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Se nel precedente numero di Ratio
presentammo il Maestro Filippini
primariamente quale scultore, accennando solo brevemente anche alle sue
magistrali facoltà di pittore e copista,
intendiamo ora, in questa uscita del
mensile, mettere l’accento, appunto,
sull’opera pittorica. Per farlo prendiamo ad esempio un significativo
e a nostro giudizio interessante soggetto paesaggistico marino, adriatico
per l’esattezza: mare e terra particolarmente cari all’artista ferrarese.
Un soggetto che ci è presentato nella
piccola tela ad olio intriso di grande
“sentimento” realizzato poco meno
di quarant’anni fa. Un dipinto di alto
quoziente intimistico, vuoi per la
scelta del soggetto, appunto, sia per
la rappresentazione della condizione
atmosferica raffigurata e per quanto
dicono con forte accento, seppur con
sommessi toni, le barchesse, i pali
infissi a terra e la rete del bilancino,
soggetto centrale del dipinto.
Il pittore, con la partitura a fasce orizzontali di studiato disegno e di efficace tavolozza, riesce brillantemente a
creare, con gli studiati chiaroscuri, una
profondità e una spazialità notevoli
nella pur ridotta superficie della tela.
Tutti questi elementi, frutto dell’esperienza e del “sentire” dell’artista,
concorrono alla conferma di quanto
ancor oggi, nell’imperante bailamme
dell’espressione artistica corrente,
la “buona” pittura abbia ancor molto
da dire. Dicono bene i critici ferraresi
Lucio Scardino e Andrea Samaritani
quando, concordemente, in alcuni loro
scritti affermano che il Nostro: “non si
lascia condizionare dalle mode, dalle
correnti artistiche, dal periodo storico.
I suoi soggetti vivono per lui, insieme
a lui”. Ma, potremmo aggiungere: vivono anche per noi. Importanti musei,
prestigiose collezioni private, luoghi
pubblici rilevanti, in Italia e all’estero
custodiscono opere dell’artista ferrarese.
Giovanni Magnani
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