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Il Mart dedica il 14° volu-
me della collana Documenti 
alla corrispondenza intercorsa 
tra il filosofo Jacques Maritain 
e il pittore Gino Severini. 
Occasione per l’uscita del 
carteggio, curato da Giulia 
Radin, la mostra allestita pres-
so il Museo di Rovereto (Gino 
Severini. 1883-1966).

«Tra tutte le amicizie con 
gli artisti contemporanei – 
nota Piero Viotto nella Prefazione – quella 
di Jacques Maritain con Gino Severini è 
la più importante e significativa». Le oltre 
200 lettere, conservate  in differenti sedi 
(a Rovereto, a Roma e presso il Cercle 

d’Études Jacques et Raïs-
sa Maritain di Kolbsheim), 
svelano un rapporto durato 
quarant’anni e più, in un 
crescendo di stima e di calda 
intimità. Alle esperienze e tra-
versie individuali e familiari si 
aggiunge l’eco di molti eventi 
della storia del XX secolo. 
Il carteggio, come ha scritto 
sul «Corriere della Sera» Se-
bastiano Grasso, è «una sorta 

di barometro estetico che abbraccia arte, 
filosofia, letteratura, danza, musica. […] è 
una miniera di informazioni, non solo per-
sonali […] terreno di veri e propri dibattiti 
culturali anche su politica e religione». 

The volume gathers over 200 letters exchanged between philosopher Jacques Maritain and 
painter Gino Severini, who were tied together in a bond of friendship and loyalty. Written over a 
forty-year period, the letters cover personal and family matters, 20th-century historical events, art, 
philosophy, literature, dance and music. This correspondence – already appeared in French – is now 
published by the Mart Museum on the occasion of the exhibition Gino Severini. 1883-1966.
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