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Vasco Bendini è scomparso nel gennaio del 2015, dopo una breve 
malattia, a Roma, la città che – pur somigliandogli pochissimo – 
aveva infine scelto, dopo la sua Bologna. Il clima più mite gli era 
d’altronde essenziale: a lui che, da molti anni, portava – ad esempio,  
a casa e fuori – solo le leggere scarpe cinesi di corda, con le quali 
soltanto diceva di poter camminare. Aveva compiuto novantadue 
anni: e mancavano poche settimane a un nuovo compleanno. 
Viveva con Marcella in un monolocale, che gli bastava per studio 
e abitazione, a piazza Verbano, vale a dire in un luogo che non 
era centro, ma nemmeno una periferia troppo lontana dal cuore 
della città (in una periferia estrema aveva abitato per qualche 
anno, costrettovi dalle circostanze, ma senza mai abituarvisi: 
troppo lontana, davvero, per lui soprattutto che non guidava, e 
che doveva per ogni minimo spostamento dipendere da Marcella). 
Poveramente, viveva? Non proprio; certo in grande, quasi 
francescana, semplicità (interrotta soltanto dal bicchiere di un buon 
vino rosso che si concesse sempre). E in quella solitudine che ne 
aveva circondato, come un amnio, tutta la vita. In quell’isolamento 
aveva sempre vissuto i suoi lunghi giorni di lavoro; misteriosamente 
preveggente tante cose, intuite in solitudine: dall’astrazione – 
non più neocubista, né neo-concreta – che era di tanti, nel nostro 
dopoguerra affaticato, dopo l’isolamento del ventennio fascista, al 
riconoscere le sue radici europee, e ad aggiornarsi su di esse; fino 
a una certa tentazione per l’ambiente, che l’aveva preso quando, a 
metà anni Sessanta, quell’arte diversa, scesa dalla parete, non era 
ancora vulgata corrente, come presto sarebbe diventata.  Vasco 
ha saputo, nonostante quella sua vocazione all’appartatezza, 
conquistarsi l’attenzione della migliore critica italiana, che gli 
ha destinato importanti cataloghi e monografie (da Arcangeli 
a Pallucchini, da Argan a Tassi, da Calvesi a Barilli a tanti altri).  
Solo sulla sua vita, e soprattutto sui suoi esordi, son scarse, nella 
sterminata bibliografia, le indicazioni. È per questo che questo 
breve ricordo di Bendini porta un piccolo contributo proprio su quel 
tempo aurorale di Bendini. Attraverso le sue stesse parole, che mi 
disse nel corso di un breve dialogo che, molti anni or sono, ebbi con 
lui a Parma, dove allora per qualche tempo andò ad abitare.

Due maestri d’eccezione, all’inizio: Virgilio Guidi e Giorgio Morandi... 

Guidi sì, l’ho avuto davvero per maestro, e poi per amico. All’Accademia, 
dove lo incontravo ogni giorno, e ogni giorno lo sentivo insegnare, con 
quella voglia che aveva di trasmettere idee, sapienze. Poi arrivò la guerra, 
e dall’Accademia se ne andarono proprio tutti; finché rimanemmo da 
soli, Guidi, il custode Machiavelli e io. Allora mi concesse di lavorare 
nello studio di pittura della scuola, e veniva lì a parlare con me. Nel suo 
studio no, non ci andavo: per una sorta di pudore, di timidezza, che 
mi porto dietro anche oggi. Una timidezza, però, che allora almeno in 
parte mi passò quando andai alle prime Biennali del dopoguerra, e vidi 
che lui (che nel frattempo s’era trasferito là, allontanato da Bologna per 
un’accusa di complicità col regime) aveva una corte infinita di allievi, tutti 
a far testine o marine guidiane…  Allora ho trovato un po’ di coraggio, 
e un giorno sono andato a Venezia apposta per dirgli che non l’avrei 
seguito fino a quel punto, che avrei cominciato una strada mia.

E Morandi? 

Morandi era molto diverso. Ti offriva, come dire, tutto l’armamentario, 
quasi artigiano, necessario per esprimerti, ma non s’arrischiava mai a 
darti una suggestione che potesse istradarti (o forse plagiarti?). Parlava 
pochissimo, con tutti noi. Il giorno che gli portai la mia prima incisione, 
mi disse soltanto “beh… La prego di rifarla.” Cortese, oltre ogni 
necessità d’un rapporto fra maestro e allievo; ma gelido, davvero. O così 
almeno lo percepii. Di lui - prima della mia età adulta, quando andai a 
trovarlo qualche volta ‘da pittore’ - ricordo soprattutto un episodio che 
mi colpì. In aula, entrò un giorno Giovanni Romagnoli, l’altro grande 
protagonista della pittura bolognese, che all’Accademia insegnava 
Decorazione, e chiese a Morandi della carta vetrata, che aveva finita. 
Morandi, sollecito ma muto, viene alla mia cassettina degli attrezzi, cerca, 
prende un pezzettino già usato, logoro, di carta vetrata – ma proprio un 
pezzettino – e glielo porge. Io mi son sentito morire: mi pareva che gli 
avesse fatto un insulto. Invece ci aveva silenziosamente insegnato – a me 
e agli allievi – ancora una volta un rispetto ultimo per le cose, fin le più 
piccole cose che servono alla pittura.

Dopoguerra, a Bologna. Cosa sapevate, dell’arte europea che era 
improvvisamente divenuta il nuovo confine da valicare?

“Pochissimo, naturalmente; ancor meno che a Roma o Milano, dove 
credo ne sapessero un po’ di più. Conoscevo qualche francese: Estève, 
Singier, Bissière, che però erano post-cubisti, non veramente astratti. 
Mi sentivo d’altronde lontano dalle polemiche furiose fra astratto e 
figurativo: come stessero ‘altrove’. Come ‘altrove’, per me, è sempre 
rimasta la politica. Poi vennero le Biennali di Venezia, del ’48 e del ’50, 
dalle quali trassi, più che informazioni, un grande senso della libertà 
possibile e necessaria a chi volesse essere artista; una consapevolezza 
del rischio che si poteva e si doveva correre, e dei risultati grandi 
che si potevano ottenere. In quegli anni scoprii anche Huizinga, che 
contò allora molto per me, più d’un libro canonico di storia dell’arte. 
Soprattutto il suo “La crisi della civiltà”. Trassi da quel libro indicazioni 
analoghe a quelle avute a Venezia. Più di tutto, seppi, compresi fino in 
fondo, quanto era grande l’isolamento in cui vivevo.
  
Ma la mostra all’Alleanza della Cultura del ’48: come è stato possibile 
per te stare così lontano dalla politica, quegli anni in cui essa sembrava 
fatalmente avvinta alla pittura?
   
“Non so; la mostra del ’48, non credo neppure di averla vista. Il fatto è 
che ho sempre pensato alla politica come un ‘altrove’. Mio padre, già lui, 
aveva una grande biblioteca, per allora (la perdemmo insieme al resto 
dell’arredo di casa, mentre tornavamo a Bologna dopo aver sfollato 
alla Madonna di Boschi: un contadino che s’era offerto di aiutarci nel 
trasloco fece rivoltare il carro in un fosso, e perdemmo tutto: compresi 
i testi su cui mi ero formato – da Sant’Agostino a Giordano Bruno, da 
Édouard Schuré a Johan Huizinga; e comprese le annate intere del 
“Leonardo”, de “Lacerba”, di “Solaria” e de “La Voce”, sulla quale 
avevo letto avidamente Soffici). Aveva tanti libri, ma non sapeva nulla 
di politica. Tanto che Gramsci l’ho conosciuto su un libro imprestatomi 
da un imbianchino. Poi il mio professore di storia al liceo, che non ha 
mai messo la camicia nera, che era certamente antifascista, pure lui 
non ci parlava mai di politica: non avrebbe potuto, naturalmente, ma 
per me fu una specie di conferma. E anche dopo la guerra, continuai a 
sentire la politica lontana: così fu in fondo più facile per me scegliere 
l’astratto (anche se non amo del tutto questa parola, che mi sa tanto di 
nuova accademia): non ho patito nessun conflitto interiore fra quel che 
sentivo di dover fare e gli opposti dettami di un partito, come fu per 
tanti comunisti. Certo, fin da allora ho pagato un prezzo, alto, al mio 
isolamento: al mio essere fuori d’ogni gruppo, fuori da ogni solidarietà.”

Tanti critici di vaglia hanno seguito il tuo lavoro.
Chi ricordi con maggior affetto?

“Pallucchini – e gli sono ancora grato per quel suo gesto, che mi diede 
la fiducia in me stesso che non avevo – mi aveva ammesso alla mia 
prima Biennale, nel ’56: alla quale, su suo consiglio, mandai tre quadri 
più tradizionali di quelli che mi piacevano davvero (ho poi saputo che 
l’hanno fatto tutti, di essere compiacenti con le giurie, da Monet e Renoir 
in avanti…). E credo che fosse stato proprio lui, con Volpe, tre anni prima, 
a presentarmi a Francesco Arcangeli. Non avevo molto a che spartire, in 
fondo, col suo “ultimo naturalismo”: ma Arcangeli fu con me, per lunghi 
anni, sempre generosissimo. E ricordo di lui una cosa, un atteggiamento 
raro: la passione con cui guardava il quadro, con cui ci tornava, quasi 
testardamente, fino a darsi ragione di ogni colpo di pennello, di ogni 
scelta che lo sottendeva. E poi la sua modestia: una volta attendevo da 
lui il testo per una mostra. Lui stava già male, ma mi disse che poteva 
arrivare fino ad una certa panchina in piazza Santo Stefano,
se lo avessi raggiunto là… E là me lo diede: ancora un po’ dubbioso, 
come scontento, dicendo che, se avessi ritenuto più utile una firma più 
nuova, non mi dovevo peritare a sostituirlo, quel testo. Non ne ho trovati 
altri, così.

Avrebbe avuto ancora molto da dire, per quanto non parlasse 
volentieri di sé, e di un tempo così remoto. Ma quella decina di 
grandi quadri recenti che avevamo guardato prima di parlare – 
nuvole nere in un cielo notturno; bagliori nel buio; specchi d’ansia, 
e luoghi d’incertezza e di crolli: quadri splendidi, ‘paesaggi’ d’un 
animo grande – ci attendevano, nella stanza a fianco: volevano 
essere rivisti.

Piccolo ricordo
di Vasco Bendini
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La mostra, organizzata in collaborazione con 
l’Archivio Vasco Bendini, presenta - come 
fu in occasione del monumentale omaggio 
dedicato all’artista nel 2016 dall’Accademia 
Nazionale di San Luca di Roma - l’ultimo 
tempo del suo lavoro, quando Bendini, sul 
principio del nuovo millennio, pur fedele 
al tema del segno e a quello della luce 
attraverso i quali aveva fondato la sua 
pittura già all’inizio degli anni Cinquanta, 
ha reso più emozionale e coinvolta la sua 
ricerca, scoprendo una luce sempre più 
attimale, concitata, drammatica: “squarci 
di luce, o forre d’ombra; giorni incendiati 
o spenti; orme imperfette di ali che sono 
passate nel cielo livido, lasciandovi un 
segno, appena un ricordo lontano d’un 
loro rapido transito”, come scrive Fabrizio 
D’Amico, critico che più di ogni altro fu 
vicino a Bendini nell’ultimo Suo trentennio 
di attività. E proprio in questa occasione 
sarà presentato al pubblico il volume “Le 
cartoline di Vasco”, a cura di Fabrizio 
D’Amico, preziosa edizione che raccoglie 
le cartoline postali inviate da Bendini a 
D’Amico tra il 1999 e il 2002: piccoli dipinti 
ricchi di pensieri, riflessioni, emozioni, 
realizzati, come scrive D’Amico, “da tagli 
impietosi che Vasco ha operato su tele e 
carte di più normali dimensioni, che egli 
rifiutava nella loro integrità, e riconosceva 
per sue solo in quel particolare che aveva 
salvato, destinandolo ad una diversa, 
autonoma esistenza”.

BIOGRAFIA 

Vasco Bendini nasce a Bologna il 27 
febbraio 1922. Il suo primo laboratorio 
si svolge fra intense letture filosofiche e 
l’alunnato presso l’Accademia di Belle Arti, 
ove è allievo di Virgilio Guidi e di Giorgio 
Morandi. Dopo l’esordio nel 1949 alla 
Galleria Bergamini di Milano, partecipa a 
varie collettive e tiene numerose mostre 
personali, a partire da quella alla Galleria 
La Torre di Firenze nel ’53, introdotto 
da Francesco Arcangeli. Espone nel ‘56 
e ‘58 alla Galleria Il Milione di Milano e 
ripetutamente presso la Galleria L’Attico 
di Roma (‘58, ‘59, ‘61, ‘63 e ‘66), nonché 
alla Galleria Apollinaire di Milano nel 
1961. In quel tempo è presente – tra 
l’altro – alla Biennale di Venezia del 1956, 

alla Quadriennale romana del 1959, alla 
Biennale di San Paolo del Brasile del 
1961 e alla Biennale di Tokyo del 1962, 
ovunque proponendo una pittura d’ambito 
informale, ma venata da una propensione a 
un più determinato astrattismo. Una nuova 
ricerca ha inizio appena varcata la metà 
del settimo decennio, antesignana di certe 
inflessioni formali che saranno dell’arte 
povera, come testimoniano la già citata 
personale a L’Attico del ‘66, presentato 
da Argan, e la personale allo Studio 
Bentivoglio l’anno seguente, presentato da 
Arcangeli. Bendini partecipa tra l’altro, con 
sale personali, alle Biennali di Venezia del 
1964 e del 1972.  Nel 1973 si stabilisce a 
Roma, dove rimarrà a lungo, e dove tornerà 
a risiedere nel 2012, dopo un intervallo 
di vita lavorativa trascorso a Parma. A 
partire dagli anni Settanta numerose e 
prestigiose sono le mostre personali e 
antologiche, in gallerie italiane ed estere, 
nonché presso enti pubblici e sedi museali 
quali lo C.S.A.C. di Parma, l’Istituto Italiano 
di Cultura di Colonia, il Museo d’arte 
Moderna di Saarbruecken e il Museo 
d’Arte Moderna di Saarlouis, la Galleria 
Comunale d’Arte Moderna di Bologna, 
L’Unione Culturale Franco Antonicelli di 
Torino, la Casa del Mantegna di Mantova, 
la Galleria Comunale d’Arte Moderna di 
Spoleto, il P.A.C. di Milano, la Pinacoteca 
Comunale e il Museo della Città di Ravenna, 
la Galleria Civica di Modena, Palazzo 
Forti a Verona, la Galleria Civica d’arte 
Contemporanea di Trento, La Loggetta 
Lombardesca di Ravenna, il Palazzo 
Comunale di Salò, il Museo Laboratorio 
d’Arte Contemporanea dell’Università 
La Sapienza di Roma, il Teatro Farnese di 
Parma, Palazzo Sarcinelli di Conegliano, 
il Castello di Masnago a Varese, la Civica 
Galleria d’Arte Contemporanea di Lissone, 
il Museo Bocchi di Parma, il Museo Palazzo 
de’ Mayo di Chieti ed il Macro di Roma.
Dopo la scomparsa dell’artista, avvenuta 
a Roma il 31 gennaio 2015, sono le grandi 
mostre dedicate all’ultimo periodo della sua 
attività, all’Accademia Nazionale di San Luca 
nel 2016 e alla Pinacoteca Comunale Ricci 
Oddi di Piacenza nel 2017.
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