
PRO LOCO CORDIGNANO

Centro Culturale "E. Francesconi"
Via Vittorio Veneto, 51 - 31016 CORDIGNANO (TV)
Tel. 334.3027242 - 0438.779772
http://prolococordignano.wordpress.com
e-mail: prolococordignano@gmail.com

Don Giacomo Raccanelli



Frammenti di realtà L’impressione che si ha, osservando i dipinti di 
Don Giacomo Raccanelli (Treviso, 24 aprile 
1930), è di una realtà frammentata e rimessa 
insieme da una mente raffinata e brillante.
La preziosa ricerca su di essa che Monsignore 
fa, è come la sapiente arte di un mosaicista, 
che distribuisce pesi e volumi attraverso 
piccole tessere colorate, creando in questo 
modo una rappresentazione completamente 
nuova di spazio e tempo, in cui la realtà si 
scompone, si scopre, si esamina, si ama e poi si 
rimette insieme come in un mosaico, facendo 
di se stessa colore e materia ed emozione. 
Così in un’opera la carne sarà rosa confetto, 
perché il soggetto desidera comunicare amore 
e purezza. Il bianco sarà il Sole invernale 
limpidissimo, le vesti  gialle e magenta forte. Il 
nero quasi inesistente, magari sostituito dal 
più tenero azzurro, perché la gioia e la serenità 
si mescoleranno nell’impianto compositivo per 
schiarire i colori e le emozioni.
In quella successiva, invece, la realtà 
scomposta parlerà di calore e sofferenza a 
venire, e allora il rosa scivolerà nell’arancio e 
nel rosso intenso. L’azzurro si gelerà nel più 
candido celeste, e il nero delineerà ombre che 
oscureranno il colore. Il bianco saprà di luce 
estiva, e i contrasti saranno intensi e a volte 
stridenti. Il blu elettrico piangerà di dolore, e il 
nero profondo ferirà il grigio artico. Il rosso 
comparirà a versare sangue e il giallo … il giallo 
sarà cromo e racconterà di una prossima 
benedizione divina.
Le forme si moduleranno in pennellate a volte 
taglienti a volte gentili, in superfici piatte di 
colore quasi omogeneo, o in vibranti toni 
impazziti. Saranno rotonde, rette, pulite, 
sovrapposte le une alle altre per cercare lo 
spazio e le dimensioni.
Il tempo scorrerà e poi si fermerà, a studiare 
una curva o una macchia, scandendo lo studio 
in cui la stessa pittura si pasce felice e 
raccontando allo spettatore le storie che si 
nascondono sotto le sue volute.

Barbara Paulin

Don Giacomo
Raccanelli


