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Figlio d’arte, Giorgio è introdotto giovanissimo nell’ambiente artistico milanese dal
padre Francesco affermato pittore (si veda
al riguardo la precedente uscita di Ratio, che
ha dedicato copertina e inserto a Francesco
Scaini). La capitale lombarda e il fermento
artistico che la percorre fanno presa sul giovane Giorgio, che in quel mondo si trova a
suo agio e frequenta con impegno e profitto gli studi. Alla fine degli anni Cinquanta
il Nostro ottiene la maturità. A Brera e nel
prosieguo il giovane Scaini farà tesoro degli
insegnamenti dei Maestri Francesco Messina
ed Enrico Manfrini. Successivamente conseguirà l’abilitazione all’insegnamento del
disegno e della Storia dell’Arte. Sarà giovevole, inoltre, per il promettente artista anche
l’esperienza acquisita presso l’officina di una
nota oreficeria milanese, così come i viaggi
di studio in Grecia e in Egitto. Esperienze,
queste, che si rifletteranno nelle scelte estetiche e compositive del Nostro (tutto tondo,
alto e basso rilievo, colorature e patinature,
elementi metallici ecc.) nel suo prosieguo
operativo. Dalla seconda metà degli anni
Sessanta si fa più intensa l’attività creativa
ed espositiva di Scaini, che ha costantemente
raccolto ampio consenso da parte del pubblico e della più autorevole critica. “Le donnescultura di Scaini” - come è stato scritto
- hanno sovente quale modello un referente reale; tuttavia, la loro evidenza fisica e il
loro ingombro spaziale ne fanno delle icone
simboliche, allusive del femminino. Tema
predominante, quindi, nell’opera del Nostro
è la figura femminile espressa attraverso
ardite soluzioni tecniche dettate da un ragguardevole “mestiere”, dalla fervida fantasia
dell’artista, da un innegabile gusto e da una
innata eleganza, suggerita da sconfinamenti
che vanno dal Liberty all’iper realismo, passando attraverso una personale interpretazione del Barocco. Tutto è studiato nelle opere
del Nostro e funzionale al risultato dell’insieme, basi e accessori vari compresi, tesi
anche questi ultimi ad avvalorare il soggetto
principale dell’opera, delle figure che, per
dirla con Raffaele De Grada (1996), rappresentano “la volontà di restituire un volto alla
figura che non devono, come in gran parte
della scultura moderna, essere considerate
soltanto come materia plastica, ma chiedono
di essere fissate nello sguardo dell’identità assoluta del vero”. Ampia la presenza di
opere di destinazione pubblica e privata del
Nostro, così come in musei ed istituzioni in
Italia e all’estero. Copioso, come già detto, il
florilegio critico.
Giovanni Magnani
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