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Muovendoci intorno alla parola “realismo” ogni significato ed ogni giudizio sembrano ormai possibili, 

trascinati dall’ambiguità che il pensiero ed il sentimento moderni conferiscono alla parola “realtà”, 

che per non molti versi è certamente e strettamente legata alla prima. È difficile, per esempio, 

scartare l’ipotesi che esista una realtà interiore valida almeno quanto quella esteriore, che esista 

cioè come probabilità e come norma; perché avvertiamo con quanta energia certe intime sensazioni, 

che sfuggono al dato di fatto e ad una limpida fenomenologia, e certe naturali attitudini spontanee 

respirano nel campo della nostra vita psichica ed articolandosi poi, organizzandosi, quasi reclamano 

una propria autonomia, rispetto al loro fine oltre che rispetto alla loro origine. D’altra parte accade 

che nella Storia del Cubismo edita da Einaudi l’inglese John Golding affermi che il Cubismo è l’ultima 

manifestazione dell’arte della realtà prima dell’avvento dell’astrazione, mentre un illustre professore 

di storia dell’arte nelle università italiane sostiene che Guttuso è soltanto un illustratore. Accade, 

cioè, che l’esasperazione teorica e l’abilità o l’irritazione dialettica inscrivono nel cerchio della realtà 

manifestazioni deliberatamente eversive del concetto tradizionale e ne scaccino altre, che invece 

scopertamente richiamano la tradizione a sostegno della loro attualità. (“Schiacciare” è il predicato 

esatto, perché la qualifica di illustratore non contiene soltanto un giudizio di qualità, ma implica il 

disconoscimento di quel senso di partecipazione e di colloquio, con uno qualunque degli elementi di 

apparizione e di intuizione, che sta al centro dell’espressione dell’arte di oggi). 

 

La nota che caratterizza visivamente e spiritualmente la pittura di Gian Franco Ferroni è proprio 

questo vivissimo sentimento di partecipazione. Soprattutto ora che ha sviluppato ed analizzato per 

proprio conto le proposte di “nuova figurazione” che alcuni anni fa erano implicite nell’azione del 

gruppo di pittori della cosiddetta giovane scuola milanese. Per questo siamo certi che Ferroni è un 

pittore vivo oggi e di oggi ed il problema del suo realismo, che pur si coglie in modo a volte 

appariscente nell’accento oggettivo posto sulla descrizione delle cose, diventa un problema di 

secondo piano. Il suo comunque è un realismo a due voci: una che declama, l’altra che evoca. Un 

realismo che discende dalla pura necessità di localizzare i tratti significanti dell’itinerario dell’artista 

nel mondo delle cose concrete e circostanti; là dove essi riflettono, come una consonanza, un vago 

pressante stato d’allarme dell’anima, un senso di nausea dolorosa, un dolore allettante. Un percorso 

che si sviluppa sulla doppia dimensione dello spazio-tempo, tipica del nouveau roman e nel campo 

della rappresentazione pittorica e dei mezzi pittorici; dove l’occhio e la mano non sono legati né alla 

minuzia sillabica né ai valori di scheda e di catalogo della parola, ma possono contare invece sulle 

facoltà di sintesi e di relazione delle immagini. Il metodo di Ferroni trova alcune delle sue migliori 

risorse, nei confronti della realtà, quando valorizza le zone d’ombra, i richiami, i corollari, i margini 

bianchi della tradizione ermetica; raggiunge l’equilibrio maggiore quando le cose dette e quelle non 

dette in forma di luce e ombra, di pieno e vuoto, di continuo e spezzato, di abbandonato e ripreso, 

appaiono complementari. 

 

La qualità maturante in progresso della pittura di Ferroni si manifesta nella concisione elegante con 

cui nel momento attuale egli individua gli elementi insostituibili della sua figurazione attorno ai due 

principali: lo spazio e le apparizioni nello spazio e nella intensità di relazione tra spazio e apparizione, 

nella loro attiva efficiente riversibilità. I nomi che si possono fare, per l’arco di attività che va da 

Uccello ferito del 1957 alle figure in giardino del 1963, e che sono stati fatti puntualmente: Dubuffet, 

Gorkij, Giacometti, Bacon, Wols, richiamano appunto ognuno per conto suo e tutti insieme, questo 

particolare tipo di rapporto tra gli elementi principali della rappresentazione; cioè l’interdipendenza, 

sia della sensazione effettiva di spazio e della sensazione emotiva dell’apparizione, sia del loro 

esistere come elemento di linguaggio e come tramite d’espressione. Ma quei nomi richiamano anche 

il senso di estensione dell’idea di spazio in un’idea di tempo per cui la realtà raffigurata non è l’antitesi 

dell’artista; non è, cioè, l’oggetto collocato in un campo di “natura” fisicamente e storicamente 



distaccato dal soggetto, ma sostanza che ruota attorno all’artista, si muove con la sua 

immaginazione, si sviluppa con lui modellandosi sulle sue palpitazioni; diventa quindi veicolo 

dell’esperienza che l’uomo e l’artista possono avere di se stessi e perciò anche, così spesso, un 

saggio della loro autobiografia. 

 

Nella visione di Ferroni l’inclinazione autobiografica è però molto più fonda. Da una situazione di 

nostalgia e di inerzia essa muove verso una situazione di vitalità aggressiva, disponendosi così in 

parallelo con altre esperienze, che sono tra le più intriganti e nuove del nostro tempo; di Petlin, di 

Kitaj, di Rosofsky, di Rebeyrolle forse, di Dufour, nelle quali la natura diventa idea cura ed esperienza 

della realtà non come causa ma come effetto di opposizioni dialettiche, realizzate nel cerchio 

appassionato della vita affettiva invece che nel crudo meccanismo della logica. È in questa densa 

attitudine autobiografica che trovano la loro prima giustificazione gli incanti della pittura di Ferroni, i 

candidi abbandoni di una ricerca che lessicalmente diventa una ricerca sottile degli oggetti del tempo 

perduto; ma prendono anche corpo carattere e qualità le relazioni correnti tra l’artista e il mondo 

della sua continua evocazione; prende corpo e figura il suo vero antagonista. L’antagonista di Ferroni 

non è forse l’infanzia? Le dolcezze, i beni perduti dell’infanzia: la libertà, la confidenza, l’origine dei 

sapori e degli odori, il germogliare dei sensi e delle sensazioni. L’infanzia, che era un giardino con 

le sue feste e i suoi drammi: drammi inghirlandati di tenerezza, tuoni che brontolano, tende che 

sbattono e volano tra notte e giorno, il fuoco e l’ombra e la cenere della cucina di Fratta, le girandole 

accese nel misterioso dominio dei Maulnes, i sogni di Fellini. Oggettivare con occhio analitico e nel 

tempo stesso intenerito, allarmato e tuttavia pronto a cedere, i ricordi sommessi, diventano forse per 

Ferroni una forma di riscatto della propria libertà, o disponibilità. Così l’uomo e il pittore trovano una 

misura e recuperano un anello della catena che tiene insieme il mondo. 
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