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CLARA MAGROGRASSI
“La Luce della memoria”

Ora che Clara non è più tra noi, c’è vivo 
il suo ricordo e ancora possiamo godere 
della limpida bellezza dei suoi dipinti, del 
suo eccellente e raffinatissimo fare pittura. 
Per gli attenti lettori di Ratio, già nelle 
uscite dell’ottobre 2002 e dell’agosto-set-
tembre del 2009 proponevamo due accat-
tivanti opere figurative afferenti soggetti 
benacensi, rispettivamente “Sotto il cielo 
gardesano” e “Ulivi”, datati al 2002 il 
primo e al 2005 il secondo, due acrilici di 
notevoli dimensioni significativi entrambi 
delle facoltà intrinseche della pittrice nei 
quali sentimento, magia, nitore e perizia 
compositiva quanto tecnica la dicevano 
lunga sull’amore nutrito dall’artista per la 
sua terra e sulla “presa” dei dipinti sull’os-
servatore. 
“La Luce della Memoria” è il titolo del-
la recente prima mostra retrospettiva po-
stuma che la cittadina di Toscolano del 
Garda, in un’appropriata e luminosa sede, 
ha dedicato alla sua pittrice. Un omaggio 
sentito quanto significativo del percor-
so dell’artista che nell’appena trascorso 
ultimo lasso di tempo ancora operativo 
si era orientata verso una “nuova forma 
espressiva”, se così si può dire, discosta 
ma coerente, rispetto al suo consolidato, 
tradizionale fare figurativo. Un andare ol-
tre, una ricerca d’approfondimento corag-
gioso carico di un ulteriore, sentito, nuovo 
valore ricco di grande fascino attrattivo e 
di una ulteriore forza catalizzante e cata-
lizzatrice. 
È appunto un lavoro tra gli ultimi portati 
a termine dall’artista quello che figura in 
copertina del presente numero di Ratio. 
Un’astrazione, una macro immagine, in 
sostanza, che sintetizza con ardito taglio 
obliquo e raffinata quanto forte tavolozza 
quegli elementi: terra, sassi, acqua, limo, 
componenti primari (presenze mute, è sta-
to detto) di quella impervia, caratteristica 
Strada delle Cartiere, un mondo a sé nel 
variegato entroterra gardesano di Toscola-
no, terra tanto amata e sovente pittorica-
mente, sentitamente rappresentata dalla 
pittrice nelle sue tele. 
Qui ricordiamo, come già fatto in passato 
in questo spazio, il ragguardevole percor-
so della pittrice, dotato di prestigiose af-
fermazioni e di un ragguardevole florile-
gio critico, nonché della presenza di suoi 
dipinti in collezioni private, musei e pub-
bliche raccolte in Italia e all’estero.

Giovanni Magnani
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