
Citare 
in pittura

Franco Lupinacci è stato il precursore di un movimento
che in Italia ha fatto molti proseliti. Una mostra al Museo

del Presente di Rende (dal 25 marzo) raccoglie i grandi
dipinti del “post-meridionale” certosino del pennello
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DI RINO COSENTINO

onfesso che l’aspettavo da tem-
po una mostra di Franco Lupi-
nacci. Da anni aveva lasciato la
soffitta-studio dell’apparta-
mento di Commenda di Rende
dove abitava, per ritirarsi nella

sua caratteristica casa fuori Cosenza, a Trenta,
e dedicarsi, quasi come un certosino, esclusiva-
mente alla pittura. 
Ci eravamo persi di vista ma quando, per tele-
fono, mi ha annunciato che era in preparazio-
ne una sua personale, andai subito a trovarlo
a casa per immergermi (in anteprima) nella
sua sorprendente ultima produzione. Una mo-
stra, questa che si inaugura il 25 marzo al Mu-
seo del Presente di Rende, da andare subito a
vedere, dunque. Così come quando si va, in  si-
lenzio, a visitare un grande museo d’arte anti-
ca, o si entra, in muto raccoglimento, in una
cattedrale colma di ricchezze artistiche e spiri-
tuali.
Titolo della mostra è, infatti, “La fratellanza di
Abramo”: una sequenza di dipinti di grandi di-
mensioni, ognuno dei quali racconta episodi
del vecchio testamento, e i cui significati, a det-
ta di Lupinacci, sono comuni alle tre grandi re-
ligioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo e
Islam. «Ne esprimono i punti di convergenza
– aggiunge – ne sono il loro fondamento. Ec-
co perché, in uno dei miei quadri, ho rappre-
sentato Gesù che stringe la mano a Maometto
sotto lo sguardo di Abramo. La mia è una mo-
stra sul dialogo e sulla fratellanza delle religio-
ni. Nella sostanza, sulla pace nel mondo».    
La discussione, subito dopo, però, tra noi, non
poté non cadere su quel periodo di intensa at-
tività che ci ha visto entrambi protagonisti, in-
sieme ad altri, negli anni Ottanta, di tante bat-
taglie «per una politica delle arti visive in Ca-

labria e nel Mezzogiorno».
Franco Lupinacci, lo si può
ben dire, è il pittore storico
dell’arte contemporanea a Co-
senza. E’ davvero, per usare
un termine coniato da Tonino
Sicoli allora, un artista “post-
meridionale”: nel senso che,
per talento, bagaglio culturale
e riconoscimenti critici: lui sì,
avrebbe potuto benissimo ab-
bandonare, a suo tempo, la
Calabria e andare ad occupa-
re qualsiasi spazio in uno dei
tanti centri accreditati dell’ar-
te contemporanea in Italia.
Anziché scegliere di restare e
operare qui, nella sua terra,
nella sua città.
La nostra conoscenza, per via
dell’ambiente artistico cittadi-
no, risale a tempi lontani, ma
la vera frequentazione tra noi
due si stabilisce all’epoca dei
cosiddetti “Postmeridionali”,
nei primi anni Ottanta, ap-
punto. Lui era già preside al
Liceo Artistico della nostra cit-
tà ed aveva alle spalle già un
corposo e riconosciuto curri-
culum professionale. Franco
Lupinacci è stato, infatti, il pri-
mo se non l’unico, a Cosenza,
ad abbandonare, già alla me-
tà degli anni Sessanta, quella pratica figurati-
va di matrice neo-realista ancora in uso a quel
tempo, e a dedicarsi a esperienze di neo-avan-
guardia in perfetta sintonia, allora, con la sce-
na dell’arte contemporanea italiana: andando
dal polimaterico all’informale-analitico, dalla
pittura segnico-modulare al ritorno alla mate-

ria. Fino ad anticipare, con
una nuova serie di “rivisitazio-
ni” del passato storico e della
storia dell’arte, quelle nuove
espressioni che vanno sotto il
nome di Citazionismo.
Nato a Casole Bruzio (Cs) nel
1937, Lupinacci ha frequenta-
to l’Accademia delle Belle Ar-
ti di Roma e si è laureato in Fi-
losofia a Salerno. Dopo il tiro-
cinio romano e le esperienze
neo-figurative dei primi anni
Sessanta eccolo, dunque, a
Cosenza, già deciso a restare
a vivere e ad operare nel suo
luogo di origine. E per dedi-
carsi, con impegno, dopo la
nascita del Liceo Artistico in
città, anche alla direzione del-
la sua scuola.
Tante le presentazioni in ca-
talogo di critici e studiosi del-
l’arte: da Bruno Munari a En-
rico Crispolti; da Giulio Carlo
Argan a Filiberto Menna; da
Nicola Scontrino a Vittorio
Gregotti; da Giorgio Di Geno-
va a Cesare Vivaldi; da Vin-
cenzo Accame a Domenico
Cara; da Tonino Sicoli a Fer-
nando Miglietta, Barbara To-
si, Andrea La Porta ed altri.
Tante le sue mostre in Cala-

bria e fuori regione (Roma, Milano, Bolo-
gna…); i documentari televisivi (Lo spirito del
tempo, Rai-Tv Calabria...); gli inserti su giorna-
li, settimanali e riviste d’arte.
Insieme, dunque, con “I post-meridionali”: a
fare progetti ed esposizioni in giro per la Cala-
bria. Fino al “Centro Di Sarro”, nel 1984, a Ro-

ma. Insieme di nuovo (anche dopo la rottura e
la divisione del gruppo): ancora alle prese con
mostre, rassegne e interventi artistici. Fino ad
un altro grosso convegno su “Sud, Arte e Isti-
tuzioni”, nel 1986, alle cupole geodetiche di Co-
senza.
Il ritorno di Lupinacci in una struttura esposi-
tiva del Comune di Rende avviene, oggi, dopo
quasi venticinque anni. Fu lui, infatti, uno dei
primi, a collaborare con l’allora sindaco Sandro
Principe per l’avvio della creazione di uno spa-
zio istituzionale per l’arte moderna e contem-
poranea  a Rende. Inaugurando, con una sua
antologica, nel Luglio del 1985, al Palazzo Buc-
carelli, l’inizio di quella attività in favore delle
arti visive che divenne poi, nel tempo, con la
nascita delle strutture museali che tutti cono-
sciamo, un ulteriore fiore all’occhiello della po-
litica culturale del sindaco rendese.
Dalla materia, dunque: «Luogo in cui prende
forma l’esperienza di Lupinacci», come scrive
Menna; e dalla memoria, «l’altra polarità del
suo lavoro» (Filiberto Menna in “Materia e Me-
moria”, appunto, Laterza Editore 1985), la sua
arte è attraversata, con rigor di metodo e coe-
renza di stile, per oltre quarant’anni, da questo
filo conduttore. Una continuità che, in stretto
rapporto con i suoi tre principali punti di rife-
rimento, Giotto, Masaccio e Piero della Fran-
cesca, lo ha condotto, oggi, a quest’altra sua
stupenda serie di opere.
Nel ritrovarmi con lui e con quest’ultima  sua
sorprendente produzione dopo tanti anni, si è
ravvivata in me l’opinione che da sempre ho
avuto nei suoi confronti: un artista, oltre che di
notevole forza pittorica, anche di grande sen-
sibilità umana. Un grosso professionista del-
l’arte, insomma. Un precursore del citazioni-
smo della pittura italiana, dunque. Ma anche,
a conoscerlo bene, nel fondo, una persona sem-
plice e dal carattere mite.

passa-tempo

Siamo immersi in
quello che ci pare
ormai l’unico tempo
possibile, oggi: il pre-
sente. Ma il tempo
passa in fretta, sem-
bra ammonirci
Antonio Tabucchi.
Portare con sé un
altro tempo allora, il
proprio, è il leitmotiv
di Rino Cosentino.
Ecco perché li chiama
“passa-tempo” (tra
virgolette e col tratti-
no in mezzo) i suoi
articoli. Nel senso di
cose del tempo che
passa, o che è già pas-
sato, o che sta per
passare. Dopo
Filiberto Menna,
Carlo Bilotti,
Vincenzo Caridi,
Mimmo Rotella,
Salvatore Marchese,
Carmine Abate, è la
volta di Franco
Lupinacci.“Passa-
tempo”, dunque: non
tanto o non solo per
guardare indietro. Ma
anche e soprattutto
per andare avanti …   

ICONICO Tre opere del pit-
tore Franco Lupinacci (a sinistra
nella foto con il critico Filiberto
Menna,1984): Il Sogno di Gia-
cobbe, La Profezia della Monta-
gna e La Stirpe di Abramo
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