
Nicola Galante 
Presentazione alla mostra – Galleria La Bussola, Torino – 1966 

 
Galante ha compiuto ultimamente un'operazione che è un autentico dono a quelli che amano la sua 
arte. Ha ristampato alcune copie delle xilografie di cui ha potuto rintracciare le matrici. Poche copie, 
a volte una sola o due, di una numerazione che è quella prevista all'origine tanti anni fa e che non 
sarà mai completata. Copie rare, rarissime dunque. E, tirate da lui stesso, a mano, come ha sempre 
fatto, volendo realizzare strumentalmente, come ogni buon marchigiano, l'unità di azione che l'opera 
grafica, e soprattutto quella calcografica, sembra dover irrimediabilmente dividere in due tempi 
diversi. 
 
Così è possibile, ora, per la prima volta, con la mostra che ne ha allestito la Galleria la Bussola, 
ripercorrere per intero l'itinerario di Galante incisore: seguire puntualmente gli sviluppi della sua 
attività nell'arco di mezzo secolo, quanti sono gli anni che corrono appunto tra le figure di signore, 
sedute ai tavolini di marmo dei caffè di Piazza Carlo Felice, la bambina che chiede l'elemosina sotto 
i portici, la notte stellata sulle torri antiche di Palazzo Madama, le luci serali sulla riva del Po ed altre 
vedute del paesaggio torinese comparse nel 1912 nell'introvabile, ora, “Torino mia” di Kurt Seidel, e 
le ultime incisioni del 1954. 
 
La cosa più importante è però che finalmente è possibile intendere nel suo sviluppo naturale la 
trasformazione di Galante, il passaggio del suo disegno del piano dell'utile a quello 
dell'immaginazione e della fantasia. È possibile, cioè, intendere come l'artigiano ebanista sia 
diventato artista incisore e quindi il lento sicuro processo di maturazione dei suoi mezzi espressivi, 
il suo aprirsi al mondo sublime della poesia. 
 
Le incisioni, assai meglio che i dipinti, venuti più tardi, ci parlano in modo diretto di una certa realtà 
della vita di Galante e di certe condizioni del suo lavoro, che i giovani di oggi potrebbero utilmente 
meditare. Esse rappresentano oggettivamente l'atto del recupero della felicità oltre i limiti abitudinari 
della fatica, rappresentano l'aggancio paziente, oltre gli ostacoli meschini di ogni giorno, con la 
proprio autentica destinazione. Fino a quando, nel 1941, per la calda intercessione di Ardengo Soffici 
che lo stimava e lo aveva carissimo (non era il solo, perché bisogna pure aggiungere i nomi di 
Morandi, di Carrà, di Maccari, di Savinio) ottenne uno dei premi da diecimila lire istituito dalla 
Accademia d’Italia, sino a cioè al suo cinquantasettesimo anno di età, la condizione materiale di 
Galante è stata quella dell'operaio. 
 
Quante volte, ricordo, lo abbiamo atteso in Corso Massimo D'Azeglio all'uscita dal lavoro della 
fabbrica di mobili Valabrega per riprendere il dialogo cominciato il giorno prima. La condizione 
dell'operaio, con le sue dure giornate, i suoi spietati orari, su cui le ambizioni, ma è meglio dire gli 
amori dell'artista, dovevano innestarsi. E vi si innestavano difatti; con un terribile sforzo d'amore e 
non senza qualche malinconia, o rimpianto, non senza qualche amarezza umilmente scontata e, tra 
tutte, la più amara, quella di sentirsi obbligato dalle necessità quotidiane ad un ritmo che poteva 
apparire, agli occhi di chi non lo conosceva, il ritmo del dilettante o, come si diceva e si dice ancora, 
del “pittore della domenica”. 
 
Le cinquantaquattro incisioni esposte ora alla Bussola sono la prova più convincente che, volendo, 
di Galante si può dire tutto ma non ch’egli sia stato, in un qualsiasi momento della sua attività, un 
semplice dilettante. Già le prime incisioni, quelle appunto che sono nate nel clima di una fervorosa 
amicizia, ricca di apertura intellettuali e che hanno illustrato il libretto di Kurt Seidel, possiedono una 
sicurezza di tratto e di immaginazione che solo in parte può essere accreditata all'abilità dell'artigiano 
ebanista. In più gran parte quella sicurezza di taglio è il frutto di una scelta attuata consapevolmente. 
Se, poi, le consideriamo nel contesto della cultura e delle estetiche del tempo ed in rapporto con la 
produzione artistica torinese di quel momento, suggestionata profondamente dal gusto della 
Secessione, dalle interpretazioni e dalle varianti date dalla Mittel-Europa alla diffusione 
dell'Impressionismo, ci rendiamo conto di quanto dovevano apparire diverse e sconcertanti queste 
pagine di Galante in cui il contorno delle cose figurati si identificano con una trepida  obiettiva 



adesione alla realtà, che non accoglie alterazioni spiritualistiche, o sofismi, o preziosità formali, ma 
è, se mai, intonato di lontano a certi strappi della grafica degli espressionisti e da certi esempi, 
marquettiani si potrebbe aggiungere, della grafica francese operante ai margini della Revue Blache. 
 
Al contrario di ciò che fanno i dilettanti che credono soltanto in se stessi, Galante ricerca infatti i 
confronti, il dialogo; chiede informazioni; vuole contatti; legge, osserva, accoglie dentro la sua 
essenza tutti quegli elementi della cultura figurativa o letteraria che fermentano intorno a lui e li 
modifica lentamente alla macina delle proprie esigenze; e di una, in particolare, che mi pare debba 
essere riconosciuta come una profonda esigenza di equilibrio. Certe denunce sono addirittura 
scoperte e patetiche nella loro rapida confluenza su aspetti storici della figurazione del primo quarto 
di questo secolo che la nostra memoria visiva può agevolmente collocare, via via, nello spazio e nel 
tempo. I richiami alla prima opera grafica di Morandi, per esempio, e più tardi a quella di Soffici nel 
clima di “Strapaese”, i richiami al futurismo, al purismo quasi archeologico per la “Natura morta” del 
1917, persino all'atmosfera metafisica per “Rosa e giacca” nel 1919. 
 
Tuttavia sono proprio le immagini che sembrano più rigorosamente aderire ad un preciso enunciato 
estetico, come nelle piccolissime xilografie di scomposizione e ricomposizione d’oggetti ed ambiente 
datate 1914, quelle che meglio mettono in luce l'originalità di Galante, la costanza della sua 
ispirazione, le radici profonde della sua naturale poesia. Non sono mai, infatti, semplici abbandoni 
del linguaggio alle formalità ed ai formalismi di un programma d'azione artistica, ma piuttosto 
momenti particolari di un'analisi del vero e di un approfondimento delle sue strutture realizzati con 
la connivenza e nel tepore del legno. Autentiche anticipazioni di quella calma e meditata acquisizione 
della bellezza delle cose e dell’armonia intrinseca nel mondo della realtà, che costituisce l'essenza 
dell'arte di Galante.  
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