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In occasione della prima mostra personale di Angelo Maggia, a Torino dove vive e lavora, alternando 
con molta saggezza l'esercizio della pittura con aspetti più banali, eppure serenamente accolti, 
dell'esistenza pratica. Albino Galvano, che lo presentava, ha sottolineato il fatto che nel concerto 
della giovane pittura torinese questo nuovo artista presenta, nella sua forma più autentica, “una 
costante, che da qualche anno si va precisando: il tentativo di calare quella fantasia di fermentazioni 
e di strappi, quella grafia irrequieta ed allusiva, che suole andare con la, un poco generica, etichetta 
di informale, nel gioco tonale di grigi, di bruni, nell'atmosfera insomma tipicamente nordica e 
piemontese di una visione quasi crepuscolare di trentennale esperienza, sin dai grigi della scuola di 
Casorati e dalle brume (allora chiamate impropriamente neo-impressionisti che, come oggi, 
informali) dei Sei. Galvano ha anche accennato al lavoro recente di Filippo Scroppo, quale mediatore 
tra le due epoche; cioè, l'astrattismo, sempre intonato ai problemi della luce ed dell’enveloppe 
atmosferico” di Scroppo, appunto, che è stata la prima guida del Maggia, senza tuttavia costringerlo 
ai legacci di un scuola, ma dandogli invece la libertà di giudizio e di scelta da cui muove una pacata 
ispirazione. 
 
La presentazione di Galvano sarebbe tutta da riscrivere, per l'esattezza delle qualificazioni raggiunte 
nel tracciare il carattere della pittura di Angelo Maggia. Chi vuole proseguirla ha davanti a sé di 
nuovo un problema di qualificazione alla luce degli sviluppi recenti. Può cioè solo indagare se le 
ultime esperienze, del resto così vicine ancora, nel tempo, alle prime non rivelino una distinzione più 
avanzata, che, conservando intatta l'ipoteca dell'ambiente torinese e piemontese (i bei gris! erano e 
sono anche il vanto dei soci più conservatori del Circolo degli Artisti) consente di stabilire il possibile 
stacco dai limiti di tale ipoteca. 
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La qualità di questo stacco può essere identificata col sentimento, fattosi più profondo e nel tempo 
stesso più aperto, dell'esistenza di una realtà; per ora semplicemente paesistica, minerale e 
vegetale, che in un primo momento forse è rimasta sopraffatta offuscata dalla gravità dell'impegno 



e dalla preponderanza dei problemi strumentali; al punto da poter essere interpretato come vero e 
proprio rifiuto di rappresentazione oggettiva. Le vocazioni, e forse si può dire le invocazioni, anche 
se ancora così indirette, di un mondo fatto, oltre che di aria e di nuvole, di radici e di rocce, risuonano, 
più dense e più fonde; proprio come se il mondo, in una maggiore varietà di toni e di timbri e quasi 
di stagioni e di giorni, di luoghi e di momenti, fosse ora nella sua sostanza, più aperto alle 
esplorazioni dell'artista. Ai temi consueti di cieli obnubilati e tempestosi, alle tinte grigie e brune dei 
cumuli-nembi in espansione sulle prime tele, altri se ne sono aggiunti, che, con i ritmi e le cadenze 
dell'azione pittorica, con le puntualizzazioni cromatiche, con l'evidenza della struttura poetica, 
suggeriscono forre precipiti voragini terrestri, oppure calme convalli, pascoli verdi, serve, brughiere 
fiorite di eriche e di mentastri. 
 
Il fare tipico di Maggia, che congiunge gli effetti elusivi delle spatolate, ora larghe ora aggrumate in 
rapidi ricorsi nei quali la luce si stempera guizzando e la tinta realizza spessori e leggerezze estremi, 
agli effetti di una grafia sottilmente eccitata, continuamente ripresa, liberamente reticolata, non deve 
essere interpretato come artificioso stilema di una ricerca di linguaggio, nel senso di una rigorosa 
quanto cauta “action-painting” rivolta a rendere formalisticamente astratti gli impulsi dell'esistere, ma 
piuttosto come volontà di modellare direttamente, a caldo, se pure con controllata lucidità mentale, 
la natura vivente, attualizzando un particolare modello di partecipazione che è quello della creatura 
che cerca la sua identità nel creato. 
 
Mi pare, così, che l'opera più recente di Angelo Maggia accentui le sue affinità con le esperienze di 
un Morlotti o di un Chighine, che sono le esperienze più patetiche e forse anche più drammatiche 
dell'ultimo decennio; drammatiche e pazienti nel tentativo appassionato, persino temerario nel suo 
impegno integrale, di essere “del proprio tempo”, così ansioso e turbato, senza tuttavia sacrificare 
le antiche ragioni del dipingere, che vuol dire “rendere evidente per figure”, e senza tradire l'equilibrio 
spontaneo tra le operazioni dell'intelletto e quelle del cuore. Mi pare, cioè, che i due nomi suggeriti 
indichino i punti estremi di una oscillazione possibile di Angelo Maggia che siano le sponde di 
un'avventura, la quale ripropone, con la sua semplice presenza, il problema rimasto insoluto, o 
sospeso, delle relazioni tra ultimo naturalismo e informale, impostato alcuni anni fa acutamente da 
Francesco Arcangeli; il problema delle relazioni segrete tra un “manifesto” padano ed un 
pronunciamento internazionale. E lo ripropone con severità ed autenticità di motivi e con schiettezza 
morale della quale si conoscono, ormai, le radici profonde.  
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