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In copertina:
Giuseppe Gorni
“Ragazzo di burattini”, 1938
Bronzo 96x41x70 (è la fusione in bronzo 
dell’opera in gesso armato e con la se-
dia al naturale)

GIUSEPPE GORNI (1894-1975)
L’essenziale concreto

Di questo straordinario scultore man-
tovano abbiamo già avuto occasione di 
scrivere tempo fa; tuttavia, considerato 
l’indubbio valore dell’artista, non gua-
sta certamente il nuovo interessamento 
in questo numero di Ratio sull’opera 
sua. La solo apparente semplicità delle 
sculture di Gorni, a ben guardare, con-
templa valori intrinseci e rilevanti che 
all’occhio dell’attento osservatore non 
possono sfuggire. Scriveva anni fa un 
attento critico e conoscitore dell’opera 
del Nostro: “scompariva in me l’imma-
gine di un Gorni solitario sotto i cieli 
di una non ben identificata ‘Padania’ 
e andava affermandosi la certezza che 
egli era un uomo profondamente col-
to, lucidamente calato nei problemi del 
proprio tempo e nelle vicende del nostro 
Paese”.
L’avvio e l’attenzione maggiore nei 
confronti dell’opera di Gorni si data a 
partire dalla metà degli anni ’60, a se-
guito dell’allestimento di una mostra 
personale presso la nota e apprezzata 
Galleria Gian Ferrari di Milano curata 
dal noto critico Mario De Micheli che, 
in anni passati, aveva avuto modo di 
conoscere l’opera dello scultore in oc-
casione di un’edizione del noto “Premio 
Suzzara”.
Arbitraria e assai poco approfondita è 
quella critica che superficialmente ac-
credita all’opera dello scultore sempli-
ficazione e sintesi, trascurando, invece, 
la somma dei valori evidenti prodotta 
proprio da questa volontà creativa e de-
terminante, appunto, la qualità concreta 
dell’opera di Gorni, che si riassume e 
si mostra in tutta schiettezza in questa 
concretezza e sincerità di forme essen-
ziali. Forme che si specchiano, infine, 
nei valori della “civiltà contadina” tanto 
cara e partecipata dall’autore.
Critica qualificata da sempre e fino ai 
tempi correnti assegna maggiormente 
all’opera del Nostro una posizione di 
notevole innegabile importanza nel pa-
norama dell’arte scultoria italiana e non 
solo.

Giovanni Magnani
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