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GIOVANNI BALANSINO (1912- 1986) 
Pittore dall’inconfondibile personalità

“Indubbiamente l’arte italiana ha, in Balansino, 
un esponente di inimitabile coerenza contenuti-
stica e cromatica; in una parola, un pittore d’in-
comparabile personalità”. Con questa afferma-
zione netta Lionello Fiumi chiudeva, nel lontano 
1971, la presentazione di dodici tavole a colori 
raffiguranti altrettante opere dell’artista rac-
chiuse in una elegante cartella edita dalla nota, 
quanto qualificata e meritoria Galleria d’Arte 
Ponte Rosso di Milano (Cartelle monografiche 
dedicate ai pittori italiani del tempo). La scelta 
per questa uscita di Ratio è caduta appunto sulla 
tavola terza della serie in predicato, assai rappre-
sentativa, a parer nostro, dell’arte di Balansino. 
Tavola terza che raffigura, sulla superficie ristret-
ta di una teletta da 50x40 centimetri, la famosa 
Place de Teatre parigina, teletta tipica del fare 
pittorico e coloristico dell’artista. Dipinto assai 
accattivante, vivace e luminoso, significativo 
appunto, delle valenze pittoriche caratteristiche 
di Balansino. C’è vita, movimento, colore, tocco 
veloce e deciso, atmosfera sentita nella piccola 
opera: peculiarità, queste, che rendono appieno 
la realtà del momento colto, realizzato e inter-
pretato dall’autore. Una scenetta di genere, se 
vogliamo, ma, si può dire, innegabilmente di 
ragguardevole valenza artistica. Balansino, an-
che se inspiegabilmente ai tempi nostri obliato, 
fu pittore di navigata pratica ed esperienza, ac-
quisite in gioventù a fianco di valenti artisti de-
coratori e pittori lombardi. Non per nulla, giova-
nissimo, a soli diciotto anni, conseguì il Premio 
Fornara dell’Accademia di Brera: un importante 
riconoscimento del tempo. È del 1942 la prima 
personale del Nostro a Milano: mostra che gli 
apre un ventaglio di altre esposizioni personali 
e partecipazioni a importanti rassegne non solo 
in Italia ma anche all’estero, in Francia, Sviz-
zera, Argentina, Brasile, Inghilterra, Grecia, 
Cipro, America, Libano e in Egitto; esposizio-
ni, queste tutte, confortate da unanimi consensi. 
La conferma è data da numerose testimonianze 
critiche sottoscritte da qualificate firme del tem-
po. Ricchissima, quindi, anche la conseguente 
bibliografia. Non solo paesaggista ma anche 
apprezzato autore di fantasiose nature morte, 
ambientate sulle spiagge marine: nature morte 
singolari per i soggetti in primo piano dimensio-
nalmente impositivi, quali frutta, pesci, volatili 
e altro a sorpresa: visioni surreali, sorprendenti 
quanto belle fuor d’ogni dubbio e interessanti. Il 
pittore, di origini piemontesi ma milanese d’ado-
zione, non ha trascurato neppure lavori di figura 
di intensa vitalità. “L’arte di Balansino (sono an-
cora affermazioni di Lionello Fiumi) è lontana 
dall’artifizio, respira di salute, sempre fedele al 
proprio istinto pittorico, che è poi il suo cuore, 
rivela un’onestà che è virtù pregevole non meno 
della validità artistica”. Opere di Balansino figu-
rano in collezioni pubbliche e private in Italia e 
all’estero, delle quali stampa e critica qualificata 
si sono occupate ampiamente.

Giovanni Magnani
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