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Piero Fonio appartiene alla generazione che conviene ormai chiamare “la terza generazione del 
Novecento”: la generazione dei nati in un decennio che sta tra gli anni trenta e i quaranta e giunge 
adesso alla sua maturità sia anagrafica che intellettuale. Ho già avuto modo di dire che la “terza 
generazione” a Torino si è formata all'arte e forse anche alla vita sotto le bandiere della scuola di 
Casorati. Nelle stanze in fondo il famoso cortile di via Mazzini 52 o nelle aule dell'Accademia 
Albertina. In parte anche sotto le bandiere della rivolta a Casorati, alla sua lezione e al suo prestigio. 
 
Sono passati tanti anni, ma anche da così lontano l'opera di Fonio conserva, mi pare, le stimmate di 
quella lezione: voglio dire che dopo aver attraversato tutte le esperienze che un giovane artista 
poteva e doveva attraversare, come le salamandre il fuoco, in questo dopoguerra così lungo, 
tormentato, contrastato, Fonio osserva ancora la regola in cui Casorati aveva siglato il suo 
comportamento estetico: “Numerus, Mensura, Pondus”. La regola che esige il calcolo esatto degli 
equilibri sia formali che spirituali, e la sublimazione integrale senza inciampi dei valori della storia e 
della cultura nell'assoluto dei valori plastici. 
 
Chi ricorda le radianti geometrie di certi dipinti dell'ultima stagione di Felice Casorati, il nitore di certi 
incastri spaziali e cromatici, la costante ricerca di una perfezione artigianale nell'esecuzione 
dell'opera - ed erano già l'ultima modificazione dell’abile giuoco di piani inclinati, di quinte, di fondali 
prospettici, di espansioni assonometriche, che costituiscono l'aspetto più intrigante del linguaggio 
casoratiano dal momento in cui si stabiliscono a Torino - può intendere bene che l'attuale 
interessante, eccitante ricerca di Fonio, il rigore con cui egli progetta e realizza l'aggressione dello 
spazio configurandolo come spazio scenico per una rappresentazione a venire, è l’eco illuminata di 
una lezione che ha rispettato in tutte le sue motivazioni l'autonomia e la libertà delle  espressioni 
dell'arte. 
 
Fonio muove quella lezione, la articola, la sospinge anche materialmente in tutte le direzioni, la rende 
partecipe di nuove merceologie, con un occhio rivolto anche agli orizzonti aperti dai costruttivisti, dai 
neo-plastici, dalle tendenze e dagli artisti che hanno introdotto nel quadro dell'arte non figurativa un 
pensiero filosofico o un principio matematico. 
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