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GIUSEPPE GORNI (1894-1975)
L’imperituro messaggio della 
scultura

Non ho contezza, memoria se, in pas-
sato, nell’ormai lunghissimo tempo e 
conseguente elenco di artisti presen-
tati nelle uscite di Ratio, ci sia già 
stata occasione di occuparci dell’o-
pera di “Gorni”, straordinario artista 
mantovano. Ad ogni buon conto, non 
guasta tornare a ripresentare una scul-
tura del nostro poiché, a parere di chi 
scrive, l’Artista è di indubbio valore 
e le sue opere, non finiscono mai di 
stupire.
Mai di stupire, soprattutto in questi 
ultimi anni, dove l’avvento incalzan-
te della super tecnologia, per dirla 
in breve, mostra e propina opere sul 
“valore artistico” delle quali molto ci 
sarebbe da discutere.
Torniamo a Gorni, figura artistica 
complessa, ma di chiarissimo lin-
guaggio, limpido, schietto da tutti 
leggibile e di grande presa su ogni di 
riguardante.
Non è certo primitivismo né, tanto 
meno, rozzezza quella del “fare” del 
Nostro ma, invece, una convincente, 
grande forza comunicativa e coinvol-
gente che esorta a considerazioni sul 
messaggio dell’arte e alla sua funzio-
ne. Un messaggio, quello di Gorni, 
se vogliamo inquietante per i tempi 
nostri; un messaggio ricco di valori di 
bellezza e di fascino, un compendio 
di elementi privo di “fronzoli” che, 
nella sua essenzialità, raggiunge alti 
vertici di spiritualità e nobiltà.
Anche la povertà della terra secca 
patinata con la quale lo scultore ha 
sovente realizzato le sue opere contri-
buisce ad accrescere quel quid di ge-
nuino, intrinseco valore artistico che 
caratterizza tutta l’opera del Nostro. 
Giuseppe Gorni non fu solo scultore, 
ma anche singolare disegnatore, pit-
tore e incisore. Rilevante l’apparato 
critico a firma di prestigiosi autori, 
così come il curriculum espositivo.  

Giovanni Magnani
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