
 A Giancarlo Salzano 

Per più di vent’anni Giancarlo Salzano è stato un gallerista anomalo, un intellettuale 
prestato al mercato dell’arte. Anche se aveva alle spalle esperienze di scrittura 
narrativa e saggistica, collaborazioni con qualificate gallerie e soprattutto una storia 
di belle amicizie (dai tempi mitici di Mantova, Bartoli, Baratta, Madella; a Torino,  
Aldo Passoni e scelti artisti, in particolare Carol Rama), parecchi dubitarono della sua 
capacità di reggere il confronto con professionisti concreti  e cinici; invece Giancarlo, 
prima con attrezzati compagni (Marin e Carbone)  poi da solo, si mosse con 
imprevedibile abilità, senza scendere a compromessi anzi arroccandosi  su posizioni 
intransigenti. Forse fu aiutato dal vento di un mercato nuovo, di intellettuali come 
lui con i quali poteva e sapeva dialogare, convincendoli perfino ad acquisti, resi 
possibili dall’andamento favorevole dell’economia. Tra gli Ottanta e i Novanta, la 
“Salzano” fu a Torino punto di riferimento per chi ancora credesse nei linguaggi 
figurativi e fosse disposto per natura, cultura e gusto a  indagare ed elaborare 
ulteriori varianti sia attenendosi alle tecniche tradizionali sia proponendo originali 
declinazioni materiali e concettuali. Gigliola Carretti, Carol Rama, Mario D’Adda, 
Mario Davico, Sandro De Alexandris, Gianni Del Bue, Antony De Witt, Francesco 
Franco, Irina Gabiani, Albino Galvano, Giorgio Griffa, Lea Gyarmati, Gino Gorza,  
Katsutomi Horiki, Gianni Madella, Bruno Orlandoni, Rosanna Rossi, Marina Sasso, 
Carlo Viano… e alcuni selezionati giovani (allora) come Dino Arnese, Adriano 
Campisi, Giorgio De Silva, Roberto Goffi, Beppe Graneris, Lucia Nazzaro, Emi 
Pecorini, Alma Zoppegni trovarono negli ambienti quasi abbacinanti della galleria 
occasioni espositive curate in modo maniacale, con invenzioni mirate non allo 
spettacolo ma a centrare le singole opere, scelte con laboriosa intelligenza, e perfino 
a illuminare l’opera complessiva dell’artista. Ottimo sui raffinati cataloghi l’apparato 
iconografico, prevalentemente affidato a Pino dell’Aquila, e l’accompagnamento 
critico, che annoverò Gino Baratta, Francesco Bartoli, Paolo Fossati, Claudio 
Cerritelli, Pino Mantovani, Giovanni Romano, Lea Vergine… , e gli stessi artisti 
convocati a scrivere di sé e di tutto (non mancarono vere e proprie edizioni, come 
quelle dedicate a D’Adda e Gorza). La Galleria diventò un luogo di incontro e di 
scambio culturale sui temi del concepire, del fare, dell’interpretare; Salzano sempre 
al centro, mediatore e interlocutore principe, duramente convinto delle sue idee e 
delle sue scelte, che privilegiavano una’“arte pensata” che niente però aveva a che 
fare con “l’analitico di batteria” (come avrebbe detto l’amico Gino), semmai con 
un’alta formalizzazione del vissuto e della sua irrinunciabile oscurità. In giornata di 



grazia,  Giancarlo era piacevolissimo padrone di casa, con l’immancabile bianco di 
marca nei calici: a patto si fosse disposti ad ascoltare il suo prezioso affabulare,  
complicato mai banale. Tanto il tempo non mancava, perché le mostre erano 
lunghe, più che in qualsiasi altra galleria (del resto, spesso dubitavi d’essere, 
piuttosto che in una galleria, in un luogo/tempo sospeso, per pochi iniziati). 

La Galleria del Ponte, negli anni, è venuta accompagnandosi alla Galleria Salzano, 
come la Salzano all’inizio si era accompagnata alla Galleria Martano. Numerosi artisti 
transitarono dall’una all’altra galleria. E questo - al di là delle differenze di storia, di 
impegno propositivo, di conduzione - giustifica l’omaggio che Stefano Testa e  i suoi 
collaboratori rendono all’amico Giancarlo Salzano. Si aggiunga anche  l’ntenzione di 
risarcire l’insensibilità e la scarsa memoria storica (se è lecito riannodare i termini)  
che ha dimostrato ancora la recente esposizione di Carol Rama, uno degli artisti sui 
quali Salzano scommise in tempi non sospetti: nemmeno una volta, Giancarlo è 
citato in catalogo, e appena un flash nel lunghissimo video.  

 

(Pino Mantovani) 


