza cromatica che esprimono alcu
ne sue vedute di paesaggio, audaci per 
toni e per intuizioni materiche, solo in 
apparenza contrastanti con la luce cal
ma e quieta che cade su determinate na
ture morte e su certe inquadrature in cui 
la lezione di Morandi è più avvertita. 
Lo stesso è avvertibile in talune raffina
tezze di derivazione guidiana, quando 
la luce, pur con le sue equilibrate tensio
ni, vela di un 'aria grave quelle cose che 
sono come reperti di vite consunte, rifugi 
appena svelati di sentimenti imbevuti di 
attonita malinconia dove il valore di 
un'ombra acquista i contorni del tempo. 
In conclusione, Norma Mascellani è ar
tista che merita una indagine approfon
dita, sia per chiarire meglio i suoi rap
porti con l'ambiente bolognese, sia per 
individuare i punti di contatto con la 
cultura artistica italiana anche oltre i 
confini del chiarismo. 
II 1931 è un anno che segna momenti 
molto importanti per Norma Mascella
ni. Entra all'Accademia di bel/e arti e 
segue i corsi tenuti da Majani, Giaco
melli e Protti. Per l'incisione ha Moran
di, al quale era stata assegnata la catte
dra di tecnica dell'incisione un anno 
prima. È considerata una delle allieve 
phì promettenti, ma il suo entusiasmo 
viene temperato in occasione della mo
stra dei saggi di fine anno anche se, in 
un 'ideale graduatoria, Carlo Savoia la 
pone al secondo posto dietro ad Anto
nio Gasparri. 
In una recensione su L'Assalto il critico-

pittore preferisce parlare più dei difetti 
che dei pregi definendola "acerba di an
ni e di studi", ma comunque in grado di 
esprimere "possibilità superiori". Con 
tono paternalistico Savoia aggiunge che 
l'allieva, "educata male ", era già stata 
costretta dagli insegnanti a "riprendere 
dalle origini il concetto della pittura". A 
quei tempi l'eco delle avanguardie (e del
la rivoluzione futurista in particolare) si 
era ormai spenta per far posto a un 'este
tica che si richiamasse al patrimonio del 
passato, alla classicità evocata dalla Me
tafisica, al "buon artigianato" ecc. Ine
vitabile quindi l'invito all'osservazione 
delle opere di quei "pochi pittori 
antichi" che avevano ancora "un valore 
poetico al di sopra della buona e scaltra 
tecnica". Per cui la giovane allieva veni
va invitata a studiare Giotto, Piero, i 
Trecentisti e, sempre su indicazione di 
Carlo Savoia, il decoratore della Villa 
dei Misteri. 
/11931 è anche l'anno della prima espo
sizione della Mascellani, che a Bologna 
presenta lavori assieme a Ilario Rossi e a 
Luciano Minguzzi. Seguiranno altre ras
segne tra cui le Quadriennali romane del 
1935 e 1939 e il suo nome comparirà ac
canto a quelli di maestri come lo stesso 
Morandi. Già allora la figura di Norma 
Mascellani era difficilmente inquadrabi
le, sebbene non mancava chi riconduce
va il suo linguaggio al "pacato clima del
la tradizione". Ma il segno denunciava 
altre aspirazioni, in sintonia con quegli 
artisti che ritenevano riduttiva l'estetica 
novecentista che fra l 'altro coincideva 
con l'aspirazione del regime di avere 
un 'arte ufficiale, comprensibile alle mas
se, per cui la realtà era rido t ta ad archeti
po mentre l'aspirazione al senso primiti
vo portava al prevalere, rispetto al pae
saggio, della figura volutamente monu
mentale. Non mancarono gli oppositori 
a questa tendenza, con motivazioni di
verse. l sei di Torino, i Chiaristi lombar
di, il gruppo di Corrente, la Scuola ro
mana, gli astratti del Milione. Si sottras
sero a questo diffuso atteggiamento an
che artisti isolati tra cui la stessa Mascel
lani, più propensa a un tonalismo e ad 
una luminosità evocatrici di sentimenti 
legati al fluire di un 'esistenza in cui la re
torica monumentale aveva scarsa paren
tela. 
Accanto a un buon numero di opere re
centi, questa mostra propone anche la
vori del passato che segnano varie tappe, 
o punti di riferimento di un cammino 
che si è sempre mantenuto su un piano 
poetico lontano dai condizionamenti 
delle mode. Le lezioni dei maestri sono 
state assimilate da tempo e la trama dei 
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lavori, siano essi dipinti o incisioni, riu
nisce le vibrazioni di stati d'animo, par
tecipi di quelle pulsioni che si traducono 
col senso immutabile di una poesia fatta 
di cose apparentemente semplici, ma che 
possono rivelare il senso di una vita. Una 
trama archeologica sviluppata con un 
tratteggio che dura ormai da sessant'an
ni e che racchiude le attese, le ansie e 
l'inesauribile stupore che Norma Ma
scellani prova di fronte al fluire dell'esi
stenza e al rinnovarsi delle cose. » 
Una nota critica sulla mostra appare in 
"Arte" del Maggio 1984. Una recensio
ne con l'annuncio che il ricavato della 
mostra andrà interamente in beneficien
za appare ne "il Resto del Carlino" del4 
novembre 1984, e un'altra sul numero 
del 30 novembre dello stesso quotidiano 
bolognese. 
Il 23 dicembre 1984 si inaugura nella Sa
la della Partecipanza del Comune di Pie
ve di Cento una mostra antologica deJla 
pittrice bolognese. 
Nell'occasione Norma Mascellaru dona 
per la sezione arte contemporanea della 
Pinacoteca civica di Pieve di Cento un 
dipinto ad olio, Venezia. Una foto 
dell 'artista in occasione dell'inaugura
zione compare nel numero di gennaio
febbraio del periodico del Comune 
"Cronache" . 
L'8 gennaio 1985 nelle pagine bolognesi 
del quotidiano "La Repubblica" viene 
pubblicata una intervista di Anna Baldi 
a Norma Mascellani: 

«È piccola, minuta, apparentementefra
gile, ma ha grinta e carattere da vendere. 
Si espone e rischia in prima persona; è 
talmente convincente quando perora la 
sua causa (a favore degli handicappati) 
che seduce anche i personaggi più duri e 
difficili. Nessuno le tiene testa in questa 
attività. Di lei si dice: "là dove non arri
va il Paese arriva Norma Mascellani". 
Vive in una casa bella ed amata: le pian
te, i mobili del '600, i particolari selezio
nati e scelti denunciano una sensibilità 
spiccata al gusto ed all'armonia, requisiti 
fondamentali di questa "giovane" pittri
ce di 75 anni. 
Vuoi provare a "raccontarti" Norma? 
Basta sfogliare la mia monografia, ed è 
tutto fatto, ma se vuoi sentirlo dalla mia 
voce, possiamo provare. Mia madre mi 
voleva insegnante, ma io ero attratta dal
Ia pittura. /n più, verso i 20 anni, mi so
no innamorata di Savoia, un bravo pit
tore morto giovane, e questo mi ha sti
molato ad imitar/o e superarlo, buttan
domi a dipingere senza sosta, sia al liceo 
che all'Accademia. Quindi, si fa per di
re, sono diventata pittrice per amore. 
l tuoi maestri, i tuoi compagni? 

Barche, 1982 

Ho cominciato con Regazzi e nel mio 
corso c'erano anche Minguzzi, Mandelli, 
Gagliardi, nel '25, '26, '27. Ho prosegui
to poi con Romagnoli, Pizzirani, Maja
ni, Giacome/li ed il Grande Morandi. 
Sono stata ostacolata, perchè donna, sin 
dall'inizio. / miei colleghi mi avrebbero 
bruciata, perché io, una donna, rubavo 
loro premi e borse di studio. Una donna 
in Accademia, a quei tempi, era uno 
scandalo; una donna brava, poi, intolle
rabile. Ero sola, in una classe di sei ma
schi, che mi facevano una guerra spieta
ta e cercavano di mettermi in cattiva luce 
anche agli occhi degli insegnanti. Ai con
corsi, invece, erano costretti a premiarmi 
perché, come racconta ancor oggi Gia
come/li, io non partecipavo con un qua
dro, ma facevo una mostra personale, 
presentando diversi pezzi. / miei colleghi 
uomini sono sta/i terribili con me: allo 
scoperto allora, sotto sotto adesso, che 
ancora non mi perdonano il successo. 
Che rapporti avevi con i tuoi insegnanti? 
La nostra classe, nonostante i contrasti, 
era una piccola famiglia dove si lavorava 
tutto il giorno in silenzio e concentrazio
ne. Ricordo, e con i tempi che corrono 
mi vien da sorridere, che i professori alle 
lezioni di nudo, mi utilizzavano per fre
nare gli entusiasmi e l'esuberanza dei 
miei compagni spostandomi nelle classi 
dove si teneva lezione. Una donna tutta 
nuda, 50 annifa, non era mica facile ve
der/a! / ragazzi si scaldavano, perdevano 
la concentrazione, diventavano irrequieti 
e la mia presenza serviva a moderar/i: si 
intimidivano e si ritornava così allo svol
gimento normale delle lezioni". 

"Stia attenta a quei maschiacci" 

E di Morandi, insegnante, che cosa 

ricordi? 

Era molto severo e quando doveva 
assentarsi per qualche minuto durante la 
lezione, diceva: Signorina Mascellani, la 
prego, stia attenta a questi maschiacci! 
Con una "s" terribile, che era la carat
teristica della sua parlata. Ricordo che 

non si interessava a null'altro che la sua 
pittura; e che i ragazzi lo prendevano in 
giro per il suo abbigliamento, a cui lui 
non prestava la minima attenzione: un 
eterno impermeabile e le scarpe grandis
sime, enormi! Gli artisti bolognesi, in 
quegli anni '30, si trovavano la sera 
all'antico Caffé S. Pietro, a fare chiac
chiere ed a parlare d'arte, ma Morandi 
non era mai con loro: troppo impegnato 
nel suo lavoro e nella sua ricerca, troppo 
amante di quella solitudine che ha poi 
generato le sublimi opere che conoscia
mo. Anch 'io, naturalmente, come don
na ero esclusa da quella compagnia: mi 
consolavo chiacchierando con Cleto 
Tomba, quando spesso mi accompagna
va a casa, di ritorno dall'Accademia Re
gazzi. Ricordo che Morandi aveva stima 
e simpatia per me: mi regalava le lastrine 
da incidere ed anni dopo, quando era già 
celebre, fu molto generoso. A vevo biso
gno di soldi per i miei poliomelitici: mi 
feci coraggio ed andai a chiedergli un'in
cisione. Fu cortese, ma disse di non po
termi dare nulla perché legato per con
tratto ad un gallerista di Milano. II gior
no dopo ricevetti una telefonata che mi 
comunicava la sua decisione di cedere in 
beneficenza tutto l'importo del premio 
"Rubens": 6.000.000 di lire che, oltre 20 
anni fa, erano una grossa cifra, passata, 
per mezzo del Notaio Forni, ai ragazzi di 
via De Col/elli. 
Oltre a Morandi, chi ricordi come perso
naggio importante? 
Ho conosciuto Lorenzo Viani, scrittore e 
pittore di un 'umanità derelitta. Viveva a 
Viareggio, dove da ragazzina andavo in 
vacanza. Mi portava in carrozza con lui, 
mi offriva paste e caramelle e mi leggeva 
le sue poesie. /0 cominciavo allora a di
pingere e questa amicizia con un pittore 
celebre, amico di Fattori, mi lusingava 
mol/o. Altro amico che spicca per le sue 
caratteristiche non comuni è Cesare Za
vattini. Un uomo formidabile! 
Estroso, ricco, giovane e moderno, uma
no e poeta. L 'ho conosciuto casualmente 
e siamo diventati amici durante un pran
zo. Ha poi presentato una cartella di mie 
incisioni, è tornato a Bologna in occasio
ne della mostra del piccolo quadro e ci 
sentiamo spesso anche se ci vediamo po
co. 

Torniamo a te pittrice: quanti quadri hai 
fatto? 

Ho coperto, potrei dire, chilometri di te
la. Mia madre, secondo le usanze di una 
volta faceva tessere in campagna la tela 
per il corredo mio e delle mie sorelle. /0 
portavo via questa tela; la preparavo, la 
dipingevo e calcolando gli anni di lavoro 
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(oltre 55) posso proprio parlare di chilo
metri. 
Di te si parla molto e sono noti i tuoi 
successi: borse di studio come studente, 
premio Moi per la miglior laurea, meda
glie d'oro ai primi concorsi, premi e rico
noscimenti a non finire nel corso degli 
anni. Al successo nell'ambito del lavoro 
corrisponde una altrettanto felice vita af
fettiva? 
Non parliamo di questo, ti prego, perché 
ho pagato il successo con tante disgrazie 
nell'ambito familiare. L'arte mi ha aiu
tato e sostenuto nei momenti di vera di
sperazione. Altro conforto l'ho tratto 
dall'attività che svolgo nell'ambito di 
"Simpatia e Amicizia", l'associazione di 
Padre Campidori a favore degli handi
cappati. Amo le attività sociali: se non 
fossi diventala pittrice, mi sarei dedicata 
ai lebbrosi. 
Ti piace vivere in questo secolo? 
No, per carità! C'è vuoto di valori, è 
sparito il senso dell'amicizia ed esiste so
Ia il mito del denaro. 
Che cosa cerchi nella gente e che cosa ri

fiuti? 

Cerco la lealtà e rifiuto l'ipocrisia. 


"Un gran difetto la mia schiettezza" 

Qual è il tuo peggior difetto e quale la 
tua migliore qualità? 
Il mio peggior difetto è la schiettezza, 
che spesso mi rende insopportable. La 
qualità maggiore è sempre la schiettezza. 
Mi correggo: una qualità può essere 
l'introspezione continua che faccio a me 
stessa cercando di correggere i miei 
errori e di sbagliare il meno possibile. 
Parlando di pittura, perché i tuoi quadri 
sono così velati ed irreali? 
La mia è una pittura di sogno e di 
ricordi, dominata adesso da malinconie 
struggenti, fatte di quiete e di speranza; 
raramente è disperazione. C'è solo un 
quadro, di alcuni anni fa, una Venezia 
rosa e viola, con due gondole nere in 
primo piano, che un critico identificò in 
due bare. Quando dipinsi quel quadro, 
infatti, volevo morire ed avevo deciso di 
farlo. Poi ho ripreso a dipingere e la 
pittura mi ha appagato, mi ha ridato vita 
e speranza. 
Oltre alla pittura, quali sono i tuoi amo
ri? 
Le piante ed i gatti. I gatti mi piacciono 
per l'eleganza incredibile, per l'intelli
genza, per la dignità. Capiscono ciò che 
senti per loro e ti ricambiano. In casa 
mia poi, le piante, crescono a vista d'oc
chio, lievitano, si dilatano, ne ho un cen
tinaio e le nutro con amore. Ogni pianta 
è premiata ed abbellita con nastri colora
ti. Qui, vedi, è tutta una festa. Parlo con 
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loro e non vado a letto senza salutarle. E 
le bacio, ma a rotazione, perché sono 
tante. 
Guardandomi attorno, mi viene da chie
derti : il bello è tanto importante per te? 
Direi di sì. Ho esigenze estetiche molto 
precise. Prendi la casa: qui mi sono crea
ta il cielo, il bosco, il mondo. Non posso 
uscire ma non mi sento in prigione per
ché qui ho tutto quanto amo e 
desidero. » 
Della stessa Anna Baldi il numero 
dell' Aprile -maggio 1985 della rivista 
Emilia -Romagna pubblica un articolo 
che riassume le cose dette nell'intervista . 
Nel settembre la pittrice è presente a una 
mostra di grafica di maestri contempora
nei organizzata dal Comune di Marza
botto in occasione delle celebrazioni del 
41 0 anniversario dell'eccidio. 
A Bologna, nel Salone del Podestà, dal 5 
al 27 di novembre il Comune di Bologna 
dedica una mostra antologica a Norma 
Mascellani. Sul catalogo compaiono te
sti di Eugenio Riccomini, Franco Solmi e 
Marilena Pasquali. Riccomini scrive nel
la veste di assessore alla cultura del Co
mune di Bologna, ma il suo saggio ha ri
levanza critica: 
«Solo poche righe; poche, come poco è il 
tempo che resta ad un pubblico ammini
stratore (tra la gravezza degli incarichi, e 
l'incombere d'un temuto analfabetismo 
di ritorno per carenza di letture, per ca
renza di tempo e di ozio), troppo poco 
per guardar quadri, e deliziarsene. Po
che righe, quale supelfluo ma egualmen
te affettuoso introibo a questa mostra 
che da tempo la città doveva a Norma 
Mascellani. So che un paio di nostri sin
daci le avevano fatto questa promessa, 
senza che lei chiedesse nulla. Le promes
se, come si vede, si mantengono. Cosìun . 
giorno di questa primavera, un amico 
che aveva qualche incarico in comune mi 
condusse nella casa sui primi pendii delle 
colline dove la pittrice vive, in un cumu
lo fitto e senza pause di quadri, di cera

miche, di pastelli, e di piante verdi e ben 
curate. 
I quadri, parecchi li conoscevo già: in 
tante case di Bologna avevo incontrato i 
suoi vasi di fiori, certe sue bntmose ve
nezie, e darsene e canali dell'Adriatico. 
E tante piccole, intense telette col profilo 
familiare e inconfondibile del colle di 
San Luca: e quelle mi sono care per ra
gioni che, con l'arte, non so se abbiano a 
che fare, ma forse un poco SI:' pendolare 
ferroviario da decenni, il comparire di 
lontano di quell'azzurra visione m'an
nuncia il ritorno a casa, il provvisorio 
termine della fatica; e dài e dài, in anni 
ed anni, quel profilo di colle con quel 
santuario rosato in forma di zuccheriera 
lo vedo sempre come Norma Mascellani 
l'ha dipinto: verso sera in genere, eh 'è 
l'ora del ritorno. 
Oltre mezzo secolo di pittura, c'è in que
sta mostra. E alle spalle, Norma Mascel
lani ha una vicenda ininterrotta di pre
senze alle biennali, alle quadriennali, alle 
sindacali, alle esposizioni d'cnilunnQ;a 
tanti premi di pittura. Ma sono mosire 
che non s'usano piLì, e che i giovani non 
rammentano. Paiono, ormai, cose legate 
ad un modo di vita quasi antico: come i 
tram in piazza Maggiore, o la trombetta 
d'ottone dei ruscaroli. Cose travolte di 
colpo da una voglia frenetica d'adeguar
si, sepolte dalla valanga di termini an
gloamericani, di mode, di look, dijet, di 
bip, and so on: cose che odorano solo di 
nostalgia, in un mondo sempre piLì rapi
do e monosillabico, ave il lampo del 
flash segna il tempo infrazioni di secon
do, e l'occhio non ha tempo per contem
plare, e la memoria non sedimenta, e su
bito svanisce. A veva ragione, forse, Giu
seppe Raimondi: vent'anni fa, presen
tando Norma Masce/lani al Centro d'ar
te e di cultura, diceva cose di questo ge
nere, e lamentava lo scadere troppo pre
cipitoso d'un passato pur ancora così vi
cino verso una dimenticanza, che pareva 
quasi una sopraffazione. 
Ma lo sappiamo bene, che il progresso 
non ha riguardi: e che occorre egualmen
te valeria per stare un po' meglio. Solo 
che forse la nostra specie, o il nostro 
cuore, non sono ancora avvezzi al suo 
ritmo, che s'accellera tanto che le nostre 
abitudini non gli stanno dietro. Le no
stre abitudini, e i nostri affetti: eh 'è lo 
stesso. 

Del resto, lei stessa lo dice: che la sua è 
una pittura di sogno e di ricordi, e anche 
di malinconia. E non altrimenti s'espri
meva Massimo Dursi, in una delicata pa
ginelta per una mostra al nostro museo 
civico, nel '60, quando vedeva nelle tele 
della Mascellani una "nostalgia di cose 
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presenti ma già affidate al ricordo"; e 
soggiungeva che in esse affiorava come 
una sorta di ''pudore della malinconia". 
Tutto ciò è vero. Ed è ciò che anch 'io 
sentivo confusamente, quel giorno di 
primavera, nella sua casa fra il verde. 
Ma c'è anche altro da dire. E sfogliando 
il catalogo di questa mostra, o anche il 
bel libro che nel 1969 Marcello Azzolini 
dedicò alla pittura della Mascellani, ci 
s'accorge subito di quanto sia ingiusto e 
restrittivo confinarla in una sorta di lim
bo fuori dal tempo, e quasi in uno stra
scico di cultura ottocentesca (che pure 
ancora, chissà come, sopravvive, e non 
solo nella pittura). Intanto: le sue prime 
prove compaiono negli anni trenta; 
quando cioè ogni avanguardia taceva da 
più d'un decennio, in un clima culturale 
ormai sedato e anche pervaso di confor
mismo, solo segretamente insidiato da 
movimenti di fronda allora quasi imper
cettibili (a Roma, a Torino, un poco a 
Venezia), o dall'agire silenzioso e solita
rio di artisti fuori dalla lizza, come Mo
randi, o Licini. A Bologna, poi, gli 
esempi che ai giovani potevano additarsi 
erano, più che altro, quelli vagamente 
secessionisti o postimpressionisti di Prot
ti, di Romagnoli, che furono maestri ap
punto della Mascellani. Da loro apprese, 
io credo, quella bravura di mano, quel 
tocco sapiente ch 'è il suo costante peri
colo; cui spesso cede, per il piacere di la
sciar fare alla mano; e cui spesso s'oppo
ne, castigandosi, in alterna lotta con se 
stessa, o in discorde convivenza. In certi 
suoi primi dipinti, poco dopo i vent'an
ni, c'è una grinta oscura, una materia 
densa e rappresa come nelle nature mor
te di Morandi di quegli anni attorno al 
trenta; e toni di buio, e corposità come 
in Sironi. E i suoi paesaggi di Versilia, 
del '32, del '33, tagliano sghembi e sec
chi i bordi delle strade, i tetti, i capanni: 
in modi non dissimili da quelli di Carrà, 
di Soffici; ma con attenta riflessione, di
rei, sul lontano modello cézanniano, che 
grandeggiava alle loro spalle. E ancora, 
direi, nessuna ricercata piacevolezza: an
zi, una materia agra, e ilfondo della tela 
quasi raschiato dal pennello avaro e ispi
do, come poteva insegnarle, allora, solo 
quello Schiele nostrano, buttero e be
stemmiatore amaro, ch 'era Lorenzo 
Viani. Si direbbe che, in quei suoi esordi, 
la giovane pittrice fosse alla ricerca non 
tanto d'una propria riconoscibile sigla e 
identità, quanto del modo di sopraffare 
una destrezza che le veniva spontanea: e 
che sentiva di dover contrastare e tratte
nere, sapendo che la poesia vera nasce 
nella difficoltà, e che si vanifica se non 
trova contrasti. Si guardava attorno, 
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quindi, anche se entro un orizzonte poco 
esaltante. La tentazione del bozzetto ra
pido, guizzante era sempre It: col suo fa
cile fascino. Afa ci sono ritratti, verso il 
'36', affogati e misteriosi quasi come le 
cose di Scipione; oppure composti, paca
ti e senza brividi, ripensati su quelli più 
segreti di Lega; oppure ancora alti di co
lore, ed espansi e sommari: come negli 
omaggi a Matisse che proprio allora di
pingevano i giovani pittori torinesi e ro
mani, in obliqua polemica col nero fumo 
dei murali Iittorii, anche di buona mano. 
E anche Afro e Birolli, per esempio, in 
quegli anni, erano sì più aspri e corag
giosi, ma non poi tanto distanti: è piut
tosto il loro futuro, certo, che li farà di
versi. 
La Mascellani, invece, s'impiglia ogni 
tanto, e un poco s'inciampa, nella sua 
bravura: e ne escono paesaggi succosi, e 
sapidi, come certi attorno agli anni qua
ranta, ove aleggia la memoria d'un otto
centismo da noi mai sopito; ed è vero 
che lei s'affanna a mutargli volto e 
aspetto accelerando il tocco, e quasi 
strappando il colore in notazioni rapidis
sime, nervose: ma per quella via non se 
n'usciva. Intanto, però, cresceva lenta
mente ai suoi occhi la statura di Moran
di; e l'occhio s'appagava, forse, nei laghi 
di luce malinconica e serena, effusa nei 
dipinti di Guidi. 
COSI: nei primi anni del dopoguerra, na
scono quelle sue indimenticabili venezie: 
e non c'è nulla di quel pittoresco delle 
calli e dei mercati e dei canali, nulla di 
quel brillio instabile che affascinava De 
Pisis, nulla che sappia di bozzetto e di 
Favretto. Come nel grande Guglielmo 
Ciardi (che Arcangeli amava, così fuori 
tempo) c'è il silenzio amplissimo della 
Giudecca, una distesa compatta d'acqua 
e di luce; e, nella luce, la mole ferma e 
perfetta del Redentore, come una grande 
natura morta. Talora, in quei dipinti, la 
materia s'aggruma, sovraccarica, un po' 
come avviene in certa pittura romantica: 
nelle cose tarde di Turner, ad esempio. 

L'impasto diviene folto, le biacche sba
vano dilagando: e li la luce s'invischia, 
come in una bruma estiva. E talora, in
vece, le masse paiono solidificarsi in una 
attonita monumentalità, quasi metafisi
ca: l'acqua del bacino cessa di tremolare, 
si rapprende, e quella vasta e immota su
pelficie pare assumere la stessa natura, 
di pietra, dei monumenti che la limitano. 
C'è, in questi dipinti, una voglia d'asso
luto e di perennità: che s'afferma sempre 
più spesso, ogni volta che la pittrice rie
sce a eludere e a imbrigliare la propria 
facilità d'occhio, e di mano. È una ten
denza che, certo, fatica ad imporsi; e in
fatti quadri cositesi e immobili s'alterna
no ad un frequente rituffarsi nella sensa
zione, nel paesaggio appena abbozzato, 
nel tono azzeccato alla prima: quasi co
me un prendersi una vacanza, nella feli
cità immediata del dipingere, e del dipin
gere sul motivo. 
È un contrasto che crea dissonanze, ma 
che conduce, negli anni sessanta, ai mo
menti più inattesi e alti della pittura della 
Mascellani. Sono i dipinti, spesso di di
mensione più vasta del solito, cui non a 
caso ha voluto assegna il nome evocati
vo, e lirico, di "infinito ". Qui di otto
centesco non c'è phì nulla; se non, forse, 
unfiltrato ricordo di certe grandi apertu
re desolate di Friedrich come quella ben 
nota spiaggia nordica col monaco, delle 
raccolte di Berlino. 
I litorali deserti, i moli protesi su un ma
re immobile fino all'orizzonte, sotto un 
cielo egualmente fermo e deserto di nu
bi: sono composizioni da cui s'esclude 
ogni possibile accidentalità, ove la vita 
non compare. La suggestione sta nell'as
senza, nella spoglia e quasi geometrica 
vastità d'uno spazio che rammenta un 
luogo naturale, ma che dalla fisicità della 
natura si astrae, come in una sospensio
ne del vivere. Così come d'una assenza 
di vita, o d'una vita quasi spenta parlano 
le nature morte di quegli anni: conchi
glie, e fiori secchi, o cardi spinosi, im
mersi in una luce diffusa e diafana, in
vernale: e sono tra le cose più segrete e 
vere della pittrjce. 
Questa, credo, è la vena sua phì profon
da, phì carica di riflessione, più densa di 
memoria. E anche se l'estro, la sensazio
ne e il talento invidiabile dell'improvvi
sare continuano ad aver giusto diritto di 
cittadinanza nella sua pittura (così come 
la cordialità innata, la generosità fanno 
parte del suo carattere), è questa vena 
più nascosta e silenziosa, è questo suo 
meditare dipingendo ciò che più convin
ce; ciò che, uscendo da questa mostra, ci 
resterà più nella mente, oppure nel cuo
re.» 
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Nell'edizione regionale de "L'Unità" ticamente costituito da una pagina della 
del 15 novembre 1985 Dede Auregli de
dica un articolo a Norma Mascellani e 
alla mostra angologica riproducendo 

rivista "Simpatia e amicizia" su cui ap
pare un articolo specifico di Gian Carlo 
Ponzoni. Nella "Cronaca di Modena" 

Autori/ratto del 1931. 
Il catalogo è il più completo mai realiz

della Gazzetta del 25 marzo 1986 compa
re un articolo di Michele Fuoco "Norma 

zato fino a quel momento su Norma 
Mascellani e contiene un ampio regesto 
di Marilena Pasquali. 
Su "il Resto del Carlino" del 5 novem
bre appare una ampia intervista di Lino 
Cavallari a Norma Mascellani, fatta in 

Mascellani, pittura al servizio della cari
tà". È inevitabile che l'accento venga 
posto su questo aspetto dell'iniziativa, 
che viene ripetuta presso il Circolo "La 
Torretta" di Molinella il 30 maggio 
1986. 

occasione della mostra. Con lettera dell'8 settembre 1986 Lucia
"Bologna", mensile dell' Amministra no Anceschi, Presidente dell' Accademia 
zione comunale, dedica una nota con ri Clementina, comunica a Norma Mascel
produzione a colori di un dipinto alla lani la decisione unanime dell' Assemblea 
mostra organizzata dal Comune con il dell'Istituto di nominarla Accademico 
contributo della Provincia nel Salone del 
Podestà. Anna Baldi intervista artisti e 
intellettuali bolognesi sulla mostra di 
Norma Mascellani nel numero 9, 1-30 

Corrispondente. 
L'8 novembre 1986 si inaugura, sempre 
a scopo benefico, una mostra ai Pastelli 
di Norma Mascellani alla Galleria bolo

aprile, di "Alla Ribalta". Anche in 
"Provincia", mensile dell'amministra
zione provinciale di Bologna, compare 

Bozzetto,1982 gnese "L'Approdo". La presentazione è 
di Franco Solmi che segnala l'importan
za delle nuove ricerche e le nuove solu

una nota sulla mostra antologica. Anco
ra una intervista di Anna Baldi al Sinda
co Imbeni e ai critici curatori della mo
stra è pubblicata in "Emilia - Romagna" 

zioni di luce e struttura presenti nei pa
stelli e che trascorreranno nei dipinti. 
Lino Cavallari dedica un pezzo alla mo
stra ne "il Resto del Carlino" del 14 no

del dicembre 1985. vembre 1986. 
Il 1987 è l'anno di una ulteriore, impor

1986-1987 tante donazione di opere di Norma Ma
scellani alla Galleria comunale d'arte 

Norma Mascellani riceve il riconosci moderna di Bologna. 
mento di "Paul Harris Fellow" dali Ro Del 1987 è da registrare una mostra di 
tary Foundation of Rotary Internatio incisioni a "Il Punto Centro d'arte e cul
nal. tura" di Bologna. 
Nel 1986 è allestita alla Galleria Ducale Nel 1987, per i tipi delle Edizioni Grafis 
di Modena una Mostra di pittura di Nor di Bologna, viene pubblicata la mono
ma Mascellani pro Villaggio senza bar grafia di Franco Solmi "Norma Mascel
riere Pastor Angelicus. Il catalogo è pra lani" . 



Franco Solmi 


Norma Mascellani 


Traslation by 

Catherine Frances Russell 


Foto di Antonio Masotti 



In opening these criticaI notes on Norma Mascellani's work I would like to quote 
from a text I wrote to accompany the large -scale anthological exhibition dedicated to 
the artist by the Bologna City Council in November 1985. I referred on that occasion 
to afinesse «deep-rooted in the artist's character, in the almost desperate tenderness 
matched with the impetuosity of a personality in which fragility and strength, severity 
and extreme sensitivity to emotion unite in extraordinary harmony. These are the 
qualities reflected in her works which, however, never fall from certain established 
formaI limits even when the atmospheric mood, an impalpable veil created by reflec
tions of land and water or an unexpected explosion of colour seems to cleave away the 
image or threaten its subtle harmony. I do not share common opinion sustaining Nor
ma Mascellani as a painter of delicate sensitivity ...... ». This is not however a denial 
that the accent placed by others on her Iyricism charmed with images tracable to the 
early lines of Italian chiarismo and anti-novecentismo be justifiable or admissable. 
On the basis of indications by Francesco Arcangeli I myself have upheld the existence 
of a situation of chiarismo in Bologna during the thirties, in which Norma Mascellani 
played an impOitant role, not forgetting that this situation had its foundation in the 
solid traditions of realism and verism - Pizzirani and Garzia Fioresi spring to mind 
- translated by Nino Bertocchi into terms of vaguely restless naturalism and by Lea 
Colliva with almost expressionistic impulse. What has remained of this in Norma 
Mascellani's work? A steady, persistent, inescapable structural proportion without 
which the most important paintings of this Bolognese artist would risk being pure re
takes of the toned-down post-impressionism of Giovanni Romagnoli or else in a 
lateral position of chiarismo with respect to the Lombardic painters, Del Bon, De' 
Rocchi, Lilloni and Spilimbergo. Such is not the case, however, since Bologna never 
really considered itself represented by Romagnoli, who was too "French" for local 
tastes, and neither did it have an Edoardo Persico able to re-propose Venturi's post
impressionism against the rampant novecento. At the most it was able to givelife to a 
rebel movement such as the one expressed by the group of artists gathered around the 
magazine L'Orto, amongst whom Poggeschi was the most adventurous exponent of 
that pro -French culture which found its literary expression in the FIorentine magazine 
Il Frontespizio and of whom Corrado Corazza was an irreverent, caustic 
painter / writer of effronteries meant to please Oithodox members of the chauvenistic 
stra paese literary movement, which instead fell short. Mascellani was probably 
unaware of the confusion of political manoeuvres intent on creating a similar group 
of artists in Bologna, obedient to fascist dictates. She was too immersed in academic 
studies and experiences with the techniques of portrait, landscape and still-life pain
ting, ali too hastily defined as eclectic and which instead correspond to anxious, open 
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· searching, correctly identified and evaluated by an attentive cri tic such as Carlo 
Savoia as the convergence of instinctive force with cultivated studies of Giotto, Piero 
della Francesca, fourteenth century Sienese painters and the recently discovered 
decorations of Villa dei Misteri: observations I will try to analyse more deeply in the 
following pages, although certainly not the only points of reference. Indeed, ampie 
criticai material exists on Mascellani's work, both on her painting and on her et
chings, to which l doubt I can add much, except perhaps for a few indications of a 
philological nature, aimed at verifying the details of a story which has already been 
exhaustively told in important monographic studies such as the one written by 
Marcello Azzolini. Worthy of doser analysis, however, is that internai structural 
force I mentioned previously in relation to even the more apparently vaporous of 
Mascellani's compositions. Here it should be remembered that she was a pupil of 
Giorgio Morandi and acquired the master's sense of the inherent metaphysical 
character in everyday objects as well as an awareness of detachment from the "real", 
felt even in her moments of more voracìous apprehending and greater seizure of the 
image. 

The period of Bolognese history which coincided with Mascellani's debut has not 
been subject to much study, and a tendency exists to hastily define it in disparaging 
terms as "provincialism", quite forgetting that Morandi, venerated or opposed as 
might have been the case, was an undoubted exponent of this sa me provincial culture. 
Indeed his lesso n in restraint, also in the moral sense, greatly contributed to the pride 
and modern conscìence of those who were unfulfilled by verism, naturalism and a 
return to 17th century style in a search for specific glorious traits of Bolognese tradi
tion: almost a re-dimensioning of the demands of severity imposed by Plastic Values 
and of the revolutionary traditionalism of Margherita Sarfatti and her novecento to 
more level, provincial proportions. There is also a certain forgetfulness or 
unawareness of the influence which Catholic culture exerted in Bologna in the thirties, 
filtered through the pages of L'Orto and resounding in the paintings of the already 
mentioned Poggeschi and Corrado Corazza, as well as in the writings of this latter in 
the daily L'A v venire d'Italia. Papini, Lisi, Bargellini and Bertocchi were recurrent 
names and Mascellani must have in some way felt participant in a culture in which 
spiritualistic inspiration coincìded with an opening towards the voices of Europe, well 
beyond the limits of the narrow -minded nationalism preached by orthodox members 
of the chauvenistic stra paese literary movement and taken up, if ever so elegantly, by 
L'Italiano, founded by Longanesi in 1926. As a common reference point, in fact, the 
magazine was somewhat ephemeral, even though it numbered Cardarelli, Barilli and 
Cecchi among its collaborators and an assiduous Giorgio Morandi and Giuseppe 
Raimondi among its editorial staff. 

More committed and combattive was young Carlo Savoia in his criticism launched 
from the pages of L'Assalto and directed at an environment unable to keep up with 
new happenings on the national scene. Practically the only thing he considered 
positive was the liberty conceded by Augusto Majani, his assistent, Ferruccio 
Giacomelli, and Alfredo Protti to students on the painting course in which Mascellani 
enrolled at the onset of the thilties. Indeed the occasion which drew the first substan
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tial criticai note on the young Bolognese painter, Mascellani, was an exhibition of trial 
work by the pupils of the various schools of painting, etching, sculpture, architecture 
and scenography. Carlo Savoia had evidently been following Mascellani for some 
time to warrant his comment that the artist, barely twenty, «has come through a 
winter and spring of tormented, explorative work done mainly outside the school, 
subject to our perhaps excessively severe but necessary imposition. Wrongly taught, 
she has been obliged to re-assimulate the concept of painting alI over again». The 
"wrong teaching" to which Savoia referred was that which Mascellani received within 
the in many ways fascinating environment of the Regazzi Academy, which was al so 
frequented by sculptors Luciano Minguzzi and Giorgio Giordani as well as by 
painters Mandelli and Gagliardi. A few of these became her companions at the School 
of Fine Arts and at the numerous exhibitions in which she participated with con
siderable success, obtaining the unreserved acknowledgement of even the most atten
tive critics, inc1uding, apart from Carlo Savoia, the rather more provincial tones of 
the likes of Giacomelli and Buscaroli, never quite pardoned by younger artists for the 
fact that they in their turn were somewhat lagging painters. There was no such spirit 
of revolt or contestation in Bologna in the thirties as existed in Rome and Milan, 
however. Cultural life took its tranquil course and basic respectability, lo ve for the 
profession, respect for its values and for academic knowledge prevailed, untouched 
even by the goliardic anticonformity innocently manifested at annual freshmen 
celebrations but absent from the rea I or feigned solemnity of the cultural lictorian 
contests of the fascist period: active instrument in creating an otherwise impossible 
awareness of national problems. One can today imagine what Norma Mascellani's 
generation felt under the fascist regime: severe signs of restraint, a lack of information 
on international art and a longing for much more liberty than was permitted. Gianni 
Granzotto, who together with some of the more daring lads of the period - Minguz
zi, Carlo Doglio and Guido Fassò - was one of the more disrespectful towards 
fascist rhetorics, wrote an important paper on the condition of young intellectuals of 
the period: «in Bologna, we lived in a society of totally fascist character, surrounded 
by the image of a regime which had survived ten years without any sign of public op
position whatsoever ..... the opposition had been hopelessly defeated a long time ago 
as far as we could ascertain . The anti-fascists were reduced to an obstinate handful, 
part of which was abroad, another part in prison or in forced residence ..... nobody 
really helped us to understand, we just had to get on with it by ourselves». Whatever 
the case, the artistic lictorian contests were an important occasion for many, and the 
exhibitions organized by fascist groups were impOIiant enough to open up prospects 
for young Bolognese artists which went as far as the Quadrennial Exhibition in Rome 
and the Biennial International Exhibition of Modern Art in Venice. In a city deprived 
of private galleries, the exhibitions of the Associazione Francesco Francia, the Circolo . 
Artistico and the fascist groups were obligatory meeting points and functioned as 
testing grounds of a certain importance for the young artists admitted therein. The 
local fascist headquarters, which published the magazine Vita Nova, also opened their 
rooms to artists of various extraction, without imposing any particular line of expres
sion, and practised a kind of aesthetic pluralism in contrast, as was also in contrast the 
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politics of the sa me founder party official Arpinati, with the official directives of the 
regime. So these were the places in which the tireless and esteemed worker, 
Mascellani, made her first public appearances as an artist for whom a sure future was 
unanimously predicted, even though with the customary caution and hesitation 
reserved for women painters. This attitude of stubborn, paternalistic suspicion ex
plains many of the difficulties which Mascellani had to overcome as a young al,tist, 
and the bitterness she sometimes expressed. lt did not, however, stop her from com
peting and emerging at a professional and qualitative level: confirmed by the 
numerous awards she obtained both in and out of the Academy, by her participation 
at the Rome Quadrennial, and by her consistent presence in local, regional and na
tional exhibitions. Her inherent predisposition for painting must certainly have pleas
ed even the more dignified critics, and if the young cri tic Carlo Savoia allowed himself 
somewhat biting tones and mildly severe reprimands, it was only on the basis of his 
undoubted acknowledgement of her ability and quality. Mascellani formed intense, 
friendly working relationships with professors and students alike at the Regazzi 
Academy, at art school and at the School of Fine Arts. Cleto Tomba and the promis
ing young sculptor Giorgio Giordani exchanged works with the young Bolognese 
painter who, even though she could not frequent the School of Fine Arts and Univer
sity student gatherings, worked tirelessly at her relationships with the masters she 
most admired, from Romagnoli to Giacomelli, as well as with her favourite student 
companions. When the exhibition of student's trial work was put on by the Academy 
in 1931, the young artist had already acquired considerable experience. She had 
already painted a series of paesaggi (landscapes) and ritratti (portraits), indicating a 
meditation of the real, obviously fruit of the Regazzi Academy's teaching, but already 
showing a structuring which finds its origins in ltalian cézannismo, which passed from 
the severity of Plastic Values to Soffici and Carrà's more domestic proportions of the 
sa me years. Her stays in Versilia, where she recalls having met Lorenzo Viani, may 
have facilitated these deviant openings with respect to the criteria of her masters, 
Romagnoli and Giacomelli, and even Protti who was stili attached to the cordially 
corruptive magnificence of his famous female figures. Norma Mascellani appeared 
closer to Nino Bertocchi's choice of refined naturalism, and in harmony, as some of 
her critics pointed out, with Corrado Corazza's contemporary landscape experiences. 
In those days, this was not something to be treated lightly, so the appearance of the 
new "hope" of Bolognese painting was greeted with polite affability and undisguised 
paternalism by the professors, who were only acknowledging the good results of their 
teaching. This may not have been enough for Mascellani who collected both praise 
and chiding whilst continuing to work as never before, and when faced with a pro
blem she certainly tackled it full force. When rebuked by Carlo Savoia for limiting 
herself to painting portraits and still-lifes of no more than a few centimeters and turn
ing her back on any effort to "do big", Mascellani, who had painted Autoritratto 
(Self portrait), the small Veduta di San Luca (View of San Luca) and Tetti (Roofs), 
ventured into greater dimensions and took on the theme of a figure with sure grasp, as 
demonstrates Studio di nudo (Nude study) of 1931 which repeats the theme, so dear 
to Romagnoli and Saetti, of a woman at her bath, but with more earthy, realistic 
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style. Perhaps she has not overcome the Spadini influence in this unusually strong 
work which in any case does not respond to the colouristic grace credited to the young 
Norma Mascellani. It is certainly not novecento in style but neither can it be 
catalogued in any category of post -impressionismo lt appears rather anomalous, like 
others such as the large Natura morta (still-life) done in the same year, which com
bines suggestions of ottocento with certain solid, plastic structuring particularly evi
dent in the background detail of the bottles which form a singular contrast with the 
naturalistic disorder of the fruit and vegetables in the foreground. A certain sugges
tion of Cézanne re -emerges and persists here. Straight away, however, the painter 
frees herself of nature's weight, and in her probable fascination for Giovanni 
Romagnoli and Protti, she composes a series of pOltraits of quite clear post
impressionist stampo These works are of sizable dimensions, demonstrating that 
Mascellani had profitted by the criticism directed at her by Carlo Savoia. Her fond
ness for smaller dimensions was not however a means of avoiding the difficulties of 
composition or, as Savoia literally wrote, of "dodging the hardest work in painting". 
Grouping was congenial to the painter, both in painting and etching. The etchings of 
minimum dimensions, carri ed out in accordance with Giorgio Morandi's lessons at 
the Academy, are dated 1931. lt is probable that the advice Morandi usually gave to 
his pupils not to let themselves be rushed into composing and controlling every cen
timeter of paper, canvas or plate had produced its effect. The example set by the great 
master himself, whose works certainly did not satisfy any theory of "doing big", 
must have reassured Mascellani, at least as regards the size of her engravings . In those 
days there was much discussion on the supremacy of one geme over another. Venturi 
had condemned still-life and even the professors forming the commissions for the 
Baruzzi and Curlandese Prizes were quite convinced that a large figure -painting well 
sustained in ali its parts was the highest expression reserved for the select few. Whilst a 
certain indulgence could be reserved for the landscapists and still-life exponents 
(Mascellani was to entitle one of her paintings Natura ferma) the real honours and 
acknowledgements due to a master were reserved for whoever showed rus ability to 
compose large, officially approved figure-paintings. Unthinkable, of course, that 
Mascellani not accept the challenge. The works she was to present in exhibitions in 
Bologna, Ferrara, Genoa and Cesena up until the Rome Quadrennial Exhibition in 
1935 revealed an intention of amplifying the compositive space and accomp~nying her 
basic lyricism with strong, plastic structuring. 

When Virgilio Guidi, newly arrived in Bologna to teach at the School of Fine Arts, 
presented an exhibition of artists of the Young Fascist University Student Group, he 
defined Mascellani a "typically Bolognese" painter and more specifically «close to a 
certain style showing a taste for painting and immerging objects in rather heavy 
yellow -brownish atmospheres», noting, however, her "exquisite tonaI sensitivity". In 
the sa me exhibition, alongside painters Luigi Bianchi, Muro Cussigh, Pompilio 
Mandelli, Mario Bonazzi, Gino Morandi, Renato Degidi and Luciano Gaspari and 
sculptors Rito Valla and Vittorio Morelli, as well as engravers Giuseppe Natali and 
Angeli Prudenzia, Mascellani presented four paesaggi (landscapes): Camugnano, Il 
Reno, L'Osservanza and Studio dall'alto, as well as a painting of flowers, Fiori, 
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which could celtainly have justified Virgilio Guidi's words. However, it should be 
remembered that at that date she had already composed Autoritratto (Self portrait) of 
1931 and above ali her extraordinary, luminous Autoritratto done in pastels in 1933, 
as well as Viareggio of 1932 and In Versilia of 1933: works in which Marcello Azzolini 
rightly saw the influence of Carrà. Who knows if Guidi had seen her extremely 
audacious Viale Aldini, defined by Rezio Buscaroli as «among the strongest 
achievements of young Bolognese painting, which it is sad not to see in a pIace - read 
Municipal Gallery - where it can be preserved as a testimony of the tastes of our 
time». 

The production and history of Norma Mascellani was, in other words, already much 
more complex than appeared to Virgilio Guidi at the time, in 1936. Her history also 
included a few views of interiors of post-Spadini influence, such as her works com
posed for the competition "A Mother's Dreams", held in Genoa on a theme chosen 
by H.R.H. The Princess of Piedmont: Cucitrice (Seamstress) and La Lezione (The 
Lesson). Here, as in Il Balilla, exhibited in 1935 at the Rome Quadrennial Exhibition 
together with the composition Fiori (Flowers), Mascellani payed her domestic tribute 
to themes proposed by political competitions and circumstances, just as did almost all 
her young companions, from Ilario Rossi to Minguzzi. 

Meanwhile, Carlo Savoia, who had also been to visit Morandi, haq somewhat chang
ed his ideas on the necessity of "painting big" in order to be modern, and his 
reprimands to the young painter were no longer so forthcoming. Mascellani felt free 
to follow her own various inclinations as far as can be seen from the Rome Quadren
nial. This may well justify the criticaI judgement of eclecticism occasionally express
ed, but taking care to note that in the Bologna of those times, young painters were 
obedient to the rules of the local school, and Norma Mascellani was no exception. 
Lorenzo Viani was probably aware of this in his appreciation of the Versilia paintings 
of the young artist, as results from an article by Thais Bertini appearing in Il Telegrafo 
of lO October 1936 describing a day spent in the company of Mascellani and Viani, 
the master, who praised her "strong paintings". An alternation of discordant 
criticism was voiced on the work of the young painter who stubbornly went about 
building her own image and in 1937 attempted an initial account of herself when she 
was allocated the Mussolini Room at the Circolo della Stampa for a one-man exhibi
tion. A few photographs remai n to document this exhibition and clearly sho~ a com
plete absence of emphasis on any choice of language or line of poetics in putting 
together the works, illustrating the artist's intention expressed in her brief presenta
tion: to exhibit and be exhibited for what her work was worth. Mascellani intended to 
avoid, she said, «that this collection of works be considered a final stance». One is 
prompted to ask in the face of what or whom, since no recognizable formations ex
isted in Bologna in that year of 1939. Naturalists and verists, expressionists like Cor
azza and young Borgonzoni, symbolists such as the dramatic and unfortunate Cup
pini, futurists like Caviglioni, young artists suspended between Guidi and Morandi, 
such as Rossi and Mandelli, and extraordinarily isolated painters such as Mario Poz
zati all co -existed, but is was indeed difficult to talk of definite tendencies. So the 
"final stance" that Mascellani proclaimed she wanted to avoid was that of an artist 
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who intended giving up ali possible experimentation and fixing herself on any one 
manner. Nothing more. 

A somewhat confused alignment of certain works which will remain fundamental in 
Mascellani's history appeared on the walls of the Circolo della Stampa: Mia madre 
(My mother) painted in 1934, whose dryness and structural solidity are enough to 
beli e those who saw a follower of post-impressionism in the young painter; her 
Natura ferma , responding to the same criteri a of compositive force and correcting the 
imbalance of the already mentioned Natura morta with bottles; Porto di Rimini (Port 
of Rimini), a work already exhibited at the Exhibition of Bolognese Artists organized 
in September 1936 for the IV Settimana Cesenate celebrations and at the Fifth Inter
provincia l Fascist Group Exhibition of Fine Arts in Emilia Romagna, organized in 
Bologna at the Palazzo del Podestà in November-December of the same year; Il 
Violinista (The Violinist), one of the painter's large -scale works, reminiscent of the 
manner of Pippo, a painting which I consider reflects a knowledge of the works of 
Luigi Bartolini, an ampie documentation of whom the Bolognese painter was able to 
see at the Rome Quadrennial in 1935. Numerous portraits were exhibited at the Cir
colo della Stampa exhibition, amongst which the highly appreciated Figura in bianco 
(Figure in white) (which was reproduced in Marcello Azzolini's monograph under the 
title Il Cappello giallo (The Yellow hat» and the severe Ritratto di Claudia (Portrait of 
Claudia) of the same year. Viale Aldini, which had obtained the gold medal at the IV 
National Biennial Exhibition of Landscapes in 1934, was also exhibited. It is a classi c 
view from above which Mascellani probably carried out according to Carlo Savoia's 
indications. The sa me perspective can be found in Trieste and in a few other land
scapes, including In Versilia. Carrà's influence comes through here quite clearly, but 
also a certain compositive liberty perhaps attributable to the irregular Osvaldo Licini. 

If we consider the Circolo della Stampa exhibition as it was seen by both Mascellani 
and the Bolognese critics who drew on it as a pretext for quite involved criticai 
analysis, we can take it as a point of reference in an attempt to sum up the introduc
tory years of the not quite thirty-year-old painter who was however already establish
ed at regionallevel. It is unclear what Rezio Buscaroli meant in his criticai account of 
the exhibition when he wrote that Mascellani «has had to suffer a certain amount of 
bitterness» and continued: «but bitterness is the official seal of a true conscience. And 
in the context of a temperament such as Mascellani's - calm, conducive to medita
tion and silence, dedicated to work and solitude - instead of determining moments 
of perplexity and pause it multiplies her energies ... ». Perhaps being a woman and at 
the same time having to compete created a few problems for the young artist, 
although it is difficult to imagine that she had any real enemies, considering her open
ness towards everybody, and her modesty and humility in her work. Mascellani's 
desire was to establish herself exclusively throught her work, avoiding the polemics so 
common among artists. 

Buscaroli not only analysed the perso n but the artist and the course she had travelled 
up to that moment: «the fruits she gathered in such a short workspan of only five or 
six years are evident here. In Figura in bianco (Figure in white) of 1933 there is such a 
finely representative, delicate harmony of attentive observation of the outside world 
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that the total embrace of her expression becomes tonai synthesis. This expression is 
tinged with a certain silence, sadness and dumbfoundedness in Barche e barconi a 
Viareggio (Boats and barges in Viareggio) of 1936 and in Studio di figura (Figure 
study) of the same year; whilst the synthetic values rise to something more demanding 
and explicit towards a transcendent poetical language». Buscaroli evidently does not 
want to use the term "metaphysical", for the added reason that this would contradict 
the substantial positive evaluation of natualism which to a certain degree formed her 
works, reaching - wrote the critic - a resultant «passionality immediately com
municated in a warm effusion of colour, in a softness and almost disintegration of the 
modelling, in the folded rhythm of the pose of the figures, themselves so emotional 
and solemn». The critic falls into an obvious contradiction when he puts forward ex
plicit reservation on «the danger of the deliberately finite study, or rather of a concept 
of finiteness, which is already reflection on a perfection of sign external in relation to 
the act of intuition». Buscaroli senses the presence of an "ideai" (which we shall caH 
metaphysical) structure external to the act of naturalistic apprehension. On that score 
he is certainly right, even though his advice is directed at bringing the young altist 
back to more everyday proportions and to forms of sensitivism peculiar to Bolognese 
culture. Her «exquisitely feminine, chromatic pleasantness» to which Ferruccio 
Giacomelli aludes in an articles in L'Assalto dedicated to the same exhibition is given 
attention precisely out of homage to the values of her immediate sensitivity in the face 
of nature and the real. Giacomelli gets around to denying these structural elements 
criticised by Buscaroli but at the same time acknowledging them. The result is a ter
ribly sweetened image of the woman painter: «11 would be vain to search for the 
masculine decisiveness of more rigorous definition, or the presence of more organic 
plastic complexes, in the style of this fluid, instinctive painting. There is an absence of 
structural elements and architectural conception in the work. In compensation it gives 
the sense of a watchful, measured instinct, a gl'ace and distinction of line, today con
fined within the limits of good taste and education but which tomorrow could quite 
easily take on a more aristocratic expression and a more definitive meaning. The artist 
acknowledges her womanhood and in such desires to preserve her way of seeing the 
world and its objects. Faithful to her femininity she is therefore loath to faIsify her 
own self. Such fedelity has of course good reason to exist and prevail, also in terms of 
aesthetic evaluation, in that it reveals a correct sense of proportion which in jhis case 
is identified in a prudent adoption of easy schemes of expression and in a modest, in
telligent use of the aJtist's forces. Far removed from theoretical intrusions or com
plicated problems of aesthetics, Norma Mascellani entrusts the resolution of her emo
tions in painting to instinct alone. Hence the purely visual character of a painting 
which is all improvisation, which abandons itself to please an impressionistic taste in 
which every form is composed, disintegrates and is resolved to the point of sometimes 
assuming the appearance of a happy coincidence». And so Norma Mascellani was 
tossed to the margins of any cultural exploration and confined to the ghetto of female 
painting. But how can this be reconciled with the meditative character hinted at by 
Buscaroli and with a tendency towards that «concept of finiteness external to the act 
of intuition» ascribed to the young aJtist's works whose «synthetic values rise to 
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something more demanding and explicit towards a transcendent poeticallanguage»? 
The same words could apply to Morandi or Guidi, and perhaps even to the cézan
nismo of Bertocchi and Colliva to whom Mascellani authoritatively responded in so 
many paesaggi, including one particularly extraordinary example done in 1935 with a 
centraI tree theme. With regard to her series of paesaggi composed for the Premio 
Moi the year before, Buscaroli wrote of «positive experiences which stop at the plastic 
life of landscape forms », finding this «interesting to discover in a womam>. 

With less thought to circumstances, therefore, it could be considered that at this point 
in her career as a painter Norma Mascellani had already identified the main lines of 
her work which, without denying its peculiarity and originality, encompassed the 
various different components of the Bolognese climate, put, however, in relation to 
what was happening at a national level so as to result even incomprehensible to the 
local critics. The critics were bent on pursuing naturalistic -sensitivistic objectives, and 
took refuge not just from the theory but from the implication that art necessarily 
revealed having with the new ideas on aesthetics, including those preached by 
Margherita Sarfatti which were well accepted even in Bologna, but which probably 
met with some diffidence in the case of Norma Mascellani who found herself not in a 
negative position but in one of expectation in what for her was a difficult moment, 
full of ferment. There is no doubt that the artist practised her own form of humility, 
although this should not always be confused with modesty. MasceUani seemed to be 
well aware of her own worth, as can be told by the opening words of the catalogue of 
her exhibition. The fact that Lipparini publicly presented her at the opening of the ex
hibition was probably of no help to her. As a scholar he was already confined to the 
edges of cultural debate and apt to appear a conservative if not reactionary figure. In 
ali probability, neither did it please Carlo Savoia, by then thrown into enthusiasm 
over architectural rationalism but also over a firmly convinced acknowledgement of 
Morandi's great worth. Indeed a certain Morandi line of expression was also present 
in young Mascellani's work, perhaps even as far back as 1932 in Natura morta (Still
life) with vase and coffee-pot, now housed at the Bologna Gallery of Modern Art , 
which was a direct product of the Plastic Values line translated by Giorgio Morandi 
with accents of everyday metaphysics. Alongside Morandi were Romagnoli and Guidi 
as her remaining points of reference and this was enough to remove any trace of 
dialect or any hint of provincialism from her work. Had she vindicated this diversity 
with respect to the local environment - which she did not - the altist woùld ha ve 
had no difficulty whatsoever in gaining recognition as representative of the new cur
rents of rebellion crossing artistic Italian culture and to which her works and those of 
her contemporaries such as Ilario Rossi, Aldo Borgonzoni, Pompilio Mandelli and 
Carlo Savoia could quite easily be traced. 

New tension matured in Italy in those years. The young viewed the ritual apparatus of 
the regime with criticai spirit and began to doubt many official truths . The same cor
rosive action of the stra paese artists, represented in Bologna by Longanesi and Cor
rado Corazza who convincedly repeated the rebelliousness of Mino Maccari, served-to 
create restlessness in an environment whose torpor was heavily shaken by the 
enigmatic presence of Giorgio Morandi: a solitary mtist but imposing enough for the 

202 



students of the Academy to dedicate a float in the freshmen processions to the "bottle 
painter". When Virgilio Guidi arrived from Venice, the Academy changed overnight, 
at least as regards the behaviour of the young students. The new university arrivaI, 
Roberto Longhi, author of an inaugurallecture which threw everyone into a quan
dary over its explicit homage to Morandi, added fuel to the crisis of certainties in an 
artistic environment already shaken by political events - the African and Spanish 
wars - which had seriously pe[1urbed youthful and not so youthful consciences. The 
institution of cultural lictorians, specifically destined to respond to the demands of 
new generations, gave artists among their young recruits the opportunity to enter into 
contact with different environments and to debate their problems at once 
unimaginable levels. Young Fascist University Student newspapers grew up whose 
collaborators, working under the protective enough banner of «make way for the 
young» were the most promising minds of the periodo The pages of the Bologna Ar
chitrave, for example, carried a[1icles by Mario De Micheli, Francesco Arcangeli, 
Gianni Granzotto, Agostino Bignardi and other intellectuals destined for fame. 
Giovanni Ciangottini opened the first private gallery in Bologna with an almost 
devastating exhibition dedicated to the various masters . The gallery in via Zamboni 
exhibited works by Carrà, Morandi, Guidi, De Pisis, De Chirico, Rodai, Severini, 
Sironi and Tosi. This was in 1942 when many changes had come about in a city 
already caught up in the climate of war. Before that, racial fascist politics, condemna
tion of degenerate art, internaI conflict in fascist hierarchies and the young rebel 
movement, which became such a decisive opposition force as to constrain the fascists 
to suppress Architrave and censure whatever enterprises promoted by the young, were 
facts which fired lively debate. So it was indeed a moment of civil passion which 
Mascellani lived and suffered as much as the others, insisting however on her ex
plorative work which reflected the climate of the Italian novecento revisited through 
the works of its best artists. She canied out numerous Ritratti (Portraits) of extraor
dinary expressive force, also recording an expressionistic deviation in Piccolo mon
tanaro (Small mountain -dweller) of 1936 and in her very free, unexpected composi
tion of Bimba con gatto (Child with cat) of 1942. It is evident that Mascellani felt 
every minimum vibration of situations and prepared herself to respond with specific 
methods, afterwards returning to her vocation which remained that of a stili, struc
tured Iyricism of light and tone in which nature's image found limpid sublil1)ation in 
highly tense, hallucinated atmospheres. In greater depths, this exploration led to the 
terse Veduta di Venezia (View of Venice) of the initial post -war period, but began to 
bear considerable fruit when Mascellani reached her goal at the Biennial Exhibition of 
Modern Art in Venice in 1940. She exhibited a single work only, San Giorgio, chosen 
from those participant in the Paesaggio veneziano competition by a commission 
which included Felice Carena, Ferruccio Ferrazzi, Alberto Salietti, Vincenzo Ciardo 
and Antonio Maraini. During the same period she participated in an exhibition for 
female painters put on by the Bologna branch of the Women Artists and Graduates 
Association in the club rooms of the Artists and Professional Workers Recreational 
Organization in Via Castiglione. It was an intense peri od for Mascellani who was 
preparing for a second important one-man exhibition to be held in Viareggio in lune 
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1942 in which some of her works marking important stages in her career were to be 
exhibited, such as Violinista (Violinist) and Il piccolo montanaro (Small mountain
dweller), together with landscapes, flower paintings, a still-life, two "impressions" of 
Rome and Venice and a series of fourteen engravings. A text of self -presentation ex
ists to illuminate us as regards the idea the artist had of herself and her work in 1942. 
Putting forward the date of her first paintings, for some unknown reason, MasceHani 
wrote: «I bega n painting in 1932 and threw myself into it wholeheal1edly, in a kind of 
furore. While 1 was studying 1 used to go to the Academy several hours before the 
start of lessons and haggle with the janitors until they let me in; they swept and I 
painted. When studies were over 1 never let up: 1 covered kilometers of canvas; I feH 
in love with everything I saw; I never slept. I think I must be gifted with a certain in
tuition, a great blessing and a great curse, which in the past has led me to paint for the 
sake of painting, for the sheer joy of painting. Now, after almost ten years of hard 
work and experience, I am trying to dampen the furore and put my ideas in order: I 
am trying, in other words, to supervise myself, which is anything but easy when you 
have a temperament like mine ... ». Not a word on matters of poetics, of linguistic 
tendency, of c1assification with respect to a situation which in Bologna was interesting 
for its chaos and turmoil. Artists such as Duilio Barnabé, Aldo Borgonzoni, Ilario 
Rossi, Guelfo Gherlinzoni, Pompilio Mandelli, Giulia Rizzoli Marangoni, Giuseppe 
Gagliardi, Giovanni Ciangottini and Mario Brasa, with whom she was familiar, 
together constituted the young hopefuls of Italian painting, with varying results. Of 
course they were anything but a homogenous group. A few of them with kindred 
ideas got together in the same year of 1942 in an exhibition presented by Francesco 
Arcangeli: a kind of preview of what was to be the post-war group associated with 
Cronache. Morandi, Guidi, Carlo Corsi, and, according to certain opinion, Mario 
Pozzati, were the masters which represented a point of reference for the young artists, 
without this causing any polemic or exceptional debate on the state or fortunes of 
contemporary art. This was to come about at the end of the war. Meanwhile, 
however, Bologna seemed content with the presence of so much talent, fUl1her 
enhanced by sculptors such as Minguzzi, Biancini, Giordani, Farpi Vignoli, Rito 
Valla, Bortolotti, Venanzio Baccilieri and, among the younger artists, Quinto Gher
mandi and Enzo Pasqualini, who rapidly rose to national fame. The restlessness 
which overcame Mascellani, therefore, was somewhat prevalent ali round, and it 
would be naive to imagine that the distinctions we make today between al1ists and 
between one work and another were made with the same criteria during that periodo 

A new generation of Bolognese painters had been established whose kindred compa
nions among the older generation were the likes of Lea Colliva, Corrado Corazza, 
Giovanni Poggeschi, Carlo Corsi and Mario Pozzati. They were all there to represent 
the new Bolognese and Emilian reality in the national exhibition organized by the 
Association of Artists and Professional Workers in May-June 1941 at the Palazzo 
dell' Arte in Milan. Mascellani was present with Bozzetto (Sketch) and Fiori (Flowers). 
Fellow exhibitors inc1uded Gherlinzoni, Mandelli, Rossi, Corsi, Gagliardi, Borgon
zoni and, among the sculptors, the master Cleto Tomba, Minguzzi, Biancini and 
young Pasqualini. Her participation at the Third Rome Quadrennial Exhibition in 
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1939 with Bozzetto and Fiori (Bozzetto was the title of the work which was to be cited 
as Piccolo montanaro), at the Biennial International Exhibition of Modern Art in 
Venice in 1940, as well as the criticai and commerciai success she obtained in a 
singular exhibition organized by Adriana Apolloni at the Galleria di Roma, had pav
ed the way for greater things. At the Roman exhibition reserved for woman painters 
and organized along similar lines to the one held in Bologna, the critics acknowledged 
Mascellani's privileged position. As wrote Giulio Petroni in Quadrivio, few of the ar
tists exhibited reached even a minimum leve! of professional dignity. The exhibition 
drew polite irony from the critics who viewed it as a triumph of the mentality of after
hours social and recreational activity. In analysing the five works of the Bolognese 
Mascellani, Giulio Petroni dwelt on Autoritratto (Self-portrait) and Fiori (Flowers), 
which was later to be acquired by the National Gallery of Modern Art, commenting 
on the latter that «difficult problems have been set and solved in this painting. There 
is an exquisite feeling in the deep, delicate tones of these coarse wild flowers on their 
shadowy background. Mascellani's colour effects are anything but flippant. They are 
painstakingJy e!aborated to enhance the value and sensitivity of her painting». This is 
far removed from the generic appreciation which Mascellani encountered on the 
Bologna scene. Only with her off-the-scene critics, unencumbered by local 
schematics, was a more precise criticai judgement reached: one more adherent to the 
reality of those images whose softness concealed a "savage" force and which were 
never reduced to being simply "pleasant". The art cri tic of Giornale d'Italia confirms 
this: «She is a painter who shies from showiness and decorative facility ..... Her small 
portrait Bimba con gatto is not easy to forget» . This was another of her works ac
quired by the Fascist Organization of Artists and Professional Workers for the price 
of two thousand lire. The Ministry for Popular Culture instead acquired Venezia. 
Strengthened by such aclaim, Mascellani he!d her already mentioned exhibition at the 
Bottega dei Vageri in Viareggio, during which Giorgio Casini held a conference on the 
theme "Giorgio Morandi and the young", justifying it in a press announcement pro
claiming Mascellani as «one of this great Bolognese painter's favourite pupils». This 
is probably the first attempt at such a pertinent criticai analysis of Norma Mascellani's 
work. Casini terminated his conference on the note that if the painter «has elected 
Morandi as her master, we owe her praise and acknowledgement, because apart from 
demonstrating sound instinct, as a young painter in such circumstances she shows 
precocious signs of the potential qualities of taste, common sense, will, richness of 
mind and poetic exaction: all gifts without which any approach to painting today 
would incur the risk of stumbling and confusing a human adventure, destined for 
de!usion right from the start, with true artistic vocation. Prompted by this exhibition 
of Norma Mascellani, we have sought, with these notes on Morandi, to anticipate the 
consideration of her painting and illustrate the climate and environment in which her 
sensitivity has been nurtured. Hopefully they serve to clarify her problems and ex
plorative experience to the observer. Morandi has been a good master in her engrav
ing, but just as much so in her painting». Viewed from without, I think Mascellani's 
painting was able to be appreciated for what it really was: fruit of an environment on 
which Morandi's formally attractive example as well as his sense of relationship with 
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the objects and phantoms of living had weighed heavily even to a point of determin
ing phenomena of rejection. In Mascellani's case, however, there was a slow process 
of assimulation of basic tonai values and a progressive exploration of the problems of 
structuring the work which had to respond not so much to conceptual requirements as 
to the, in some ways secret, specific balances of painting. What Morandi was able to 
reach through spatial values, Virgilio Guidi conveyed in terms of light. In neither of 
these masters was a sense of the material ever lacking and it was only in this fedelity to 
a model which as time went on became ever more ideai - landscape, flower, portrait 
or whatever - that Mascellani remained tied to a tradition of Iyrical naturalism which 
really had little to do with that of Bolognese verism. It was probably the mediation of 
Giovanni Romagnoli which facilitated her link with the refined, almost unfrequen
table atmospheres of Morandi and Guidi. Certainly she appears in this particular mo
ment to be more involved in the transfiguration of the subject than in the objective 
rendering. The dust of antique, dead suns falls over her works, and the light is filled 
with the reflections of shadows and earth, creating, softly fleeting yet firmly synthetic 
images, almost as though the process of distancing, of Iyrical transfiguration retraced 
itself to find concreteness in the reality of the image instead of in the realism of por
trayal. This interi or firmness of the work is not however without bases. Her bases 
carne from the proportions of Plastic Values and from that insistence of structural
metaphysical insinuation which reached certain heights in the Bolognese painter, 
Bruno Saetti, whose style, if we really must make a comparison, she comes close to in 
the composition entitled Dopo la gara (After the race): an authoritative response to 
whatever compels young artists to tackle athletic themes. In Bologna, the case of Far
pi Vignoli whose Guidatore di Sulki had won a cultural prize at the Berlin olympics, 
convinced sculptors in particular to make bold attempts at the same geme. Minguzzi's 
Acrobati caused considerable perplexity. The painters had even less luck. However, 
Dopo la gara confirms that even in narrative attempts MascelIani's references were to 
images anything but heroic and certainly not rhetoric. Was it not Rezio Buscaroli who 
wrote in his committed treatise on the problems of feminine art that Norma 
Mascellani has «a threat on her heels: the de-materialization of reality»? lt would 
have perhaps been more accurate to say that in the face of impending disaster, the ar
tist created her own reality, something in which it was stilI worthwhile believing. A 
subtle melancholy now pervades images which should ring with resounding light. It is 
no coincidence that in a comparison with the works of Dina Pagan de' Pagahis, with 
whom Mascellani held a combined exhibition in lune 1943, that her works appeared 
almost mute, singularly strong and heavy. Romagnoli's warm light had been 
substituted by the severe, daily atmospheres of the more reserved and reluctant 
Morandi: effects of a «Morandian tendency of which she would be wise to l'id 
herself», wrote the columnist of Il Resto del Carlino in the edition of the 5th of lune 
1943. 

War-time events, the Nazi occupation and the difficult years of the fight for libera
tion dispersed artists and intellectuals alike. Even the more antique balances crumbl
ed. Institutions collapsed under the impact and the life of art was either discontinued 
or else continued in the solitude of study. Mascellani was not particularly productive 
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between 1943 and 1945: worth mentioning of that peri od is her precious little painting 
with donkey, Tapai, which l have always considered a highly refined, pleasant and 
almost unexpected work for those moments of reflection on the obscured destinies of 
mano Pain had its effects on Mascellani's work, consciously or otherwise. In Gian 
Carlo Cavalli 's review, in Il Giornale dell'Emilia of September 1945, of an exhibition 
uniting the works of painters Angiola Cassanello, Giuliana Mazzarocchi and Norma 
Mascellani at the headquarters of the Fine Arts Association at Palazzo Re Enzo, he is 
unable to avoid acknowledging a new and at the same time antique composure and 
severity in the art of the Bolognese painter. «We recalled her obscure, mysterious 
styJe» wrote the critic «to which certain cuts were suited, and un ease of expression 
uncommon in young painters. Today her range has widened, her study has deepened, 
at the same time preserving that antique base which after all is the mark of her per
sonality: a studious, thoughtful feeling absorbed in things and people; that low -key 
lyricism peculiar to Bolognese tradition in painting ... Free from any obligatory preoc
cupation to re-do French painters, Mascellani has understood, by trying her own 
strength, the sufficiency of remaining in the wake already created by Romagnoli up to 
Morandi: sbe has studied these painters, she feels and understands them, but she has 
not repeated them. lf we had to choose only two of her paintings, we would opt for n. 
15 (Fion) and n. 25 (Bimba con gatto): of 1935 and 1945. They are ten years apart. 
Sufficient to prove that Mascellani's painting has remained coherent with itself». 
Coherent, but anything but the same, since in that same exhibition we find signs of a 
new vibration of light, a subdued but steady, constant luminosity which cannot help 
but lead us back to Virgilio Guidi, but which above ali confirms a vocation for the 
transcendental and incomprehensible in this painter so instinctively enamoured with 
daily objects and their simple existence. A subtle sadness touches her works of this 
period, reaching tones of desperation and anguish in two paintings which the artist 
was to compose in Venice a few years later. lt is strange that the critics showed 
unawareness of how much even the more apparently harmonious of Mascellani's 
works were imbued with a sense of solitude and pain. Perhaps it was her vivacity, her 
extraordinary desire for life and work which convinced others that the artist, and the 
woman, did not feel tbe trials she was forced to undergo and did not personally pay a 
hefty price to be ab le to continue her work with dignity. She seemed to need nothing 
at that stage. She was no longer alone, wedded to a man who loved and understood 
her. Cesare Zavattini seems to have summed it up in a letter recalling a visit to the 
house of the painter and her husband, and writes that Norma did not even need good 
wishes for her work: «because l have rarely seen such decisive passion for one's art in 
a womam). It was November 1946. Zavattini had chosen for his famous collection of 
mini-portraits an Autoritratto, which he had admired at the painter's house, and a 
view of San Giorgio. Yet her painting revealed obscure tremor and even torment. 
Carlo Ciappei, in presenting a one-man exhibition inaugurated by Mascellani in 
March 1946 at the Circolo Artistico, sensed this torment: neither was it so secret if 
that painting appeared «heavily marked by a painful feeling for life, by a secret 
melancholy, by an almost desperate love wanting to snatch everything from its 
desperate destiny of death». In reviewing the exhibition, Gian Carlo Cavalli reiterated 
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what he had written for the exhibition of the previous year: «her happier moments 
contain a disconsolate, at times painful consideration». It comes across in Autoritrat
to and Bimba con coniglio (Child with rabbit) ad well as in Fiori and Cardi (Thistles) 
which Norma Mascellani Samorini composed, according to Corrado Corazza, by 
rummaging amidst the lower octaves of the music of colour. The juicy paste of I 
Baracconi (Booths) is distended in tones of old honey, and reverberations fill the 
splendid painting Fiori of 1945 which anticipates the solutions of San Giorgio of 1946 
and Il Redentore of 1947. As is her paintings of flowers, her views of Venezia now 
alternate between flat spreading surface transparency and curling of the painting 
materiaI which thickens almost into ottocento accents. This occurs in Margherite 
(Daisies) of 1945 and again in La Chiesa del Redentore, in Ritratto di Carlo Leoni 
(Portrait of Carlo Leoni) of 1950 and in Ritratto di Mamma Samorini (Portrait of 
Mamma Samorini) of 1952. The painter abondons herself in this game of almost 
sumptuous effects when she entrusts herself to the vibrations and suggestions of the 
material, constructing her image in relief, as though emergent from heavy layers of 
plaster. 

An important stage in Norma Mascellani's artistic life was certanly the Premio 
Modena exhibition organized in the gardens of the Palazzo Ducale in April- May 
1947. Few people even in Emilia have any recollection of this exhibition, but if any 
direct information existed at ali on what was happening in Italy at that point in time, 
it was thanks to this same exhibition which could be said to be representative of every 
national area, through the work of leading artists. Merit for such wide adhesion was 
undoubtedly due to the commission composed of Roberto Longhi, Giorgio Morandi 
and Guglielmo Pacchioni. Selection was severe, illustrated by the acceptance of only 
195 of the 970 works presented. Norma Mascellani exhibited Burano, a painting well 
allocated in section II which comprised works by Francesco Trombadori, Lucio Ven
na and Orfeo Tamburi. One can imagine that Morandi's judgement had been deter
minant on this occasiono Whatever the case, Mascellani was able to verify the current 
tendencies, still confusedly tied to the last few years of the thirties as regards Roman, 
Milanese and Torino artists. There was no sign of the lacerations which were shortly 
to divide these artists into groups of opposing tendeneies, but the restlessness of "do
ing modern" reigned sovereign in the "figurative" works of Afro, Capogrossi, 
Birolli, Cassinari, Mandelli, Menzio, Morlotti, Omiecioli, Paolucci and ~izzinato. 
The basis of the exhibition was, however, the quality in painting; there eould have 
been no doubts in question, sinee Longhi and Morandi could not have in any way 
transgressed on that score. I am eonvineed that Mascellani drew further ineentive 
from that experience to go deeper into painitng for its own sake as opposed to those 
who had set out to favour choiee of language. The neo-cubist wave, Venturi's 
abstraet-eoncrete, the latest geometrie abstraction (not represented in Modena in 
spite of its credentials; neither were the futurists), engagé neo-realism and Roman 
formalism were the other side of eoming. The exhibition in Modena was perhaps the 
last act prior to the tumult of the same 1947 and 1948. The accent was mainly on the 
quality of painting and, as already hinted, Giorgio Morandi's presenee on the com
mission had influeneed the admission of Mascellani who eontinued to work and ex
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hibit without paying much heed to the formation of avant-garde groups. The artists 
who recognized they had a certain amount in common were those of Cronache. 
Although Mascellani had frequent contact with them she was not a follower and re
mained apart in what could seem an unpardonable romantic-twilight dimensiono Her 
only concession to "modernity" was to put on an exhibition together with Maran
tonio who at that time was playing the role of "decorative". From this point of view 
she was not helped by collective exhibitions which placed her alongside, even though 
in a position critically recognized as important, the more intransigent exponents of 
Bolognese traditionalism. Indeed, in an exhibition in Pretoria, uniting artists from 
Italy, France and Hungary, Mascellani found herself amongst the "conservatives", 
Francesco Bagharesi, Rezio Buscaroli, Luigi Cervellati, Guelfo Gherlinzoni, Gino 
Marzocchi, Antonio Maria Nardi, Aldo Finzi and Antonio Zambrini. In 1949, in a 
collective exhibition of Bolognese pianters organized at the Circolo Artistico in 
Florence at the Casa di Dante, Mascellani's companions in adventure were again 
Gherlinzoni and Marzocchi, with the addition of the water-colourist Gino Brighi and 
the painter-critic Italo Cinti, lost in his symbolic mysticism. In one way or another, 
these names, inc1uding that of Mascellani, were considered representative of a reac
tionary current with respect to the generous ventures of revival into which young 
painters had launched themselves. Paris was an obligatory trip. The name most men
tioned was Picasso. Matisse enchanted the lovers of colour and Braque's Interiors 
fascinated just about everybody. Mascellani drew precious teaching from all this and 
did not stand alone in the corner to wrestle with shadow, as Corazza had written. 
Compositions such as Viale Aldini of 1948, La Giudecca, Chiesa della Salute, Porto 
Corsini, Amicizia (Friendship), and La Dogana (Customs), all of the same year, 
represent a new conquest of light for the painter . Her material is warm, fermenting 
with luminosity and glow. The chromatic and tonai scale is limited but the effects ob
tained by the fusion and mixture of materials are strangely soft and only apparently in 
contrast with the plasticity "suggested" by the forms which construct the actual order 
of the painting. Morandi's teaching, the more "romantic", tonai Morandi, comes out 
here in highly limpid form, re-read in the solid light of Luigi Bertelli. There is no 
doubt that in 1949 when Mascellani painted Il Navile in tones of suffused roman
ticism, or when she composed the swift tracts of material mixed with Iight in L'Imbar
cadero (The Jetty), the memory of Luigi and perhaps also Flavio Bertelli was alive in 
the m·tist. She sought in herself, in her own history and environment, the reasons for 
that deepening she had again promised herself to accomplish in coming out of that 
period of confusing, expressive furore in 1942. 

The accentuation of artistic debate, in the ideological sense, the ferocious opposition 
between realists and formalists, between abstract and figurative painters - as they 
were then described - must have convinced Mascellani even more to isolate herself in 
the precious world of her painting which recovers the tones of c1assic chiarismo, but 
oh so modernly expressed, in a delicate symphony of whites, barely hinted roses and 
palest blues which flourishes in a painting of totaJly invented structures anticipating 
the synthetic spatial cuts later found in her series of L'Infinito. The view of Palazzo 
Ducale indeed confirms that already in 1949 one of Mascellani 's tendencies - though 
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celtainly not the only one - was that of finding an ideai, metaphysical, unreal and 
abstract order beyond things: but an unreality which can only arise from a phantom 
of the real, as a sublimation of what it is and what it appears. It is not a question of 
being or not being "figurative" but of choosing the motive of her inventions or 
abstractions in things seen or dreamed. In works such as Palav,o Ducale and L'In
finito, it should be simple to recognize the wOlthlessness of certain abstractions, but 
very few did recognize such at a time when taking sides was imposed to such an extent 
that even Morandi, Carrà, Tosi and De Chirico were reproved for what appeared as 
guilty absenteeism. It can be left to the imagination, therefore, whether or not this 
meditated isolation was pardoned in Mascellani. Up front with the young Bolognese 
avant-garde in the form of Minguzzi, Ciangottini, Mandelli, Borgonzoni and Rossi 
we find her again in 1948 at the Premio Firenze, an exhibition of unquestionable na
tional importance, and at the Interprovincial Fascist Exhibition of the same year, in 
which she received an award. There was no lack of attestations of esteem, but even 
the more benevolent spoke of "subdued voice", "spontaneity of inspiration" and 
"exquisite sensitivity": things which brought Mascellani minor awards in exhibitions 
of national importance, such as the First National Exhibition of Italian Landscapes 
organized in Riccione, in which Carlo Corsi received the highest acknowledgement: 
the Mafai and Giovanni Ciangottini award. In 1949 the artist sent two monotypes to 
the Second National Exhibition of Modern Engraving and Drawing: Fiori and Natura 
morta, evidently counting on this technique, which allowed her to obtain painting ef
fects, rather than on those of drawing and engraving to which she had in no way ceas
ed to dedicate herself but perhaps considered marginai or, as Marcello Azzolini 
wrote, reserved for one's sphere of memories and sentiment. Her drawings and 
engravings are prevalently portraits, although she composed numerous, limpid land
scape etchings of which, significantly, only two are reproduced in the monograph on 
her engravings. 

There are no statagems in her etchings. The image is a direct construction and even 
the chiaroscuro is an effect of direct engraving, recollective of Morandi's small por
trait and landscape etchings of the thirties. Mascellani is less detached, less impassive, 
however, which makes one think of a certain influence of Luigi Bartolini, as intended 
by Gianni Poggeschi. Mascellani's somewhat "classic" and novecento foundations 
come over well in the etching Nudo, done in 1935, almost a re-take of academic 
techniques already experimented in her drawings with figure given to Aldo Borgon
zoni. Her prevailing techniques are those of Ritratto, portrait of an artist friend, done 
in pencil, fluid and immediate. Notwithstanding the numerous admirers of engraving 
in Bologna where Morandi's presence guaranteed the continuity and value of a 
graphic school of noble precedents, Mascellani on the whole entrusted the representa
tion of the more experimental moments of her quest to painting. In 1949 the painter 
appeared alone at the Casa di Dante in Florence in what was almost a small an
thological exhibition presented by Bruno Santi who revealed Mascellani's ex
traneousness to the game of current "isms" and confirmed the motives of her 
desperate isolation. On the interesting theme of the plastic structuring of her work it is 
worth noting how Bruno Santi records the fact that «the initial values of a basically 
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volumetric, chiaroscuro expression have over the years given way to a greater con
structiveness of coloun>. This is painting for the sake of painting, so it must have been 
her friendship with Cesare Zavattini which motivated Mascellani's participation in a 
somewhat engagé competition such as that at Suzzara in which her Barcone sul Po a 
Luzzara (Barge on the Po at Luzzara) - on which I have not been ab le to find other 
information - was awarded the Scaini and Grossi Prize: diligently described by the 
Suzzara secretary as consisting in three woman's dresses. 

Her exhibitive activity in this peri od was almost frenetic and her progress evident to 
the trained eye. To counter Giacomelli's excrutiating reduction of her work in his 
presentation of her one-man exhibition at the Circolo Artistico, in which he writes of 
an art «without historical pretentions, remaining prudently anchored to the honest 
dimensions of its own limits» it was just as well there was Gian Carlo Cavalli to note 
that Mascellani's dimb «records no falling back or brusque turnings, but proceeds in 
a direct line; dear and calm; slow, perhaps, but continuous. Cavalli continued: 
«yesterday there were noticable traces of her origins in the Bolognese school, but to
day Mascellani is shedding once and for ali the greater part of this dead weight. With 
the purification of internai colour quality, left free to the fancy of the impression, and 
the natural abandon of the patina, the images of her compositions have also predic
tably acquired breath, light, expansion ... ». Apart from being a criticai note it is a 
working indication taken into account by the artist who strived also to meet the 
demands of her intense exhibitive activity. In 1950, in the III room of the Biennial Ex
hibition of Modern Art in Venice, she exhibited Fiori. Then she was present in the 
Sixth Quadrennial in Rome with Il Vaporetto (Ferry). Between these two important 
appointments there were others to record, induding the Premio Suzzara in 1951 (with 
the painting Pescatori (Fishermen)) as well as an exhibition with Marzocchi, Gherlin
zoni and the young sculptor Carpigiani, held in Trieste, in which she exhibited oil
paintings and a small, bright roomful of monotypes. In 1952 she repeated her one
man exhibition at the Circolo Artistico, become almost a habit for Bolognese art 
lovers, accompanied by the sa me Dante Campigiani. Between October and November 
1952, an exhibition was held at the Palais des Arts of Toulouse, which gathered 
together works by Bolognese artists selected by the Circolo Artistico. Mascellani was 
present with the painting Fiori. This was her moment of reaching maturity, 
acknowledged by her most obstinate admirer and critic, Corrado Corazzq, in his 
presentation of one of her by then ritual one-man exhibitions at the Circolo Artistico 
featuring the intense Ritratto del pittore Carlo Leoni. Corazza notes that the artist 
does not content herself with having reached a completeness of expression, but at
tempts new roads in her unjustified fear of not being sufficiently moderno There is a 
continuation of the process of clarification already recorded by Gian Carlo Cavalli 
with regard to the paintings Paesaggio and Fiori, but it is in her portraits that the artist 
establishes herself with newfound energy to reach almost expressionistic results at the 
exact moment in which her paintings of Natura morta become more distensive, 
touching decidedly deliberate moments of Morandi in her painting with shell motif, 
Conchiglie. Light and material here come together with singular freshness, whatever 
she paints and in whatever way she paints: wide spatula-type spreading in works car
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ried out in Muggia, or to obtain exclusively atmospheric effects in the examples of 
paesaggi d'acqua (waterscapes), which began to pile up in her studio . Barca solitaria 
(Solitary boat) of 1954 concludes the series of La Nave (Ship) of 1953 and Barche a 
Muggia (Boats in Muggia) in an extreme, formai, chromatic rarefaction. The new 
proportions noted by Corazza are discernable here and also take in Ritratto di Alber
to of 1953. They are however interrupted in a new thickening of the material, even 
though highly luminous, in the already mentioned Ritratto di Carlo Leoni and Mam
ma Samorini. I Padelloni (Trawl nets) of 1960 is the painting most conceding to an 
evaporation of light and any eventual points of reference would seem to be more 
Semeghini and the Venetian school of Burano rather than Morandi and Guidi. The 
artist immediately recuperates that formai linearity already preannounced in Palude 
(Marshes) of two years prior, through works of great chromatic Iyricism and extraor
dinary expressive harmony such as Porto Garibaldi of 1962, going directly back to her 
quite absolute views of Venice painted between 1948 and 1950. Raffineria (Refinery) 
of 1962 is all structure, of mental construction, even though these words might not 
have pleased Mascellani and her admirers of those years. More than themes, the sea 
suggests new manner which we significantly find again in her examples of Natura 
morta. La Spezia, Lerici, Ravenna, Porto COl'sini and of course Venice are the places 
which now supply the "motifs" of her paintings, Intense, luminous examples of 
marine (seascapes) consequently appeal' in which the melancholy of softest greys ac
companies a vibration of subterranean tones relating an intense painting described by 
one critic as «capturing state of mind rather than things». Bere is a Mascellani outside 
any veristic bottleneck, although there were few demonstrations of any awareness of 
the fact at the numerous exhibitions in which her works were collected, including the 
Quadrennial in Rome in 1955 -56 in which her Canale a Porto Corsini was exhibited. 
At official exhibitions she received dutiful homage and recognition, but the attention 
of the Bolognese environment was stili attracted by the neo -realists and "new 
naturalists" who translated the informai teachings . Paintings of extraordinary struc
turai value, at the limit of purest metaphysical abstraction, therefore passed unnotic
ed. Today there is easy awareness of the importance of works such as Infinito of 1962 
and Infinito n . 2 of 1965, but at that time of prevailing realist expressionism and the 
turbulent "Iatest naturalism" of Arcangeli, full of moods and pathos, it was objec
tively difficult to be aware of such works which revealed Mascellani as the last, com
piete and convinced representative of that metaphysical naturalism justified by 
Giorgio Morandi and Virgilio Guidi in their founding of a new, high -Ievel Bolognese 
school of "doing modern". There were few who at that time understood what these 
limpid works represented: extreme point of an intellectual intuition which found its 
highest expression in the barely suggested sensuality of painting and colour. 

"Morandi's pupil has learned her lessons" was the title of a criticaI article written by 
Giorgio Ruggeri in 1960 on the exhibition organized at the Civic Museum Gallery and 
presented by Massimo Dursi, Dursi had sensed the «restless veins running underneath 
the stili waters of these landscapes, Their melancholy reserve conceals subdued 
secrets, and their cleverness is a discreet veil over the nostalgia for things present but 
already committed to memory. The shadow of time (something akin to a farewell) is 
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always present in Mascellani's paintings ... ». This is the great lesson of the inactual, of 
time which cannot be measured either with the past, the present or a prediction of the 
future; which is felt as an eternai, implacable dimension of being and living. So 
Morandi's pupil had indeed learned her lessons, though how many were aware of it? 
At a one-man exhibition, at the Circolo Artistico in 1962, in which works of the seri es 
Infinito were exhibited, Corazza acknowledged a «more arduous expressive phase 
which might not find immediate consensus and approvation amidst Mascellani's wide 
public». He himself showed some reserve in his concluding comment: «Alongside 
still-lifes with flowers and seascapes appertaining to a harmonious impressionistic 
moment in Mascellani's course, we find certain landscapes of more severe distillation 
which appear due to a pre-selection of subject, an expressive severity, a formai 
restraint which risks, without falling into, vacuousness and conventionality». The 
painter was showing what I have ali along been defining as the "interior structure" 
supporting each and every one of her works, even those more apparently left to 
gesture and chance. When Mascellani's work is considered from this fixed point, 
deliberately emphasized in the 1962 exhibition, it is much easier to understand the 
secret charm and strength of her painting which has unfortunately been looked upon 
more than anything as a miraculously surviving form of antique virtuosity, when in
deed it is lucidly moderno Being modern in painting signifies being able to give order 
to the image outside circumstance, and this is the lesson Mascellani learned from 
Guidi and Morandi and explored to greater depth without heed for eventual criticism 
directed at her by orthodox traditionalists or cultivators of permanent experimen
talism. On closer inspection these works come under a definite line of ltalian pursuit, 
the sa me which in the Lombardic sector and the Cesena school rejected expressionistic 
and chromatic emphasis to give life to so -called "existential realism", to a painful 
gaining of awareness of art's detachment from the antique joy of melody. The suf
focated grey tones; the immense silence over the places of L'Infinito, that desert of 
things and men painted by the artist with a hallucinated awareness of solitude; the 
same implacable perfection of the compositive structures brought to the limit of 
abstraction: ali elements which piace these works alongside those of the young Italian 
painters foretelling of that damnation to incommunicability which a few years later in 
1968 was to become a cliché of Italian and European culture. I shall not insist more 
than necessary on this point since neither is it possible in the case of Mascellani's more 
"metaphysical" works to talk of establishment of poetics or of any attempt to enter 
into a debate which in those same years found new basis in the conflict between objec
tuality and metaphysics of art. It is with one of the more complete works of this 
series, Il Molo (Pier), however, that Mascellani chose to represent herself in the 
catalogue of the Autumn Exhibition of 1962. Her placement in an important exhibi
tion of Bolognese artists at the La Loggia Gallery in a presentation of graphic works 
of masters as well as of younger artists (from Morandi to Dino Boschi) and an invita
tion to participate as a non-competitor at the 1963 Autumn Exhibition demonstrate 
the consideration reserved for this artist who continued to paint and exhibit but had 
begun to dedicate a great deal of her time to helping the less fortunate. The story is 
too well known for me to dwell on it, and I am mentioning it only to emphasize that 
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many exhibitions and participations in collections of even contrasting genre can be ex
plained more by reasons of human solidarity than by aesthetic motivations. It was 
also through her same motivations that Giorgio Morandi, who maintained a cordial 
relationship with his ex -pupil right to the end, donated his Premio Rubens to ANIEP, 
the Poliomyelitis Association. This is just one of the many episodes regarding the ac
tivity which if it did not distract MasceUani from painting it at least isolated her from 
the artists' envoronment. One could say that from the mid -sixties onwards Mascellani 
worked in silence and solitude. Her art became more secret and jealous, growing on 
itself more than in any relationship sought with the experiences of others. The an
thological exhibition dedicated to her in October 1966 by the Centro d'Arte e Cultura, 
with an affectionate presentation by Giuseppe Raimondi who had selected the works 
himself, could be considered a kind of consecration. The works included some of the 
more severe portraits, her first small etchings, examples of natura morta which were 
by then pardoned for their Morandian structure and light, and metaphysical, desolate 
visions of the lagoon and delta. It was no coincidence that Giorgio Ruggeri began his 
review by sustaining that this was the first time in years he had seen a criticai exhibi
tion of the Bolognese painter. lt was also the first time for me, in writing a criticaI 
note on the artist. Re - reading if after a lapse of more than twenty years, I am willing 
to substantially confirm its contents quoted here to better illustrate my intentions in 
writing these notes. In l'Unità of the 9th of November 1966 I wrote: «This Bolognese 
painter has for many years enjoyed the unconditional esteem of critics and gallery 
owners, but in the end this unchallenging acceptance of her work may have been 
detrimental in confining her to that group of artists which no one bothers to discusso 
This exhibition, on the other hand, puts us in touch with a Mascellani capable not on
Iy of pleasing but of pricking our reaction. Right from the early landscapes, from 
Viareggio of 1932 to the indeed praiseworthy Viale Aldini of 1934, the Bolognese 
painter has demonstrated a desire to shed the beloved weight of her masters. Of help 
to her in those years must have been the open -mindedness of the young painter 
Savoia, whom she knew well, but there is no doubt that already in her portraits and 
early flower paintings, in which the suggestion of aerial perspectives could not have 
much influence, Norma revealed an anything but feeble breath. The tonalism, the 
diaphanous light of her views of Venezia and certain precious refinements of Guidi 
and Morandi influence seem to me rather the fruit of a later choice, when the 
painter's spirit seems to suffer some conflict of duality. On one hand, expecially in her 
portraits and some of her small landscapes, one senses a desire to dig hard into the 
folds of earth and flesh; on the other, particularly in her views of vast horizons of air, 
water and sky, there seems to be a tension of ideai (idealistic?) purity, of metaphysical 
detachment. These two currents have co -existed and crossed each other for years, but 
in her latest works (and Fiori secchi of 1963, of faint neo -naturalistic style, stands out 
like a marker buoy) they atTive at a happy synthesis. Out of this comes some of her 
most illuminating paintings whose light, in spite of its refined tension, does not soften 
the horizons and objects; on the contrary, it veils them with a grave, mysterious air. .. 
under the limpid spreading of tone, the phantoms of objectivity remai n brusque and 
disturbing. An example is in Conchiglia (Shell) of 1966, and even more specifically in 
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Cardo con conchiglia (Thistle with shell) of the same year. .. ». Corrado Corazza con
firms the modernity reached by Norma Mascellani in her latest works which 
«although not rejecting the more advanced and reasonable results of linguistic and 
structural exploration, leave the personality of the painter and her inherent freshness 
of evocation intact». It was to be this latter quality, and certainly not linguistic and 
structural exploration, which prevailed in what had become Mascellani's popular im
age. Acknowledgements increased in number and prestige. In 1967 she was conferred 
with the title of Cavaliere Ufficiale Della Repubblica - receiving a congratulatory 
telegram from Giorgio Morandi - but was substantially forgotten in artistic debate. 
Of no help to her were probably those who insisted solely on her "natural grace" 
as did Enzo Fabiani in presenting her one-man exhibition in November 1968 at the 
Forni Gallery - on the "crepuscular unfinishedness" of works which can be sensed 
to resist the threat of technological advance by the sheer strength of their poetry. So it 
was with this lei! motiv that the critics greeted the painter, restored to considerable 
dignity by the exibition presented by Giuseppe Raimondi: convinced but somewhat 
generic fondness and admiration. lt was no different in December 1970 when 
Mascellani held a one-man exhibition at the Pinacoteca Gallery in Piazza di Spagna 
in Rome. An important key to the reading of her works was provided by Marcello 
Azzolini, whose major monograph on the painter had just been published. But in that 
moment the contestation of "brush painting" and al1 itself was at its height amidst 
the dried-up intellectuals produced by the 1968 unpheaval. In Rome, Mascellani was 
again received with esteem in presenting some of the most limpid examples of her 
landscapes and portraits. Some suspicion also arose in those who distrusted even 
Morandi. The critic of the Osservatore Romano indeed talked of «meditation on the 
spiritual essence of things remained themselves and not embalmed in lofty 
metaphysical incorruptibility». Mascellani's personality was recognized on a level 
with that of the masters of ltalian chiarismo. One writer recalled the visit of Bassani 
who showed great interest both for the works of Mascellani and those of Lilloni, also 
present at the same gallery. Veduta di San Luca of 1970 was taken as a symbol by En
zo Fabiani who repeated, in the catalogue, his written presentation of the artist at the 
Forni Gallery in Bologna. For Fabiani it was the most welcome emblem of the new 
image proposed by the artist in a return to the themes of her youth. 

More success followed at the L'Angolare Gallery in Milan in which Carlo Munari's 
presentation appropriately underlined the «severe structural order and equa1ly severe 
chromatic organization» in the presence of works such as Fiori secchi (Dried flowers), 
whose convergence with a certain search for informai naturalism and with the 
vaporous examples of Crepuscolo sulla Senna (Twilight on the Sei ne) did not escape 
the critics. It was however on the occasion of a one-man exhibition at the Stivani 
Gallery in Bologna in January 1972 that Marcello Azzolini synthesized the fruit of 
Mascellani's studies and her deep sense of the image in the title "Metaphysics in the 
painting of Norma Mascellani". The Infinito series, examples of natura morta with 
thistles and shells, as well as her distancing landscapes, were the examples used by the 
cri tic in support of his thesis. In Vallone di Moggia of 1968, the structuring of the In
finito series was punctually repeated. A subterranean trace of this structuring is found 
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in the anguishing compositions of Gondole of 1980 in which the Venetian views are 
darkened by a leaden glow, and the gondolas in the foreground - black in the red
dish light faded by the poisonous mist - float like phantoms: funereal symbols of 
anguish and obscure terror. This is indeed an unusual moment in Mascellani's pain
ting and serves to measure the capacity of her depth of sensation and the Force of her 
symbolic expression . These two paintings were to remain isolated but not excluded in 
Mascellani's history. Neither can they be considered marginaI. Perhaps they revealla
tent feelings which can already be sensed in other works. They convey a sense of death 
which goes on to touch some of her gayer and more poetic paintings such as her ex
amples of Bambole (Dolls): a subject to which Mascellani dedicated herself especially 
from the eighties onwards. 

In 1972 the painter returned in an exhibition at the Pinacoteca Gallery in Rome, but 
only with recent works. Toni Bonavita's presentation of her decisively touches the 
problem of the artist's modernity as well as her ability to respond to the more hazar
dous formaI and linguistic proposals. He writes: «Let us take for example a painting 
of '64 (Infinito 11. 1 is the title): the cut, the spreading of the colou1' and the composi
tion are equal to the elements of a pure abstract. Is there not, moreover, a suggestion 
of certain informaI mixtures of Fautrier in her 1968 landscape entitled Dal mio studio 
(From my studio)?» Examples of natura morta composed by Mascellani out of ex
plicit homage to Morandi are exhibited, namely Composizione n. 1, with shell, bottle 
and lamp, and Composizione n. 2, with shell and vase of flowers: they accompany 
Omaggio a Morandi (Homage to Morandi) of 1972, dated by the altist as 1973 and 
which appeared with this date on the cover of the catalogue of her anthological ex
hibition in 1985. The work was also reproduced by Roman newspapers writing on the 
exhibition, and any doubt over its attribution to 1972 is to be excluded. 

In 1973 Mascellani took up engraving again, printing her etchings on an old presso She 
held an exhibition at the Rolandino Gallery in Bologna, which neither created par
ticular problems nor faced the critics with interrogatives. Yet Mascellani once again 
revealed herself as one of the most gifted exponents of the Bolognese school of et
ching, with images which stand up to comparison with those of the much more 
recognized masters. The painter was then much talked about, also because of her ac
tivities in favour of polio victims, which made news. An exhibition in 1973 raised 
eleven million lire for the founding, through the Centro Giacomo Veneziqn, of a 
school for the professional requalification of ex -convicts. Exhibitions of this kind 
were of course more widely reviewed than her small collection of engravings. I in any 
case inserted Mascellani in the exhibition "Bologna: graphics today", organized by 
the City of Bologna for the Kharkov Museum of Figurative Arts in September 1973, 
publicly acknowledging her return to this precious technique to which she should 
perhaps dedicate greater efforts, should that be reconcilable with the volcanic activity 
which amidst a thousand problems she manages to carry on side by side with anyone 
showing a love for others. More or less anthological, more or less complete exhibi
tions followed one after the other throughout the seventies, permitting the artist to 
meet her ever increasing social obligations. More than from the critics, who had at 
this point consumed all the words there were to consume, her acknowledgements 
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carne from, for example, the Minister for Justice for her activity carri ed out in favour 
of convicts, and from Arrigo Bodrini, president of ANPI, for a donation made for 
«solidarity with the popular fight against fascism in Italy and the world». Exhibitions 
she held in other cities, such as the one at the Accademia Gallery in Turin, were in any 
case well received. 

In 1975, when the new premises of the Bologna Gallery of Modern Art were in
augurated, Mascellani donated a group of twelve works to the lnstitute, followed by a 
second donation in 1985. In so doing, the artist prevented the dispersion of significant 
works which in a complete awareness of her value she had always desired to preserve. 
In February 1984, on the occasion of an anthological exhibition held at the Vicolo 
Quartirolo Gallery, the artist donated Natura morta of 1931 to the city of Bologna, 
and two oils to Carlo Savoia. 

Mascellani's passion at that particular moment was helping as much as possible Don 
Mario Campidori to set up the "Pastor Angelicus" village without barriers at Savigno 
on the Bolognese Appennines. lt was almost impossible to talk to the artist about her 
work, outside this context. Yet she threw aside her natural reserve to write self
presentations for her exhibitions destined to raise funds for the venture. Such presen
tations offer the occasion to collect declarations of poetics hitherto avoided by the ar
tist. In the catalogue for her exhibition of Bambole, held at the Circolo Artistico in 
1981, she wrote: «I think Zavattini was in the clouds more than usual when in a 
presentation of which I am very fond he declared that Norma Mascellani transforrns 
into Venice everything she paints ... Without possessing revolutionary ambitions, not 
in keeping with my character, l think that l, as well, can boast of something new and 
originai as regards form ... The content of this form is what l feel in my loving en
counters, not only with the charm of Venice but also with these dolls, these puppets, 
with flowers, shells, the rusty ships coming from distant countries, canals, dear and 
familiar landscapes, faces marked by their past history and their hopes for the 
future ... I stili use the old methods in narrating these things, because I know no better 
ones: brushes, spatulas, fingers, burin ... ». Nothing more could be extracted from this 
woman, so simple yet complex, able to combine sweetness and anguish, the gloomiest 
sadness and the most candid astonishment, in a single work: Venezia or Bambola, a 
handful of dried flowers or whatever heraldic image of still-life. Nonetheless, in later 
years she accompanied a freneticism in her work and in her commitment with a search 
for new perspectives in painting: the moment of her Bambole was an important 
episode charmed by this new disposition for narration, but it was her latest nature 
morte which were to indicate a new, important turning, to the point of delineating a 
new road for the painter who up to that moment had dedicated her exhibitions to a 
kind of summing -up of past activity, as in her important anthological exhibition at 
the Vicolo Quartirolo Gallery, presented by Romano Battaglia. The text sustains that 
Norma Mascellani is «of the same stamp as Sirani, Gentileschi and Carriera», and I 
think this declaration rings quite true for those who reallyunderstand the latest work 
of the Bolognese artist. Perhaps not even when she was composing her unusual 
pastels did Mascellani feel similar to Rosalba Carriera, but it would indeed be difficult 
to indicate an artist in or out of Italy who showed more right to be the legitimate heir 
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of the Venetian Rosalba than this daughter of a heavy and rather serious Bologna 
school. Of this I was convinced on having the privilege of seeing her series of pastels 
exhibited in 1986 at the L'Approdo Gallery in her umpteenth exhibition to raise funds 
for the "Pastor Angelicus" village. They areat the origins of the harmonious season 
of her latest works in which an intense colouring of unexpected green, blue and a no 
longer dull rose violates and recomposes the secret of her nature morte with quite new 
harmony. There is the decided sensation that Mascellani at this stage is working in an 
inaccessible dimension of time and space, or else accessible only through purest 
poetry. In presenting her pastels I wrote that «the true artist lives time as a dimension 
to which he abandons and subtracts himself at the same time. What we call the youth 
of a work of art is something which very often occurs only after long seasons of work 
and exploration; in the peri od of the painter's full maturity». A new luminosity in
vades the latest canvasses filled with soft, almost perverse chromatic hallucination. 
They are participants and messengers of a poetic mystery which was not yet sensed in 
her major 1985 exhibition. I am unable to attribute this new and disturbing freshness 
to any specific motive. Perhaps an accumulation of infinite pain has found in 
Mascellani's art a point of "angelic" sublimation and a piace of possible new en
chantment. Or, more simply, it is the harmony of poetry responding in the manner of 
absurd, limpid graciousness to the unhappy confusion of the present. Absence, 
silence and solitude come together here in a kind of implacable, gracious asceticism 
which Norma Mascellani has been able to show us only through poetic charm. 
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