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L'ultima edizione della mostra “Francia-Italia, pittori d'oggi”, ancora aperta nelle sale della galleria 
civica d'arte moderna di Torino, consente la visione ravvicinata dell'opera di due artisti singolari, 
Balthus e Campigli, ciascuno dei quali prosegue la sua ricerca in un silenzio felpato, su una linea di 
sviluppo coerente, che sarebbe assai difficile far coincidere, nei suoi momenti particolari, con la linea 
delle avanguardie e che tuttavia sarebbe altrettanto difficile collocare su uno sfondo diverso da quello 
del nostro tempo, giacché con i loro concetti e con il loro disegno i due artisti mostrano di essere 
calati ben dentro i problemi del nostro tempo; dalla parte, semmai, di una sensibilità morbida, di una 
rappresentazione metodicamente elegante e raffinata; persino dalla parte di una adesione 
impegnata, La parte degli sbiancamenti, dei trasalimenti, degli arresti del cuore e della simulazione 
affettiva. 
 
Nessuno, mi pare, ha voluto cogliere in occasione di questo incontro la curiosa affinità che corre tra 
i due artisti, e li chiude nel medesimo cerchio magico e rarefatto, un cerchio che potrebbe anche 
apparire come luogo di evasione dalle angosce e dai conflitti del tempo presente, cioè dalla 
responsabilità morale di una vera partecipazione alla vita. Potrebbe, si dice; ma soltanto se ci si 
arroga il diritto di eliminare con un colpo di spugna la terribile verità della presenza delle angosce 
negli individui e, nel l'individuo, l'azione comunque effettiva dei conflitti del tempo. In realtà, Balthus 
e Campigli trafiggono delicatamente, soavemente, ambiguamente, se si vuole, cioè dalla parte della 
simulazione, uno dei problemi più tristi del nostro tempo, per l'individuo e per la società: il tema delle 
relazioni d'amore, dei rapporti tra l'uomo e la donna. E forse non è neppure il tema dell'amore e delle 
relazioni amorose, ma il desiderio d'amore e del suo difficoltoso itinerario. 
 
Il silenzio in cui i due artisti si avviluppano e il silenzio, direi persino l’inanimazione, la quiete profonda 
e intoccabile, l'assenza, che impongono alle figure della loro rappresentazione pittorica sono una 
misura del turbamento del loro spirito, dello smarrimento di fronte ai feticci dei tempi. Essi lavorano, 
sottomessi, si può dire, a un'idea, un disegno che il pensiero suscita davanti a sé come un embrione 
di forma, che è l'idea della donna; vago termine di riferimento, che tanto appare lontano, difficile e 
sviato quanto il desiderio anela invece ad afferrarlo compiutamente. Ciò che essi dicono o non 
dicono costituisce le battute, intellegibili o non che siano come suono e come continuità di fraseggio, 
di un dialogo d'amore o dell'attività amorosa; che nella realtà si riduce, e quasi si avvilisce, in un 
gioco di monologhi, in un principio di crisi depressiva; giacché la rappresentazione possiede il 
meccanismo, la finzione dinamica ma non la partecipazione viva degli attori alla scena e lo 
spettacolo si sostituisce con il suo puro e semplice ritmo alla realtà, e, quasi sempre, dello spettacolo, 
soltanto gli emblemi, i simboli, gli stendardi rituali. 
 
Col puntiglioso senso del “finito”, con l'accanimento lucido e appassionato nei suoi strumenti, 
disegno, colore, composizione, mettendo a fuoco nei valori espliciti di illustrazione, di minuzioso 
documento alla maniera provinciale, che è un travestimento della sua natura aristocratica, i caratteri 
delle persone, delle cose e degli ambienti fino ai dettagli, Balthus realizza un distacco, mostra la sua 
preferenza per il ritmo con cui gli avvenimenti si verificano, quasi per la loro sintassi, più che per la 
vivacità e la dolorosità della loro sostanza; il distacco del narratore più che quello del pittore, 
compromesso, questo, sempre, dalla partecipazione del gesto; del narratore, o  del voyeur; di colui 
che al riparo della fredda ambiguità del relatore può assaporare, mettendo avanti il dovere della 
professione, lo scrupolo del mestiere, gli elementi sconcertanti di una cronaca senza veli. 
 
Nel caso di Campigli tutta la carriera sta a dimostrare che il puntiglio dell'artista consiste nel 
cancellare i caratteri delle persone e delle cose, e nel ricreare secondo i suggerimenti di un gusto 
tutto di fantasia, cioè artificioso, o artificiale, anche se controllato con fine pedanteria sugli elementi 
di cultura; a dispetto della capacità di penetrare la superficie, l'involucro dei volti e di individuare le 
linee interne di un carattere, di definire quindi per intero una persona, che certi ritratti, ritornando, 
qua e là, nel corso degli anni, dimostrano acutissima. Nel caso di Campigli l'idea della donna è 
persino più esclusiva. L'idea della donna nella sua elaborata semplicità, sofisticato emblema 
ideografico, è l’impronta, lo stampo, il sigillo ben delineato da ogni invenzione, il modulo d’ogni 



figurazione, la cadenza d’ogni struttura, il filo stesso del discorso, sia grafico che poetico. Per trovare 
nella sua opera figure d’uomo bisogna risalire a molti anni fa, ai primi della sua carriera di pittore, al 
tempo in cui, a Parigi, intorno al 1920, egli scoprì tra i tavolini e i conversari di Montparnasse una 
sua insospettata disposizione alla pittura e il mestiere di giornalista si modifico poco a poco, con 
forza costante, in quello di pittore. Bisogna cioè risalire ad opere in gran parte disperse, che ormai 
affiorano soltanto sui muri dello studio da vecchie fotografie sbiadite. Sono opere frettolosamente 
definite “metafisiche”. In realtà esse rispecchiano, in un bizzarro miscuglio, le idee riflesse da “valori 
plastici” e i richiami nostalgici di certa cultura parigina degli anni ‘20, gli Appel d’Italie”, che ebbero 
fortuna evocando lo spettro di una nuova probabile rinascenza, corposa, assolata, estatica; di cui 
certe opere di Campigli, Le zingare, Le amazzoni, Canicola, L'isola felice, Donne al guado e il piccolo 
Nudo, esposto ora alla Galatea, sono tra i documenti più patetici e più autorevoli. 
 
L'idea della donna, come categoria, come alfabeto e persino come numero. 
 
“Donne mugnaie; donne vasaie in mezzo a piramidi di terracotte; pastore, col busto di balena; 
tessitrici, filatrici, sarte, la maestra del tiro a segno, la maestra del salto alla corda, l'indovina, 
l'amazzone, la pianista. E schiere di pettinatrici: duetti e terzetti di pettinatrici che intrecciano braccia 
e capelli. Nel quartiere proibito, nelle case traforate di Campigli, le concubine in attesa di un evento 
sembrano costruite con la stessa pietra delle case, una pietra friabile, sensibile agli umori della luce. 
Si possono addizionare, una donna dopo l'altra, come le forme e gli oggetti. Quattro sotto il portico. 
Quattro affacciate al belvedere. Sei nel riquadro di due finestre. Due dietro la grata. Una nuda davanti 
a sei carte da gioco. Talvolta scendono o salgono le scale mantenendo a piombo la sottana. 
Preferiscono, in definitiva, stare ferme, immobili”. Così ha scritto Raffaele Carrieri, che ha presentato 
tante volte l'arte di Campigli, amico anche lui di letterati e di poeti. E non c'è che da ricorrere ancora 
al suo estro per evocare felicemente il linguaggio del pittore, in ciò che, visibile, si conclude in una 
forma evidente. “La figura femminile prima di concretizzarsi si profila in due triangoli capovolti i cui 
vertici formano una clessidra. La testa è una circonferenza, la massa dei capelli un trapezio. La 
circonferenza a tratti si rompe, diventa disuguale. Il colore modifica la sua forma chiusa e sistema 
dei piani che il chiaroscuro articola. Non è più una circonferenza ma una sfera. Anche l'ombrello che 
la figura stringe è una sfera, una sfera a tre o a cinque spicchi che si sopraeleva all'altra e si distanzia 
attraverso uno spazio. La macchina umana è in moto, si svolge, comunica con tutte le forme 
circostanti: alberi, colonne, porticati, scale, palle, cavalli. Vuoti e pieni facenti parte di un'unica 
prospettiva, sagome disuguali di una stessa meccanica che il colore riempie e vivifica amalgamando 
rapporti, stringendo e separando spazi e volumi, costruendo la più assurda è suscettibile fabbrica”. 
 
In un'epoca dominata dalle scoperte fatte nel museo non ci si può stupire che l'opera di Campigli 
abbia una matrice archeologica. Vuol dire che la sua scelta è stata quella dei muri esposti al sole 
per millenni, corrosi dal vento e dalla sabbia; quella degli scavi profondi nel cerchio di civiltà in cui 
l'euritmia è espressione cifrata di felicità, è significazione di spazio e di tempo, è prospettiva in cui lo 
zenith e l'azimut si configurano all'infinito ed ogni immagine tende ad appropriarsi nel concetto 
dell’erma bifronte, nella raffinata ed acrobatica esperienza condotta su due sole dimensioni. 
 
Le donne di Campigli ricordano le donne del Fajum, le corai ateniesi, le sacerdotesse egizie, le 
spose degli etruschi. sono stampigliate con colori di terracotta, i colori dei canopi, dei crateri e delle 
anfore, su un muro che è un frammento di una muraglia sbracciata nel deserto, battuta su dalla luce 
bianca del deserto, verso l’Eufrate. Una scelta di clima più che di particolari, di profumi da memoria 
più che di segni cabalistici. Però non bisogna confondere gli elementi di questa favola archeologica, 
intrigante anche se non a intreccio di racconto, con gli elementi della poetica di Campigli. Non 
bisogna ridurre la sua azione ad una semplice operazione di siglatura, perfetta ma intellettualistica 
e colta. 
 
Il linguaggio archeologico di Campigli è, se mai, l'abito; illusivo proprio nella sua immaginosa e libera 
fantasticheria, di un sentimento della lontananza che è il filo conduttore della fragile, timida e 
malinconica, vena dell'artista, che certe partenze, su battelli tagliati dall'ombra di tende invisibili; 
certe folle senza voce nelle platee dei teatri e sulle piazze delle fiere; certe scelte impossibili tra le 
figure tutte uguali affacciate alle finestre ed ai balconi, sembrano riflettere in modi più realistici. 



 
Un filo di poesia, che non ha scelto il museo ma è stato scelto dal museo; dal luogo dove tutto è 
morto ed è vivo, dove l'idea della donna poteva coincidere con un pensiero, una forma, un'immagine 
“scolpita e dipinta - come ha scritto Campigli - più che mai adorabile ma anche meno inquieta della 
donna viva. E per di più prigioniera”.   
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