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Nelle note di due anni fa trovo il nome di Jan Lebenstein nelle prime righe, come di uno degli artisti 
più interessanti sia per tecnica che per immaginazione tra quelli presentati in una mostra itinerante 
che a Torino fu accolta nelle sale dell'Unione Culturale a Palazzo Carignano. Dire in che cosa 
consistono i motivi di un richiamo, dirli cioè in modo che risultino analiticamente precisati, non è 
sempre facile; anzi il discorso in merito può a volte svilupparsi con un moto che è di allontanamento 
dalle sue conclusioni naturali. Ma la difficoltà a dire non esclude una attrazione che è fisica e nello 
stesso tempo psicologica; può essere la prova della sua presenza e della sua azione. L’opera d’arte 
viva tende automaticamente a isolarsi. Le medesime forze vitali che suggeriscono una sua 
espansione fantastica che oscura le opere vicine sembrano anche, in effetti, limitarla; ne chiudono 
il campo magnetico, lo restringono a un asse, a un punto e persino all’emblema di un luogo minimo 
dello spazio che di fronte alla meditazione è un puro luogo d'energia. Le poche opere di Jan 
Lebenstein che figuravano nella mostra collettiva presentata due anni fa a Torino, come 
un'indicazione del nuovo volto della pittura dei giovani in Polonia, possedevano queste due qualità 
che sono complementari più che opposte o contradditorie. Era facile avvertire la loro combustione 
all'interno di immagini che si dilatavano e si contraevano alternamente su un ritmo sanguigno, 
nonostante che figuralmente tendessero alla rigidità ed alla quiete tuttavia un poco ambigua dei 
totem. 
 
Il primo richiamo delle opere di Lebenstein viene dal senso d'equilibrio che esprimono tra una 
situazione di cultura ed una di natura, tra l'impulso riflesso dell'invenzione e quello spontaneo 
dell'ispirazione. Una “figure axiale” è da molto tempo il tema ritornante della sua immaginazione 
fantastica e della sua espressione plastica. Una figura totemica, appunto; che nel suo lineamento 
incisivo e in una certa misura drammatico riassume e tempera elementi spirituali di diverso tipo e 
carattere: i miti e le paure dell'adolescenza e tutti gli altri misteri della vita, che prende 
consapevolezza e coscienza e proiettata su uno schermo di finzione, in forma allusiva o cifrata, gli 
oggetti delle proprie inquietudini. Li tempera e li fonde in una unità che ha il suo motivo remoto in un 
senso religioso rivelato otticamente da leggeri echi di pittura metafisica o surrealista, che però 
prende corpo e sostanza dai legami che annoda con una realtà che è di costume e di ambiente, 
giacché, mi pare, le figure di Lebenstein disegnano l'uomo o la donna nel ricordo degli spaventacchi 
collocati in mezzo alle messi, nel ricordo delle sculture di legno collocati sui crocicchi delle strade di 
campagna, nel ricordo della campagna stessa e dei solchi che la tracciano e dei limiti su cui variano 
la composizione organica e le colture. Le disegnano nel ricordo, che diventa suggestione attiva, di 
una antica civiltà paesana eccitata dai fenomeni della cultura moderna, di una tradizione popolare 
sollecitata dallo spirito d'avanguardia, di un folclore trasferito in ritmo di poesia. 
 
L’altro elemento di richiamo dell'arte di Lebenstein è l'affinità tra la maniera tecnica, la materia 
dell'azione pittorica e il mondo spirituale da cui sorge la particolare visione dell'artista. Il medesimo 
amalgama di elementi popolari e raffinati, di povertà e di preziosità, di sintesi e di aperture. La 
tavolozza gioca di preferenza sui colori bassi, di risonanza grave; su una varietà di bruni che è come 
il segno dell'inclinazione costante al ricordo del legno e della terra e al caldo della vita, mentre la 
materia e la toccata pittorica rammentano la vita, tenera più che irritata, dei panni e delle zolle 
smosse. 
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