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Questa mostra di Francesco Menzio non è, grazie a Dio, una chiusura ma proprio al contrario 
l'occasione di rendere omaggio a un artista e ad un uomo che ha pazientemente, coraggiosamente, 
serenamente affrontato la vita e le esigenze della vita, l'arte e le esigenze dell'arte, il peso, la fatica, 
le consolazioni, le delusioni, quel tanto di amarezza e quel tanto di felicità che può sopportare una 
creatura umana che sia consapevole, che anzi abbia coscienza dei limiti segnati dalla natura e dalla 
storia, cioè dal suo inserimento temporale e quindi anche temporaneo in un flusso di idee, di eventi 
e di cose che non ha principio né fine, rispetto al quale siamo al tempo stesso eredi, discepoli e 
anticipatori, maestri. 
 
È in questo spirito di omaggio che la mostra è stata realizzata come un accordo possibile tra le 
persone che hanno amato Francesco Menzio, quelle che gli sono da sempre vicine e quelle che lo 
hanno via via avvicinato per simpatia e per stima sincera; con una misura, quindi, che non pretende 
di esaurire, che anzi evita di proposito la possibilità di esaudire non tanto un discorso critico o 
semplicemente di circostanza quanto la rappresentazione totale, invalicabile dei motivi che affiorano 
e delle opere che li realizzano nel corso della lunga carriera di un artista che ha collocato la prima 
ragione pittura nella spontaneità dei rapporti tra sé ed il mondo circostante. Dei motivi e delle loro 
variazioni, come possono essere modulate dalle sottili vibrazioni di quei rapporti col variare delle 
stagioni, dei giorni, delle ore, degli umori di un uomo che dunque esiste e sa di esistere insieme con 
la sua pittura, attraverso la sua pittura, che diventa così mediazione e figura di un autoritratto 
continuativamente ripreso è aggiornato. 
 
Figura di sé, che diventa figura dei luoghi a cominciare dalla stanza del suo lavoro, e della società 
in cui vive quasi sempre identificata con la famiglia che gli cresce intorno in un cerchio. Non perché 
nei dipinti di Menzio compaiono come motivo conduttore certe immagini di Torino; in primo piano il 
corso del Po, tra le due rive guardato, amato dalla finestra di casa, la morbida linea delle colline, il 
Monviso in fondo ad un abbaglio di luce, ma semmai perché la sua pittura è per se stessa uno dei 
fili che formano l’intreccio della cultura artistica anzi della struttura civile di Torino negli anni tra le 
due guerre ed in questo lungo dopoguerra. Un filo che appare costante nella sua resistenza all'usura 
del tempo e nella sua limpida ininterrotta proposta anzi offerta di segni e di colori; un filo che ha 
sempre contribuito a ricucire, a rimarginare le ferite, a ricostruire gli equilibri distrutti tante volte dalla 
violenza delle polemiche. 
 
Gli inizi dell’arte di Menzio, a Torino, dove, si può dire, è tornato a tredici anni, la piemontese, perché 
la sua famiglia era di origine piemontese, torinese, non potevano non verificarsi all'insegna di 
Casorati, della suggestione di Casorati e nel solco aperto da Gigi Chessa, di poco più anziano ma 
già di buona pratica pittorica all'ombra o alla luce della pittura di Carena. Il Chessa di Articoli appunto, 
delle forre verdi digradanti a fondovalle, battute dal sole alto del meriggio e il Casorati dei primi anni 
Venti, con il gruppo sorprendente dei dipinti situati tra le Uova sul cassettone, i Ritratti della famiglia 
Gualino, Meriggio e Il concerto, nella lucida gabbia della sua inquietante illusione scenica e di tante 
silenziose presenze di oggetti e di creature si manifestava nella sublime solitudine di una profonda 
realtà metafisica. 
 
Poi ci fu per Menzio il viaggio a Parigi e la genesi del gruppo dei Sei pittori di Torino, e il loro rapido 
debutto come testimonianza di ricerche nuove, di nuovi linguaggi, di nuove poetiche, ma anche di 
indipendenza. Dalla pressione troppo fascinosa e forse un poco deviante della personalità di 
Casorati, per cominciare; poi dalla albagia del Novecento, che stava diventando con le sue forme 
più pesanti e aggressive una poetica di regime; dagli sperimentalismi delle avanguardie, che proprio 
a Torino riprendevano fiato, in quegli anni, e reclamavano la rappresentanza, anzi il possesso 
esclusivo dei tempi moderni. 
 
Il gruppo dei Sei pittori, non durò a lungo, proprio perché le ragioni della sua formazione contenevano 
le ragioni della sua dispersione. P. M. Bardi che ospitò la seconda mostra del gruppo, quella di 
Milano, nella galleria che portava il suo nome poteva infatti scrivere: “Il gruppo domani potrà essere 



modificato, o dopodomani amichevolmente sciolto, ma oggi resta vivo è attivo per una ragione 
completamente giustificata: è il ritrovamento dei giovani migliori, stretti da un patto di intesa su idee 
preminenti e indispensabili ad un'azione comune di vita artistica, realmente liberi però nelle singole 
azioni individuali”. 
 
La rinuncia all'uso del chiaroscuro, in funzione di rilievo plastico di carattere accademico, la scelta 
del disegno e del colore come elementi esclusivi dell'espressione, l'adozione di un linguaggio che 
attraverso l'ispirazione spontanea del disegno si manifestava in una sua continuativa fluidità 
figurante e quindi la scelta di una struttura compositiva che rifiutava le partiture rigide, le zone 
campite, l'incastro obbligato: questi erano i segni del “ritrovamenti” comune che lasciava. ciascuno 
dei sei, Chessa, Menzio, Paolucci, Levi, Galante, la Boswell, piena libertà di movimento e che nel 
caso di Francesco Menzio hanno avuto un reale valore costante lungo tutta l'esperienza della sua 
vita da artista. Anche in certe stagioni, quando la sua sensibilità ha avvertito con una pressione più 
attiva, il bisogno di dare avvio a contrasti forti tra zone di luce e zone in ombra, quasi in controluce 
come nel bellissimo Mattino, con la sua bianca lampada a bilanciare il sole abbacinante oltre i vetri 
della finestra; o quando, come si vede in un altro straordinario dipinto Interno dello studio del 1954 
lo spazio, che ruota attorno al tavolo tondo, al mandolino, al calco bianco di un torso che fa da pilone, 
realizza la sua continuità attraverso una contiguità di forme che il pittore individua e analizza 
momento per momento, oggetto per oggetto, dando a ciascuno il suo contorno ed i suoi colori. È 
una continuità appena un poco meno fluente, serpentina e tenera di quella in cui si allungano certi 
squisiti nudi femminili, i paesaggi di fiume e di colline, le nature morte di conchiglie e frutti negli 
interni, senza tuttavia che mai perdano il senso del loro peso reale, della loro intima vitalità organica; 
lasciando, invece, chiaramente intendere che proprio dalla vitalità organica che scorre nelle loro 
vene ed in tutte le loro fibre nasce, come provenendo da una sorgente remota, il sottile incanto 
dell'opera di Menzio. Incanto che attrae, che affascina fisicamente e sentimentalmente, che al tempo 
stesso respinge, come possono respingere le cose, le immagini, che vogliono semplicemente 
difendere la loro essenza, la loro intima ragione d'essere, cioè con delicatezza, con discrezione. Del 
resto tutta l’opera pittorica di Francesco Menzio tende ad essere non considerata come una replica 
del vero, sia pure realizzata con libera interpretazione delle sue forme naturali, ma come una vera e 
propria ricreazione del mondo nel dominio specifico dell'arte. 
 
L'esigenza di libertà, che, sulla fine degli anni Venti, a Torino, poteva già configurarsi come una 
consapevole, meditata, calcolata libertà di coscienza e di pensiero, nei riguardi del mondo e 
dell'azione dell'arte si presentava prima di tutto come libertà di scelta e, rispetto al tempo ed alle 
idee dominanti, come scelta di ideali di finezza espressiva più che di effetti vistosi, di cose dette a 
bassa voce e sui toni intimi appunto, di un colloquio con se stessi più che di una manifestazione di 
eloquenza e di forza. Era la lezione di Edoardo Persico; la lezione dell'Europa quale filtrava dalle 
iniziative di Gualino, il Teatro di Torino rinnovato e il piccolo teatro della sua dimora privata; la lezione 
dei corsi di storia dell'arte aperti da Lionello Venturi ai tempi moderni, e delle sue scelte critiche, che 
stranamente escludevano la ricerca in un certo senso europea dei futuristi della seconda ondata con 
Prampolini e Fillia; la lezione infine dialettica, che poteva nascere dalla contrapposizione con 
l'ambiente di Casorati con la sua scuola, con il suo razionalissimo sodalizio con Alberto Sartoris, 
architetto di ispirate geometrie. 
 
Di Parigi anche: veduta, visitata ed amata da Menzio; che era la Parigi di Paul Guillaume; degli ultimi 
echi di Diaghilev, dei veleni di Soutine, Modigliani, Pascin e di tanti altri tragici destini; la Parigi dei 
trionfi di Derain, Van Gogh, Marie Laurencin, il doganiere Rousseau; quella infine che celebrava 
l'estro inafferrabile e irriducibile di Picasso ma nella quale anche Dufy e Matisse con il fascino 
immenso del loro liquido disegno vivamente colorato riconducevano la barbara irruenza dei fauves 
alla domestichezza d'una civiltà raffinata. 
 
Questa civiltà pittorica, la più alta del nostro tempo, civiltà del segno che disegna le cose in un libero 
appassionato confronto con il loro contorno nello spazio del reale, del colore che illumina ogni cosa 
di una luce che trapassa la loro sostanza, senza tuttavia svuotarla ma anzi caricandola, 
addensandola di sapori e di profumi è la civiltà dentro la quale si muove a suo agio Francesco 
Menzio. 



 
Con una coerenza poetica e formale che non sa nulla né condanna le soluzioni temporanee della 
sua ricerca, che anzi le esalta, facendole sempre ed in ogni modo partecipi di un certo luogo che 
nella vita come nella pittura si isola dal resto del mondo. 
 
Ho già definito una in altra occasione Menzio come “il pittore della stanza”. non vuol dire restringere 
le esperienze in uno spazio chiuso ed in un'attitudine introversa, esclusiva anzi escludente, ma 
vuole, invece sottolineare la sua caratteristica facoltà di portare l'orizzonte più lontano nel cerchio 
ravvicinato del suo calore e di renderlo familiare. La stanza, allora, non è soltanto all'atelier, il luogo 
diverso da tutti gli altri, il luogo segreto delle alchimie pittoriche, ma il luogo dell'uomo, nel quale la 
vita entra con le mille occasioni quotidiane o batte ai vetri suscitando echi, palpiti, ammiccamenti, 
secondo l'indefinito scorrere del tempo. La stanza, dunque, non come situazione di partenza per un 
viaggio fantastico, o per una ricognizione del mondo sulle quattro pareti, ma come limite riconosciuto 
ed accettato del luogo in cui gli ideali dell'uomo muovendo dalle loro radici naturali si esprimono non 
nel pittore e nell'opera rimane ancora sensibile il riverbero del calore umano, diciamo pure degli 
affetti terreni, tra gli oggetti conosciuti, il tavolo Luigi Filippo, la sua statua di gesso, un fiore vivo, un 
fiore secco, e la polvere leggera del tempo sulle cose. 
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