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Con le opere di questa mostra la stagione dell'apprendistato di Giorgio Ramella si dispone, mi pare, 
interamente alle sue spalle; anche se è vero che ogni autentico artista non finisce mai di 
“apprendere” qualcosa del suo mestiere, per meglio definire ciò che vive nel suo spirito e domanda 
ancora di essere rivelato. Per apprendistato intendo i diversi tempi e modi in cui Ramella ha 
realizzato, nel corso degli ultimi dieci anni il suo itinerario pittorico, sino a raggiungere con una serie 
di aggiustamenti di approcci di scelte progressive ed esclusive, di rigorosamente attuate sia nel 
campo degli strumenti pittorici che in quello delle risonanze poetiche, questo momento che considero 
capitale. 
 
Le opere presentate all'insegna de “Il mare” mostrano che Ramella ha accolto con lucido coraggio 
l'obbligo di ogni vero artista: quello di prendere posizione rispetto alla propria intelligenza alla propria 
cultura alla propria sensibilità, e certo anche ai propri difetti, e far fronte alla pressione tipica del 
tempo. L'obbligo, insomma, di riconoscere attraverso l’attualità gli elementi della propria perennità e 
questa costruire, non ignorando l’attualità ma attraversandola, senza consumarci dentro la vita ma 
anzi individuando ed esaltando ciò che può rappresentarla in una sua forma essenziale. È questo il 
lavoro paziente di ricerca o di ricognizione che sta alle spalle di Ramella. L'artista ha preso l'avvio 
con una serie di “Incidenti” nei quali è stato possibile subito notare che gli aspetti tecnici 
dell'immagine di uno scontro di macchine, la fragilità della cosa in sé, la crudeltà delle lamiere, la 
loro miseria merceologica, miravano ad esprimere l’oscura incombenza della morte, a tradurla in 
una densità poetica capace di annullare le sagome residue della visione realistica. Poi ha 
decisamente affrontato il problema del linguaggio pittorico, così scottante in questa epoca che ha 
sollevato dubbi su ogni aspetto della vita dell'uomo, allontanando in una zona rarefatta di pure ipotesi 
di spazi, di strutture e di quantità anche cromatiche, l'immagine realistica di origine. Fu la stagione 
delle “Città” delle “Vetrine, degli “Ambienti”: nitide campiture in cui tante incidenze, prospettive e 
lame di luci colorate coi colori brillanti delle lacche erano collocate in spazi misurati e raggiungevano 
un loro interno equilibrio per mezzo di una catena di lucidi incastri di elementi di struttura, di 
prepotenti connessioni di fenomeni. 
 
Ripercorrere ora in breve la storia pittorica di Ramella non è superfluo, perché ciascun momento del 
passato aiuta a comprendere gli splendidi risultati di questa sua recente stagione. L'intuizione della 
funzione che aveva lo spazio neutro nelle partiture delle “Città” e degli “Ambienti”, cioè della parte 
dell'opera lasciata allo stato di segreto o di enigma o, più candidamente, di incognita, è, infatti, la 
premessa necessaria della suggestione ottica e psicologica provocata dalle tempere realizzate due 
anni fa. Se riguardiamo quelle tempere adesso è agevole interpretarle come rapide indagini sulla 
possibilità di costruire una forma intellettuale, quale essa deve essere, cioè senza approssimazioni 
senza concessioni senza sbavature, simile a una forma geometrica o ad una formula matematica; e 
sulla possibilità ch’essa esista come fatto di pittura. Che esiste, infine, come un fenomeno di puro 
assoluto purissimo lirismo. 
 
Il dinamismo dell'opera di Ramella, il suo interno gioco dialettico, è straordinariamente vivace e 
stimolante, pur sotto la sua quiete apparente. Senza uscire dal campo delle sue doti naturali Ramella 
può attuare modificazioni profonde, rovesciare le parti, farci apparire secondario oggi quel che ieri 
sembrava costituire l'essenza della sua ricerca. La serie dei dipinti dedicati al mare, all'idea del mare, 
riconduce verso un'esperienza reale e comune, della quale rende sensibili ed oggettivi la forma e il 
contenuto, la quantità lirica ancora ermetica, in un certo senso ancora soltanto magnetica degli 
“spettroscopi” di due anni fa. La struttura plastica e cromatica degli ultimi dipinti, che è fatta di lamelle, 
di rifrazioni graduate della luce, di strisce di colore iterate su un modulo uniforme e ridotte a semplice 
accorgimento di mestiere, rappresenta la soluzione di un'idea dello spazio evidente e la proposta di 
un linguaggio pittorico che può essere facilmente acquisito:  l’umile, semplice accorgimento, la 
cadenza plastica che consente di espandere un’essenza squisitamente poetica dentro un vasto 
riflesso di autentico realismo. Con i dipinti della serie dedicate al mare Ramella esce dal cerchio 
sempre così ristretto delle operazioni solitarie. Allarga il suo discorso. Abbraccia, si potrebbe dire, la 
folla dei suoi simili. La fa sua complice. Questi spazi limitati, questi specchi compatti eppure 



frantumati in vibrazioni sottili, questi orizzonti ribaltati tra mare e cielo nella medesima matrice 
azzurra, che è al tempo stesso naturale convenzionale araldica, danno forma ed immagine al 
l'incantamento, al richiamo dell'infinito che ogni creatura vivente sente nascere in sé davanti al mare.  
Dell'infinito, del silenzio, del sempre uguale e sempre diverso; come tanti echi della vita e delle sue 
nostalgie, delle sue ineffabili ansie di libertà e di riscatto. Ne danno una forma compiuta e piena, 
un'immagine fascinosa e quasi magica, che porta l'esperienza del Reale al limite del sogno. La figura 
del gabbiano, un simbolo, un emblema variamente sublimato nelle cadenze del sogno, memoria, 
eco, spettro, o impronta di luce, appare fermo nello spazio del cielo che ha appena trafitto col suo 
volo. 
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