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TANCREDI ENNIO FINZI
Nato a Feltre nel 1927, Tancredi Parmeggiani a diciassette anni 
abbandona il liceo classico passando all’artistico di Venezia. Segue 
irregolarmente le lezioni di Gino Morandis e Luciano Gaspari, e in 
seguito di Armando Pizzinato alla Scuola libera del nudo dell’Ac-
cademia veneziana. Interrompe gli studi per recarsi clandestina-
mente in Francia, ma viene presto rimpatriato. Torna a Venezia, 
si conquista la stima di Cadorin e Vedova, e di Guidi, che nel 1949 
presenta la sua prima personale di tempere in una galleria vene-
ziana. L’anno dopo è a Roma e conosce Dorazio, Guerrini, Perilli, 
Turcato. Nel ’51 espone alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
nella mostra Arte astratta e concreta in Italia. Di nuovo a Venezia, 
tramite il pittore William Congdon incontra Peggy Guggenheim, 
che gli concede uno studio nel suo palazzo sul Canal Grande. Nel 
1952, a Milano, firma il Manifesto del Movimento Spaziale per la 
televisione e l’anno successivo il manifesto Lo Spazialismo e la 
pittura italiana nel XX secolo. Espone con il gruppo spaziale in 
mostre collettive e ottiene personali importanti anche a New York 
e Londra. Venuto meno il sostegno di Peggy Guggenheim, lascia 
Venezia. Si ferma a Milano e lavora con la Galleria dell’Ariete 
(1959). Seguono viaggi a Roma (per la partecipazione alla VIII 
Quadriennale), in Svezia, in Norvegia (sposerà una norvegese) 
e a Parigi (nascita della figlia Elisabet). Qui trascorre un periodo 
di difficoltà economiche e di disagio psichico; tuttavia mantiene 
contatti stimolanti con artisti di prima grandezza: Dubuffet, Gia-
cometti e Klein ed esponenti del Surrealismo. Di lì a poco nel tes-
suto astratto della sua pittura introduce figurazioni grottesche (è 
del ’61 la serie dei Matti) ed espressioni polemiche: dal versante 
ideologico, le composizioni su Hiroshima e da quello antimercan-
tilistico la serie dei Fiori dipinti da me e da altri al 101%. Nel 1962 
nasce il figlio Alessandro e subito dopo la moglie lo abbandona 
per ritornare in Norvegia. Ricoverato in cliniche psichiatriche, è 
ospitato poi dalla sorella; smette di lavorare e vende addirittura 
tutta l’attrezzatura. L’invito a partecipare alla XXXII Biennale di 
Venezia sembra ridargli respiro, e appare sereno quando si tra-
sferisce presso il fratello, a Roma. Ma il primo ottobre del 1964 il 
suo corpo viene recuperato dalle acque del Tevere.

Nato a Venezia nel 1931, frequenta nella sua città l’Istituto 
d’arte e la Scuola libera del nudo di Armando Pizzinato all’Ac-
cademia di Belle Arti. Si forma soprattutto sui testi scientifici 
e i cataloghi dell’Archivio Storico delle Arti Contemporanee, 
riaperto dopo la Biennale del 1948. Incontra e frequenta i 
due pittori che, a Venezia, rappresentano due modi opposti di 
dominare lo spazio pittorico, Virgilio Guidi ed Emilio Vedova, il 
quale rimarrà per lui il modello dichiarato per i suoi essenziali 
“rovesciamenti dei termini”. Nel ’49 abbandona definitivamen-
te ogni referenzialità con il reale. Fondamentale, in tale scelta, 
la passione per la musica: ha studiato il violino ed è un en-
tusiasta delle composizioni rivoluzionarie di Schönberg e Ma-
derna, i cui concetti di dissonanza, atonalità e valore timbrico 
egli traduce sulla tavolozza in colori svincolati da ogni regola 
di accostamento. Stringe rapporti costruttivi con esponenti del 
movimento spaziale, con Antonio Giulio Ambrosini, Mario De-
luigi, Virgilio Guidi; e frequenta a Milano Lucio Fontana. Ma si 
dichiarerà sempre estraneo a qualsiasi ambito “…che potesse 
essere in qualche modo definito, in un gruppo, in un orizzonte 
collettivo”. In piena libertà passa dalla gestualità, a tratti im-
petuosa, dei primi anni ’50 alla fase di un disteso ascetismo 
formale e cromatico, sul finire del decennio, e a un geome-
trismo vibrante di sfumature luminose nei ’70. La sua ricerca 
protratta a tutt’oggi esprime nuove e diversamente approfon-
dite sintassi, con ulteriori rimandi al linguaggio musicale. 
La prima personale è del 1956, alla Bevilacqua La Masa (in 
contemporanea con Tancredi, in una sala attigua). Nel ’59 par-
tecipa alla Quadriennale romana. Nel 1962 tiene la prima mo-
stra a Treviso alla Galleria del Centro d’Arte la Fenice. Espone 
nella sezione-colore della XLII Biennale (1986) e nel 1987 
partecipa alla collettiva della Bevilacqua La Masa sullo  “Spa-
zialismo a Venezia”, ripetuta poi a Palazzo dei Diamanti di Fer-
rara. Tra le sue tante esposizioni di rilievo da ricordare quella 
della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo 
Forti, a Verona (1987), in parallelo con la rassegna dedicata a 
Tancredi, per entrambi con opere degli anni Cinquanta. 

Il programma dei Civici Musei sull’arte contemporanea, avviato 
con la serie biennale di cinque mostre sullo Spazialismo a Vene-
zia, è al suo terzo appuntamento, dopo le rassegne su “Bacci e 
Morandis” e “Virgilio Guidi e Mario Deluigi”. Le opere di questa 
esposizione, scelte dai curatori Elsa Dezuanni e Giovanni Gran-
zotto, si datano dal 1950 al 1964, anno della tragica scomparsa 
di Tancredi. Il confronto non porta a rilevare affinità né pittoriche 
né intellettuali tra i due artisti, la qual cosa sarebbe antitetica 
alle idee contenute nei manifesti dello Spazialismo, bensì a co-
gliere le diverse peculiarità nelle rispettive concezioni di spazio.

Di Tancredi, pensiero e sentimento vivono nelle composizioni 
multicolori, concettualmente elaborate su un sistema base che 
partiva dal punto, con esempi che vanno oltre l’esperienza spa-
zialista. Tra le novità dipinti mai esposti, acquisiti dagli attuali 
proprietari nel 1960-61. 
Della produzione giovanile di Ennio Finzi, concepita in rapporto 
al progresso scientifico e tecnologico, vi sono opere mai esposte 
e altre più viste dalla personale tenutasi a Palazzo Forti, Verona, 
nel 1987 — in parallelo con la retrospettiva su Tancredi — fino 
alla vigilia del suo virare verso l’arte programmata e cinetica.


