
Beppe Devalle 
Presentazione alla mostra – Galleria Galatea, Torino – 1964 

 
Il lavoro di Beppe Devalle mi sembra estremamente interessante, ben oltre il naturale interesse per 
l'opera di un giovane che si muove con estrema oculatezza nel labirinto dei suoi istinti, perché già 
nel breve tempo in cui è possibile seguirne lo sviluppo esso rivela la complessità delle indagini, sia 
poetiche che stilistiche, ed il fervore che le anima, un fervore che non perde mai di vista la riva della 
lucidità, e prima di ogni altra, quella tecnica, strumentale; tanto vigilata e rigorosa da acquisire sulla 
sua strada persino quel carattere di pedanteria meticolosa, che è raro nell'opera del giovani; tanto 
raro da sembrare, quando si manifesta, un non senso. 
 
Può darsi che Devalle sia una buona testimonianza della modificazione che subisce il pensiero 
artistico nei suoi attori più impegnati; può darsi, cioè, che egli sia una buona pedina nella grande 
manovra che oggi mi pare stia additando, con sempre maggiore insistenza, la necessità di un ritorno 
alla coscienza dell'azione artistica, dopo tante meravigliose scorribande nel dominio dell'istinto e 
dell’razionale bruto. È però un fatto che la sua testimonianza è originale, che è nata da una profonda 
disposizione dell'intelligenza e non certo da una superficiale attitudini alla mimesi. 
 
Una prima parte del suo lavoro, quello che si sviluppa su un tema letteralmente fiabesco, la serie 
delle illustrazioni per “Alice nel paese delle meraviglie”, e sono piuttosto delle divagazioni evocative, 
mostra scoperte affinità di avvio della grande lezione di Klee e quindi da un magnifico fantasticare, 
che si condensa, sempre, nella chiarezza degli ideogrammi, che ritrova, sempre, il ritmo meccanico 
della logica, e quel meccanismo identifica con un particolare tempo di lettura, di interpretazione di 
conoscenza. Una specie di ruminazione fantastica che diventa in se stessa indagine 
psicologicamente eccitata e viaggio di scoperta. 
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Dal messaggio di Klee le prime opera di Devalle ricevono anche, mi pare, l'invito a rendere espliciti, 
sia pure in una forma allusiva e qualche volta, all'apparenza almeno, divagante, i luoghi di partenza 
del viaggio; i luoghi o i momenti, ora fissati nella geografia, ora nella cronaca familiare, ora anche 
nel motivo di un divertissement, collocato ai confini di un panorama ironico; ma ricevono soprattutto 
la consapevolezza, o forse soltanto una conferma alla consapevolezza intuitiva, del fatto che, in 
pittura come in poesia, all'artista ispirato bastano i mezzi tradizionali, i più umili; gli strumenti più 
consueti del linguaggio, e che non gli occorre nemmeno di alterare la sintassi del linguaggio perché 
sia nuovo. Le matite colorate, quelle delle scuole elementari, la “biro” dei conti del droghiere e il 
lapis, che sono gli strumenti più banali a disposizione dell'estro, bastano a sbrogliare 
l'immaginazione più intricata; a fissarla in una sequenza di percorsi grafici, di analogie, di selezioni 
cromatiche; a renderne evidente e percettibile la più minuta variazione di flusso e di umore. 
 
Il lavoro sbrigato da Devalle con questi strumenti umilissimi costituisce uno spettacolo avvincente. I 
segni della matita e della “biro”, dosati nella loro lunghezza, nel loro spessore, nella loro trama; 
ripetuti con febbrile costanza, donano alla serie di Alice una pelle sottile, variegata e dura; fanno di 
ciascun foglio della serie uno specchio magico; nel quale possiamo guardare riflesso il gioco inquieto 
ed inquietante, come di una superficie d'acqua marezzata da un brivido di vento colorato. Quei segni 
fitti, paralleli, disposti secondo orientamenti mutevoli ed in sé cangianti, imprimono alla struttura ed 
alla parte affiorante dell'immagine un moto continuo; creano un bizzarro equilibrio di carattere 
emotivo tra lo slancio dell'invenzione e il desiderio d'ordine, tra verità ed illusione, tra veleni e liquori. 
Ed un altro equilibrio, di carattere stilistico, tra la molteplicità delle pressioni di gusto e di cultura, la 
complessità delle reazioni alle sollecitazioni del momento e dell'ambiente e la cosciente ricerca di 
unità plastica; che conferisce alle esperienza di Devalle non si sa bene quale aria o tono ed insieme 
quella estetica assenza della nozione tempo, quella “vacanza” che sono tipici nella “grande 
maniera”. 
 
L’aver intuito che l'irrisione continua, indirizzata a Klee al mondo meccanico moderno, è, tuttavia, 
formulata con un linguaggio ed una struttura meccanici; con le attitudini, e persino con la tecnica, di 
un ballet mécanique - si ricordi i “piccoli punti” del tempo della Bauhaus e certi fantasiosi aggeggi, 
ora crudeli, ora ilari, che precedono di molti anni le trovate di Charlotte in Tempi Moderni - diviene 
un fatto importante nello sviluppo, in corso, dell'opera più recente di Devalle. Questa, che si presenta 
in alcuni pezzi di grandi dimensioni, dipinti a olio, ripuliti, intanto, dall’alone di mistero, depositata, 
come una polvere irritante, quasi allergica, la polvere naturale delle matite e dei pastelli, sviluppa i 
motivi di una opposizione interiore, è di natura poetica, e perciò spontanea e lecita in un artista che 
è così giovane e che ha il suo studio, arroccato con i capannoni di un’industria metalmeccanica 
pesante. Sono motivi che si condensano nel rifiuto istintivo della brutalità degli aspetti maggiori della 
vita contemporanea, ma anche nel rifiuto della condanna generica è sostanzialmente inerte di tali 
aspetti come oggi viene formulata con i modi dilaganti della “pop art”. 
 
I mezzi e gli argomenti per realizzare figuralmente la sua posizione Devalle non può ricavarli che dal 
contesto bruciante della vita, come può conoscerlo nella sua attualità: la velocità folgorante delle 
apparizioni, che di nuovo le pacifica alle cose viste nel traslucido dei sogni, la nitidezza quasi 
scientifica delle forme, che frantuma la certezza di una probabilità all'infinito, l’accoronamento 
battente dell'esistere che ci spinge tutti in una voragine, dalla quale il giovane artista mostra di voler 
emergere, di slancio. 
           Luigi Carluccio 


