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Quando la famiglia Menzio si trasferì da Tempio Pausania a Torino, nel 1913, Francesco aveva 
quattordici anni. Quando finì la guerra ne aveva diciannove. Frattanto ha seguito saltuariamente i 
corsi dell'Accademia Albertina, ma la sua scuola vera è la libera scuola dei suoi impulsi, delle sue 
simpatie, delle sue scelte dentro una città, e una società, che insieme con i primi torbidi risvegli 
sociali della nascente periferia industriale riflette ancora i tratti forbiti di una sua antichissima grazia. 
Il cinema torinese non era ancora morto e sui viali verso la vecchia Piazza d'armi, accadeva a volte 
di assistere ai salti acrobatici di Emilio Ghione che abbandonava un'automobile in corsa, oppure 
l'arpionava con le sue mani ossute dalle dita lunghe e ferrigne come rampini. Le sartine non erano 
ancora un mito burocratico ma una realtà briosa ed effervescente, spronata dalle obbligazioni 
mondane di una società in cui l'aristocrazia e la casta dei militari, gli Allievi dell'Accademia e gli 
Ufficiali della Scuola d'Applicazione e della Scuola di Guerra, costituivano una presenza 
determinante. L'università e specialmente il Politecnico erano sirene che attiravano i giovani da ogni 
parte d'Italia verso un miraggio di libertà, di facilità di vita e di costumi, di evasioni dalla provincia. La 
vita degli artisti accoglieva l'eco di quei mondi diversi ma non dissimili, indulgendo a un'ultima tiepida 
bohème, li mescolava con gli avvenimenti scottanti di una realtà divenuta polemica aspra e irritante. 
 
Se i primi anni della decade del ‘20 sono sotto il segno astrale della presenza “nuova” di Casorati, 
del nascere della scuola, della paziente ed abile presa di possesso della sua autorità vincente, dopo 
il 1925 entrano sulla scena altri personaggi: Lionello Venturi, che insegna storia dell'arte all'università 
ed osa estendere i limiti tradizionali a Cézanne ed agli impressionisti; Edoardo Persico calato a 
Torino per necessità di ricerche di studio indefinite, Luigi Spazzapan arrivato a Torino dopo aver 
percorso geograficamente ed esteticamente tutta la Mittel-Europa e dopo aver vissuto qualche 
tempo a Parigi, infine Riccardo Gualino, geniale uomo d'affari e di industrie, che instaura con le sue 
ambizioni e con la sua naturale disposizione a gustare senza pregiudizi il bello una situazione di 
mecenatismo illuminato, i cui effetti non interessano soltanto la storia della cultura torinese e durano 
ancora a distanza di tanti anni, dopo tante vicende. C'era, come si vede, nell'ambiente torinese, 
quanto poteva bastare per renderlo stuzzicante è diverso da ogni altro. C'era soprattutto la 
condizione ideale per amplificare la Polemica delle arti, rimuoverla dalla monotonia del dialogo tra 
modernità e tradizione, il dialogo dei sordi e dei muti e trasferirla nel seno stesso della modernità 
come indicazione di un esigenza di libertà dell'espressione contro ogni volontà di regolamento a 
senso unico. Se tra l'estetica del Novecento e l'empirismo tattico del “secondo futurismo” fu allora 
possibile introdurre una voce indipendente e poté farsi strada la nozione di una libertà più ampia di 
scelta, di una più larga autonomia del giudizio, di una più onesta adesione ad un'idea di cultura che 
non fosse soltanto, restrittivamente, quella della Tradizione instaurata dal Regime o quella 
esteriormente anarchica dei suoi concubini, si deve in gran parte al vento che soffiava intorno al 
1928 a Torino, sotto i portici di via Po e di Piazza Castello luoghi abituali di incontro di artisti di ogni 
risma. 
 
In quel clima prese contorni precisi l'opportunità che alcuni pittori sostenessero quel pensiero critico 
con l'attività di gruppo. La formazione del gruppo fu un'impresa personale di Edoardo Persico, fu la 
realizzazione di una presunzione di verità o di una necessità, in questo caso la parola coincide, che 
egli si portava dietro tumultuosamente e che trasmetteva ai suoi interlocutori nelle lunghe ore senza 
confini fra giorno e notte. Chi gli fu amico e vicino ricorda la sua vitalità impetuosa, il calore 
meridionale che non lasciava tregua, la sua ostinata caparbia pazienza nel battere e ribattere certi 
pensieri elementari fin che aprissero una fenditura nella mente e nella volontà degli altri. Non c'era 
un grande ordine nel suo pensiero e basta rileggersi ancora oggi il suo epistolario, ma c'era un gran 
fuoco. Sapeva ciò che voleva sul piano dell'azione, intanto, e perciò fu uno straordinario suscitatore 
di energie e di avvenimenti. Discuteva soprattutto con Menzio, sul finire dell'inverno tra il ‘28 e il ‘29, 
sotto i portici di Piazza Castello e ai tavolini del Caffè Nazionale. Menzio era appena tornato da 
Parigi, disposto a capire che c'era da fare qualcosa e pronto ad accogliere quella spinta così 
premente. Ne parlavano poi insieme con Spazzapan, anche lui arrivato da Parigi e disposto ad 
accendere non importa quale miccia per far saltare il conformismo, la quiete e l'indifferenza che 
aveva in dispetto. Ne parlavano con Gigi Chessa, che era un poco più anziano e più severo e da 



anni, dal tempo dei paesaggi di Anticoli vedute dall'alto come un tumultuoso grondare di luci e di 
ombre seguiva una via divergente dalla comune e ufficiale 
 
Per ravvivare le occasioni della cronaca c'era di mezzo la personalità dominante di Casorati e 
l'equivoco che poteva nascere dalle sue opere degli ultimi anni, che sembravano indicare un ritorno 
agli ideali classici, da Museo se non da Accademia: c'era il ruolo politico, monopolistico, del 
Novecento nella vita artistica italiana; c'era la petulante anarchia del secondo futurismo. Ma i discorsi 
che preludevano la nascita del gruppo e provocavano una sua precisa cristallizzazione si aggiravano 
intorno alla necessità di essere liberi da ogni schema preconcetto nella interpretazione delle forme 
oggettive della natura, liberi di piegare il disegno e i colori delle cose alle sollecitazioni spirituali o 
almeno psicologiche della visione fantastica tipica del buono artista, sì che l'opera d'arte risultasse 
non come una replica, o una chiusura nei catenacci degli stilemi, ma come una ricreazione del 
mondo nel dominio dell'arte. In modo semplice ma apodittico funzionava già la scelta della loro 
probabile insegna che inalberava i nomi di Manet e di Cézanne in luogo di quelli più correnti di Giotto, 
Masaccio e Piero della Francesca. A Menzio e a Gigi Chessa presto si unirono due giovani 
esuberanti: Enrico Paolucci e Carlo Levi e due spaesati: Nicola Galante che da Vasto era salito a 
Torino molti anni prima e fin dal 1913 aveva mostrato con disegni e incisioni di possedere una 
personalissima e propria candida idea dell'arte, e l'inglese Jessie Boswell. 
 
Le opere radunate per la prima volta dai Sei pittori di Torino nelle salette della Galleria Guglielmi non 
mostrarono una comunità formalistica ma una comunità di atteggiamento rispetto al problema della 
figurazione, lasciando però un ampio margine ai modi tipici di ciascuno del gruppo di avvertire e 
registrare il respiro della terra abitata, e di seguire ideali di finezza più che d’effetto, di intimità più 
che di eloquenza. Spazzapan era rimasto fuori dal gruppo, nonostante che ne condividesse i principi 
generali e in particolare il sentimento di ribellione. Disegnò il manifesto per la prima mostra del 
gruppo, ma restò fuori. La sua ribellione voleva essere e doveva restare personale. 
 
Le mostre di gruppo dei Sei pittori di Torino furono due: quelle dell'anno 1929; la prima, del 
battesimo, alla galleria Guglielmi a Torino; la seconda a Milano, alla galleria Bardi nel novembre. La 
stessa aspirazione alla libertà e alla realtà individuale che aveva generato il gruppo non era la più 
adatta a sorreggerlo e giustificarlo nel tempo. Già in occasione della mostra milanese P. M. Bardi 
scriveva: “Il gruppo domani Potrà essere modificato, o dopodomani amichevolmente sciolto, ma oggi 
resta vivo per una ragione completamente giustificata: è il ritrovamento dei giovani migliori stretti da 
un patto d'intesa su idee preminenti e indispensabili ad un'azione comune di vita artistica, e 
realmente liberi però nelle singole azioni individuali”. Persico, l'animatore del gruppo, presto era 
trasmigrato a Milano inseguendo un miraggio di lavoro dignitoso e duraturo ed aveva ricominciato a 
tessere la sua tela in mezzo ad altri giovani inquieti. Una terza mostra, e quasi conferma ufficiale 
della presenza attiva e non disutile del gruppo nella vita artistica italiana, può essere considerata la 
sala dedicata ai Sei di Torino dalla Biennale del 1930; ad eccezione della Boswell distaccata nella 
sala precedente. Chi studierà quel momento della nostra cultura, o politica, artistica dovrà 
certamente soffermarsi su questa curiosa occasione, messa di mezzo tra la rappresentazione della 
“Scuola di Parigi”, realizzata da Renato Paresce alla Biennale del 1928 e la sala consacrata agli 
“Italiani di Parigi” che fu allestita a cura di Severini per la Biennale del 1932. 
 
Quando nell'autunno del 1928 Menzio intraprese il viaggio a Parigi la sua pittura si stava muovendo 
dalle suggestioni dell'opera di Casorati alle suggestioni dell'opera di Chessa, da un cerchio di 
evidenze plastiche ad un altro in cui il plasticismo diventava duttile a una tenera esigenza di verità 
mondana oltre che astrattamente compositiva; anche se le une non escludevano del tutto le altre, 
ma le temperavano e in senso critico le mettevano in crisi. Le Signorine del 1927 sono un esempio 
tipico e felice di quel momento. Già lontano dall'idea di sfera e cilindro, ancora avvertibile nella 
Ragazza col giubbotto rosso della Galleria d'Arte Moderna di Torino, quel dipinto rivela l'inclusione 
atmosferica tutta porosa e la morbida naturalezza delle variazioni d'ombra sull'involucro delle cose 
animate, così gradevolmente riflessa dalla pittura di Chessa, ma inscritte in un residuo di 
deformazione, di meditata o artificiale composizione che discendono dall'esempio casoratiano. 
Mostrano, anche, le doti genuine del giovane pittore. La Ragazza coi fiori dipinta nel primo tempo 
del soggiorno a Parigi mostra la trasformazione della visione di Menzio. La figura è una larva 



appuntata alla fragilità della sua sostanza colorata attraverso la trepida, flessuosa, quasi svagata 
grafia della pennellata, ora breve ora lunga secondo la durata dell'emozione. 
 
La Parigi di quel tempo è la Parigi di Paul Guillaume, la Parigi di Picasso, di Matisse, Soutine, di 
Modigliani, di De Chirico, di Savinio, di Derain, di van Dongen, di Maure Laurencin, di Rousseau. 
Menzio cala per un certo tempo in questa serie piena di contrasti e si convince dell'estrema varietà 
di espressione consentite a chi ha talento. Tra tante cose vedute egli aderì a quelle che realizzavano 
una fluida adesione della toccata alle immagini della fantasia, una delicata continua invenzione degli 
accordi cromatici e una vitalità della figura intesa come animazione di un'istanza emotiva e di una 
presenza autentica nel cerchio delle esperienze vere, dell'uomo oltre che dal pittore. Tali erano infatti 
le attrazioni della sue affinità, e la sua opera si è sviluppata conseguentemente, con una coerenza 
che non annulla né condanna le soluzioni temporanee. 
 
Ho già avuto occasione di definire Menzio come “il pittore della stanza”, non per escludere le uscite 
all'aperto, la pittura di paese sul vero, ma per sottolineare la sua capacità tipica, di riportare 
l'orizzonte lontano nel cerchio vicino del suo calore e farne una cosa domestica. “Pittore della stanza” 
in una stanza che non è l'atelier, non è il luogo “diverso” e “segreto” delle alchimie, ma un luogo, 
anzi “il luogo” dell'uomo; nel quale la vita entra dalla porta lasciata sempre aperta con le mille 
occasioni quotidiane o batte ai vetri, s'affaccia alle finestre, secondo il perpetuo scorrere del tempo 
e il mutare delle luci, dal giorno alla notte, da una stagione all'altra. “Il pittore nella stanza”, ma non 
come situazione di partenza per un viaggio immaginario, per una ricognizione del mondo sulle 
quattro pareti, ma come limite riconosciuto ed accettato del luogo ideale dove l'uomo con tutte le 
sue radici si esprime nel pittore e l'opera rimanda ancora sensibile il riverbero di quel calore umano 
e, diciamo la parola, di quegli affetti terreni. 
 
La stanza e gli oggetti noti: la sedia, il tavolo ovale, la statua di gesso, un fiore vivo, un fiore secco, 
i drappi colorati lasciati lì dal caso più che radunati da un’intenzione di “comporre” - e poi la polvere 
del tempo sulle cose. La stanza e la presenza, quasi sempre amicale, della modella; la presenza 
amata della moglie, dei figli. I figli che giocano, che fanno i compiti nell'ombra delle loro teste sotto 
la lampada, che si ammalano, che crescono e pongono i loro nuovi problemi. 
 
Non un momento di solitudine tranne, forse, di tanto in tanto, la solitudine davanti allo specchio che 
riflette la figura del pittore intento a dipingere, ed un volto serenamente e dolcemente malinconico; 
ma potrebbe essere anche serenamente e dolcemente ilare; quello di un uomo che sa come vanno 
le cose di questo mondo e sa che ciascuna di esse ha la sua  parte di cattivo, la sua parte che chiede 
e quella che dà e sa, ancora, che da ognuno si può trarre qualche motivo di consolazione e quasi di 
felicità. Mentre è legato alla sua condizione umana; così la sua arte tocca il porto felice sempre 
quando riflette quella condizione, e chi volesse meditarla soltanto nelle regole che ne determinarono 
l'evoluzione formale resterebbe con le mani vuote a metà. 
 
Menzio ha compiuto da poco sessant’anni, che non è l'età canonica, né l'occasione, per le 
celebrazioni e le giubilazioni, se questa età arriva mai per i pittori che rimangono vivi. Ma è forse 
un'occasione per controllare la durata di una visione e, più che la durata, la sua attualità dopo e in 
mezzo a tanti contrasti, e la resistenza di un seme alla fecondità. Perciò la mostra è contenuta dentro 
limiti precisi. Soltanto una piccola antologia dei luoghi deputati della sua pittura, dei suoi elementi 
iconografici più popolari - la finestra aperta sul Po, la corrente del Po sotto i ponti di Torino, le colline 
di Bossolasco, certi visi familiari - si inserisce tra un gruppo di opere che sono degli anni 
spiritualmente e programmaticamente legati all'attività dei “Sei” e un altro gruppo di opere degli ultimi 
due anni, a partire da quella che fu per molti la sconcertante sala di Menzio nell'ultima Biennale di 
Venezia. 
 
Sconcertante, ma non intendo riferirmi al sospetto di “sbaglio di indirizzo” che poteva subito pesare 
sulla retina dei visitatori alla Biennale. Le figure di Menzio così ostinatamente figurative, così ovvie, 
così naturali, potevano apparire evocate dalla lontananza di un'epoca sepolta e costituivano una 
autentica incongruenza formale nel cuore della XXIX Biennale. Ma certi loro scompensi, certe 



acerbità rivelavano un'inquietudine giovanile e nuova, sicché l'imbarazzo dello spettatore, se pure 
confusamente, poteva affondare radici in una zona della conoscenza assai più profonda della 
reazione immediata. Un vecchio pittore affrontava in quella sala il problema del suo rinnovamento 
con molto più coraggio e con molto più rischio di tanti baldanzosi giovinotti intorno a lui. 
 
Le opere che sono avvenute in seguito hanno rapidamente mostrato il senso di quel rinnovamento: 
addirittura un ricominciare da capo, un ricondursi spiritualmente al tempo lontano in cui il pittore 
aveva fiducia nella possibilità di rinnovare l'arte italiana attraverso la semplicità, la spontaneità e direi 
anche l'umiltà delle intenzioni oltre che degli strumenti pittorici. Adesso Menzio mostra di voler 
rinnovare se stesso riprendendo pazientemente la stessa strada. C'è un gran vigore bianco nelle 
sue opere recenti. Il bianco della pagina bianca, della parete nuda, sulla quale il disegno ricomincia 
un suo gesto vivo e il colore torna a distendersi con valori primari, rifiutando il ricatto è il trabocchetto 
di tutti quei pregi che l'abitudine è l'usura del tempo trasformava in difetti di un artista. 
 
In un certo senso la figura, anzi la creatura di Abito bianco del 1959 riprende a guardare il mondo 
che lo stesso incantato stupore della Ragazza con fiori o della Donna con collana di trent’anni prima. 
Ma attraverso le illusioni di una lunga esperienza, le allusioni sulle quali il tempo è passato con le 
stagioni su un ramo vivo; e con la sensazione che adesso il candido fervore della maturità è soltanto 
più una forza benevola ed è già una regola della volontà.  
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