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Louis Fernandez è nato a Oviedo, in Ispagna, il 29 aprile 1900. Nel 1924 viene a Parigi, fa 
conoscenza di Braque, Ozefant, Le Corbousier, Laurens, Giacometti, Brancusi, Arp, Pevsner, 
Mondrian, Mirò ed è amico di Picasso. Sempre in quegli anni incontra André Breton e Paul Eluard. 
Qualche anno dopo una profonda amicizia lo lega al poeta René Char. Fernandez ha esposto 
pochissimo, preparando per degli anni ogni sua mostra: dopo la prima alla Galerie Pierre di Parigi 
nel 1950 soltanto nel 1956 terrà la seconda alla Galerie des Cahiers d'Art, sempre a Parigi. Per dieci 
anni ha lavorato ai dipinti presentati ora a Torino per la prima volta. Opere di Fernandez fanno parte 
delle collezioni di Nadia Boulanger, Igor Stravinskij, Jean e Dominique de Menil, Georges de Menil, 
René Char, Maria Zambrano, Christian Zervos, André Breton, Pablo Picasso, Nelson Rockefeller; 
Museum of Fine Arts, Houston, Texas; Museo de Arte Moderna, Rio de Janeiro; Musée National 
d'Art Modern, Parigi; Museum of Modern Art, New York.  
 
Negli stessi giorni in cui la Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino presenta una grande mostra 
personale di Hans Hoffmann, che è un maestro dell'astrazione di carattere “fauve” o espressionista, 
e con i suoi dipinti americani intorno al 1945 produce i primi modelli della “action painting”, la galleria 
Galatea presenta per la prima volta a Torino ed in Italia una mostra personale di Louis Fernandez; 
nome che dirà poco e a pochi, giacché è questo il nome di uno dei pittori più “rari”, assai più raro di 
Morandi, per fare un esempio eloquente in un'epoca che sembra ad ogni livello seguire le norme 
delle super produzioni. Questa mostra di Torino è Infatti appena la terza di un artista che pure ha 
sessantaquattro anni. Anche strutturalmente Fernandez è l'opposto di Hoffmann. È un pittore 
meditativo, lento, che pone la massima cura nell'esecuzione tecnicamente perfetta, che da una 
tavolozza numeratissima - egli è giunto ad usare, per certe “rose” e per certi paesaggi fluviali, un 
massimo di otto colori - ricava la sensazione prossima, anche se ineffabile, di un mondo ricco di 
colore, per minutissime variazioni di materia luminosa e giocando abilmente sugli effetti di 
trasparenza. 
 
Il confronto tra questi due avvenimenti, così diversi tuttavia anche per entità e per intenzioni, può 
provocare qualche incertezza o dubbio su ciò che ha le qualità e quindi il diritto di essere assunto 
criticamente e storicamente come un aspetto della modernità in genere e della contemporaneità in 
particolare nel campo delle arti. È difficile immaginare infatti un contrasto più appariscente nel modo 
di intendere gli obblighi dell'artista e nel modo di guardare il mondo circostante, o, che è meglio dire, 
di ricreare tali “circostanze” secondo le possibilità strumentali della pittura e le qualità poetiche 
dell'ispirazione. Da una parte, la natura, il vero sono percezioni soggettive, essenze condizionate; si 
lasciano accogliere per un sentore, un profumo, un battito d'aria che scandisce il ritmo di un 
animismo dionisiaco; dall’altra la natura e il vero sono sostanze, nozioni sperimentali, fenomeni e 
nel tempo stesso azioni di conoscenza, cui l'artista tenta pazientemente di accostarsi e di aderire, 
sicché la spiritualità dell'opera coincide col suo progresso figurale e ci viene consegnata in dono, 
come un oggetto sicuro e non come un aspirazione, tutta in una volta, con la parola “fine”. 
 
Eppure non c'è dubbio che l'uno e l'altro pittore siano moderni; anche se Hoffmann rivela la sua 
modernità con la violenza stessa della pelle colorata delle sue immagini, col “raptus” gestuale, e 
Fernandez invece la rivela con minore vibrazione, con la percezione lenta ed inarrestabile, 
irrefutabile anche, poiché ne siamo subito catturati e dobbiamo quindi arrenderci all'evidenza del 
suo processo creativo, e a ciò che quel processo, con identica lenta pressione, dispiegando nella 
sua sottile e inesauribile ricchezza di sensazioni ottiche ed emotive, ci trasmette di un'artista che 
rimane misterioso, sfugge ad ogni caratterizzazione mondana, non ha cronaca.  
 
Basta osservare come un coltello affonda la lama nella polpa di una mela, per capire che gli oggetti 
di Fernandez, proprio perché sono oggetti e non sembrano apparentemente voler essere altro che 
banali oggetti quotidiani, subiscono attraverso la intuizione e la volontà del pittore una alterazione 
profonda che si spande intorno come un alone di magia. Il coltello affondato sino alla sua guardia 
appare deglutito, inghiottito, assimilato dalla polpa della mela, che ha modificato così la sua 



proprietà, è diventata metallica. Il lume di una candela, nello stesso dipinto, che torce la sua fiamma 
iridata; altrove la prora di una chiatta semisommersa nell'acqua densa di un fiume, anch'essa diventa 
pietra dura e opaca, invasa dai muschi umidi; i crani squinternati, che si aprono a ventaglio secondo 
le impunture ossee, che non si sfaldano sul piano, in un mucchietto di scaglie, per un rispetto della 
loro struttura e così addensano un loro aspetto drammatico, autentiche variazioni postcubiste delle 
“vanità” settecentesche, dove però la malinconia letteraria cede il passo ad una evidenza razionale, 
sono i momenti della pittura di Fernandez in cui la vita organica evade dai limiti e cede al richiamo 
di un umore surreale. Sono cioè i momenti in cui la meditazione ottica sugli oggetti aggrega al suo 
corso gli elementi di una meditazione concettuale, i perché dell'azione pittorica si transustanziano 
nei perché dell'esistenza umana e della vita stessa e rivelano un approfondimento contemplativo. 
Questi momenti insieme con altri in cui il pittore mostra di rifiutare i colori illusi del vero e realizza i 
suoi modelli abituali con una struttura severa, in un certo senso astratta, quasi monocroma, sono 
anche i momenti in cui l'artista accoglie l'onda di ritorno delle esperienze condotte in passato, 
attraverso il cubismo, l'astrattismo, il surrealismo, con freddo accanimento, “per sapere tutto della 
pittura”. Rari momenti di tensione estroversa, nella misura in cui gli impegni della stilizzazione e della 
coerenza all'interno dello stile, tradiscono la capacità tipica di Fernandez di dominare correttamente 
sia gli strumenti, che sono i più raffinati e più squisiti che si possa immaginare, sia la 
rappresentazione, che è la più oggettiva e nel tempo stesso la più segreta che si possa immaginare.  
 
Ciò che sorprende e conquista nella pittura di Fernandez è il senso di distacco che può esprimere 
attraverso il possesso tecnico delle immagini e la consapevolezza, intuibile per segni sottilissimi, che 
le cose, quando sono rappresentate, le cose più banali appunto, un coltello, una mela, una patata, 
un bicchiere, un panno, un cranio e talvolta lo scheletro patetico di un paesaggio in cui il pensiero 
dominante dello spazio, della sua sostanza, ha cancellato ogni accidentalità, cessano di essere 
semplici cose, si fanno complici dell'occhio che le osserva e si spogliano della loro apparenza nella 
misura in cui, per mezzo di apparenze, sono costituite in pittura. Rivelano allora la loro sostanza 
nascosta. Attraverso la pelle tesa delle immagini, la buccia setosa di una mela, di una foglia di rosa, 
rivelano una instabilità, una irrequietezza organica, una loro permanente fragilità che riflettono 
l'instabilità, l'irrequietezza, la labilità struggente del pensiero che le evoca e che della loro presenza 
si nutre. 
 
La natura, il vero, anche se accolti con un sentimento di fiducia nella concretezza del loro esistere, 
di fronte a Fernandez non sono che un niente cui bisogna dare la forma e insieme la ragione 
d'essere. Semplici elementi di architettura che resta insignificante, fin quando non è presa nel 
cerchio di uno sguardo curioso ed appassionato. Presi come punti di partenza, il vero e la natura 
sono supporti elementari che acquisiscono un significato intellegibile e diventano strumenti di 
conoscenza, sembrano anzi essi stessi formulare una precisa offerta di conoscenza, soltanto 
quando la pittura lì riconquista con l'espressione più completa della sua facoltà, che è di aggiungere 
forma divisibile, cioè linea disegno colore e materia, ad una forma pensata. Quando, infine, la pittura 
sa definire l'ultima e piena bellezza del suo proprio apparato; come avviene nelle opere di 
Fernandez. 
           Luigi Carluccio 


