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GIANCARLO CIGALA
Dell’onesta pittura
A distanza di qualche lustro torniamo a
proporre l’onesto lavoro di questo ottimo pittore, riservato, schivo e discosto
dal bailamme dell’odierna cronaca.
Se in altre uscite di Ratio si sono presi in considerazione, prima nel 2002,
un espressivo ritratto di giovinetto, un
carboncino del 1995 di segno sicuro ed
efficace resa e, successivamente, nel
2003 un umoroso paesaggio gardesano a olio del 2002, ora torniamo a proporre un olio di più vetusta datazione,
1987-1988, di soggetto alquanto diverso. Si tratta di una rigogliosa natura
raffigurante nostrani prodotti dell’orto.
Un soggetto che rimanda a tempi trascorsi, ormai oscurati dal novero delle
espressioni contemporanee. Un soggetto, se vogliamo, che comunque si
fa ancora guardare volentieri quando
proposto con garbo, con quel “fare”
che si fa leggere senza difficoltà poiché lapalissiano, senza orpelli, diretto
e con quel tanto di fotografico che,
invero, strizza l’occhio ai Maestri del
passato dei quali fa tesoro senza negare, peraltro, nulla della sua creatività.
Il Nostro gioca a carte scoperte in questa opera, ama la realtà e la dipinge.
Un artista, Cigala, che nel suo lavoro
nulla tralascia. Si veda, infatti, nel dipinto in predicato, quanta attenzione
il pittore ponga nella composizione
equilibrata, nella veritiera cromia, nel
gioco sapiente della luce e dell’ombra
che regala morbidezza alle forme, al
panneggio in particolare, esaltando natura e colori delle verdure. Nulla trascura l’artista anche nella composizione dell’opera, dove il rettangolo scuro
sullo sfondo e la severa geometria dettata dall’intelaiatura di una vecchia
tela da pittore, che allude allo studio
del pittore medesimo e al contempo
bilancia l’intera composizione. Bello e
interessante nell’insieme il dipinto di
Cigala, pittore mantovano di indubbie
facoltà. Artista che molto ha detto con
i suoi dipinti custoditi in collezioni civiche e private in Italia e all’estero, assai considerate dalla critica più attenta.
Giovanni Magnani
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