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“L’uomo dovrebbe vivere nella città che gli somiglia”, scri-
ve Neri Pozza nella nota Autobiografica redatta per una sua 
mostra antologica:  per questo rimane a Vicenza nella “casa 
sul fiume, col ponte di pietra che lo scavalca, a guardare il 
giardinetto dei Serafini” e poco prima di notte gli pare che “il 
mondo non possa avere bellezze più alte e misteri più intimi; 
né che girare regioni sconosciute possa eccitare la fantasia in 
modo più segreto e profondo” (Pozza 1981, p. 81). Il legame 
con questa “bellissima città” è tra le cose che più gli “premo-
no” e il legato di dipinti proveniente dalla collezione appar-
tenuta a lui e alla moglie Lea Quaretti, oltre che di un’ampia 
parte del suo corpus incisorio e delle sue sculture, sancisce 
questa dichiarazione d’amore.
La donazione è solo un segmento della loro collezione: oltre 
cento tra disegni e libri illustrati – in cui si annoverano ope-
re di autori come Arturo Martini, Gino Rossi, Ubaldo Oppi, 
Mario Deluigi, Pio Semeghini, Filippo de Pisis, Giorgio Mo-
randi, Ottone Rosai, Lorenzo Viani, Zoran Mu!i", Franco 
Gentilini, Pericle Fazzini, Renato Guttuso, Atanasio Soldati, 
Pietro Consagra, Luigi Spazzapan, Bice Lazzari – e quattro-
cento incisioni di autori quali Giovanni Barbisan, Luigi Bar-
tolini, Leonardo Castellani, Mino Maccari, Tono Zancanaro, 
Corrado Balest, sono stati destinati alla Fondazione Giorgio 
Cini di Venezia, con cui la casa editrice di Pozza aveva colla-
borato a lungo per i volumi d’arte (cfr. Segni del Novecento. La 
donazione Neri Pozza alla Fondazione Giorgio Cini. Disegni, 
libri ilustrati, incisioni, 2003); altre opere sono state assegnate 
a familiari e a persone a lui care o lasciate quale patrimonio alla 
casa editrice. Le sculture in bronzo di Alberto Viani Bagnante 
(1975), La grande madre (1966) e Torso virile (1952) sono state 
invece destinate alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna 
di Ca’ Pesaro a Venezia.
Il legato Pozza Quaretti giunge a Palazzo Chiericati su dispo-
sizione del testamento olografo di Pozza, composto il 9 luglio 
del 1984, in cui si precisa quali dipinti tra quelli che in quel 
momento si trovano nelle case di Venezia e Vicenza – designa-
ti in un elenco minutamente composto il giorno precedente 
e che annota le stanze in cui sono collocati – “riuniti in due o 
più sale, dovranno essere esposti in permanenza al pubblico, 
ordinati per scuole e autori, al Museo Civico di Vicenza”, “a 
edificazione dei Vicentini” e accompagnati da “una targa con 
scritto Legato Pozza Quaretti”. Auspica che vengano mostrati 
“entro un anno dalla morte del donatore”, altrimenti i suoi 
collaboratori Angelo Colla, Manfredo Schiatti e Daniela Do-

maschi li ritireranno e raccomanda che “della raccolta donata 
deve essere fatto un catalogo critico in tempi brevi”. A quel 
primo foglio si aggiungono altre sei disposizioni di ultime vo-
lontà redatte nelle date del 18 gennaio 1986, 29 dicembre 
1986, 12 marzo e 14 settembre 1987, 22 gennaio 1988, 26 
settembre 1988, che – mancato Pozza il 6 novembre – ven-
gono rivelate dal notaio Giuseppe Boschetti di Vicenza il 16 
dicembre 1988 (AMCVi, fascicolo Legato Pozza Quaretti: 
Verbale di deposito di disposizioni di ultima volontà e testamento 
olografo, 16 dicembre 1988). 
Da quei documenti già si mostra il ritratto di una collezione 
eterogenea punteggiata da predilezioni e a#etti dei proprietari 
di cui – come scrive Giuseppe Mazzariol in occasione del-
la prima mostra della raccolta nel 1989 – Pozza “non faceva 
vanto”, era anzi “una sua passione grande e segreta, un amore 
non sempre facile e felice; era una ricerca che faceva per sé e 
di sé attraverso le opere dei suoi contemporanei, ma era forse 
anche un progetto che andava oltre la sua stessa vita e inve-
stiva la città tanto amata, il suo museo, dove sapeva che poco 
c’era di veramente significativo per costituire una sezione o 
meglio una nuova galleria destinata alle arti del nostro tempo” 
(in Il lascito di Neri Pozza 1989, pp. 14-15). Scorrendo l’elen-
co composto nel luglio del 1984 si scorge infatti come nella 
casa di Vicenza, tra gli altri, siano esposti in salotto dipinti di 
Maccari, de Pisis, Magnelli, Guidi, Prampolini e i presunti 
Boccioni e Scipione, mentre in camera da letto sono Licini, 
Mu!i", Salvadori, Malossi, Rosai e il presupposto Bonnard. 
Nella casa di Venezia nello studio principale si mostrano i 
Guidi, due de Pisis, Spazzapan, Anna Salvatore; in soggiorno 
Buzzati, un altro de Pisis, Tancredi, Carrà, Semeghini, Sol-
dati, Gino Severini, Rosai, Vedova e Corrado Balest, men-
tre nello studio di Lea stanno Vedova, Léon Gischia, Soldati, 
Bissier. Dal documento redatto nel gennaio 1986 si scorge 
che i dipinti dei vicentini (tranne la Veduta di campagna di 
Maurizio Girotto, custodita nell’anticamera dell’appartamen-
to di ponte San Michele) si trovano invece nei locali della casa 
editrice a Vicenza.
La raccolta designata per il museo è dunque stratificata e 
composta da più nuclei: le opere che rappresentano gli amici 
di Pozza – tra cui si elencano quelle di Licisco Magagnato, 
Carlo Scarpa, Maurizio Girotto, Italo Valenti, Nerina Noro, 
ma anche di certi suoi prediletti come Maccari, de Pisis, Rosai 
e Malossi; i dipinti acquistati da Lea Quaretti anche quando è 
già sua compagna, che rivelano delle inclinazioni più tormen-

“Una città per la vita”. La collezione di Neri Pozza e Lea Quaretti 
al Museo Civico di Palazzo Chiericati
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tate e che optano per un versante astratto; le opere “di entram-
bi”, che giungono da occasioni di incontri con le personalità 
che frequentano, come Mu!i" e Buzzati, o a cui aspirano per 
dimostrare uno status (da qui i grandi nomi del futurismo o 
dell’Ottocento francese, “pericolosi” dal punto di vista dell’au-
tografia); infine un gruppo di opere dell’Ottocento italiano 
raccolto da Pozza nei primi anni ottanta, acquisito sul mercato 
antiquariale dopo la morte di Lea, quasi a costituire un piccolo 
nuovo segmento, quasi a creare una sua nicchia più “conser-
vatrice” o comunque storicizzata, collegabile secondo Mazza-
riol al gusto del padre, ma magari anche alle memorie di certe 
collezioni di un tempo della provincia vicentina, come quelle 
di Gaetano Marzotto, Remo Malinverni o del conte Brunone 
Canera di Salasco, su cui Pozza aveva scritto nel lontano 1953, 
alla dispersione della sua collezione, giudicandolo uno “dei più 
fini e discreti che si potessero conoscere” (Pozza 1953). A questi 
si accompagna un’ampia sezione di opere di Neri Pozza stesso, 
per la quale prepara personalmente una scelta ponderata di in-
cisioni e di sculture in bronzo e terracotta. 
L’intendimento finale è quello di destinare dei beni grazie ai 
quali dare finalmente avvio a un “museo di arte contempora-
nea” di cui in città si discute da tempo e del quale il legato, 
assieme a pochi altri materiali già donati in precedenza da 
generosi cittadini, avrebbe dovuto essere il primo importante 
inizio: è proprio Pozza a scrivere nel 1987 che “evidentemente 
non c’era (e non c’è) nelle pubbliche amministrazioni, nes-
suna inclinazione a formare un museo d’arte moderna. I più 
astuti, fra costoro, ripetono che i musei si sono sempre fatti 
coi lasciti di privati cittadini” e che quindi “le grandi raccol-
te d’arte moderna saranno pubbliche quando arriveranno in 
dono” (Pozza 1987a, pp. 102-103).
Iniziando à rebours è imprescindibile considerare allora la vi-
cenda di Pozza come artista – una storia ancora da riscrivere 
con completezza e che trova intanto qui concentrata per la 
prima volta una schedatura scientifica dei nuclei di scultura 
e incisione, che nemmeno in questa situazione però ne com-
pleta del tutto l’e#gie, trattandosi di opere selezionate con 
parzialità dallo stesso autore. Esse danno comunque testimo-
nianza del tempo operoso in cui, abbandonati gli studi dopo 
la prima ginnasio, si fa scultore, prima impratichendosi come 
apprendista in una bottega di intagliatori e falegnami, poi di 
mobili d’arte, in seguito sotto la guida del padre Ugo Poz-
za e dei laboratori serali della Scuola d’arte e mestieri, come 
lui stesso rivela in romanzi e racconti che trasfigurano quegli 

inizi, da Commedia familiare (1975) a Una città per la vita 
(1979), e poi della sua persistente attività artistica come inci-
sore (cfr. anche Brunetta 1999).
Quando Neri Pozza esordisce alla metà degli anni trenta, in 
particolare alla I Mostra sindacale d’arte organizzata nelle 
scuole di San Felice dal pittore Pier Angelo Stefani, nuovo 
direttore della Scuola d’arte e mestieri e capo del Sindacato 
fascista di belle arti di Vicenza (cfr. Graziani 1933, pp. 134-
136; Portinari 2008c; Portinari 2009d, pp. 49-64) è attornia-
to da una nuova generazione di artisti che saranno i suoi amici 
e sodali: Maurizio Girotto, Italo Valenti, Otello De Maria, 
Nerina Noro, Dino Lanaro, Gastone Panciera e Bruno Can-
fori che, pur essendo ingegnere presso il Lanificio Rossi di 
Schio, porta con sé dai viaggi di lavoro a Parigi preziose riviste 
e libri d’arte. Con molti di loro infatti l’anno successivo è 
alla XXV Mostra d’arte dell’Opera Bevilacqua La Masa (V del 
Sindacato interprovinciale fascista belle arti) di Venezia, dove 
presenta la scultura Ritratto di giovanetta. 
Il clima provinciale in cui si era formato era stato un poco  
smosso dalle esposizioni organizzate dall’Associazione d’Ar-
tisti e Amatori d’Arte Il Manipolo, che dalla metà degli anni 
venti organizza le Mostre annuali d’arte pura e decorativa e 
poi le Sindacali. E nella nuova sede a palazzo Brunello in cor-
so principe Umberto (ora palazzo Braschi-Brunello in corso 
Palladio), anche Neri Pozza espone delle sculture nel gennaio 
del 1934, assieme a Gaetano Veronese. 
Da tali occasioni nascono incontri come quello con Giuseppe 
Marchiori, giunto a Vicenza “una notte d’inverno del 1934”, 
che cena all’osteria Al Garofolin con lui, Valenti e Canfori, 
e che torna poi con Renato Birolli per visitare la Mostra sin-
dacale del 1937 allestita alla Borsa Merci al pianoterra della 
Basilica Palladiana, in cui compare come pittore anche Li-
cisco Magagnato, senza aver però modo allora di incrociare 
nuovamente di persona quei nuovi conoscenti (Pozza 1967, 
pp.n.n.; cfr. Portinari 2006; Portinari, 2011). E se in quegli 
anni trenta della loro giovinezza dipingono sia Marchiori che 
Go$redo Parise, è proprio il veronese Birolli (che risiede a 
Milano fin dal 1928) a disegnare l’anno successivo, nel 1938, 
il logo della prima casa editrice di Pozza, le Edizioni dell’A-
sino Volante: Pozza, anche per tramite del caro amico Italo 
Valenti, è in contatto con il movimento di Corrente di cui 
Birolli è parte e collabora alla loro rivista, fondata proprio nel 
gennaio del 1938. Così per coincidenza Marchiori sarà uno 
degli amici più vicini a Lea Quaretti quando, dopo la fine di 
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un matrimonio infelice e di un periodo di depressione, prima 
ancora che Neri Pozza la conosca, si trasferisce a Venezia nel 
1941 per dedicarsi alla scrittura. I rapporti tra lui e il vicenti-
no, che si incontrano nuovamente alla Biennale del 1940, si 
consolidano invece solo dopo il 1945 quando viene nominato 
consulente artistico della casa editrice e nel 1951 commissio-
na a Pozza una grande scultura in bronzo dedicata a San Fran-
cesco da collocare a Lendinara (cfr. Giuseppe Marchiori 1964).
A quei tempi risale pure l’amicizia con Magagnato, che ha una 
decina d’anni in meno ed è ancora un liceale che – testimonia 
lo stesso Pozza – divide “i suoi primi studi con la pittura”. È 
lui che gli presenta e raccomanda Parise e con lui condivide lo 
schieramento nella resistenza antifascista organizzata da An-
tonio Giuriolo, attorno a cui circuita anche Carlo Ludovico 
Ragghianti (cfr. Pozza 1987c). Quel momento è un limitare 
sottile, in cui termina la loro vita da ragazzi e ha il soprav-
vento una precisa posizione civile e politica: tra la primavera 
del 1938 – quando Neri Pozza diventa editore, intanto mol-
to picarescamente, pubblicando La gaia gioventù e altri versi 
agli amici di Antonio Barolini, in società con questi e Bruno 
Canfori, schiudendo la sua ossessione per questo mestiere – 
e il 1940, quando Magagnato termina il liceo, avviandosi a 
diventare uno storico dell’arte frequentando l’Università di 
Padova, dove si laureerà nel 1945 con Sergio Bettini, e al con-
tempo deflagra la guerra, tutto è già cambiato.
L’editore contrassegnato dall’asino volante “che navigava per 
l’aere come il drago di San Giorgio” ideato da Birolli, a cui 
– per 30 lire – era stato aggiunto e mandato direttamente 
da Milano “un disegno d’ornamento che venne stampato nel 
controfrontespizio del libretto” (Pozza 2016d, p. 148) e che 
nel novembre del 1939 stampa pure il catalogo di una a!ol-
lata mostra collettiva che si tiene alla Galleria Il Manipolo 
cui partecipa anche Neri Pozza, nel 1941 viene soppiantato 
da Il Pellicano. Questa nuova impresa che, tra le altre pubbli-
cazioni, nel giugno del 1944 si occuperà anche della Mostra 
personale del pittore Italo Valenti e dello scultore Neri Pozza, 
annovera come soci Barolini (di cui realizza un’altra raccolta 
di poesie, Il meraviglioso giardino) e Torquato Fraccon, è fi-
nanziata dall’impreditore Antonio Pellizzari di Arzignano, e 
resisterà fino al 1943, riprendendo l’attività dal 1945 al 1949, 
coesistendo per poco con la Neri Pozza Editore, che di fatto è 
l’impresa di Neri Pozza e Lea Quaretti.
L’incontro dei due risale all’estate del 1945, a Venezia. Nell’ap-
partamento di lei, dove viene data sede legale alla casa editri-

ce, già si ritrovano intellettuali come Aldo Camerino, Ugo 
Fasolo e Marchiori. Sue sono le risorse finanziarie con cui 
sostiene significativamente anche la collana della Biblioteca 
di Cultura, ideata con Ragghianti e Magagnato a Firenze nel 
1954 e avviata nel 1956, che è costretta a chiudere in perdita 
nel 1958, e suoi i costanti incoraggiamenti a"nché il compa-
gno trovi un posto nel di"cile “teatrino” sociale che gli con-
senta di conquistare una posizione riconoscibile e rispettabile.
Chi al tempo ha già un suo palcoscenico su cui agire, e con 
cui non si può non istituire paragoni, è infatti Magagnato, 
stimato direttore di museo e autore di un significativo sag-
gio sul teatro Olimpico pubblicato nel 1951 a Londra per il 
Warburg Institute, che però in quello stesso 1951 in cui aveva 
inoltre conseguito il diploma di perfezionamento in Storia 
dell’arte con relatore Giuseppe Fiocco e vinto il concorso per 
direttore del Museo Civico di Bassano del Grappa aveva in 
realtà anche esordito come critico con la sua prima presen-
tazione di una mostra d’arte contemporanea: la personale di 
incisioni di Neri Pozza alla Galleria La Strozzina di Firenze 
(cfr. Marini, Modonesi, Napione 2008), cui seguiranno altre 
due mostre dell’amico alla Galleria del Calibano di Vicenza, 
una nel 1952 con un presepio in ceramica e l’altra nel 1953 di 
incisioni (Magagnato 1952 e 1953). Tra le oltre novanta mo-
stre d’arte contemporanea che organizza o supporta tra quel 
1951 e il 1987, anno della sua morte, l’influenza di Pozza nei 
primi anni veronesi è significativa, dall’esposizione dell’As-
sociazione degli Incisori Veneti con cui dà inizio alle attività 
temporanee della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Forti a 
Verona nel 1955 alla mostra di Maccari Grafico del 1957 con 
opere in parte inedite ottenute da matrici fornite dallo stesso 
Pozza, che nel 1955 era stato editore di un’antologia di scritti 
dell’artista prima apparsi sulla rivista “Il Selvaggio”. Solo suc-
cessivamente, dal 1957, iniziano le sue mostre di argomento 
storico e nelle esposizioni che organizza al Palazzo della Gran 
Guardia hanno riverbero passioni per autori che sono anche 
nella collezione Pozza Quaretti quali Pio Semeghini, che è 
oggetto di una personale nel 1956, trasferita nel novembre del 
1957 alla Galleria dell’Opera Bevilacqua La Masa a Venezia 
(con in catalogo un saggio di Ragghianti e un testo sui disegni 
di Marchiori); Ottone Rosai, cui è dedicata una retrospettiva 
gestita da Pier Carlo Santini nel 1957; Emilio Vedova, che nel 
1961, dopo aver vinto l’anno precedente il Gran Premio per 
la Pittura alla Biennale di Venezia, è protagonista della sua 
prima antologica, con disegni giovanili e pitture degli anni 
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cinquanta e sessanta; fino a de Pisis con un’esposizione di pit-
tura e grafica nel 1969.
Quando Pozza incontra Lea Quaretti, dunque, la sua vita si 
biforca: il ragazzo che non aveva finito il liceo diviene u!-
cialmente un editore, si muta in un minotauro metà artista 
metà talent scout, manager di quella che chiameremmo un’in-
dustria culturale. Al contempo la sua pratica artistica si vol-
ge all’incisione, una tecnica che già aveva appreso alla Scuola 
d’arte e mestieri e molto vicina a un concetto scultoreo, ma 
più agile e facilmente eseguibile alla scrivania di uno studio. 
Se con la scultura ha modellato i visi di amici e familiari, e 
ancora eseguirà asintomaticamente alcuni ritratti come quelli 
dell’amica Marisa o di Almerina, moglie di Dino Buzzati, con 
l’incisione racconta ossessivamente la sua città, secondo varie 
prospettive e vedute, rendendola una pagina viva da riscrivere 
ininterrottamente e con cui denunciare anche la crisi morale 
o lo scempio edilizio del territorio. 
Già Marchiori per una mostra al Centro Culturale Canavesa-
no di Ivrea nel novembre 1957 intravede nelle sue opere un 
intento costruttivo, nell’indicare come “un mondo di orme 
minerali si rivela nelle lastre dietro le apparenze della verità 
oggettiva: un mondo costruito su limpidi rapporti di spazi, 
quasi su uno schema segreto di astratte architetture” (Neri 
Pozza. Mostra 1981, p. 78), così come Magagnato sottolineerà 
il suo continuo interesse per la topografia di Vicenza, il la-
sciarci “un corpus di immagini della sua città ineguagliato per 
numero e qualità”. Egli ne individua il percorso, da un primo 
ciclo “cronologicamente vicentino” che va dal 1935 al 1937, 
più stentoreo e quasi scolastico, alla serie dell’Appennino to-
sco-emiliano del 1948 ispirata all’esempio di Morandi ma fa-
vorita dal soggiorno presso la casa del padre della Quaretti, 
dai paesaggi veneziani e dai giardini del 1949 all’inizio delle 
“vere e proprio vedute vicentine”, in cui applica un punto 
di vista “ai margini della città” o verso i colli Berici, fino alla 
“maggiore volontà definitoria, quasi topografica” nella serie 
del 1954-1959 a cui appartengono le Grandi vedute di Vicenza 
(Magagnato 1981, p. 7). Grazie proprio alla peculiarità delle 
sue incisioni, oltre che al particolare valore di “impegno mo-
rale” che al tempo viene assegnato a questa tecnica nell’ambi-
to artistico, partecipa così alla Biennale di Venezia del 1952 
(con due fogli) e nel 1958 (con otto), alla VI Quadriennale 
di Roma del 1952, alle biennali veneziane della grafica (che 
si tengono tra il 1955 e il 1965), oltre a tutte le esposizioni 
internazionali dell’Associazione Incisori Veneti.

L’ambiente vicentino tuttavia – che ha comunque un colle-
gamento con quello veneziano – rimane per lui un cardine 
di confronto importante per l’attività di collezionista. Tra le 
dinamiche interessanti in cui si trova coinvolto risalta la Gal-
leria Il Calibano dell’imprenditore e collezionista Angelo Car-
lo Festa, sorta dall’associazione gli Amici del Calibano creata 
nel febbraio del 1950 in cui erano anche Giovanni Comisso 
e Girotto, che inaugura nel novembre 1951 con una prima 
mostra composta da opere prestate da Peggy Guggenheim 
(tra cui dipinti di Picasso, Dalì, Leger, de Chirico, Mirò, Bra-
que, Ernst, Kandinskij), alla cui vernice sono presenti pro-
prio Pozza, Santomaso, Paolo Marzotto, Umbro Apollonio, 
Girotto e l’imprenditore Antonio Pellizzari (cfr. S’inaugura 
domani la mostra del “Calibano”, 1951). Quest’ultimo non 
solo è un appassionato d’arte che frequenta la Galleria del 
Cavallino di  Venezia e finanzia il Fronte Nuovo delle Arti 
guidato da Marchiori, ma nel maggio del 1953 organizza una 
Mostra di pittura contemporanea nella biblioteca della Scuola 
di Arzignano, destinata all’istruzione degli operai, curata pro-
prio da Marchiori. Tra le quindici opere esposte, oltre a quelle 
di Afro, Birolli, Cagli, Corpora, Cassinari, Guttuso, Moreni, 
Morlotti, Santomaso, Turcato e Vedova, compaiono quelle di 
Kandinskij, Léger, Pignon e Modigliani prestate ancora dalla 
Guggenheim. E un mese dopo, in quello stesso 1953, si tiene 
la vernice della I Mostra nazionale di pittura contemporanea 
- Premio Manerbio a Roma, con cui i Premi Marzotto, avvia-
ti dall’omonima ditta di Valdagno nel 1951, istituiscono un 
settore dedicato all’arte. Ancora Pellizzari l’anno successivo, 
in giugno, pensa a una II Mostra d’arte con una ventina di 
quadri di Birolli, Campigli, Carrà, Casorati, de Chirico, de 
Pisis, Guidi, Maccari, Mafai, Migneco, Morandi, Rosai, Saet-
ti, Savinio, Semeghini, Severini, Sironi, Tomea, Tosi e Uselli-
ni, anticipata da un ciclo di conferenze su personalità dell’arte 
e dell’architettura tenute, tra gli altri, da Giulio Carlo Argan, 
Umbro Apollonio, Salvatore Maugeri, Licisco Magagnato, 
Diego Valeri, Alvise Zorzi e anche Neri Pozza (cfr. Portinari 
2006; Portinari 2008a; Portinari 2008b). E lo stesso Angelo 
Carlo Festa, che aveva nella sua collezione il celebre Nudino 
sulla pelle di tigre (1931) di de Pisis e, tra molte altre opere, 
un disegno di Modigliani, dipinti di Braque, Gino Rossi e 
Vedova, è nipote del collezionista Nino Festa che possedeva  
opere di Vedova e Santomaso sin degli anni quaranta. La sua 
galleria, che allestisce ventidue mostre in quattro anni, tra cui 
quelle di Scipione, Lucio Fontana, Maccari e Luigi Bartoli-
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ni o di Pegeen figlia di Peggy Guggenheim, dal gennaio del 
1955, dopo il suo matrimonio, quando si assenta lungamente 
per un soggiorno in Brasile, viene lasciata in gestione proprio 
a Pozza, fino alla chiusura.
Se dunque i nomi di certe predilezioni di Pozza – come Mac-
cari, de Pisis, Rosai e Santomaso – appartengono al gusto 
dell’epoca, sorgono certo anche da quelle frequentazioni: egli 
corrisponde ad esempio con Bartolini, che grazie a lui parte-
cipa nel 1952 a una collettiva al Calibano e nel febbraio del 
1959 a una presso Casa Cogollo detta del Palladio, e vorrebbe 
realizzargli inoltre una monografia, ma quando l’artista muo-
re nel 1963 insorgono dei problemi con gli eredi e l’intento 
non avrà esito, così come accade per il catalogo generale delle 
stampe, poi mai realizzato, di Barbisan, a cui è molto legato, 
al punto che l’incisore, al momento della prima esposizione 
della donazione Pozza Quaretti, lascia al museo in omaggio 
all’amico un intenso Autoritratto del 1931.
Di de Pisis, di cui possiede la Natura morta con tarocchi 
(1926) pubblicata nell’edizione da lui creata nel marzo del 
1965 dedicata a Dipinti, disegni, litografie, manoscritti inediti 
di Filippo de Pisis, con una poesia di Diego Valeri, una postilla 
di Giuseppe Raimondi, note biografiche e catalogo manoscritti 
inediti di Sandro Zanotto (ill. n. 3, pp. n.n.) con l’indicazione 
di provenienza da una “raccolta privata” veneziana, dunque 
forse già sua, scrive più volte. Quando il pittore soggiorna dal 
2 settembre al 2 ottobre del 1939 in quella che nei suoi Diari 
definisce “Deliziosa Vicenza”, “adorabile cittadina” dove tutti 
gli fan “gran feste”, al seguito di un’avventura amorosa con il 
giovane vicentino Opilio conosciuto a Cortina, e fa sapere via 
lettera a Mario Rimoldi che ha dipinto Piazza delle Erbe con 
il mercato (Zanotto 1996, pp. 74, 122, 358-361) ma di certo 
anche, tra le altre, Cortile a Vicenza, Piazza del mercato a Vi-
cenza, Il mercato a Vicenza (cfr. De Angelis 1998, pp. 27-29; 
Briganti 1991, schede n. 1939/36, 37, 38), Pozza ricorda che 
risiede al vecchio albergo Cavalletto, vicino alla Basilica Pal-
ladiana, e prende in a!tto uno studio in via Canove (Naldini 
1991, pp. 210-211). Nel racconto Le città del pittore, ripor-
tato poi in Personaggi e interpreti (1995), rivela che de Pisis 
dipinge vedute della piazza dei Signori e acquista uccelli e ver-
dure al mercato per comporre opere come la Natura morta col 
merlo nero e che torna nuovamente nella tarda primavera del 
1940. Solo Antonio Roi pare abbia allora acquistato due sue 
tele che sarebbe poi state distrutte durante il bombardamen-
to del 1943, così come nel 1943 prendono invece sue ope-

re direttamente da noti galleristi sia Nino Festa che Antonio 
Pellizzari e nel 1954 vince il Premio Marzotto con il dipinto 
Place Michele (1938-1939; collezione del Premio Marzotto). 
Pure Maccari l’anno prima, nel 1953, aveva ottenuto il pre-
mio acquisto della prima edizione del Premio Marzotto con 
Ricordo di Bruno Barilli: Pozza, che ne ha gran stima e simpa-
tia, possiede un’ampia raccolta di sue opere e nel 1961 gli crea 
una cartella di grafica intitolata – come suggerito direttamen-
te dall’autore – Chi vuol baciar Teresa? a cura di Ragghianti, 
con dodici linoleumgrafie a colori.  
Un altro artista con cui intrattiene rapporti è Ottone Rosai, 
anche a seguito della sua monografia realizzata da Giuseppe 
Raimondi nel 1951, che viene stampata proprio dalla Neri 
Pozza: con lui scambia lettere legate alla commissione di 
un’opera che è ipotizzabile individuare in Via San Leonardo, 
come quelle intercorse tra il dicembre 1955, quando il tosca-
no scrive che farà “il quadro” al più presto, e l’aprile 1956, 
in cui Pozza scrive dall’indirizzo dell’appartamento del Lido 
di Venezia quanto il dipinto sia bello, con “una sua aria d’in-
verno”, “come deve essere”, e che gli è caro, tanto più per 
questo non può accettarlo come dono e insiste perché glielo 
lasci pagare (AMCVi, fascicolo Legato Pozza Quaretti: Otto-
ne Rosai). Malgrado questo, alla sua presunta Composizione 
futurista presente nella collezione occorre accostarsi con mol-
ta più cautela, come dimostra anche l’indagine compiuta da 
Pier Carlo Santini negli anni novanta, che di Rosai ha curato 
una significativa retrospettiva al Centro Culturale Olivetti di 
Ivrea poi portata al Palazzo della Gran Guardia a Verona nel 
1957 e una a Palazzo Strozzi a Firenze nel 1960, seguita da 
un altro studio monografico stampato in quello stesso anno 
da Vallecchi. 
Con Buzzati invece i rapporti nascono per ragioni editoriali, 
dopo aver pubblicato nel 1950 la raccolta di racconti In quel 
preciso momento e un libro di liriche intensamente sollecitato 
fin dal 1962, che solo nel 1965 diverrà Il capitano Pic e altre 
poesie, cui segue Due pometti del 1967. Nel 1966 Pozza mette 
persino in scena per lui Il capitano Pic, recitato dagli Ami-
ci del Teatro all’auditorium Canneti di Vicenza, creando egli  
stesso dei “collage di scena” da proiettare con la lanterna ma-
gica. Sente empatia e ammirazione per lo scrittore, e non solo 
possiedono un appartamento nello stesso palazzetto presso la 
località di Cojana, a Cortina d’Ampezzo, ma l’8 dicembre del 
1966, a Milano, è testimone di nozze con Lea al suo matrimo-
nio con la giovane Almerina Antoniazzi, che lo scultore ritrae 
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acconciata con la treccia proprio l’anno dopo, modellandone 
il busto in terracotta nella casa ampezzana (Portinari 2010, 
pp. 174-77). Così possiede un suo dipinto: Gli amici di mez-
zanotte (1965), che con i fantasmi svaporosi che alitano tra i 
grattacieli evoca le stesse atmofere inquietanti dei racconti di 
Buzzati, a partire da Gli amici, collocato tra i Sessanta racconti 
(1958), in cui i conoscenti sono però coloro che non vogliono 
ospitare lo spettro di un loro caro dipartito.
Neri Pozza ammira molto anche l’incisore Leonardo Castel-
lani – di cui ha pubblicato una raccolta di poesie, Vivere nel 
tuo paese, nel 1964 e di cui possiede un’estesa collezione di 
grafiche, i cui influssi riverberano anche nel suo ductus inciso-
rio – e nel 1974 ne edita come curatore il catalogo dell’opera 
grafica (Leonardo Castellani. Opera grafica 1928-1973), oltre 
a un secondo volume nel 1986 con gli Ampliamenti all’Opera 
grafica (1973-1984). Nel 1976 si occupa dei disegni di Mo-
randi per la galleria Franca May di Roma (Morandi. Disegni, 
1978) e sul pittore bolognese, mancato ancora nel 1964, scri-
ve un cameo intitolato Solitario a Bologna a!uito poi in Per-
sonaggi e interpreti (Pozza 1985, pp. 117-126), in cui racconta 
il loro primo incontro alla Quadriennale di Roma del 1939 
e come abbia potuto fargli visita a Bologna nel 1946, attra-
versando le rovine lasciate dalla guerra, grazie all’opportunità 
di prendere un piccolo quadro da parte di Marchiori, come 
sia stato ricevuto in quel suo famoso studio anche negli anni 
seguenti. Pure Lea Quaretti annota nei suoi Diari una visita 
del 24 maggio del 1950 in cui intende prendere un’opera e, 
non sapendo quale scegliere tra due nature morte posate sui 
cavalletti, chiede all’artista di decidere per lei, come di un 
successivo tentativo di parlargli, il 12 novembre 1957, in cui 
invece lo trova ammalato e rimane sola con una delle due 
sorelle, pensierosa e aspra, che rifiuta tutte le sue domande 
su quel loro singolare vivere tutti assieme, senza altri amori 
(Quaretti 2016, pp. 63, 210).
Se le sue storie sugli artisti fanno il paio con quelle di Gof-
fredo Parise, radunate quasi nello stesso momento da Ma-
rio Quesada in Artisti (1984), le numerose imprese relative 
all’arte a cui si dedica la Neri Pozza riguardano cataloghi di 
mostre, pubblicazioni su musei e città d’arte, architettura, 
scultura, stampa e tecniche artistiche. In particolare queste 
ultime sono relative all’incisione, come il Libro di Tecniche 
dell’incisione (1973) di Arnaldo Battistoni e L’incisione e la 
stampa originale. Tecniche antiche e moderne (1984) di Lino 
Bianchi Barriviera. Relativamente all’arte contemporanea, nel 

1964 pubblica i disegni e le incisioni di Tono Zancanaro de-
dicati al personaggio del Gibbo, con un testo di Ra"aele De 
Grada (Il Gibbo. Satire del ventennio. Disegni e incisioni 1937-
1945) e nel 1976 il catalogo dell’opera grafica di Carrà curato 
da Massimo Carrà con un saggio di Marco Valsecchi (Carlo 
Carrà. Opera Grafica (1922-1964)), nel 1983 il Catalogo della 
Galleria d’arte moderna Mario Rimoldi di Cortina d’Ampezzo 
a cura di Magagnato e Sandro Zanotto; tra i libri d’arte, il 
Vangelo con quattro litografie di Felice Casorati nel 1947, il 
Primo libro delle favole di Gadda accompagnato da grafiche di 
Mirko Vucetich nel 1952, gli Epigrammi erotici dell’Antologia 
Palatina con litografie di Carlo Mattioli nel 1963, una tradu-
zione delle Favole di Esopo con acqueforti di Valeria Vecchia 
nel 1981 (cfr. Neri Pozza Editore 1986).
Diviene così sempre più un personaggio in vista nel milieu 
veneto e i legami veneziani ra"orzano la sua presenza in occa-
sioni significative, come l’invito nel consiglio direttivo della  
Biennale del 1978, intitolata Dalla natura all’arte, dall’arte 
alla natura, di cui è presidente Carlo Ripa di Meana e in cui 
sono, fra altri, Mazzariol, Guido Perocco, Pietro Zampetti, 
Mario Monicelli, Ermanno Olmi, così come in giuria alla 68a 
Collettiva dell’Opera Bevilacqua La Masa, che lo designa a 
presiedere la commissione. 
Per quanto concerne il patrimonio artistico della sua città 
edita invece gli studi più storici di Franco Barbieri sui Pit-
tori di Vicenza (1480-1520) (1981) e gli Scultori a Vicenza 
(1480-1520) (1984), ma ha anche il merito di essere il primo 
a riconsiderare gli artisti dei primi del Novecento in occasio-
ne della mostra Recenti acquisizioni del 1967, dedicata alle 
donazioni degli ultimi vent’anni al Museo Civico di Palazzo 
Chiericati, nel cui catalogo a cura dell’allora direttore Gino 
Barioli e di Andreina Ballarin, scrive un saggio intitolato Cro-
nache vicentine d’Arte e di Vita Culturale (1910-1940), così 
come in seguito supporta assieme a Magagnato l’operazione 
avviata dal pittore Mario Albanese nella sua galleria Albanese-
Arte, che nel 1984 e 1985 organizza due esposizioni dedicate 
ai pittori vicentini del Novecento: Momenti d’arte a Vicenza 
1900-1930 e Momenti d’arte a Vicenza 1930-1960.
Se il collezionare di Neri Pozza pare dunque costituirsi come 
più randomico, dato dalle occasioni delle amicizie e del lavo-
ro, le preferenze di Lea sono da lui descritte ricordando la sua 
“avversione invincibile per il vero, le figure umane dipinte, o 
comunque ispirate e realizzate secondo i connotati della realtà 
che si vede e si tocca”, il suo cercare una pittura “senza figure” 
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(Pozza 2016c, p. 228). La collezione di lei era dunque compo-
sta da Julius Bisser, Mario Deluigi, Aldo Galli, Léon Gischia, 
Alberto Magnelli, Enrico Prampolini, Santomaso, Emilio 
Scanavino, Atanasio Soldati, Emilio Vedova e Tancredi, ma 
in realtà anche da quelle altre opere che avevano ugualmente 
sancito suoi incontri importanti con personaggi significativi 
del mondo dell’arte o delle frequentazioni intellettuali: così le 
sono ugualmente cari i ritratti che crea per lei Virgilio Guidi, 
il Contadino con falce del 1952 di Cesare Zavattini che reca 
sul retro la dedica “A Lea Quaretti ricordo di Zavattini 952”, 
la Natura morta rosa (1977) di cui le fa dono Remo Salvadori.
La scrittrice, che aveva studiato a Parma e dopo un matri-
monio tormentato (da cui si distaccherà e da cui sarà poi li-
bera per la morte del marito) aveva deciso di cambiare vita 
trasferendosi a Venezia nel 1941, viene in contatto con Neri 
Pozza proprio grazie alla coincidenza che nel 1945 anche lui 
frequenti coloro che le sono amici per il progetto della rivi-
sta “Terraferma. Quindicinale di Lettere e Arti”, di cui Aldo 
Camerino è caporedattore e Pozza direttore. Nel giugno di 
quell’anno i due si conoscono e i loro legami si stringono: 
Camerino fa da tramite perché lei pubblichi il racconto Il 
gatto sul primo numero di “Terraferma” e incoraggia che ceda 
i diritti d’autore di un altro racconto, Il faggio, a Pozza invece 
che a Vallecchi. Il 27 luglio 1945 lei annota nel suo diario 
l’inizio della relazione.
Il faggio verrà veramente pubblicato dalla Neri Pozza Editore 
nel 1946, così come La voce del fiume nel 1947 e Una donna 
sbagliata (che vince il Premio Venezia) nel 1950, nel 1955 L’e-
state di Anna è edito da Vallecchi: quei libri però non riscuo-
tono un particolare successo, mentre il suo ruolo di mentore e 
mecenate diviene sempre più importante, il supporto econo-
mico e le relazioni che mette in gioco sono essenziali a!nché 
la casa editrice prenda slancio tra altre imprese nazionali ben 
più solide e di lunga tradizione. La residenza a Sant’Antonin 
a Venezia, poi spostata in un appartamento in palazzo Michiel 
vicino a Campo Sant’Angelo, risulta sede legale della casa edi-
trice ma è anche un ambiente di rappresentanza per ricevere 
amici e collaboratori, così come la casa al Lido di Venezia, cui 
dal 1962 si aggiunge l’appartamento nell’Ampezzano e dal 
1967 al 1976 la “casetta” di Asolo.
Nei suoi diari, in quelli sopravvissuti alla perdita o alla distru-
zione scritti tra il 1945 e il 1976, riporta degli episodi incorsi 
con gli artisti che si connettono come una costellazione alle 
opere della loro collezione, dalla rivelazione di un Guidi in-

namorato che le fa la corte durante le lunghe sedute di posa e 
le telefona o la insegue senza sosta – come quella domenica 6 
febbraio 1955 in cui le parla a lungo seduto in poltrona sotto 
“il ritratto di donna” che le ha mandato qualche giorno prima, 
“tormentatissimo, nevrastenico, pieno di angosce” (Quaretti 
2016, pp. 130-131) – alla descrizione di un Emilio Vedova di 
cui spiccano le braccia lunghissime che nel 1953 le dice quan-
to desideri essere libero e solo, per “riuscire a lavorare con una 
specie di scrittura automatica”, sorpreso di nuovo a parlare 
di come occorra “ritornare allo stato brado, all’origine delle 
cose, a una innocenza assoluta e tentare di tracciare un segno, 
come un messaggio, e lanciarlo nello spazio”, liberandosi da 
ogni “pseudo-cultura”, nel 1956 a casa di Giorgio Bassani (ivi,  
pp. 102, 184). Così Alberto Viani è di un “pallore avoriaceo”, 
“non ha mai un gesto non necessario e nemmeno una parola 
inutile”: con lui sta a suo agio, la “riposa” e le fa bene stargli 
vicino. Nel 1957 prende da lui “un torso”, che però “pare 
una faccia” e che intende far riprodurre “in ottone o bronzo”, 
ma soprattutto le piace sapere che possono intrattenere con-
versazioni poetiche, spingendosi a domandargli se pensa che 
le conquiste spaziali spaventeranno gli angeli, mentre lui la 
rassicura che quelli riterranno le navicelle solo “un giocattolo” 
(ivi, pp. 203, 206, 207). Tancredi invece, colto nel ricordo di 
una cena a Malamocco nel luglio del 1962 con Ragghianti 
e Bettagno, è visto già “completamente pazzo. Forse anche 
ubriaco” (ivi, p. 296).
Di Guidi, oltre alle quattro opere donate a Palazzo Chiericati, 
sappiamo però da una testimonianza di Toni Toniato (quando 
il 10 novembre del 1992 risponde a Pier Carlo Santini che si 
sta occupando della consistenza del legato: AMCVi, fascicolo 
Legato Pozza Quaretti: Virgilio Guidi) che i Pozza, di cui era 
assiduo amico, possedevano anche altri dipinti, “specie una 
‘marina’ di notevole qualità e probabilmente venduta”. L’arti-
sta terrà inoltre per tramite di Pozza una personale nel maggio 
1958 a Vicenza che sarà la prima di una serie di mostre della 
galleria d’arte situata nella Casa Cogollo detta del Palladio or-
ganizzate dal Circolo del cinema “Il Mondo Nuovo”, di cui è 
presidente Gino Nogara, in collaborazione con l’Ente provin-
ciale del turismo presieduto da Giuseppe Roi: i dieci dipinti 
e le venticinque litografie in mostra provengono proprio dalle 
collezioni di Vincenzo Reasta, Ugo Fasolo, Ettore Gallo, Neri 
Pozza, dello stesso marchese Roi, a dimostrazione di come ta-
lora il possesso di certi lavori non si possa attribuire con uni-
vocità al volere dell’uno o dell’altra, come nel caso di Mu"i#.
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È e!ettivamente però Lea Quaretti a cercare le opere di Licini: 
scrive che si sono conosciuti nel 1950 in piazza San Marco, 
che c’è confidenza tra loro e che lui si dichiara persino inna-
morato di un amore platonico. Lei possiede già tre sue opere, 
che Mazzariol definirà “una serie incantata” con “quattro storie 
di angeli e di Amalasunte smarriti nei cieli sconfinati” (Mazza-
riol 1989, p. 14), quando il 12 giugno del 1958 a Venezia lui 
le dona L’angelo su fondo giallo (1957) che la scrittrice definisce 
“uno di quegli angeli caduti che anelano a salire verso l’infini-
to: un cielo giallo”, ma che in realtà non è quello che avrebbe 
preferito ricevere, sebbene una poesia scritta il 9 luglio suc-
cessivo, tornando in treno a Vicenza, si ispiri alle sue creature 
(“Bianchi angeli sopra / al sole la luce si colora / triangoli rossi 
verdi azzurri / geometrie si compongono / la tensione all’alto 
/ anelito irraggiungibile si fonde / la liberazione / quello che 
passa e non / ti vede, quell’altro fermo / all’angolo della strada 
/ deserta, tu che cammini / solo nella solita strada / davanti alla 
casa che / da Monte Vidon Corrado / a Porsangiorgio conduce 
/ angeli antichi tu riconosci / e colori. Spazi di luce / azzurri 
fondi gialli / la luce accende angeli / senza più ali.../ ricompo-
ste io vi riconosco”: Quaretti  2016, pp. 225-226).
Come rivela le sue sensazioni in occasione del funerale di Se-
meghini nel marzo del 1964 o al sapere, nel gennaio del 1972, 
della morte di Balest, a cui Pozza aveva dedicato una mo-
nografia scritta da Ugo Fasolo nel 1965 (ivi, pp. 350, 452), 
lascia cadere anche indizi di come lei e Pozza avessero ammi-
rato certe tele di Sironi nell’antologica allestita alla Biennale 
del 1962 (ivi, p. 303) o di come abbiano dovuto separarsi da 
alcune opere per far fronte alle esigenze finanziarie della casa 
editrice, come “un Boccioni” che nel giugno del 1966 hanno 
dato in prestito alla Biennale di Venezia e che vedono alla 
mostra ancora in allestimento assieme a Lamberto Vitali: “il 
nostro è già appeso, con una luce bellissima”, scrive, “Il Boc-
cioni che non tornerà a casa perché lo venderemo, come è nei 
patti”. Mentre alla stessa Biennale c’è anche la loro scultura in 
bronzo della Grande madre (1966) di Viani, che hanno inten-
zione di posizionare nel giardino di Asolo (ivi, p. 369). E del 
fatto che fosse lei a poter investire cifre significative in quelle 
opere è ulteriore indizio l’intestazione del documento di ven-
dita del dipinto Cloisons separés (1953) di Alberto Magnelli, 
esposto alla VII Quadriennale di Roma del 1955 e provenien-
te dalla Galleria Hausammann di Cortina d’Ampezzo, che le 
viene ceduto il 24 agosto 1980 al costo di 13 milioni di lire 
(AMCVi, fascicolo Pozza Quaretti: Magnelli).

Quando le opere giungono in dono al Museo Civico di Vi-
cenza, ne viene subito proposta un’esposizione che inaugura 
in Basilica Palladiana già sei mesi dopo la morte di Pozza, dal 
13 maggio al 18 agosto 1989: intitolata Il lascito di Neri Pozza 
per un museo d’arte contemporanea a Vicenza, riporta solo il 
suo nome in quanto de facto ne è il donatore, mentre è lui a 
dare indicazione nel testamento che venga chiamato, quan-
do sarà musealizzato, “Legato Pozza Quaretti”. Né in questa 
occasione, né in quella successiva inoltre verranno incluse le 
opere di scultura e incisione dello stesso Neri Pozza.
Un comitato d’onore, composto dal sindaco Antonio Coraz-
zin, l’assessore alla Cultura Mario Giulianati, il presidente 
del consiglio direttivo del Museo Civico di Vicenza Walter 
Giacometti e il direttore responsabile dei Civici Musei di Vi-
cenza Fernando Rigon, assieme al sindaco di Venezia Antonio 
Casellati, all’assessore alla Cultura di Venezia Nereo Laroni e 
al direttore dei Civici Musei di Venezia Giandomenico Ro-
manelli, presiede l’operazione, compiuta a cura di Giuseppe 
Mazzariol e Fernando Rigon e accompagnata da un catalogo 
con schede a cura di Beatrice Rigon. L’occasione dà modo 
di aggiungere al volumetto anche un’elencazione con la sche-
datura di una prima sezione di dipinti e sculture contempo-
ranei, con opere dell’Ottocento e del Novecento donate da 
mecenati o pervenute al museo, tra cui sono tre opere di Neri 
Pozza (la scultura in grès Donne che stendono i panni del 1943 
e la Siracusana in bronzo del 1937 donate da Giuseppe Roi 
nel 1967, una Maternità in terracotta del 1944 acquisita del 
museo stesso nel 1966 e una terracotta eseguita da suo padre 
Ugo Pozza, Tiro di buoi del 1944, data dai figli Neri, Rino e 
Lara Pozza), e una in cui vengono riportate altre sei donazioni 
e!ettuate tra 1988 e 1989, tra le quali si annoverano tre opere 
date in memoria di Neri Pozza: un Nudino (1948) di Maccari 
ceduto da Giuseppe Roi, un Torello (1942) di Arturo Martini 
grazie a Angelo Carlo Festa e un Paesaggio di montagna con 
chiesa gotica (1923) di Ubaldo Oppi che apparteneva all’avvo-
cato Guglielmo Cappelletti.
Mazzariol esordisce nel testo in catalogo puntualizzando 
come la “passione collezionistica” di Neri Pozza rimanga “so-
stanzialmente un fatto privato, legato alle sue dimore di Vi-
cenza e Venezia, e alle stanze della sua casa editrice”, eviden-
ziando una prima suddivisione delle opere tra un segmento 
vicentino, che comprende i suoi “limitanei” ma anche Carlo 
Scarpa, che ha vissuto a Vicenza da giovanissimo e poi molto 
più tardi, Magagnato in qualità di pittore, de Pisis “ospite in-
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quieto e provvisorio” della città, e poi quello “veneto”, in cui 
conteggia Malossi, Deluigi, Barbisan, che si è venuta forman-
do in una ventina d’anni e che – scrive con trasporto e since-
rità – “ha rappresentato il gusto di Neri nella sua verità e au-
tenticità”. Nell’a!rontare la questione dell’ampliarsi di quella 
raccolta con nomi importanti e anche troppo altisonanti, non 
occulta la sua perplessità sui “nomi mitici” che lo hanno at-
tirato come sirene e annota come probabilmente i dipinti di 
Gauguin, Matisse, Dufy, Utrillo, Bonnard e Pisarro, tanto più 
negli anni quaranta e cinquanta, gli abbiano dato l’ebbrezza 
di lasciarsi andare “anche all’avventura improvvisa e temeraria 
dell’incontro fortunoso”che, “nonostante le improbabili attri-
buzioni, costituiscono i termini di un azzardo e di una sfida: 
qualcosa di misterioso, di molto desiderato” (Mazzariol 1989, 
pp. 13-14), da cui il proprietario stesso infatti prende poi le 
distanze o indica in parte già come “sospetti” nel testamento. 
A quelli lo storico dell’arte veneziano aggiunge “prudenzial-
mente” i due disegni di Boccioni, i due oli di Balla futurista, 
gli Uomini che giocano a carte di Rosai e la Veduta di Parigi di 
de Pisis, mentre di questi esalta la Natura morta coi tarocchi 
così come loda, tra gli altri, la Natura morta (1922) di Se-
meghini “di una rara essenzialità spaziale”, il Nudo di donna 
grande (1930) di Guidi, i Cavallini (1948) di Mu"i#, oltre alla 
capacità di aver saputo cogliere un momento di interessante 
passaggio nella poetica di Vedova. Senza nemmeno far men-
zione della loro non autografia, con grande sensibilità toglie 
inoltre già dal catalogo la Natura morta data a Morandi, la Fi-
gura che dorme assegnata a Sironi, il “Morlotti”, un’anonima 
“testa di Madonna su legno”.
Malgrado l’intento celebrativo con cui viene indetta questa 
prima ostensione del legato, volta anche a festeggiare l’ac-
quisizione di un significativo patrimonio museale, e il coin-
volgimento di seri professionisti, sulla stampa locale subito 
deflagrano polemiche sulla consistenza della collezione e la 
presenza di possibili “falsi”, anche in ragione di ipotizzabili 
dissidi politici e di acredini verso un personaggio così in vista, 
ma che sapeva anche essere tagliente e polemico sulle questio-
ni cittadine. Le contese e i contraddittori che, letti a distanza 
di tempo sui documenti d’archivio e nelle rassegne stampa 
dell’epoca, ora si intende meglio come fossero spesso artati 
e divenuti essi stessi motivi di ulteriori attacchi e controver-
sie, giungono al climax in un articolo di Maria Teresa Dirani 
Mistrorigo sul settimanale “Panorama” dell’ottobre del 1989, 
intitolato Pozza di sospetti, in cui la presunta compagna del 

mercante Giorgio Paroni, mancato peraltro nel 1966, a!er-
mava di sapere che Pozza aveva acquistato opere false presso 
di lui e deprecava che il Comune avesse allestito la mostra pri-
ma ancora di deliberare u$cialmente l’accettazione del legato 
(Dirani Mistrorigo, 1989, p. 78). 
Venuto a mancare Mazzariol nel settembre di quell’anno, la-
sciata a tacere la questione, “dai primi mesi del 1992”, come 
annota Franco Barbieri, allora “consulente artistico del Mu-
seo di Palazzo Chiericati” sul secondo catalogo della collezio-
ne redatto nel 1994, viene chiamato a occuparsi delle opere 
Pier Carlo Santini, che dal 1984 al 1993 è stato direttore del-
la Fondazione Centro studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico 
Ragghianti, per compiere quello che il sindaco Achille Variati 
definisce “uno scrupoloso vaglio”, “in attesa di quel ‘Museo 
d’Arte Contemporanea’ la cui necessità è sentita da tutti”, che 
si concretizza nell’esposizione del legato in tre sale poste sul-
la destra del pianterreno di Palazzo Chiericati, dove rimane 
allestito dal 5 febbraio 1994 al 1999 (Neri Pozza e il Lascito 
Pozza-Quaretti 1989, pp. 3, 5).
Santini conosce Pozza fin dall’impresa della Biblioteca di 
Cultura ma soprattutto, nelle lettere che invierà ai referenti a 
partire dal 2 dicembre 1992 per indagare sull’autenticità delle 
opere, si definisce suo “caro amico”. Compiendo un lavoro 
importante e scrupoloso, scrive dapprima agli artisti viventi, 
“onde avere le loro testimonianze e certificazioni inconfutabi-
li e incontrovertibili”, perché, dichiara, “se è vero che occorre 
stabilire la verità, è anche vero che occorre tacitare le chiac-
chiere malevole e talora infamanti, che si sono fatte” (AMC-
Vi, fascicolo Legato Pozza Quaretti). Interpella i referenti più 
appropriati anche quando in realtà non ha dubbi, solo per 
chiedere il “conforto del parere”; si rivolge a personalità come 
Ra!aele De Grada, Enrico Crispolti, Antonello Trombadori, 
agli eredi degli artisti, da Francesco Casorati alla figlia di Luigi 
Bartolini (Luciana Bartolini) alla vedova di Barbisan (Lina 
Cecconello), ma anche alla moglie di Magagnato; coglie in 
tempo preziose conferme dalle testimonianze dirette di pittori 
come Mu"i#, Vedova, Balest o del figlio di Carrà, autore del 
catalogo generale del padre.
Da quei carteggi, conservati negli archivi del Museo Chieri-
cati, escono dati importanti: certicati di autenticità, ma an-
che dichiarazioni di amicizia. Tra le molte, spicca la lettera di 
Balest che da Venezia il 22 dicembre 1992 restituisce i docu-
menti firmati “nel ricordo della più che trentennale amicizia 
con Neri Pozza e del nostro sodalizio” o quella di Toni Tonia-
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to che precisa come avesse scritto una lettera al giornale locale 
dopo le polemiche, per difendere la memoria di Mazzariol, 
e come l’avesse fatta recapitare anche a Angelo Carlo Festa; 
mentre Angelo Dragone, autore del catalogo generale di Luigi 
Spazzapan, l’8 dicembre 1992 scrive da Torino come quel-
le opere “rivelano non più che un’impronta spazzapaniana, 
con un carattere più proprio di opere contra!atte che non di 
eventuali repliche o varianti di temi che pure sono stati tipici” 
dell’autore; come altre falsificazioni hanno infatti “caratteri 
più duri, sono statiche, e alquanto grossolane”, come si nota 
anche dal cavallo presente nella Crocifissione che ha “buoni 
occhi di cane che ignorano lo sguardo terribile degli animali 
dipinti con sicura mano da Spazzapan”.
Nel giugno del 1993 tuttavia Santini muore e Franco Barbieri 
prosegue il suo compito, supportato da Beatrice Rigon: viene 
preparato un cataloghino di sedici pagine, privo di appara-
to fotografico ma con la Natura morta coi tarocchi (1926) di 
de Pisis in copertina, intitolato Neri Pozza e il Lascito Poz-
za-Quaretti. Opere esposte presso il Museo Civico, in cui è pub-
blicato il testo lasciato da Santini sotto forma di dattiloscritto. 
Delle centoquattro opere date ne risultano esposte settanta-
tré: basandosi sui dati rinvenuti da Santini, ma anche con 
abbondanza di cautela, visti i limiti delle possibilità di riscon-
tri, vengono espunti anche Le amiche (1960) di Casorati, la 
Composizione di Prampolini, due opere di Gino Severini su 
tre (l’acquerello su carta Disegno e l’olio su carta Frammento), 
la Natura morta di Ardengo So"ci, Composizione e Interno 
di Atanasio Soldati, le tre opere di Spazzapan, dei de Pisis 
rimane solo la Natura morta coi tarocchi, di Rosai la Veduta di 
Via San Leonardo (1955 circa) mentre è esclusa la sua Compo-
sizione futurista. Di queste, il Casorati e i Soldati, in quanto in 
seguito riconosciuti il primo nel catalogo generale dell’artista 
e i secondi dai detentori degli archivi del pittore, sono stati 
ora riammessi come autografi.
Nella pubblicazione del 1994 vengono inoltre annoverate le 
stesse sei opere conferite come “donazioni d’arte contempo-
ranea al Museo Civico di Vicenza a seguito del lascito Poz-
za-Quaretti”, cui si aggiunge un piatto in ceramica di Picasso 
da parte di Evelyn Lambert, probabilmente uno di quelli del 
servizio esposto negli anni cinquanta alla Galleria del Caliba-
no, prestato a Festa dalla Galleria del Cavallino.
Il legato viene poi esposto senza editarne un catalogo dal 5 
settembre al 17 novembre 2002 nel Salone degli Zavatteri al 
pianoterra della Basilica Palladiana nella mostra Lascito Poz-

za-Quaretti. Omaggio a Neri Pozza scultore a cura della diret-
trice dei Musei Civici e della Pinacoteca di Palazzo Chiericati, 
Maria Elisa Avagnina, e di Giuliano Menato; una piccola par-
te, con sue opere e una scelta di quelle degli amici vicentini, 
oltre a due Guidi, al ritratto del padre eseguito da Roberto 
Pane e a quello di Lea di Leonetta Cecchi Pieracini, risulta 
in una sezione in omaggio a Neri Pozza nella mostra Cinque 
secoli di volti. Una società e la sua immagine dei capolavori di 
Palazzo Chiericati a cura di Maria Elisa Avagnina, Giovanni 
Federico Carlo Villa e Chiara Signorini alla Pinacoteca Civica 
di Palazzo Chiericati dal 3 ottobre 2012 al 1° aprile 2013. Una 
sezione con i Teatrini di Pozza è stata esposta alla Casa Cogollo 
detta del Palladio dal 28 marzo al 27 aprile 2008 a cura della 
scrivente, in contemporanea a una mostra di disegni e inci-
sioni di Pozza tenutasi nelle sale di destra del pianterreno del 
Museo Civico, promossa dalla Pinacoteca in occasione delle 
celebrazioni dei vent’anni dalla scomparsa dell’artista-editore.
Sulla questione dei falsi si possono argomentare varie ipotesi: 
che si tratti ancora una volta di quel “teatrino” di cui parlava 
Lea Quaretti, ovvero dell’aspirazione a possedere delle opere 
che fossero talismaniche per una rispettabilità borghese e che 
appagassero un desiderio intellettuale, sulle quali fossero però 
stati ingannati poiché era più di"cile al tempo constatare una 
solida autenticità di certi dipinti, sia per la mancanza di reper-
tori che per la minore opportunità di visionare una significa-
tiva quantità di originali, mentre aveva prevalso l’ambizione 
– come scriveva Mazzariol nel primo catalogo della collezione 
– di tentare l’“avventura” (Mazzariol 1989, pp. 13-14); che 
certe opere fossero presenti nella loro collezione e poi fosse-
ro state vendute per sostenere le finanze della casa editrice o 
donate per riconoscenza, come accaduto a quel dipinto di de 
Pisis intitolato Cocò, che appare nell’inventario di casa della 
Quaretti redatto il 30 marzo 1968, assieme a Vedutina e a un 
vago Paesaggio (cfr. Quaretti 2016, p. 133). È interessante an-
che notare che nel 1961, a cura di Licia Ragghianti Collodi e 
con la prefazione di Ragghianti stesso, Neri Pozza fa tradurre 
e pubblicare in italiano Falsi e falsari (Fakes, a handbook for 
collectors and students, 1948) scritto da Otto Kurz, che era sta-
to direttore della biblioteca del Warburg Institute di Londra.
Quello che rimane come gesto forte e importante è la donazio-
ne stessa, compiuta da un intellettuale che credeva fermamente 
nel ruolo del museo e nell’impegno civico, che le opere esposte 
avrebbero assunto un significato educativo ma sarebbero state 
anche un’occasione di felicità e di bellezza per tutti.



23

Neri Pozza d’altronde era stato l’uomo che nel 1943 aveva 
aiutato Arturo Martini a trovare presso le cave dei Marzotto a 
Chiampo i marmi adatti al Pegaso caduto (cfr. Stringa 2001, p. 
9; Pozza 1947), il monumento che il comune di !iene inten-
deva dedicare all’aviatore Arturo Ferrarin, poi non realizzato; 
che aveva cercato di favorire la collocazione nella Loggia del 
Capitanio della scultura Cavallo e cavaliere che Marino Marini 
avrebbe donato alla città nel giugno del 1948, a ricordo dei 
morti della seconda guerra mondiale, e che invece ritira, vista 
l’opposizione dell’amministrazione cittadina; che nel 1976 ave-
va brigato invano a"nché il grande dipinto Adriatico di Oppi 
(1926-1927), che Guido Oppi Torcesi aveva donato all’Acca-
demia Olimpica, fosse collocato nelle sale di Palazzo Chiericati, 
rifiutato invece dalla direzione del museo.
Il legato Pozza Quaretti è pertanto una vera eredità: non è 
solo una collezione, ma una parte di storia della città e soprat-
tutto un insegnamento, un monito di cosa significhi l’impe-

gno civile, nel senso alto e nel modo in cui Pozza lo intendeva 
e inoltre uno dei modi – forse quello più plateale – di pro-
fessare l’amore per la sua Vicenza, rappresentata non tanto 
dalle statue e dalle prefigurazioni di angeli che l’amico poeta 
Fernando Bandini vedeva all’orizzonte sui tetti, ma anche da 
visioni concentrate e immote come quella sul giardinetto dei 
Serafini ritratto dalla finestra della sua casa a ponte San Mi-
chele sul fiume Retrone e poi inciso, o quella slanciata a volo 
d’uccello su tutto l’abitato, dall’alto di Monte Berico. Quella 
mappa importante, tracciata dal cuore, si interseca con quella 
delle stanze delle sue case, così come lui le elenca nel testa-
mento legandole alla presenza dei quadri, o come quando, 
pochi mesi dopo la scomparsa di Lea, nel Congedo da lei, enu-
mera “la posizione dei dipinti alle pareti”: i Licini, “il Nudo 
in bronzo di Viani col gesso alle spalle come uno spettro”, “il 
Vedova sgorbiato e furibondo, il teatrino coi tarocchi di de 
Pisis” (Pozza 2016a, p. 500). 
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I numeri delle illustrazioni a colori si riferiscono ai numeri progressivi di catalogo delle opere
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