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Guenzi. La visione non evidente
di Elena Pontiggia

Alla memoria di Marina De Stasio 

C’è, nella pittura di Guenzi, una dimensione di doloroso liri-
smo che è il timbro più caratteristico del suo linguaggio.

Guenzi, si intende, partecipa del clima informale, di cui anzi
è una figura significativa nel panorama lombardo. E l’infor-
male, si sa, è una pittura violenta, risentita (come si diceva
allora): una pittura che non parla, ma grida e per questo
rifiuta l’articolazione, l’ordine, la sintassi. Come un grido. 
“Véhémences confrontées”, è appunto il titolo che Michel
Tapié aveva dato a una storica mostra sulla tendenza.

Che cosa poi provocasse quella veemenza, o violenza, o neces-
sità e urgenza di un grido, non ha bisogno di troppe spiegazio-

Senza titolo, 1980,
china su carta,
25x25 cm.
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Studio di forme, 1985, china su carta, 45x60 cm.
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ni. Fautrier nasce nel 1898: la prima guerra mondiale accom-
pagna la sua adolescenza, la seconda la sua piena maturità.
Chighine, per citare il più caro amico e compagno di strada di 
Guenzi, nasce nel 1914: fa a tempo a conoscere non solo il secon-
do conflitto, ma, da piccolo, anche il primo (e, secondo Freud, tut-
to ciò che maggiormente ci traumatizza e ci condiziona avviene
nella prima infanzia). Burri, che è del 1915, inizia a dipingere
mentre è prigioniero degli americani nel campo di concentramen-
to di Hereford, in Texas, dove la razione quotidiana di cibo per i
detenuti “non collaborazionisti” è due fette di pane e (ma non sem-
pre) una saracca. Per non morire di fame si riduce a mangiare tut-
to quello che sembra anche solo vagamente commestibile: caval-
lette, fritte in mancanza d’olio in qualche goccia di brillantina
superstite; carcasse di civette; un serpente, che riesce a catturare
e divide coi compagni. C’è da meravigliarsi se poi, quando torna
libero, non dipinge più come un pittore uscito dalle accademie?

Guenzi, per venire a lui, appartiene a una generazione succes-
siva a quella Chighine (nasce nel 1926), ma è tutt’altro che
estraneo alla sua esperienza. Ha diciassette anni nel ’43,
diciannove quando scoppia la prima bomba atomica.

La sua pittura, del resto, presuppone il dolore, le angosce, le
tragedie di quegli anni. Tuttavia c’è nelle sue opere un accento
più introverso, più attenuato, e forse per questo più difficile da
comprendere. E’ come se in Guenzi l’azione del dipingere
(“pittura d’azione” è stata anche chiamata l’arte informale,
almeno nella sua declinazione americana) si accompagni sem-
pre a una meditazione. Sul palcoscenico del quadro cala un
sipario velato, una sorta di diaframma vitreo, di garza opaca,
che amalgama la composizione, attenua le asprezze dei croma-
tismi, confonde e uniforma i segni. Si addolcisce allora il tono
del discorso, e insieme si intride di una dimensione di mistero.
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Senza titolo, 1980, china e acquerello su carta, 60x40 cm.
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Ci spieghiamo meglio. In un’opera come Senza Titolo (1959),
con cui idealmente si apre la mostra odierna, messa insieme
con competenza da Cristina Sissa, la composizione è affidata a
una famiglia di segni che graffiano la superficie e vagano nello
spazio senza riuscire a legarsi o almeno a collegarsi tra loro.
Tuttavia il disordine dei segmenti e delle linee, quella sorta di
discorso interrotto o incompiuto che l’opera manifesta, è come
temperato da un’ala d’ombra che si deposita sulla tela, attuti-
sce l’evidenza della visione, pone fra noi e la materia un dia-
framma impercettibile.

Lo stesso accade in opere come Due forme grigie (1959), nelle
successive Segni sul bianco (1972), Verticale 14 (1974), Pae-
saggio e case (1974-1975), per non dire delle altre carte e tele
che non cercano l’appiglio di un titolo.
In Due forme grigie, per esempio, si assiste all’emergere pro-
gressivo di una sequenza di rettangoli, che da una lontananza
indistinta divengono sempre più vicini. Una macchia bianca
sottolinea l’estremo affiorare, e quasi galleggiare nello spazio,
di una forma intrisa di chiarori.

Qualcosa, insomma, diventa visibile: viene, è il caso di dire,
alla luce. Ma in che modo? Non siamo di fronte alle forme-colore
di Cézanne, che passano l’una nell’altra, senza perdere in quel
passage (come l’hanno definito i critici) la loro individualità. E
non siamo di fronte nemmeno alle forme-colore di Fautrier:
materie dense, rapprese, che la natura sembra secernere in
eccedenza. Ma siamo lontani anche dalle forme-colore di Chi-
ghine, ora potenti ora leggere, ma sempre dotate di compattez-
za. No, Guenzi cattura e disperde la forma nello stesso momen-
to, dà e sottrae luce alla materia nello stesso tempo, compie e
nega il proprio gesto nello stesso istante. Il risultato è una sor-
ta di rivelazione dell’indistinto.
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Forma verticale, 1988, acquerello su carta, 43x45 cm.
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Guenzi, insomma, ragiona sulla forma-colore, sulla griglia osti-
le delle rette, sulla indocile matassa dei punti, ma su di loro
lascia posare una patina malinconica: qualcosa come una
tenuità crepuscolare, che però non nasce dal sentimento, dal-
l’emotività. Quella medietas, quel tono ribassato che Guenzi
raggiunge, nasce da una consapevolezza per così dire filosofi-
ca, che non smette di tormentarlo. 

Che cos’è l’azione dell’uomo, se non mistero? Che cos’è l’arte
se non una verità che racchiude una parte di enigma? Che cos’è
la pittura, se non una visione in cui niente è pienamente evi-
dente?

Nelle opere di Guenzi materia e gesto si caricano di questa
voluta ermeticità. Anche la bellezza non può essere una rivela-
zione assoluta: è, al contrario, una presenza discreta, sommes-
sa, di cui non riconosciamo compiutamente i particolari.

E forse nasce di qui l’imperfetta comprensione che si è avuta
del suo lavoro. Non da miopia critica; non da circostanze con-
tingenti o da complicazioni psicologiche. Il fatto è che la pittu-
ra di Guenzi si manifesta e si nasconde al tempo stesso. Si rive-
la e si vela. Sceglie come propria musa non la forza e l’energia,
ma una raffinata dimessità. 

Ars est celare artem, potrebbe dire Guenzi con Aristotele. O
forse non lo direbbe, non l’avrebbe mai detto. Poi, però,
davanti alla tela, sceglie non le note più alte, ma le più basse.
Sceglie una iridescenza vivida, ma mai disgiunta da una nube
di foschia. Sceglie una forma netta, ma mai priva di una dimen-
sione di indistinto. Perché sa che quello che conta non è dipin-
gere le cose, ma il loro mistero.  
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OPERE
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1 - Due forme grigie, 1959, olio su tela, 90x112 cm.
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2 - Senza titolo, 1959, olio su carta su masonite, 92x68 cm.
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3 - Senza titolo, 1963, olio su carta su masonite, 97x67 cm.
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4 - Senza titolo, 1963, tecnica mista su carta su masonite, 97x67 cm.
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5 - Senza titolo, 1963, olio su carta su masonite 97x67 cm.
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6 - Senza titolo, 1970, acquerello e grafite su carta, 60x82 cm.
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7 - Segni sul bianco, 1972, olio su tela, 60x80 cm.
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8 - Valle, s.d., olio su tela, 50x40 cm.
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9 - Oggetti in uno spazio, 1973, olio su tela, 100x90 cm.
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10 - Verticale 14, 1974, olio su tela, 105x120 cm.
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11 - Ritmi 9, 1974, olio su tela, 105x90 cm.
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12 - Senza titolo, 1974, tecnica mista su cartone, 64x94 cm.
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13 - Senza titolo, 1976, acquerello su carta, 56x80 cm.
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14 - Froda, 1988, pastello su carta, 50x65 cm.
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15 - Senza titolo, 1989, olio su cartone, 58x75 cm.
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BIOGRAFIA

Costantino Guenzi nasce a Milano nel 1926. Studia all’Istituto d’Arte
di Monza e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. 
Artista di grandi qualità, di carattere riservato e schivo, tuttavia ben
conosciuto e apprezzato da colleghi e critici. 
Partecipe e interprete della cultura italiana e milanese del dopoguer-
ra, il suo lavoro si colloca con straordinario rilievo accanto alle espe-
rienze italiane ben note di Morlotti, Milani e Chighine, e in una situa-
zione internazionale consapevole di ricerche come quelle di De Stael,
Fautrier, Tobey, Hartung e Pollock.
L’opera di Guenzi non si limita a collegarsi nell’alveo della pittura
informale ma vi lascia una traccia personale e nuova, caratterizzata
da un’intensa e continua ricerca. Le indicazioni e gli stimoli che pro-
vengono all’artista dall’osservazione della natura e del mondo circo-
stante sono passati al filtro di un’attenta sensibilità e di una cultura
ricca e sedimentata, determinando il magma delle sue stesure croma-
tiche dai toni intensi e profondi, di ampio respiro. Le forme e le strut-
ture che nascono in questo incessante processo creativo sono libera-
mente e poeticamente reinventate.
All’intensità degli oli fa riscontro la trasparenza delle gouaches, degli
acquerelli e dei disegni, trame raffinate e al tempo stesso robuste dove
il segno si differenzia in un’ampia gamma semantica, dal graffio al
tratteggio quasi geometrico, ma sempre partecipe. 
Fin dagli anni ’50 Guenzi è legato da amicizia e stima a Chighine e
Milani, e a personalità di spicco della cultura artistica milanese come
Manzoni, Castellani, Bonalumi e altri.
Nel 1954 firma con Mario Bionda e Ralph Romney il manifesto l’An-
tiestetica.
Tiene la sua prima mostra personale nel 1958 alla Galleria Senatore di
Stoccarda.
Si susseguono da allora mostre personali (tra le altre alla Galleria del-
le Ore di Milano, alla Galleria Correggio di Parma, alla Galleria Ber-
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gamini di Milano, alla Galleria Montrasio di Monza e nelle gallerie più
significative della Svizzera italiana) e mostre collettive, di gruppo, di
generazione. Guenzi partecipa a mostre bilanci della pittura contem-
poranea o rassegne storiche sulla pittura del secondo Novecento ita-
liano, tra le più significative a Palazzo della Permanente di Milano “Il
segno della pittura e della scultura” nel 1983; “Geografie oltre l’in-
formale”, a cura di Marina de Stasio, Elena Pontiggia e Claudio Cer-
ritelli nel 1987; “Le strade: dieci Pittori a Milano” a cura di Arturo
Carlo Quintavalle al CSAC dell’Università di Parma nel 1989; “Pittu-
ra a Milano 1945-1990”, a cura di Giorgio Seveso e Luisa Somaini, alla
Permanente di Milano nel 1992; “Attraverso il tempo. Da Corot oltre
Morlotti” a cura di Simone Soldini e Chiara Gatti donazione Macconi
Museo d’Arte di Mendrisio nel 2007.
Critici d’arte come Marco Valsecchi, Roberto Tassi, Arturo Carlo
Quintavalle, Guido Ballo, Vittorio Fagone e Luciano Caramel sono tra
coloro che in vari momenti l’hanno presentato e recensito. 
Costantino Guenzi muore a Milano nel 1989.
Successivamente alla sua scomparsa un nutrito gruppo di personalità
della cultura italiana, artisti e critici d’arte, chiedono al Comune di
Milano che venga organizzata un’importante mostra antologica che
per motivi contingenti finisce per non essere realizzata.
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Albero, 1985, china e acquerello su carta, 65x49 cm.
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MOSTRE PERSONALI

1958 Stoccarda, Galleria Senatore

1959 Milano, Galleria il Calibano

1964 Seregno, Galleria San Rocco

1969 Chiavari, Galleria Giardino

1972 Milano, Galleria delle Ore

1973 Parma, Galleria Correggio (prefazione di Gian Carlo Artoni)
Modena, Galleria della Sala di Cultura Palazzo del Musei del Comune di
Modena Basilea (Svizzera), Studio Sutterlin
Lorrach, Haagen, Atelier dello scultore Herbert Barhert

1974 Chiasso (Svizzera), Galleria Mosaico (prefazione di Gianni Cavazzini)
Genova, Galleria Il Punto (prefazione di Vittorio Fagone, Giancarlo Ossola)
Verona, Galleria Il Prisma (prefazione di Giancarlo Ossola)

1975 Parma, Galleria Correggio (prefazione di Gianni Cavazzini)
Omegna, Galleria Spriano (prefazione da Sudschweiz)

1976 Milano, Galleria Bergamini (prefazione di Marco Valsecchi)
Chiasso (Svizzera), Galleria Mosaico 
(prefazione di Marco Valsecchi, Romano Peli)

1977 Lorrach, Kans Kaltenbach
Monza, Sporting Club

1978 Monza, Galleria Montrasio Arte

1979 Parma, Galleria Correggio
Mendrisio (Svizzera), Galleria d’Arte Mendrisio
Locarno (Svizzera), Galleria Cà del Portic

1983 Omegna, Galleria Spriano

1984 Mendrisio (Svizzera), Galleria l’Immagine

1987 Monza, Galleria Studio Aperto

1988 Lugano (Svizzera), Galleria Palladio (prefazione di Claudio Nembrini)

1992 Lugano (Svizzera), Galleria La Colomba (prefazione di Stefano Crespi)

1997 Piacenza, Studio Centenari (prefazione di Marino De Stasio)

2008 Milano, Studio d’Arte del Lauro (prefazione di Elena Pontiggia)
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