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In copertina:
Franco Codurri - “Gatto nero” 2004 
Tempera su cartoncino cm. 49 x 35
Opera di proprietà dell’artista

FRANCO CODURRI
Segno e singolarità ragguardevoli

Di questo silenzioso, appartato ma capace 
autore, che rifugge dal clamore e dalla pub-
blicità, abbiamo già avuto modo di occupar-
ci, presentando su Ratio singolari e interes-
santi lavori.
In questo numero prendiamo in considera-
zione una particolarissima opera dell’artista 
mantovano, ossia qualcosa che si potrebbe 
definire un divertimento anche se, in verità, 
non è così. Un lavoro, questo, che il Nostro, 
attraverso una straordinaria capacità esecuti-
va, riesce con incredibile controllo del segno 
a estrinsecare forme fantastiche, eppure as-
sai attinenti alla realtà.
Si evince dall’opera una combinazione tra 
grafica e pittura, dove la parsimonia colo-
ristica nulla toglie all’efficacia complessiva 
dell’insieme ma, anzi, avvalora la sua resa 
d’unicum di raffinata caratura che il sogget-
to considerato presenta: un gatto domestico 
“vero”, nello specifico di quest’opera. Un 
lavoro realizzato su cartoncino leggero, di 
considerevole formato (cm. 49 x 35), ben 
strutturato e risolto con grande abilità e si-
curezza.
Un esercizio della mano, ma anche del pen-
siero; preciso, pulito, senza sbavature e di 
notevole efficacia.
Opere d’arte come questa (che così si può 
definire senza tema di smentita) devono es-
sere osservate e considerate con attenzione 
assoluta in quanto, a nostro avviso, dietro 
l’apparente leggerezza e semplicità celano, 
invece, qualità considerevoli e non solo sotto 
l’aspetto del contenuto. Su questo soggetto 
semplice, ma non comune si potrebbero 
porre, a ben guardare, un’infinità di consi-
derazioni. Un lavoro anche enigmatico, cer-
tamente coinvolgente e inquietante, decisa-
mente un foglio di pregio, indiscutibilmente 
“figurativo” negazione della cosiddetta “de-
corazione” e confermativo delle facoltà del 
Nostro.
L’artista, che vanta una cospicua produzio-
ne, ha figurato nel tempo in qualificate rasse-
gne. Da segnalare, tra le molte, la personale 
di qualche anno fa tenutasi alla Civica Rac-
colta d’Arte di Medole (MN), accompagnata 
da un ragguardevole catalogo, ove figura an-
che della pittura testé considerata, che verrà 
a far parte, prossimamente, della medesima 
citata Raccolta nella quale già figura larga 
parte della notevole opera dell’artista.
Lavori di Franco Codurri sono presenti in 
collezioni pubbliche e private e considere-
vole è pure l’apparato critico che l’artista 
può vantare.
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