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I pastelli de Les 100 Hommes  fanno conoscere una delle personalità più forti tra i pittori giovani, di 

oggi, sui documenti di un momento singolare della sua attività, che può essere momento in cui, 

sollecitato dalla vivacità sconvolgente di un’esperienza umana e pittorica, l’artista ha abbandonato 

gli artifici pur così preziosi ed efficaci della sua carriera, osando di affrontare con animo nuovo una 

situazione nuova e di inventare gli strumenti adatti a rappresentarla ed a renderla comunicabile. 

 

Per quel che conosco dell’opera precedente di Irving Petlin la serie Les 100 Hommes costituisce la 

prima manifestazione di un’urgenza di comunicare con un linguaggio diretto e in termini che sfiorano 

i modi realistici. Fino al giorno in cui l’estate scorsa ad Arles non ebbe veduto un gruppo di ragazzi 

tormentare un toro, col ritmo iniziale di un gioco fatto ad imitazione dei grandi, in un’arena 

improvvisata, la visione di Petlin è stata quella di un pittore che guarda oltre i limiti della realtà 

quotidiana. Si esprimeva cioè per simboli e allusioni, o meglio per maschere; ma quel che egli 

dipingeva apparteneva al mondo del visibile. In occasione della sua prima mostra parigina alla 

Galéria du Dragon, Max Clarac-Sérou aveva già notato che il giovane artista venuto dall’America, 

dalla costa del Pacifico, dalla scuola di Chicago, non confondeva la difficoltà, autentica per tutti, 

dell’esistere di un’arte: “en accord avec notre expérience d’un temps vécu et infiniment divisible” con 

la rinuncia a crearla. Per il fatto che il vero, la realtà, ci appare ormai soltanto sotto forma di un flusso 

di immagini successive, continuamente modificate e sempre incomplete, in movimento nel corso di 

un tempo dolorosamente e angosciosamente vissuto, e che: “aucun systeme, dice ancora Max 

Clarac-Sérou, n’est plus capable d’apaiser non inquietudes”  Petlin non rinuncia a interrogare, cioè 

a guardare il mondo nelle sue autentiche figurazioni, né rinuncia a realizzare un ordine, forse un 

metodo, che precisi i suoi contatti con quel mondo e in un certo senso coaguli in una materia 

apprezzabile tutto ciò che rispetto alla coscienza dell’uomo sembra materia di sogno. Senza tuttavia 

abolire la qualità primaria dei sogni in particolare quella loro consistenza incerta e fluida e quella loro 

patetica, affascinante alternativa di probabile e di improbabile. 

 

I dipinti presentati a Parigi due anni fa, sembravano acquistare le forme tipiche e insieme il rituale 

della realtà rappresentando o fissando nella coscienza un momento corto di un sogno lungo, quasi 

un fotogramma emerso leggibile da una serie di fotogrammi sovraesposti, perciò sbiaditi o bruciati 

nella memoria come le pellicole dalla troppa luce. Questa coincidenza con il linguaggio del cinema 

anzi con i frammenti del linguaggio del cinema, era resa più toccante dal taglio della scena, dalla 

ricercatezza dell’inquadratura, dal tipo di illuminazione degli eventi e in particolare dall’idea di 

movimento “sospeso” di ogni creatura viva raffigurata, uomo o bestia. 

 

Erano, comunque, momenti autentici di contatto dell’artista con gli aspetti della realtà, anche se 

aspetti di gusto simbolico, quasi decadente; ma non possedevano il carattere della continuità, come 

origine e come conclusione; al di fuori della continuità della dilatazione fantastica verso ciò che può 

essere stato prima e ciò che potrà essere dopo, che ogni immagine viva è in grado di provocare. 

 

Chi legge, anche dal punto di vista formale, la serie de Les 100 Hommes intuisce, forse, che le 

qualità di fondo della visione e della rappresentazione plastica di Petlin sono rimaste intatte. Invece 

di dare allo spettatore una sola inquadratura, un solo frammento della visione, Petlin ci dà, ora, ne 

Les 100 Hommes, una sequenza intera, o almeno quelle inquadrature e quei tagli che ne riassumono 

i momenti essenziali; gli attacchi delle modificazioni dello scenario; quanto basta, insomma, perché 

sia possibile colmare i vuoti, dentro i margini del prima e del dopo, e ricostruirla per intero, in modo 

da accoglierne la pienezza di suggerimenti emotivi sia sul piano del visibile che sul piano 

dell’intellegibile. È resta, mi pare, inalterato il carattere essenziale di sogno; come, ancora, una 

possibilità di mascheramento; la sola possibilità di dire le cose sino in fondo con la sfrontatezza e il 



coraggio che la coscienza possiede quando conserva la sua lucidità dietro uno schermo. Le figure 

de Les 100 Hommes per esempio non hanno volti caratterizzati. Nel momento in cui cerchiamo di 

fissare le fisionomie di quelle figure nella nostra memoria, intuiamo che sono creature umane, ma 

possiamo ricostruire soltanto alcune maschere in serie, tese tra crudeltà, paura e panico. 

 

La cosa nuova è la situazione di Petlin rispetto a ciò che la sua azione di pittore evoca. Adesso egli 

sta fuori dalla scena. La controlla, può persino presagire lo sviluppo immediato senza che, per 

quanto ne abbia raccapriccio, possa deviarlo o arrestarlo. La controlla, perciò può conoscerla, patirla 

con lucidità e attraverso la sofferenza delinearne coi suoi mezzi, i mezzi della pittura, le cause. Anche 

un altro ribaltamento dei rapporti tra l’artista e la sua opera mi pare un fatto nuovo. Se, un tempo, 

Petlin doveva ricorrere agli elementi del vero per rendere riconoscibili e comunicabili situazioni che 

nascevano, cioè avevano la loro verità d’origine, in uno stato della coscienza, ora, ne Les 100 

Hommes ricorre alla palpitazione della coscienza per rendere leggibili e comunicabile gli elementi 

del vero. 

 

Il caso neo-figurativo di Petlin è un caso appassionante. In tanto dilagare, tra i giovani, di un desiderio 

di ritrovare la figura “uomo” la testimonianza che da Petlin nasce bene. Sulle necessità primarie di 

una immaginazione accordata con le esperienze di un tempo “realmente vissuto”, si inserisce una 

necessità di secondo grado, motivata dalla qualità degli eventi che vuole evocare. Nei pastelli dei 

Les 100 Hommes la figura umana è insostituibile, anzi irrifiutabile perché l’uomo è realmente il 

protagonista di questa straordinaria “passione”, carnefice e insieme vittima, mandante e sicario, 

complice e spettatore, sia perché questa esperienza di dolore sorge spontaneamente come 

esperienza dell’uomo; avrebbe perciò ben diverso significato è tutt’altro senso se fosse contenuta 

nei limiti di una occasione individuale; limiti che Petlin rifiuta di accettare deliberatamente, direi: 

disperatamente. 

 

Nel doppio valore di questo grido, che potrebbe continuare ad echeggiare come un lamento nel 

chiuso di una sola coscienza, spegnendosi poco a poco, di rimbalzo in rimbalzo e vuole invece 

essere un grido di allarme, che corre da creatura a creatura accrescendo, rafforzando ad ogni 

rilancio il suo timbro e la sua carica di fascinazione panica, è l’autentica misura dell’apertura d’ali di 

Irving Petlin. 

 

La prova della vitalità e della forza delle sue emozioni Petlin ce la offre portando a compimento 

l’impresa di raffigurare uno stato d’angoscia individuale, anzi personale, con le dimensioni di uno 

stato endemico d’angoscia collettiva, senza tuttavia fargli perdere i valori sottili del fatto individuale; 

rendendosi poi docilmente disponibile a tutti gli esiti di un’azione pittorica che poteva essere insidiata 

ad ogni passo dalle tentazioni ambigue sia del formalismo che della letteratura. Io credo che egli ha 

potuto vincere tutte le difficoltà, che sorgevano sulla sua strada per la novità e per la complessità 

dell’impresa, perché ha accettato d’essere sincero e tecnicamente povero sino in fondo; perché ha 

ricreato dentro di sé uno stato di verginità morale e strumentale. Ne Les 100 Hommes egli ha 

utilizzato per la prima volta in forma definitiva i pastelli, intuendo che soltanto la loro morbida materia 

porosa avrebbe consentito di accogliere senza manipolazioni e senza pentimenti segni e colori con 

la furia ruggente della loro ispirazione e di realizzare quella sensazione di lama e nel tempo stesso 

di velatura, anzi di sfocatura, da cui si ricavano così splendidi effetti di improvvisazione. Forma e 

contenuto sono diventati veri, hanno acquistato la loro eloquenza nel progredire dal primo all’ultimo 

pastello. 

 

Il primo pastello mostra infatti: nel disegno, l’attitudine antica di Petlin a sfiorare, quasi lambire con 

toccate leggere l’argomento, a trasfigurare gli elementi del vero, frantumandolo e ricostruendolo poi 

attraverso i frammenti di uno specchio caduto e, nel colore, la grazia ambigua e consumata dei 

costumi dei forains, quei rosa e quei verdi sottratti alla polvere, la malinconia un poco grottesca dei 



travestimenti dei ragazzi poveri. L’ultimo, invece, è una rappresentazione nitida come il taglio di un 

cammeo e grave come l’iscrizione di un epitaffio. 

 

Mentre il gioco si trasforma in delitto e l’atto del dipingere in una pagina d’accusa, nella sua lucidità 

si accumulano, risvegliate e riconosciute d’improvviso, esperienze che possono stare nella vita di 

un giovane soltanto se egli trova l’energia e il riflusso interiore di anni e di avvenimenti anche lontani, 

per farsi testimonio, si stabilisce, nella serie de Les 100 Hommes, un terribile sentimento di 

contemporaneità. Una contemporaneità che ha aspetti allucinanti, se si pensa che l’ultimo pastello 

è stato finito esattamente nel pomeriggio del giorno in cui sul Boulevard Voltaire, dalle parti de La 

Republique, dove, in via Crussol, abita il pittore, cadevano le vittime vere della insensata follia 

collettiva. Qualcosa di molto simile doveva accadere agli Evangelisti, quando scrivevano la cronaca 

del calvario. La punta tracciava sulla tavoletta parole che contenevano il disegno oltre che il suono 

di una cosa intensamente vissuta nell’anima, combaciando le linee della rievocazione fantastica con 

le linee della realtà. All’immensità dell’evento poteva così corrispondere una estrema semplicità di 

narrazione. Semplicità sintattica, più che linguistica nel caso di Petlin, ché, obbligato a inventare i 

termini nuovi di una nuova situazione, egli ha accolto con l’avidità rapace di una sensibilità giovane, 

tutti i suggerimenti. Goya viene subito fatto di dire. Goya naturalmente. E i romantici demoniaci, 

antichi e moderni. E tutte le rappresentazioni della terribilità della condizione umana che affronta il 

giudizio, nei secoli, sino al Signorelli della Cattedrale di Orvieto, ed al Maestro del Trionfo della Morte 

di Pisa. 
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