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Dello scultore mantovano, di origine bresciana, castiglionese d’adozione, Ratio s’è già
occupata nell’ormai lontano ottobre del 2001,
quando l’artista, ancora operoso, attendeva con
vigore creativo alla trasformazione di grandi,
difformi masselli lignei in opere d’arte dalle
semplici forme ricche di contenuti. L’allora
gigantesca scultura presentata, in legno d’olmo, da 120 x 120 cm. di base e 100 cm. circa
d’altezza, avente per titolo “La Fuga” (uno dei
capolavori dello scultore) portava, come ancor
oggi porta, un messaggio di grande umanità
e di grande forza espressiva: un messaggio
tutt’oggi, più che mai, di pregnante attualità.
A distanza di oltre tre lustri da quella pubblicazione, ora che lo scultore da poco meno d’un
anno non è più tra noi, amicalmente lo ricordiamo proponendo ai lettori la presentazione
di un altro ragguardevole lavoro ligneo del
Nostro. Un lavoro, questo, di diversa concezione, certamente assai meno impegnativo sia
sotto l’aspetto realizzativo e dimensionale ma
ugualmente interessante sia per ciò che concerne il soggetto: singolare, comunque, l’idea
di ritrarre in forma di bassorilievo uno scorcio
paesaggistico, caratteristico della sua vecchia,
aloisiana e amata Castiglione delle Stiviere.
Trattasi del rustico Vicolo Secchiaia, con le
sue inconfondibili essenziali architetture che
ancor oggi rivelano tratti di una qualche tramontata nobiltà: con la sua ardita prospettiva
di illusoria profondità dove l’uomo, piccolo,
di spalle, collocato giustappunto prima del
bivio dove la strada idealmente converge in
un punto di fuga, di obbligata deviazione che
la dice lunga sull’iter dell’umano cammino.
Una tavoletta di durissimo mogano brulicante
di inquietanti colpi di sgorbia, inferti secondo
necessità calcolata a dare rilievo o leggerezza,
vale a dire scuro e chiaro, dosati alla bisogna
e atti a dare aria e, come osservato, illusoria
profondità e leggerezza di stampo pittorico
alla severa compattezza del supporto ligneo,
e a tutto beneficio della resa complessiva di
rosaiana memoria.
Un pregevole lavoro anche questo in predicato, come altri del resto, dell’artista castiglionese. Opera che si annovera tra molte altre
esposte nella galleria-museo allestita presso
l’abitazione che fu del Nostro in Castiglione
delle Stiviere (MN).
“La buona scultura (come l’artista stesso ebbe
ad affermare) viene dal cuore e dall’anima”.
Da parte nostra v’è da condividere appieno
quanto Rossi affermava, ma v’è altresì da
sottolineare che l’azione dello scalpello, della sgorbia e della mazzuola ben concorrono
alla qualità dell’opera d’arte quando al meglio, come nel caso del Nostro, sono guidati
dall’intelletto, dall’esperienza e dal saper fare
dell’artefice che le governa.
Giovanni Magnani
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