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Ho una lunga ed affettuosa consuetudine con Mario Becchis, i suoi pensieri, la sua pittura e questo 
forse giustifica la frequenza dei miei interventi sulle sue mostre; che, del resto, sono tanto rare da 
apparire ogni volta nuove. Ho molti ricordi e tra quelli che restano misteriosamente più vivi c'è il 
ricordo di un suo dipinto, veduto in mostra collettiva, quando, subito dopo la fine della guerra, già 
nell'autunno del ‘45 o all'inizio della primavera del ‘46, gli artisti torinesi tornarono a contarsi e a 
confrontarsi. Era una scena di presepio, nella quale i Re Magi e i pastori di fattura Ligure o 
piemontese mediano l'immagine pittorica: oggetti reali e insieme già essi stessi figure 
dell'immaginazione. 
 
Ricordo i colori: i rossi delle pieghe dei velluti antichi, i blu di smalto, colmi di trasparenze ed ombre; 
e il segno denso dei contorni che sembrava con la sua traccia saldare lo spazio finito delle figure a 
quello infinito della fantasia. Nel ricordo ritorna la sensazione viva d’allora; che i colori e il segno di 
Becchis avessero qualche affinità con i colori e con il segno di Rouault; prima indicazione di affinità 
poetiche e di parentele spirituali, all'interno di una visione dell'arte, e del compito dell'artista, che è 
profondamente impegnata e che attraverso le cose più umili guarda verso l'alto, attraverso i minuti 
particolari al tutto invisibile. Con una pittura di “fede”, insomma; che doveva avere poi altre puntuali 
conferme, anche sul piano formale, con la visione severa di Manessier e con quella così drammatica 
di Fautrier. Già in quelle figure di presepio; nei loro abiti sontuosi, anche quando dovevano fingere 
stracci e brandelli; nelle loro positure inerti e insieme tese sul meccanismo semplice degli incastri e 
dei legamenti artigiani, rimaste solitarie mediazioni tra il pittore e il mondo, attori anzi di un mondo 
immaginario e fantastico, era possibile cogliere l'approdo di Mario Becchis ad una pittura tutta 
intrigata dai ritmi interiori, dentro i quali il sentimento della natura doveva a poco a poco assumere 
valori strettamente connessi con il significato stesso della vita, con le sue origini, con le sue 
modificazioni lente e raggiungere, nel cerchio di una solitudine che ha rari esempi nella società 
artistica italiana, l'assoluto delle immagini. Un assoluto che è stato avvicinato gradatamente 
attraverso i filtri della cultura e del gusto e che senza rinnegare le linee emotive conferisce alle 
immagini pittoriche il carattere astratto di simboli, all'azione il carattere di recupero simbolico degli 
aspetti misteriosi del mondo, nel sospiro di una malinconia sottile e persistente e di una nostalgia 
non tanto rivolta al paradiso perduto quanto al paradiso che perdiamo ogni giorno insieme con noi. 
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Cogliendo i frutti di un lungo e paziente lavoro, e tale appunto per la capacità di affrontare e di patire 
le motivazioni e le difficoltà del fare, Mario Becchis tocca con i dipinti più recenti una precisa e 
lancinante messa a fuoco dei caratteri realistici e fantastici della sua pittura. Scioglie, così, 
l’ambiguità implicita in ogni figura pittorica che si ponga come figura diversa ed “altra” di una certa 
realtà, che pure appare ancora tutta sperimentabile in queste sue figure di pietra; e risolve anche la 
divaricazione, così difficile da superare, tra le figure di una certa realtà, come essa è pensata amata 
e rinnegata nel segreto della creazione e le figure che le intuizioni poetiche e gli strumenti dell'artista 
ne possono dare in concreto. 
 
Questo gli riesce perché accetta per un attimo di considerare conclusa un'esplorazione avanzata 
nel regno assai più che nell'inventario della natura, che in realtà non ha pause, perché si consuma, 
al tempo stesso che si manifesta, in un incolmabile desiderio di assoluto. Per questo i suoi dipinti 
più recenti rappresentano soltanto il momento “datato” appunto, di un luogo paziente anche qui e 
patito itinerario artistico che si è sviluppato in parallelo, anzi in coincidenza con le tensioni tipiche di 
una valutazione dell'esistenza dell'uomo e del suo ambiente, che non è egocentrica ne egoistica ma 
rimanda ogni pensiero ed immagine e figura ad un principio di armonia che coinvolge tutto il creato, 
l'instabilità ansiosa, tra impennate e cadute, dell'animo umano e l'apparente, arcana staticità della 
natura. Così, nella pittura di Mario Becchis gli opposti si fondono, si scambiano reciprocamente le 
parti: l'uomo e la bestia diventano pietre, la pietra diventa animale vivo. Becchis conduce l'una e 
l'altra cosa ad un punto della loro storia, che è lontanissimo da noi, ma può essere collocato 
indifferentemente alle nostre spalle o nel nostro futuro. Ad un punto, cioè, in cui la scelta finale non 
è stata ancora fatta, ma potrebbe anche essere il punto in cui la cosa ha perduto memoria delle sue 
origini; sicché la pietra, la roccia, l’ala, la squama, sono soltanto nomi, cose trasmigranti, ipotesi di 
cose, chimere. Splendide chimere, che affiorano dall’indistinto in tutto il loro fulgore. 
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