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1) INTRODUZIONE
Questa ricerca nasce inizialmente con il desiderio di studiare e di approfondire un artista vicino alle
grandi figure di Gustav Klimt e Franz Von Stuck; mi sono così proposto di approfondire la figura di
un grande artista trentino, Luigi Ratini, purtroppo conosciuto da pochi.
Il mio studio inizia dal Mart (Museo Arte Rovereto e Trento) dove è raccolta gran parte della sua
opera grafica.
Un punto fondamentale di partenza si è rivelata la collana degli artisti Trentini, edita nel 1953 da
Riccardo Maroni, data alle stampe grazie alla provincia autonoma di Trento, di cui ancora oggi
molti documenti di preparazione alla pubblicazione si trovano allo stesso Mart.
Quest'opera composta da 58 volumi, ha un’importanza imprescindibile per chi voglia approfondire
l'arte moderna del Trentino.
Indispensabili alla ricerca si sono rivelati i vari quotidiani dell’epoca, che in diverse occasioni
hanno testimoniato l’opera e la vita dell’artista.
Inoltre nel 1982 è stata organizzata un'importante mostra a Palazzo delle Albere a Trento, tra le cui
opere spiccavano i ritratti di Le chien (fig. 107), Le chat (fig. 108) e Rododendron (fig. 109),
accompagnata dal catalogo di Michelangelo Lupo L'Eneide di Virgilio illustrata da Luigi Ratini ; gli
articoli inerenti alla mostra, spesso scritti da amici, raccontano di come molto spesso all’artista
venivano commissionati lavori di cortesia per far dimostrare il suo talento e per toglierlo da una
situazione di indigenza.
Dalle numerose lettere tra Armida Cescotti, moglie del nostro, e Maroni, si può risalire ai vari
proprietari delle opere nel tempo e si scopre che molte di esse erano state donate alla Provincia, per
poi finire al Mart, altre invece finirono agli eredi per poi magari lasciare l’Italia.
Nessuna opera è rimasta agli eredi perché purtroppo il pittore non aveva avuto figli e l'unico nipote
della sorella Elena è deceduto, mentre una pronipote abita in Austria.
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2) IL CONTESTO STORICO-CULTURALE
Alla fine dell' 800 e agli inizi del 900 in Trentino assistiamo ad un clima del tutto particolare, non
riscontrabile in nessun altro luogo: da una parte si fa sentire il peso culturale della tradizione
germanica che pone le città di Monaco e Vienna come centri di riferimento per l'intera Europa,
dall'altra permane la tradizione italiana legata alle accademie.
Nel panorama artistico Trentino si crea una sperimentazione artistica peculiare rispetto alla
situazione nazionale italiana1 determinata dalle frammentazioni del territorio che crea dei forti
fenomeni artistici locali.
Si assiste comunque in tutta Europa ad un nuovo fermento culturale che rompe con la tradizione
Ottocentesca e vede nei centri di Vienna e Monaco, oltre a Milano, Venezia e Roma, punti di
attrazione per gli artisti che operavano nella regione trentina.
Luigi Bonazza, nato ad Arco nel 1877 e morto a Trento nel 1965, coglierà in pieno l'influsso della
cultura secessionista, soprattutto Klimt, rivedendolo attraverso temi naturalistici e motivi decorativi
giapponesi caratterizzati da linee curve, sinuose e ondulate.
Anche l'opera di Luigi Ratini nato a Trento nel 1880 e morto nel 1934 è sospesa tra decorazione e
simbolismo, filtrata attraverso la lettura del mito.
In campo internazionale, nel 1909 Franz Van Stuck ottenne un clamoroso successo in occasione
dell’VIII Biennale di Venezia2, che dedicherà al grande pittore una personale con trentun olii e
quattro sculture: a seguito di questo evento grandi istituzioni museali italiane acquisteranno i suoi
dipinti e il suo stile verrà riconosciuto in tutta Italia.
Il municipio di Venezia acquistò per il museo di Ca' Pesaro il dipinto Medusa (Fig. I), il museo
Revoltella di Trieste acquisì Scherzo (fig. II) e la Galleria d’Arte Moderna Empedocle Restivo di
Palermo si aggiudicò il celeberrimo dipinto Il peccato (fig. III).
Nel 1911 la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma vorrà Oreste e le Erinni (fig. IV) per le
proprie collezioni.

1

Anche se molto legato all’Italia, ricordiamo che il Trentino, fini alla fine della prima Guerra Mondiale, era sotto il
dominio austriaco.
2

Nel 1889 Von Stuck aveva avuto un successo altrettanto clamoroso alla mostra di Monaco. S. Marinelli e A. Tiddia,
Franz von Stuck, Lucifero moderno, Catalogo della mostra di Trento, 11 novembre 2006, 18 marzo 2007, Skira, Milano
2006, p. 101.
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Fig. I: Medusa di Franz Von Stuck.

Fig. II: Scherzo di Franz Von Stuck.

Fig. III: Il peccato di Franz Von Stuck

Fig. IV: Oreste e le Erinni di Franz Von Stuck.

Von Stuck non era comunque sconosciuto all’ambiente italiano avendo partecipato con regolarità a
tutte le Biennali dal 1895 al 1926.
La Mostra di Venezia è una tappa importante perché è la prima esposizione monografica dedicata al
maestro tedesco; egli fino ad allora aveva partecipato alle esposizioni della Secessione e a quelle del
Glaspalast di Monaco, aveva poi esposto a Vienna e a Berlino, ma non aveva ancora avuto una
mostra personale tutta per se né in Germania né all’estero.
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La Biennale del 1909 apre al pubblico con quattro mostre individuali dedicate ad Albert Besnard,
Anders Zorn, Severin Kroyer e Franz Von Stuck che, a detta di Vittorio Pica, costituì la vera
attrattiva dell'VIII mostra veneziana.
La presenza di determinate opere, come Il Peccato (fig. III), poi replicato più volte, o Crocifissione
(fig. V) suscitarono subito grande scandalo, ma contribuirono nello stesso tempo a diffondere il suo
nome e il suo particolare stile; Il Peccato rappresenta il “vizio” mortale e la perversione, con il
serpente simbolo di perdizione e Crocifissione, anche se meno provocatorio, venne ritenuto
immorale e per questo rifiutato da una chiesa di Stoccarda.

Fig. V: Crocifissione di Franz Von Stuck.

Von Stuck crea inconsciamente spesso nello spettatore del suo tempo una reazione di scandalo, si fa
promotore dell’intera “germanicità”, come afferma Ojetti, ed è l’unico pittore rimasto in Germania
in grado di attirare l’attenzione e l’ammirazione degli stranieri3.
Le valutazioni critiche rimangono comunque in un clima culturale che vedeva l’arte francese come
l’unica portatrice della modernità e dell’avanguardia; per altri invece era Von Stuck il vero erede dei
grandi maestri del Rinascimento, valente sia come pittore che come scultore4.
Molti giovani artisti italiani dopo il 1909 si iscriveranno all’Accademia di Monaco per acquisire
padronanza nel disegno e nella figura, quella che De Chirico definirà “mestiere”.
3

Ojetti recrimina comunque il fatto che nessun artista di Stoccarda, Dresda, Dusseldorf, Amburgo e Berlino fosse
rappresentato. S. Marinelli e A. Tiddia, Franz von Stuck…op. cit., 2006, p. 104.

4

Riferimento a Guido Battelli, curatore della mostra individuale, che così riferisce in un articolo su Vita d'Arte. S.
Marinelli e A. Tiddia, Franz von Stuck…op. cit., 2006, p. 105.
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Nel 1909 partirono alla volta di Monaco un giovane Bortolo Sacchi, e con lui Boccioni e de
Chirico, i veneti Attilio Trentini, Alberto Martini, Luigi Scopinich, Guido Balsamo Stella, Teodoro
Wolf Ferrrari, Nino Springolo, Arturo Martini, i trentini Luigi Bonazza, Lugi Ratini, Benvenuto
Disertori e molti triestini tra cui Piero Marussig, Zangrando, Cesare Sofianopulo, Orell e Dudovich.
Alcuni tra loro, come i triestini Orell e Sofianopulo, riuscirono a farsi ammettere direttamente alla
classe di Von Stuck, i meno fortunati studiavano e copiavano le sue opere da un manuale che lui
stesso aveva creato e pubblicato.
A Monaco l’obiettivo primario era quello di insegnare a disegnare, soprattutto la figura e l’anatomia
umana, in modo da garantire la cosiddetta “vera pittura contro il demone dell’astrazione formale
portata dall’avanguardia francese”5.
Nella grande Accademia di Monaco il nudo venne eletto come forma inalterabile ed inattaccabile.
La fama di Von Stuck raggiunse addirittura l’altro centro della secessione e capitale asburgica:
Vienna.
Nel 1908, Egon Schiele, giovane allievo della Kunstgewerbeschule di Vienna, scrisse al maestro
chiedendogli una “parola della sua divina persona”
per

essere

raccomandato

alla

mostra

della

Secessione di Monaco attraverso una lettera di
risposta che lui avrebbe custodito come una
reliquia.
Schiele era un profondo ammiratore di Von Stuck.
Il Lucifero (fig. VI) del grande maestro, venne preso
a vero e proprio modello del giovane artista; nel
disegno preparatorio (fig. VII) per il ritratto di
Eduard Kosmack, si presenta lo stesso braccio
sinistro appoggiato al ginocchio, la mano al mento e
la stessa posa, e nella versione finale (fig. VIII), gli
stessi occhi di ghiaccio.

Fig. VI; Franz von Stuck, Lucifero (part.),
1890.

I disegni di Von Stuck, che era diventato professore dal 1895 prendendo il posto del direttore e suo
maestro Wilhelm von Lindeschmidt, divennero un vero e proprio manuale scolastico per tutti coloro
che frequentavano l'accademia, ma anche per chi non riusciva ad entrare ai corsi rigorosamente
selezionati, come ad esempio Klee e Kandinsky, bocciati la prima volta.

5

Von Stuck aveva avvertito energicamente Kandisky contro le stravaganze coloristiche, consigliandolo di studiare le
figure solo in bianco e nero. S. Marinelli e A. Tiddia, Franz von Stuck…op.cit., 2006, p. 110.
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Il manuale era diventato così famoso che aveva cominciato a circolare tra un gruppo più vasto e
indefinito di artisti di mezza Europa.

Fig. VII: Egon Schiele, Ritratto di Eduard Kosmack,

Fig. VIII: Egon Schiele, Ritratto di Eduard Kosmack, 1910.

(disegno preparatorio), 1910.

I disegni sono quasi sempre figure di nudo, soprattutto maschile, ed anche quando sono preparatori
per la stesura di un quadro, risultano autonomi, come qualcosa di parallelo alla pittura; Von Stuck
disegna come Michelangelo, anche se ormai quattro secoli dopo, con un’aspirazione all'assoluto,
all’eternità, ormai disprezzati dall’età contemporanea e subito dimenticati dall’immagine popolare.
Le accademie in tutta Europa avevano scordato le loro tradizioni legate all’insegnamento del
disegno e gli studenti, seguendo la moda del momento, uscivano a dipingere la vita mondana e la
natura.
L’Accademia di Monaco divenne un’attrattiva per tutti i giovani artisti che volavano ancora
seriamente imparare a disegnare non potendolo fare nelle scuole delle loro città: così la città tedesca
sembrava ormai l’unica scuola agli inizi del ‘900 a garantire un preparazione seria.
Von Stuck è probabilmente l’unico grande maestro di disegno, nell’ultima grande accademia
rimasta in Europa e dalla quale uscirono artisti tra loro diversi come Klee, Albers e Kandisky, che,
paradossalmente, divennero il simbolo delle avanguardie del '9006.

6

S. Marinelli e A. Tiddia, Franz von Stuck…op.cit., 2006, p. 13.
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Così anche Ratini, come molti artisti da tutta Europa, lasciò Trento per andare ad imparare la
tecnica del disegno all’Accademia di Monaco.
L’impostazione culturale va quindi ricercata nell’esperienza di Monaco e di Vienna; nel 1897 a
Vienna si era tenuta la prima esposizione della Secessione nata in segno di rivolta contro le
istituzioni.
Klimt, in segno di “liberazione”, riprese il mito di Teseo in lotta contro il Minotauro, mentre la sua
Atena, a cui Ratini era molto legato, divenne simbolo della redenzione dell’arte.
Nel 1898, anno in cui Ratini si recò a Monaco, a Vienna venne fondata la storica rivista “Ver
Sacrum” (Primavera Sacra), l’organo di stampa ufficiale della Secessione Viennese di cui Gustav
Kilimt fu sicuramente principale ispiratore; i 19 artisti che aderirono all’iniziativa provenivano tutti
dalla Kunstlerhaus (Casa degli Artisti).
Seguì nello stesso anno la prima Mostra della Secessione e l’apertura dell’omonimo palazzo
progettato da Josef Maria Olbrich.
Nel 1895 si tenne a Vienna una mostra di grafica a cui parteciparono Felix Vallotton, James McNeill
Whistler e Max Klinger; quest’ultimo era uno degli artisti più ammirati da Gustav Klimt e Kolo
Moser.
Il disegno bidimensionale comincia ad assumere sempre più importanza e Ratini doveva esserne a
conoscenza vista la professione del padre tipografo.
Alla prima mostra annuale della Secessione del 26 marzo 1898, mentre Ratini si trovava a Monaco,
troviamo il nostro Segantini con più di 30 quadri, Puvis de Chavannes con il trittico per il pantheon
di Parigi, Max Klinger con Amor und Psyche (fig. IX), Franz Von Stuck con Die Sunde (il già citato
Il peccato) e Gustav Klimt con Die Tragedie (fig. X); in questo momento il nostro artista trentino
stava respirando in pieno l’aria della modernità.
Klimt per l’occasione aveva ideato un manifesto rivoluzionario che attirò su di se l’attenzione
dell’evento, cioè Teseo uccide il Minotauro (fig. XI), in cui ritorneranno elementi illustrativi cari a
Ratini.
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Fig. IX: Max Klinger, Amor und Psyche, 1898.

Fig. XI: Gustav Klimt, Teseo uccide il Minotauro,

Fig. X: Gustav Klimt, Die Tragedie, 1897.

Fig. XII: Gustav Klimt, Pallade Atena, 1898.

Manifesto per la Mostra della Secessione del 1898.

Alla seconda mostra di novembre dello stesso anno, compare Fernand Khnopff e la celebre Pallade
Atena di Klimt (fig. XII), divenuta ben presto nuova icona dello spirito secessionista.
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Pur con qualche presenza alle esposizioni di quadri impressionisti7, questa corrente non ebbe mai
una naturale influenza sul clima artistico di allora e quindi su Ratini; aveva invece destato in lui una
certa ammirazione il metodo a “pointillisme” adottato da Fernand Khnopff.
In questi anni di sperimentazione, la strada da seguire diventa sempre più nitida; Jan Toorop, che
aveva esposto alla mostra della Secessione del gennaio 1900 con La Sfinge (fig. XIII) e le Tre Spose
(fig. XIV), sembra ora essere preferito al pittore belga Fernand Khnopff.

Fig. XIII: Jan Toorop, La sfinge,1892.

Fig. XIV: Jan Toorop, Le tre spose, 1893.

Nei seguenti due anni, dal 1901 al 1902, Ratini è all’Accademia di Vienna sotto l’insegnamento di
Christian Griepenkerl8.
Solamente nel 1903 venne eseguita, nella capitale austriaca, la prima mostra sulla pittura e scultura
dell’Impressionismo a cui parteciparono artisti del calibro di Redon, Manet, Monet, Cezanne, Van
Gogh, Gauguin, ma a questa data Ratini doveva aver già lasciato Vienna, dimostrando la sua poca
conoscenza verso l’arte francese.
Nel frattempo le numerose scoperte archeologiche, soprattutto di matrice tedesca con l’opera di
Heinrich Schliemann, avevano suscitato un forte interesse verso l’arte classica9: nel 1903 e nel 1904

7

Nel 1899 e nel 1900 vennero invitati rispettivamente Theo von Rysselberghe e Paul Signac. Gustav Klimt e le origini
della secessione viennese, catalogo della mostra Fondazione Antonio Mazzotta, 14 febbraio 1999- 16 febbraio 1999,
Mazzotta, Milano 1999, p. 229.

8

Si tratta dello stesso professore di Egon Schiele, con il quale egli ebbe un violento diverbio nel 1908; da questo
episodio Schiele lasciò l'accademia. Griepenkerl, nella lite, ammonì il giovane alunno di non dire a nessuno di essere
stato suo alunno per la vergogna che a lui ne veniva. S. Marinelli e A. Tiddia, Franz von Stuck …op. cit., 2006, p. 38.

9

Nel 1876 Schliemann scoprì Micene, portando alla luce la famosa maschera d'oro detta di Agamennone del XVI
secolo a.C. Inoltre i roveretani Federico Halbherr e Paolo Orsi avevano compiuto numerose scoperte a Creta. Danilo
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allora Ratini decise di dirigersi a Roma per respirare l’aria delle bellezze antiche e il fascino dei miti
latini.
Il professor Giulio Benedetto Emert, amico e latinista, lo introdusse alla conoscenza del mondo
classico.
Nello stesso periodo nasceranno in territorio asburgico numerose scuole applicate ideate sulla base
dei principi di William Morris e passate attraverso la Kunstgewerbeschule, (Scuola di Arti
Applicate) nata a Vienna nel 1869, dalla quale Klimt uscì come decoratore architettonico.
Queste scuole erano spesso volute dalla borghesia per unire l’arte al lavoro d’artigianato: una delle
più famose in Trentino era la Scuola Reale Elisabettina di Rovereto fondata da Maria Teresa
d’Austria nel 1855.
Nella stessa scuola Ratini insegnò dal 1913 al 1915, andando a sostituire il professore Luigi Comel.
Sotto Luigi Comel aveva studiato anche il giovane Luigi Bonazza, che prima di Ratini aveva
diffuso il gusto secessionista nel Trentino; Bonazza aveva frequentato nel 1897 l’Accademia di
Belle Arti di Vienna, allievo di Myrbach e di Franz Matsch, collaboratore di Klimt nella
decorazione di villa Dumba a Vienna insieme al fratello di Gustav, Ernst.
Bonazza e Ratini si ritroveranno insieme nel CAT (Circolo Artistico Trentino)10, sorto nel 1912 e
ricostruito dopo la fine della guerra nel 1919; nello stesso 1912 i due artisti insegneranno nella
stessa scuola, l’Istituto Tecnico di Trento.
Bonazza rimase a Trento solamente tre anni, allo scoppio della guerra si rifugiò a Milano con dei
documenti da lui stesso contraffatti.

Curti, Giuseppe Gorfer, Rodolfo Taiani e Giuliano Tecilla, Protagonisti ; i personaggi che hanno fatto il Trentino,
“L’Adige”, Trento 1997,. pp. 203-270.
10

R.Maroni, Luigi Ratini, Pittore e Illustratore, in “Collana Artisti Trentini”, Trento 1953, p.23.
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3) LA VITA
Luigi Ratini nasce l’8 maggio 1880 in una tipica casetta della vecchia Via della Prepositura, nel
popolaresco rione della Portella, vicino alla piazza di S. Maria Maggiore 11.
La casa era situata dove anticamente sorgeva la Ca’ di Dio, divenuta poi il Palazzo della Cassa
Ammalati; questo stabile venne distrutto durante i bombardamento del 2 settembre 1943, segnando
una grave perdita poiché in esso erano custoditi molti schizzi e ritratti dell’artista.
In quella zona le piene d’acqua avvenivano frequentemente; ad appena due anni, nel 1882, Ratini
ricorda addirittura di essere scappato per miracolo da un’inondazione su una zattera di fortuna.
Il padre Costante proveniva da Canal S.Bovo12; lavorava come tipografo torcoliere alla litografia
Zippel e Godermajer nella Piazzetta Schivabriga.
La madre Anna di cognome Ducati, era prima cugina dell'ottico di Via S.Pietro.
Compiute le scuole patrie, Ratini passò direttamente a Monaco di Baviera dall’anno 1899 al 1901,
alla Reale Accademia di Belle Arti sotto la guida del professor Giovanni Herterich e Carl Marr e poi
a Vienna negli anni 1901 e 1902 all’Accademia di Belle Arti sotto il professor Griepenkerl; infine a
Roma alla Real Accademia Nazionale con il professor Rosso nel 1903 e 190413, terminando così gli
studi.
Ritornato a Trento, aprì subito uno studio in Via delle Orne, poi in Via Oss Mazzurana e infine in
Via Brennero specializzandosi nei ritratti dal vero, ramo in cui era ritenuto specialista.
Nel 1906, per la grande Esposizione di Milano, Ratini aveva composto un grande trittico La tomba
di Segantini (fig. 13), con le Dolomiti Occidentali sullo sfondo, ritratte con i colori del tramonto che
“piangono” nostalgicamente la morte del grande pittore nato ad Arco, raffigurato solo ed isolato.
Il quadro venne comprato e portato a Berlino, di esso oggi si sono completamente perse le tracce.
Ratini stesso ci dice essere legato alle illustrazioni dei grandi poemi della classicità; tra qui spicca
l’Eneide, ritenuta da lui stesso il sogno della sua vita.
Per prime vennero create le tavole dei primi otto libri dell’Iliade di Omero per una presunta casa
editrice Richardon di Parigi dal 1920 al 1923; poi tre leggende delle Metamorfosi di Ovidio, ovvero

11

Lo stesso Ratini ci informa della sua vita in una lettera autobiografica indirizzata alla segreteria dell’Accademia degli
Agiati di Rovereto, dove tutt’ora si conserva, con destinatario Ezio Bruti.
12

Nelle vicinanze di Fiera di Primiero.

13

In un quadro di Ratini, la firma “Roma 1905”, testimonia il fatto che l’artista probabilmente si era fermato nella
capitale anche quel’anno.
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La leggenda di Orfeo, Apollo e Dafne e Deucalione e Pirra, composte di sei tavole ciascuna, negli
anni 1921 e 1922, per la stessa casa francese.
In seguito per l’editore Mondadori di Milano tra il 1923 e 1924 eseguì le illustrazioni per il
Racconto della Bibbia ai fanciulli e al popolo di Ostilio Lucarini.
Ma l’Eneide, che lui definisce il poema della stirpe, occuperà sempre il centro delle sue attenzioni; i
lavori proseguirono ininterrottamente fino al 1927, anno in cui sospese la creazione delle tavole per
ragioni economiche e di malattia, senza riuscire così a terminarle per il bimillenario virgiliano del
1930.
La professione di insegnante impegnò Ratini per molti anni, prima alla scuola Reale di Stato in
Trento tra il 1910 e 1911, poi alla Scuola Professionale di Trento tra il 1911 e 1912, poi a Lavarone
tra il 1912 e 1913 dove era maestro dirigente, poi alla Scuola Reale di Rovereto dal 1913 al 1915, al
Ginnasio, all’Istituto Magistrale e alla Professionale; nel 1918 ritornato a Trento continuò ad
insegnare alla Reale Scuola Tecnica Leonardo da Vinci fino a ritirarsi nel 1921 per dedicarsi
completamente alle opere d’arte.
La cattiva salute non gli permise di lavorare serenamente come avrebbe voluto: il 1° dicembre 1934
finì di lottare e soffrire.
Le sue opere si trovano soprattutto nelle case di collezionisti trentini.
A cinque anni dalla sua morte, per iniziativa di Ermete Bonapace, il suo corpo venne traslato in una
tomba messa a disposizione del Comune, al n. 566 del Cimitero Vecchio di Trento.
Gino Rudium ricorda14 come la casa natale di Ratini fosse molto umile, costituita al piano terra da
una piccola bottega e due piani superiori.
Si accedeva alla casa tramite un androne, che durante le frequenti inondazioni d’acqua si riempiva
di fango, bisognava allora camminare sopra una tavola di legno oscillante; da questa tavola si
accedeva alle scale che portavano al primo piano nell’abitazione della famiglia Ratini, formata
solamente da una cucina oscura e una camera con una sola finestra.
Il padre Costante lavorava in uno storico stabilimento litografico fondato da Giovanni Zippel nel
1853, affiancato in seguito da Godemaier proveniente da Monaco di Baviera.
Questa casa era specializzata nella stampa a basso costo per la divulgazione popolare; nonostante
ciò vennero create anche litografie di pregio, come quelle per l’arciduca Carlo Ludovico d’Austria,
che visitò personalmente la litografia nel 185815.

14

G. Rudium, Luigi Ratini: Ricordi di altri tempi. La pala di San Gaetano, “Il Brennero”, 28 dicembre 1941.

15

N. Rasmo e L. Lambertini, L’incisione trentina. Dalle origini ai giorni nostri. Trento, Palazzo della Ragione, 30
gennaio 20 febbraio 1971, Lions Club, Trento 1971, p. 61.
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Da questa litografia proveniva la Divina Commedia illustrata da Gustav Doré che il padre gli regalò
ad appena 12 anni e dalla quale il piccolo Ratini si dilettava a copiare senza sosta le figure in essa
contenuta.
La madre di Luigi, Anna Ducati, era una bella signora dal carattere energico e di grande coraggio16.
Luigi la ritrae in un dipinto (fig.10) del 1908; anche se di una certa età, la donna ha lo sguardo vispo
e vivace.
Oggi il quadro si trova in una collezione privata a Villalagarina.
Il 24 luglio 1883 nacque una figlia di nome Elena, la quale divenne Signora Gerola, morta l’11
novembre 1971; il figlio Ezio Gerola era bidello presso la scuola Regina Elena.
Malgrado le condizioni economiche e un iniziale dissenso del padre, tramite numerosi sacrifici, la
famiglia permise al figlio di continuare la scuola e coltivare le sue passioni.
Diverse altre famiglie aiutarono il giovane artista: Giovanni Pedrotti faceva periodicamente
pervenire una somma alla famiglia Ratini e, grazie al suo aiuto, il giovane artista riuscì ad iscriversi
all’Accademia di Monaco; inoltre, quando si trovava a Vienna, Luigi venne ospitato diverse notti
dalla famiglia Morelli, presso la quale aveva soggiornato anche Bonazza.

3.1. Il ritorno a Trento
Il pensiero costante di Luigi era comunque quello di ritornare nella sua Trento dove riuscì
finalmente ad aprire un proprio studio nel 1907.
Il suo lavoro si indirizzò subito alla composizione dei ritratti, di cui aveva maggior richiesta,
consentendogli di avere dei guadagni più sicuri.
Come lo stesso Ratini ci attesta nella sua biografia, in un primo tempo si stabilì in Via dello Orne
per spostarsi subito poi in Via Oss Mazzurana e nel 1929, infine, in Via del Brennero in casa
Pedrotti.
Nei ritratti dal vero era ritenuto un grande specialista; per le sue grandi capacità, era chiamato infatti
dagli amici “obiettivo Zeiss”, come la famosa casa tedesca costruttrice di lenti.
La mancanza di una sicurezza economica lo tormentò per tutta la vita, non assicurandogli mai una
libertà di azione e una scelta autonoma dei soggetti e delle tecniche.
In un’interessante lettera del 1909 indirizzata all’amico e pittore Attilio Lasta, Ratini lamentava di
non avere un mecenate, come era stato Alberto Grubicy per Giovanni Segantini: “… ci vorrebbe
proprio un mecenate come lo aveva Segantini; e come pare tanti altri fortunati lo posseggono! Mi
16

G. Rudium, Luigi Ratini: Ricordi di altri…op. cit., 1941.
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adatterei naturalmente ad una mercede discreta, relativa solo al mio merito. Mi accontenterei anche
di 5-6 lire al giorno…”17.
Gli anni trascorsi in Via Oss Mazzurana furono i migliori per Ratini ritrattista: effettuò il ritratto di
molti familiari e conoscenti, partendo della madre del 1908 (fig. 10), al padre nel 1922, al ritratto
della moglie col cane del 1930 (fig. 23) entrambi con gli occhi fissi verso lo spettatore; sulle
ginocchia della padrona è appoggiato l’animale di colore bruno a macchie bianche che la stessa
Armida Cescotti dice essere femmina e caratterizzato da occhio nero ed uno azzurro con riflessi
rossi18.
Già quando era studente all’Accademia di Monaco, nel 1899, Ratini eseguì il ritratto del professor
Giuseppe Turrini (fig. 2) morto l’anno precedente19, che oggi si trova nella Biblioteca comunale di
Trento.
Come ci attesta Ermete Bonapace, probabilmente Luigi non ebbe la fortuna che avrebbe meritato.
Lavorava instancabilmente giorno e notte, disegnando con metodo sicuro e senza ripensamenti,
conservava in se un talento innato; purtroppo nessuno, continua lo scultore, “venne a prenderlo per
portarlo con se come si dice fosse successo con il ritrattista Lampi, prelevato da una suora e portato
a Vienna, Varsavia e in Russia a far fortuna”20.
L’apertura del valico del Sempione nel 1906 coincise con l’Esposizione Internazionale di Milano
del cui comitato faceva parte S. M. Vittorio Emanuele III.
Ratini partecipò con il grande trittico la Tomba di Segantini (fig. 13) di cui purtroppo oggi si ignora
la collocazione, probabilmente comperato da un collezionista di Berlino21.
Guido Polo ricorda22 invece che il quadro aveva preso la strada di Lipsia, citando un’altra opera
Processione in montagna rimasta incompiuta23.

17

G. Nicoletti, Luigi Ratini, Trento, Palazzo Trentini, 9 giugno-2 luglio 2003, Nicolodi, Trento 2003, p. 16.

18

Rovereto, Mart, Archivio del ‘900. Fondo Ratini. Lettera di Armida Cescotti a Riccardo Maroni, Isera 30-01-1953.

19

All’artista vennero inviati una foto e un piatto in porcellana riproducenti il professore.

20

“Ogni tanto comunque un campanello suonava e si metteva subito al lavoro, senza mai passare un giorno vuoto, una
notte che non fosse un poco dedicata a maturare un’idea”. E. Bonapace, Artisti trentini, Luigi Ratini, “Il Brennero”. 26
aprile 1941.
21

Gino Rudium, che soprannomina il quadro “angelo della morte”, sostiene che il quadro fosse stato portato a Berlino.
Rovereto, Mart, Archivio del ‘900. Fondo Ratini. Lettera di Gino Rudium a Riccardo Maroni, Trento, 03-01-1950.
22

Rovereto, Mart, Archivio del ‘900. Fondo Depero. Lettera di Guido Polo a Fortunato Depero, Trento, 26-06-1937.

23

Di questa opera non si hanno più avuto notizie.
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Questo quadro doveva essere stilisticamente molto vicino a Confort (fig. 11), raffigurante i grandi
monti del Trentino, rappresentati dalle Dolomiti Occidentali nella zona della Tosa, che piangono in
modo nostalgico la morte del loro poeta Segantini.
Gaetano Moretti, rappresentante delle arti decorative, e Camillo Boito, erano gli organizzatori del
settore artistico.
Metlicovitz aveva rappresentato la copertina dell’esposizione; quest’artista, conosciuto per le
locandine pubblicitarie, era solito rappresentare dei possenti nudi molto simili a quelli creati da
Bonazza, che aveva partecipato all’evento con la splendida Leggenda di Orfeo (fig. XV).
Altri partecipanti di spicco furono Pelizza Da Volpedo con Fiore reciso e Sera d’autunno, Il sole, e
Morbellli con Una partita interessante, Per sempre, Le ultime mosse.

Fig. XV: Luigi Bonazza, La leggenda d’Orfeo, 1905.

Alberto Grubicy aveva allestito una personale per celebrare Segantini, ma soprattutto per lanciare e
sponsorizzare un nuovo grande artista che lui stesso proteggeva: Gaetano Previati.
Nel 1907 lo stesso mecenate aprì un salone a Parigi tentando di unificare tutte le correnti
divisionistiche nate in Europa e convogliarle in quella italiana.
Con l’avvento del futurismo, il divisionismo pian piano perderà la sua forza; nel 1912 Alberto
Grubicy fu costretto a chiudere la Galleria di Milano, e nel 1922, alla sua morte, svanirà ogni sogno
divisionista.
Per il resto l’esposizione di Milano, invece di guardare al futuro, dimostrava di essere ancora legata
al clima Liberty decantato dall’esposizione di Torino del 1902.
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3.2. L'insegnamento.
Le forti preoccupazioni del padre riguardo ad una vita di fame legata all'arte sembravano avverarsi;
una soluzione poteva trovarsi nell'emigrare in una grande città in cerca di fortuna, ma si trattava di
una scelta molto rischiosa.
Gli artisti che decidevano di rimanere a Trento, città di provincia legata ancora ad un'economia
contadina, non potevano avere la sicurezza di una vita artistica serena.
Oltre a Luigi Ratini, altri artisti come Camillo Rasmo, Stefano Zuech e Luigi Bonazza intrapresero
la via dell'insegnamento.
Nel 1910 e 1911 Ratini impartì lezioni di Freihandzeichnen und geometrisches Zeichnen (disegno a
mano libera e geometrico) alla Scuola Reale di Trento24 e dal 1911 al 1912 alla Scuola
Professionale.
Dopo un breve periodo in cui divenne docente di disegno decorativo alla K. K. Gewerbeschule di
Trento e maestro dirigente alla Iubilaum Komunalforbildungsschule di Lavarone, Ratini ebbe un
altro breve incarico di Assistent fur Zeichnen (assistente al disegno), alla K. K. StaatsOberrealschule di Trento.
Nel frattempo Bonazza aveva fondato il CAT (Circolo Artistico Trentino) molto simile ai vari
gruppi che lui stesso aveva visto nascere a Vienna in quegli anni.
Con voto unanime venne eletto come presidente lo stesso Bonazza.
Il luogo di ritrovo degli artisti era l'Osteria ai Tre Garofani di Trento; infatti, dopo aver discorso sui
temi del giorno, si brindava con un buon bicchiere di vino.
Dopo vari incarichi saltuari e a breve tempo, Ratini, dal 1913 al 1915, venne chiamato a sostituire
alla Scuola Reale Elisabettina l'illustre professore Luigi Comel passato nel frattempo a Gorizia al
Ginnasio Reale italiano.
Di ritorno dalla guerra per breve tempo Luigi diventerà assistente all'Istituto Magistrale e al
Ginnasio di Trento, dove avrà come collega il professor Ezio Bruti, insegnante di lingua francese,
futuro presidente dell'Accademia degli Agiati.
Tra i suoi alunni ricordiamo il già citato Guido Polo e Riccardo Maroni, che dedicherà a Ratini il
terzo libretto della Collana degli Artisti Trentini (CAT), nata in origine per celebrare il noto
Umberto Moggioli.
Nella monografia lo stesso Maroni ci attesta che “il Prof.re Ratini assecondava senza mai imporre
nulla ai suoi alunni e cercava di risvegliare nei giovani la sua profonda passione per l'arte”25.
24

L'attributo “Reale” riprende quello di “realia”, ovvero vicino alle realtà e che si rifacevano ai famosi istituti della
Wiener Werkstatte. G. Nicoletti, Luigi Ratini…op. cit., 2003, p. 17.
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3.3. La scuola Reale Elisabettina
La Scuola Reale Elisabettina merita un approfondimento in quanto si può considerare come un
fenomeno forse unico nel suo genere, un vero “unicum” irripetibile nel Trentino per importanza
artistica e culturale26.
La Scuole Reale era stata voluta a Rovereto con grande determinazione per preparare i giovani,
terminata la scuola popolare, ad uno studio di stampo geometrico e meccanico senza dover andare
all'estero.
Il livello professionale dei docenti fece aumentare i risultati di quei giovani che si avviavano alle
accademie e ai politecnici e che si affermarono in maniera eccelsa nelle professioni di architetto e
ingegnere; quello che più colpisce sono le particolari attitudini al disegno che si manifestarono in
alcuni giovani tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, guidati dall'avvicendarsi di insegnanti
dalle spiccate qualità professionali ed umane, capaci dicreare un'aurea di ammirazione attorno alla
scuola.
Con l'avvento della guerra l’istituto venne momentaneamente chiuso, riaprendo con il nome di
Istituto Tecnico, dedicato alla regina Elena e ai fratelli Fontana dopo la fine della Seconda Guerra
Mondiale; purtroppo già dopo la prima chiusura si attenuò notevolmente l'insegnamento del disegno
e si chiuse la felice stagione dei giovanissimi e promettenti artisti.
Rovereto riuscì ad aggiudicarsi l'istituzione della Real Schule, nonostante un progetto iniziale
prevedeva la sua collocazione a Trento; i buoni uffici di alcuni importanti concittadini residenti a
Vienna riuscirono a convincere il Ministero per il Culto e l'Istruzione a situare la scuola a Rovereto,
che aprì i battenti il 19 novembre 185527.
Questo nuovo modello di scuola detta “reale”, definiva l'istituzione delle scuole tecnico-scientifiche
nelle quali si sostituiva allo studio delle due lingue classiche, una preparazione di più largo utilizzo
attraverso lo studio di due lingue moderne, l'approfondimento della matematica, delle scienze
naturali, della chimica e del disegno.

25

Rovereto, Mart, Archivio del ‘900. Fondo Ratini. Lettera di Riccardo Maroni all’avvocato Gino Marzani, Trento, 2812-1941.
26

De Finis Lia (a cura di), La Scuola Reale Elisabettina di Rovereto. Docenti e allievi nel contesto del primo
Novecento, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Trento, 2008, p. 14.
27

Accumulati faticosamente i 30060 franchi, seguì il Decreto Reggenziale, che autorizzava l'apertura della scuola. Lia
de Finis, La Scuola Reale Elisabettiana…op. cit., 2008, p. 17.
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Una delle figure più importanti e punto di riferimento per un gruppo di studenti votati all'arte fu
senza dubbio Luigi Comel, nato a Gorizia nel 1866 e nominato professore alla Scuola Reale nel
1895 fino al 1913, quando dovette ritornare a Gorizia per motivi familiari.
Uomo dallo spirito aperto, la parlata franca ma sempre controllata e distesa, incuteva rispetto, ma
anche tanta fiducia; i suoi studenti lo consideravano un amico piuttosto che un professore.
Le sue origini giuliane, di stampo più aperto e libero, avevano probabilmente contribuito a rompere
il tradizionale rigore delle scuole asburgiche.
Dopo il suo ritorno a Gorizia, il professor Comel venne sostituito a Rovereto da Luigi Ratini negli
anni compresi tra il 1913 e il 1915; il nuovo professore si trovò ad insegnare ad un gruppo di
studenti che, in particolare tra il 1914 e la primavera del 1915, avevano manifestato opzioni
futuriste, forse anche per un senso di ribellione o di insofferenza ai programmi più tradizionali della
scuola.
Anche Ratini esercitò un certo fascino sugli studenti i quali ammiravano in maniera particolare lo
stile viennese, secessionista, quasi libertario; era a loro vicino anche nell'età ed introdusse un modo
nuovo, più amichevole, di intrattenersi con gli studenti anche oltre l'orario scolastico.
Con la futura annessione del Trentino all'Italia le felice fusione tra studenti e professori non si
sarebbe più ripetuta.
Gli studenti rappresentavano l'altra faccia del mito roveretano, eccone un breve elenco con il
relativo anno di iscrizione alla scuola: Luigi Bonazza nel 1892-93 e 1896-97, Oddone Tomasi dal
1895-96 al 1897-98, Giorgio Wenter Marini dal 1901-02 al 1908- 09, Tullio Garbari dal 1903-04 al
1907-08, Depero dal 1904-05 al 1909-10, Carlo Cainelli dal 1908-09 al 1913-14, Riccardo Maroni
dal 1908-09 al 1914-15, Fausto Melotti dal 1911-12 al 1913-14 e Luciano Baldessari dal 1909-10 al
1914-15.
“Fra tutti, il Ratini rappresentava l'insegnante che più sapeva coniugare la scuola e la vita, la
trasmissione di un sapere e la ricchezza di umanità”, racconterà Maroni in un lungo articolo
dedicato al maestro, “passava Ratini fra i nostri tavoli come uomo che sognasse, parca aveva la
parola e semplice il gestire, come d'uomo profondamente onesto, alieno da ogni esibizionismo,
cosciente della sua passione che svolgeva senza retorica, senza compressioni o influenze, ma
aiutando la sensibilità degli allievi a manifestarsi in ogni forma. Di quella fervida e fruttifera libertà
scolastica è in noi il più vivo ricordo, anche perché subito sentimmo che qualcosa di nuovo, di più
vicino a noi e ai nostri tempi, era penetrato nella scuola. Spesso il soggetto era scelto dai discepoli o
in discussione col maestro. E tutti i mezzi per renderlo erano annessi: dai colori all'acquerello e
quelli ad olio, i pastelli ed il carboncino, le matite colorate e la penna, la creta e il gesso. Erano
quelle che passavano col Ratini le ore migliori. Nessuna pedanteria, nessun freno alle possibilità di
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ognuno. Ratini, antitesi dell'insegnante severo, otteneva una disciplina perfetta che altri
raggiungevano solo apparentemente. Fuori della scuola, spesso egli si univa alla nostra piccola
brigata, per infilare assieme la porta della Trattoria Dorighelli. Davanti a lui, l'immancabile
bicchiere di vino (raffigurato con Ratini in un “Autoritratto”, fig. 28), da immemore tempo
ispiratore di poeti e artisti; lì diventava loquace, sotto l'insistere delle nostre domande e liete
scorrevano le ore conversando d'arte e di lettere. Rievocava i suoi anni di scuola, parlava di mostre,
di pittori e di scultori, c'intratteneva sui movimenti artistici vecchi e nuovi, accennava ai suoi lavori
ed ai suoi propositi per il domani”28.
In molte circostanze l’ingegnere avrà modo di ricordare il suo insegnante, ma l'episodio più
significativo restò la terza monografia della Collana Artisti Trentini che dedicherà a lui come “
pittore e illustratore” nel 195329; i materiali preparatori di quel volume rivelano non solo lo
scrupoloso processo di elaborazione e distribuzione delle sue edizioni30, ma la cura posta nei
rapporti personali qui testimoniata dalla corrispondenza con la vedova Armida Cescotti.
Guido Polo ricorda come il maestro fosse spesso taciturno, chiuso nei suoi pensieri sull’arte e
parlasse poco: “…lo conobbi nel 1913 quando venne a insegnare disegno nella Scuola Reale delle
nostre città di natura poco socievole, amava vivere ritirato, andare a passeggio da solo: le poche
parole che si riuscivano a fargli dire, erano pensieri sull’arte, amare riflessioni sulla lotta che deve
sostenere per vivere…vorrebbe solo pensare a manifestare il suo sogno d’arte”31.

3.4. La guerra
A causa dell’avvento della guerra, nel maggio del 1915 la Scuola Reale Elisabettina chiuse, mentre
Ratini, venne costretto a lasciare il Trentino con i genitori per dirigersi in Boemia.
Per coloro che erano rimasti, molti fuggivano in Italia, gli altri si arruolavano con l’impero
asburgico per combattere contro gli stessi italiani.

28

R. Maroni, Luigi Ratini pittore e Illustratore… op. cit., 1953, pp. 7-8,14.

29

Ibidem, p. 20.

30

“Devo risolvere praticamente tutto, dalla ricerca dei lavori e loro riproduzioni, ai dati biografici e bibliografici , al
finanziamento attraverso una notevole corrispondenza con i prenotatori”. Rovereto, Mart, Archivio del ‘900. Fondo
Ratini. Lettera di Riccardo Maroni a L. Miorandi del 16.01. 1953.

31

Domenica Primerano, Guido Polo, l’emozione dei luoghi, Litografia Stella, Rovereto 2003, pp. 17-23.
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Molti artisti già da tempo si trovano fuori dal Trentino; Roberto Baldessari, Carlo Cainelli e
Umberto Maganzini avevano trovato dimora a Firenze, Benvenuto Disertori e Stefano Zuech a
Roma, Oddone Tomasi e Josef Zotti a Vienna.
Molti artisti invece vennero imprigionati e costretti a combattere, chi a favore dell’Italia, come
Bonazza, Moggioli, Depero, Mario Disertori, altri dell’Austria, come Attilio Lasta, Guido Polo,
Luciano Baldessari, per citarne solamente alcuni.
Luigi Ratini venne comunque richiamato dall’esercito austriaco sotto la direzione dei Kriegsmaler32
(pittori di guerra), impiegati nella documentazione delle attività belliche, ovviamente da dimostrarsi
sempre vittoriose da parte dell’esercito austro-ungarico.
Una volta finita la guerra, le opere dovevano essere raccolte in un museo previsto ad Innsbruck.
Oggi gran parte delle opere sono sparse in varie istituzioni e collezioni private, ma principalmente
al Kaisershützenmuseum in Innsbruck, e al museo della guerra di Vienna33.
Ratini venne reclutato a Wels dal 1916 fino al termine della guerra e qui ebbe l’occasione di
incontrare un suo vecchio studente della Scuola Elisabettina, Attilio Lasta, con il quale trascorse
gran parte del tempo.
Fu una piacevole sorpresa per il pittore di Villa Lagarina incontrare il maestro nello stesso gruppo di
Wels.
Ratini al termine della guerra rientrò subito in patria, forse anche a causa delle precarie condizioni
di salute: lo stesso Bonapace attesta infatti che era spesso malato e trascorse gran parte della guerra
”sballottato da un ospedale all’altro, a ritrarre medici e ospedalieri”34.
Al contrario Lasta si trattenne fino agli anni Venti, ritenendo questo uno dei più bei periodi della sua
vita, in cui si dedicò intensamente alla pittura.
Ratini e Lasta insieme con un giovane scultore austriaco Josef Adam di Salisburgo, presero una
piccola stanza in affitto in una palazzina di Wels, trasformandola in un elegante studio (fig. XX).
Il gen. Oswald Kob, ritratto da Ratini, era a capo del dipartimento di Storia di guerra, operante
proprio nella cittadina di Wels, la stessa in cui doveva sorgere un museo di guerra da trasferire poi a
Bolzano.
32

Tra questi artisti ricordiamo Francesco Rizzi, originario di Campiello di Fassa, studiò a Innsbruck per fare poi il
pittore itinerante passando per Vienna, Monaco e su fino in Cracovia per fermarsi infine a Praga. Nel 1907 ritornò in
patria e cominciò a lavorare come decoratore. Allo scoppio della guerra venne arruolato come pittore di guerra a Riva,
partecipando alle collettive dei Kriegsmaler tenute a Vienna. Finita la guerra insegnò per un breve periodo a Pozza di
Fassa per poi riprendere i viaggi fino a Garmish dove morì nel 1952. M. Scudiero, Arte Trentina del ‘900, 1900-1950,
Mostra Palazzo Trentini 5 giugno- 29 luglio 2000, Litografia Effe e Erre, Trento 2000, p. 7.
33

Per conoscere la vita degli artisti durante la guerra, vedi M. Scudiero , Arte Trentina del ’900… op. cit.,2000, p.7.

34

E. Bonapace. I nostri morti Luigi Ratini,(8 maggio 1880-1 dicembre 1934), “Studi Trentini”, 4 / 1934, pp. 402-404.
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Dopo aver ritratto il tenente Enrich35 con riprodotto nello sfondo il paesaggio di Valmorbia in
Vallarsa, dove era appena stato ferito, Ratini eseguì il ritratto di Attilio Lasta, in atteggiamento
nobile, con il magnifico sfondo di tipo secessionista che vediamo riprodotto in altri ritratti (fig. 1).
La fine della guerra segnò un profondo cambiamento nell’assetto politico del Trentino entrato a far
parte dell’Italia: sotto il profilo artistico la forza secessionista stava lentamente diminuendo per
lasciar posto ad un nuovo contesto artistico non ben definito che vedeva il convivere dei postimpressionisti e post-macchiaioli, sperimentazioni divisioniste e futuriste, l’avvento della pittura
metafisica e dall’altro un desiderio di ritorno all’ordine e alla tradizione36.

3.5. La fine della guerra
Il Trentino, subito dopo la fine della guerra, si trovò in un periodo di assestamento e di transito; in
un primo tempo si costituì un governo militare provvisorio, presieduto dal generale Guglielmo
Pecori Giraldi, durato fino al 4 agosto 1919, e poi civile guidato da Luigi Gredaro durato fino
all’ottobre del 1922, per passare infine all’unione della provincia autonoma del Trentino con l’Alto
Adige.
Oltre alla distruzione dovuta alla guerra, una perdita in campo culturale fu la prematura morte di
Umberto Moggioli, sopravvissuto durante il conflitto, ma non alla febbre gialla che se lo portò via il
20 gennaio 1919.
Molti artisti alla fine della guerra vennero premiati con numerosi riconoscimenti, altri continuarono
la loro vita in maniera semplice, come Ratini, che, lasciata l’Austria, tornò ad insegnare alla Reale
Scuola Leonardo da Vinci di Trento.
In campo artistico nel dopoguerra venne a mancare una figura guida che poteva far da collante con
la nuova realtà italiana: Garbari, che aveva lavorato molti anni a Milano, si ritirò nella sua casa di
Pergine mentre Depero, costituita la Casa d’Arte Futurista, era oramai troppo impegnato sul
versante futurista, infine Pizzini, terminata l’esperienza di Ca' Pesaro, visse appartato nella sua casa
di Riva del Garda.
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I ritratti del generale Kob e del tenente Enrich sono citati da Attilio Lasta ma non ci sono pervenuti. E. Baldessarelli,
La vita e l’arte di Attilio Lasta, pittore di Villalagarina, Edizione Pezzini, Trento 1980, pp. 28-29.
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M. Scudiero , Arte Trentina del ’900… op. cit.,2000, p.7.
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La vita artistica trentina si raccolse attorno ad un nuovo gruppo denominato CAT (Circolo Artistico
Trentino), sorto attorno a Bonazza, Ratini, Bernardi, Covi, gli scultori Zuech, Rigatti, Bonapace e
gli architetti Wenter Marini e Sottsass.
La maggior parte degli artisti avevano comunque avuto una formazione mitteleuropea rivolta verso
Monaco o Vienna.
La presidenza venne affidata al componente più carismatico, Luigi Bonazza, e le riunioni si
svolgevano regolarmente in vecchie trattorie situate nel centro di Trento (All’Orso grigio e Ai Tre
Garofani).
Molto spesso durante queste riunioni si rimpiangeva il tempo della “felix” Austria, e a questo
atteggiamento, condotto dal gruppo che doveva rappresentare la nuova italianità in territorio
trentino, seguirono delle accuse di carattere filo-tedesco; a ciò rispose il giovane Wenter Marini che
aveva collaborato a Roma con Piacentini, sulle pagine di “Alba Trentina”, ribattendo sul loro
peculiare carattere italiano.
Nel 1929 si oppose un nuovo gruppo (Gruppo Trentino d’Avanguardia) capeggiato da Gino
Pancheri, con il chiaro intento di creare un nuovo linguaggio artistico in grado di rispondere ai
moderni caratteri estetici del tempo moderno; vi parteciparono Bonapace, Guido Polo, Mario
Sandonà, Carlo Segato e Roberto di Terlizzi.
La prima mostra di questo nuovo gruppo si tenne nel 1929 al Palazzo del Governo di Trento.
Nel frattempo, nella scuola Reale Tecnica Leonardo da Vinci, Ratini conobbe il professore e storico
Antonio Zeiger, per il quale eseguì il frontespizio del libro Storia del Trentino Alto Adige (fig. 33).
Il 10 novembre del 1919 sposò nella chiesa di Isera, una piccola frazione sopra Trento, Armida
Cescotti che lo appoggerà per tutta la vita nella professione di artista nonostante fosse molte volte
costretta a sopportare la difficile situazione economica37; nel ricambiarla il nostro le dedicherà
moltissimi ritratti, tra cui quello con il cane tanto amato dalla moglie, di cui la stessa Armida dirà
“... aveva un occhio nero e uno azzurro con riflessi rossi…”38 (fig. 23).
Nel 1921 il Ratini abbandonò l’insegnamento scolastico senza però aver raggiunto il diritto alla
pensione per dedicarsi a tempo pieno a ciò che amava di più, ovvero l’arte.
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Dalle lettere della moglie a Maroni scritte oramai in età avanzata, si capisce come oramai era abituata a vivere, cito
allora solo alcuni passi; “…la ringrazio per procurarmi un nuovo cappotto invernale, quello che porto ha la bellezza di
22 anni!...la somma che mi ha dato l’ho esaurita per coprirmi in parte i piccoli debiti. Lei e la sua signora spero avranno
la bontà di perdonare la mia umiliante sincerità”. Rovereto, Mart, Archivio del ‘900. Fondo Ratini. Lettera di Armida
Cescotti a Riccardo Maroni, Trento, 30-01-1953.
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Rovereto, Mart, Archivio del ‘900. Fondo Ratini. Lettera di Armida Cescotti a Riccardo Maroni, Trento, 30-01-1953.
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3.6. L’abbandono dell’insegnamento e le prime esposizioni.
La fine della guerra e il conseguente ritiro dalla professione scolastica, permisero a Ratini di
dedicare maggior tempo all'arte; questo gli costò dall’altra parte l’abbandonò dell'unica attività in
grado di assicurargli un sicuro compenso economico.
La decisione graverà, come vedremo, sulla signora Armida, moglie dell'artista, in quanto il Ratini
non acquisì nessun diritto alla pensione, lasciandola negli ultimi anni della sua vita da sola senza
nessuna sussistenza economica.
Tuttavia, lasciata la scuola, Ratini partecipò a numerose esposizioni, sia dentro che fuori provincia,
tra cui la prestigiosa “V Esposizione di Arte delle Venezie” tenuta a Padova nel 192739.
Nei primi anni Venti in tutto il Trentino sorsero numerose mostre, in seguito affiancate dal ciclo
delle “sindacali”.
La prima esposizione in assoluto che registrò la presenza di artisti trentini fu “l’Esposizione delle
Tre Venezie” svoltasi a Torino dal 9 al 30 novembre del 1918 con la partecipazione di Bonazza,
Moggioli, Cainelli e Benevento Disertori.
L’esposizione dimostrò però di avere una connotazione maggiormente patriottica che artistica; la
preparazione era avvenuta a guerra in corso e fu caratterizzata dalla difficoltà degli artisti italiani
impegnati in Austria a raggiungere l’evento.
Una delle prime grandi mostre tenute in Trentino fu la “Mostra d’Arte” nelle sale della Camera di
Commercio di Rovereto con 230 opere di artisti quali Egger-Lienz, Josep Anders, Orazio Gaigher,
Tullio Garbari, Luigi Pizzini e altri; a Depero venne dedicata una sala personale dove poteva
esporre i prodotti della sua Casa d’Arte Futurista.
Questa mostra segnò una svolta epocale nell’arte trentina: Wenter Marini infatti, criticando
l’esuberanza di Depero, e innalzando a vero protagonista Egger-Lienz, aveva suscitato numerose
polemiche, trasformatesi poi in vere e proprie risse40.
La linea conservatrice, difesa da Wenter Marini, andava oramai a scontrarsi in maniera
inconciliabile con quella avanguardista del futurismo, creando due vere fazioni contrapposte.
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Al contrario di quanto sostiene Comanducci, Ratini non partecipò mai alla XII Mostra di Ca’ Pesaro del 1923. A. M.
Comanducci, “Luigi Ratini” in Pittori italiani dell’Ottocento, dizionario critico e documentario. Edizioni Malavasi,
Trento 2002, pp. 322-325.
40

Wenter Marini aveva criticato l’opera di Depero il quale per vendetta aveva organizzato una serata futurista per
deriderlo; a questa serata seguirono dei veri e propri scontri come quello tra il giovane Diego Costa e Guido Bertoldi,
giornalista de “la Libertà” che nel sua articolo aveva duramente accusato la mostra. Oramai la linea conservatrice,
difesa da Wenter Marini, e quella d’avanguardia di Depero, si erano separate. M. Scudiero , Arte Trentina…op. cit.,
2000, p. 8
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Sempre nello stesso 1922 Ratini partecipò alla “Mostra d’Arte-Kunstschau” tenuta a Bolzano, città
che avvierà una collaborazione con Trento e da cui nasceranno le mostre sindacali41.
Nel 1924 la manifestazione replicò, prendendo oramai il nome di “Biennale di Bolzano”; in questa
occasione il comitato esecutivo era rappresentato da Ettore Sottsass, la giuria era composta tra gli
altri dallo scultore Rigatti, Bonazza e il nostro Ratini.
Ancora nel 1926 si tenne la “Terza Biennale di Bolzano”, che cambiò ancora nome in “Terza
Biennale della Venezia Tridentina”42.
Carlo Belli, con una recensione scritta in un giornale di allora, “Trentino”43, in data 7 luglio 1926 e
intitolata “Appunti sulla terza biennale di Bolzano”, critica duramente la povertà, a suo avviso, delle
opere presentate; “…ci si accorge di essere capitati in un’atmosfera di squallore dilettantesca e di
atona sterilizzata … non appare un tipo Kokoschka; come non appare un tipo Pomi o Fattori, così
manca un tipo Picasso e Rousseau… Ne consegue un grigiume angoscioso che precipita sulla
piattaforma dal più domestico dilettantismo”, e ancora “… suscita il sospetto che questi nostri artisti
abbiano un patrimonio culturale assai relativo e niente ossequiente la natura d’arte alla quale si sono
voluti votare… povertà di cultura, insistiamo”.
Nello stesso articolo Belli cita un disegno a carboncino di Ratini, senza elargire ulteriori
informazioni.
Lo scrittore termina l’articolo con un’esortazione ad andare a Roma, in Toscana e in Umbria per
vedere e imparare la vera arte; troppa Vienna e Monaco scorreva ancora nei disegni di molti artisti
che si erano lasciati assorbire completamente dalle accademie senza senso critico; inoltre era inutile
chiedere aiuto oltre le Alpi quando la razza mediterranea è magnificentissima per storia, arte e vita.
Nelle Sale della Regione di Padova si tenne nel 1927 la “V Esposizione d’Arte delle Venezie”, a cui
parteciparono Padova, Venezia, Vicenza, Pola, Gorizia, Fiume, Trento, Bolzano, Verona, Udine e
Treviso.
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Vi parteciparono tra gli altri Camillo Bernardi, Bartolomeo Bezzi, Luigi Bonazza, Carlo Cainelli, Depero, Benvenuto
Disertori, Attilio Lasta , Luigi ratini, Camillo Rasmo, Remo Stringari, Giovanni Tiella, Oddone Tomasi ealtri. Furono
inoltre inserite come omaggio, altre opere di Umberto Moggioli e Gustavo Borzaga. Depero, grazie a questa mostra,
avviò i contatti con l’Hotel Bristol di Merano per il quale realizzò una grande pittura murale. M. Scudiero , Arte
Trentina… op.cit., 2000, p. 8
42

Il Trentino venne definito dalle autorità “Venezia Tridentina”, nome dato dalle autorità imperiali con un decreto
redatto il 24 luglio 1919. Erano membri della giuria Soltsass, Bonazza, Rigatti e Carlo Pizzini, fratello di Luigi, non ne
fece parte invece Ratini. Maurizio Scudiero , Arte Trentina…op.cit., 2000, p. 8.
43

Il Belli va giù pesante, per esempio in riferimento a Wolf così scrive: “….mette l’alfabeto ebraico su una tovaglia, due
archetipi, o troni che siano, vi fa sopra una croce, ed ecco composto un quadro da intitolarsi: la Creazione . C. Belli,
Appunti sulla terza Biennale di Bolzano, “Trentino”, 7 luglio 1926.
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Lo scultore Ermete Bonapace su un articolo del “Trentino” dell’8 agosto 1927, scrisse che gli
espositori furono ben 266; tra tutti questi lo scultore mosse una critica verso i futuristi:”…non
capisco perché continuino a chiamarsi futuristi questi signori adesso che non si esprimono più a
sprazzi di luce, punti gialli e rotelle. Quella loro arte, incomprensibile per noi, doveva servire alle
future generazioni, arte dunque futurista… qui mi pare che i futuristi vogliano entrare fra i
bestemmiati maltrattori delle cose create”.
Discorrendo tra i vari artisti scopriamo che Ratini aveva partecipato con recenti sue creazioni, la
prima e la quinta tavola dell’Eneide, ovvero Giunone ed Eolo (fig. 144) ed Enea si presenta a
Didone (fig. 148).
Quello che più interessava a Bonapace era la realizzazione di un sindacato trentino per “…creare
una patria artistica ai trentini…una patria ideale, s’intende, per tutti gli artisti che abbiano o no una
fissa dimora entro o fuori i confini di Trento”44.
Nel 1930, oramai in pieno clima fascista, ebbe luogo l’ultima mostra a cui Ratini partecipò ancora
in vita, ossia la “Seconda mostra del Sindacato regionale fascista delle belle Arti del Trentino”,
svoltasi a Trento nel 1930.
Parteciparono all’evento una ventina di artisti con circa un centinaio di opere; soggetto
dell’esposizione era il ritratto.
Nella recensione uscita su “Il Brennero” del 20 febbraio 1930, scopriamo che Ratini aveva
partecipato con una decina di opere così commentate: “…. certo però che il Ratini, il Bonazza,
l’Armani, il Wolf, pur sotto aspetti diversissimi, sono ragguardevoli e degni di attenzione. Tra i
quadri stessi del Ratini vi sono differenze di valore notevoli: c’è una bella testa di bambina,
singolare per nitidezza: una bimba dagli occhi intelligenti colta da un’espressione mirabile di
sorriso; un sorriso appena accennato, momentaneo eppur vivissimo; vi è un ritratto della Signora
Onestinghelz, sobria e molto pensosa che definisce profondamente un carattere, sono le cose del
Ratini, mi sembrano le più ispirate”.
Con quest’evento terminò un periodo dove le mostre, che si erano susseguite numerose negli anni
venti, perdono la loro vivacità e la loro spontaneità.
Le sindacali continuarono ad esistere fino al 1942, divenendo però troppo prevedibili; destava
oramai più scalpore il non esserci che l’esserci.
Infine, la “Sesta sindacale d’arte della Venezia Tridentina” si aprì con un omaggio a quattro artisti
morti45, ma ancora presenti nel loro valore estetico; “…. e ritroviamo Luigi Ratini, i cui ritratti…
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E. Bonapace, La mostra di Padova e il Sindacato Trentino della Belle Arti, “Trentino, anno III, 8 agosto 1927, pp.
172-174.
45

Si tratta degli artisti, oltre ovviamente al Ratini, di Cainelli, Maria Giacomoni e Borzaga.
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sono sempre saldamente impostati e spesso penetrati d’intima spiritualità, come in quel pallido viso
femminile nei cui neri occhi pensosi scintilla la vita”46.

3.7. La professione d’artista e le illustrazioni classiche
Dal 1920 Ratini intraprende l'illustrazione dell'Iliade per quello che lui stesso ritiene essere la casa
editrice parigina Richardon, che, come vedremo, probabilmente non è mai esistita.
Questo lavoro molto vasto comprendeva 6 disegni a carboncino per ognuno dei 24 libri, per un
totale quindi di 144 tavole; l’opera venne però abbandonata nel 1923 probabilmente a causa dei
problemi economici della casa editrice, portando così a termine solamente 4847 tavole.
La prima tavola, ovvero la copertina, intitolata Minerva (fig. 41) risale al 1920 e risente ancora
degli influssi secessionisti, basti guardare la Pallade Atena di Gustav Klimt del 1898 (fig. XII),
mentre la tecnica riprende il modo a pointillisme usata da Fernand Khnopff.
Nello stesso tempo l'artista lavorò, sempre per la presunta stessa casa parigina, alle Metamorfosi di
Ovidio:per i miti di Orfeo, Apollo e Dafne e Deucalione e Pirra vennero eseguite 18 tavole (6 per
serie) nel biennio 1920 e 192l.
Le prime due serie vennero stampate in forma di cartoline postali da V. Kirchner.
Nella V tavola di Orfeo, ovvero L’Ombra di Orfeo abbraccia Euridice (fig. 95), Ratini ritrae sullo
sfondo se stesso e la moglie, a dimostrazione di quanto sentisse suo quel mondo, oppure di quanto
avrebbe voluto vivere in esso.
Successivamente, tra il 1923 e il 1924, Ratini eseguì 32 tavole più la copertina per Il racconto della
Bibbia ai fanciulli e al popolo di Ostilio Lucarini.
Bisogna attendere il 1925 per vedere le prime tavole dell'Eneide, anche se il frontespizio era già
pronto nel 1923; esso rappresenta Enea (fig. 143) con lo sguardo fiero rivolto a sinistra verso il
futuro, consapevole delle grande impresa a cui era destinato.
Sicuramente l'Eneide è l'opera più ambiziosa intrapresa da Ratini e quella a lui più cara e ce lo
dimostra una lettera indirizzata all'amico Bruti, segretario dell'Accademia degli Agiati di Rovereto:
“...l'opera mia fu l'illustrazione di opere, e specialmente di grandi poemi della classicità, fra cui
quell'Eneide di Virgilio che è stata e che è il sogno della mia vita”48.
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M. Belzoni, La sesta sindacale d’arte della Venezia Tridentina. Pittura, scultura, bianco e nero. 31 agosto 1937.
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Tutte le 48 tavole sono conservate al Mart di Rovereto.
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Lettera inviata il 6 marzo 1926 riportata in Riccardo Maroni, Luigi Ratini pittore e illustratore…op.cit., 1953, p. 25.
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Nello stesso modo di Virgilio, Ratini impiegherà circa 10 anni avendo iniziato l'opera nel 1923 fino
al 1934 anno della sua morte, senza riuscire però a terminarla; delle 72 tavole infatti che egli doveva
creare ne portò a termine solamente 28, oltre alla copertina49; il suo grande sogno venne stroncato
dal sopravanzare della malattia, si era infatti ammalato di tubercolosi nel 1926, e dai problemi
economici che lo avevano assillato durante tutta la vita, costringendolo ad abbandonare
l’esecuzione delle altre tavole.
In un articolo uscito su “Il Brennero”, Piero Prevost così elogiava il lavoro dell'artista:”...non a torto
lo si può oggi proclamare in Italia, l'illustratore dell'opera più eccelsa, epperò più degna della nostra
epopea...così da rendere nello stile linguistico cinquecentesco tutta l'estetica meravigliosa di
Virgilio, Luigi Ratini, ispirandosi alla versione del Caro e continuatore zelante incorruttibile di studi
e di meditazioni virgiliane...iniziata ancora quando vago ed incerto poteva apparire il rinnovamento
morale del mondo, affermato e riaffermato più tardi dal fascismo...e nel suo intimo concepì ancora
nel 1913, ossia a distanza di diciassette anni dalla celebrazione del bimillenario Virgiliano , una
particolare esaltazione dell'Eneide”50.
Dall'articolo capiamo come Ratini avesse in mente di compiere questa grande opera già nel 1913,
un sogno che si stava finalmente realizzando, fino a quando la salute glielo concesse.
Lo stile pointillistico, ovvero quello più raffinato, venne usato solamente per dieci tavole, ovvero le
sei del primo libro e la I, II, IV e V del secondo libro, in un periodo di tempo compreso tra il 1925 e
1928; infatti dal Libro II, Tav. III, ovvero la Morte di Priamo (fig. 152) usò la tecnica ad acquerello
che gli consentiva una maggiore rapidità di esecuzione.
Questo cambio di tecnica può derivare anche dall'artrite che stava iniziando a colpire la sua mano
destra; Gino Rudium, in un articolo di un giornale, sostiene che la Pala di San Gaetano da Thiene
per la chiesa del Santissimo Sacramento in Corso Tre Novenbre a Trento, dove tutt'ora si trova,
fosse stata dipinta nel 1931 con la mano sinistra51; così nell'Eneide, in un'inutile lotta contro il
tempo, Ratini converte un segno meticoloso dato dal carboncino, con quello più rapido
dell'acquerello.
L'Eneide doveva essere ultimata infatti per il bimillenario virgiliano del 1930, come il Ministro
Fedele auspicava ma, dopo la prima serie, ne seguirono altre tre con la stessa copertina del profilo
di Enea, lasciando, come già detto, il poema a 29 tavole delle 72 previste.

49

M. Lupo, L'Eneide di Virgilio illustrata da Luigi Ratini, Provincia autonoma di Trento, Trento 1982, p.8.
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Segue poi nell'articolo la vita del Ratini. P. Prevost, Clima fascista in arte, “Il Brennero”, 23 luglio 1933.
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Il Ratini durante l'esecuzione della pala, attribuiva in maniera ironica la colpa della sua malattia a San Gaetano. G.
Rudium, Luigi Ratini, Ricordi di altri tempi, la pala di San Gaetano…op. cit., 28 dicembre 1941.
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Le tavole avevano dovuto comunque destare grande scalpore; Bonapace riferisce che prima
dell'uscita delle prime sei tavole stampate dal calcografo veronese Cavadini, alcune di esse vennero
esposte nelle vetrine della sua bottega tanto che la gente si ammassava per vederle, ostruendo il
normale flusso della strada.
Nel 1930, Ratini (fig. 181), creò una stupenda tavola con il cantore dell'epopea romana raffigurante
a sinistra il Vesuvio ed una scena agreste in riferimento alle Bucoliche, mentre a destra creò un
duello tra soldati romani e una nave, chiaro riferimento all'Eneide52.
In basso compare la scritta posta nella tomba del poeta mantovano “MANTUA ME GENUIT
CALABRI RAPUERE TENET NVNC PARTHENOPE CECINI PASCVA RVRA DUCES
DCLXXXIV-DCCXXXV A V C”53.
Nel 1937 l'Istituto Italiano di Arti Grafiche di Bergamo, in onore dell’artista a quattro anni dalla sua
scomparsa, farà stampare sette tavole dell'Eneide in edizione speciale54.

3.8. Le varie attività artistiche
Nel frattempo Ratini, accanto alle illustrazioni per i poemi classici, continuava a compiere ritratti,
paesaggi e i più vari lavori per amatori d'arte.
Proseguì inoltre la sua attività di ritrattista omaggiando il musicista e compositore Riccardo
Zandonai con due disegni a carboncino nel 1919 e 1920 (figg. 179, 180), in occasione della
rappresentazione dell'opera Francesca da Rimini che riscosse un grande successo al Teatro Sociale,
divenuto oggi Teatro Zandonai; ma l'opera più famosa del musicista, a cui seguirà la cittadinanza
onoraria di Trento il 19 giugno 1926, fu la rappresentazione de Il Giuliano onorata dall’omonima
tavola (fig. 181) di Ratini del giugno 1928 in cui l’artista “ha felicemente raffigurato la mistica,
nerboruta e dolorante figura di Giuliano protetto dall'evanescente ombra di Gesù in atto di
benedire”55.
52

La scena dei campi riprende la Tav. V del Libro VII dell'Eneide intitolata Giunone indice la guerra del 1934, allo
stesso modo i due soldati nella lotta è una miniaturizzazione della Tav. IV del Libro XII ovvero Il gran duello del 1932.
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La celebre iscrizione funebre venne posta sulla tomba di Publio Virgilio Marone che si trova a Napoli. Secondo una
leggenda questa frase sarebbe stata dettata dallo stesso Virgilio in punto di morte e così si può tradurre: “Mantova mi
generò, la Calabria mi rapì, mi tiene ora Napoli; cantai i pascoli, le campagne, i comandanti”.
54

Si tratta delle tavole Italia!-Italia! (Libro III, Tav. III), La Procella (Libro V, Tav. I), L’incontro di Enea e Didone agli
Inferi (Libro VI, Tav. III), Deifobo (Libro VI, Tav. IV), Alle foci del Tevere (Libro VII, Tav. I), Giunone indice la guerra
(Libro VII, Tav. V) e Il gran duello (Libro XII, Tav. IV).
55

Nello stesso articolo il compositore, ricevendo la lettera a Pesaro dopo lunghe peregrinazioni artistiche, ringrazia il
Ratini per la raffigurazione degna di un grande artista, scrivendo poi “la figura del giovane eroe santo piena di forza e di
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Le colonne riprodotte facenti da cornice alla composizione richiamano direttamente quelle del
Duomo di Trento (fig. XVI).
Negli anni successivi governati dal Fascismo, Ratini si dedicò alla stesura di numerose altre
pergamene, tra le quali possiamo ricordare quelle per il Re, per il generale Emilio de Bono, per
l'onorevole Pecori Giraldi, per il Maresciallo d'Italia Armando Diaz, per il generale Luigi Amantea,
per il segretario del Partito Nazionale Fascista Augusto Turati; queste pergamene, con raffigurati

Fig. XVI: Colonna del Duomo di Trento

giovani soldati romani in marcia, richiamano per metà i grandi effetti scenografici voluti dal
fascismo, dall'altra i manifesti allora creati da Leopoldo Metlicoviz e Marcello Dudovich56.
Di grande effetto scenografico è la pergamena progettata per il Deputato Parlamentare e Presidente
dell'Opera Nazionale Balilla Renato Ricci del 1928 (fig. 32).
Non potevano mancare, nell'immediato dopoguerra il ritratto dei martiri Cesare Battisti, Fabio Filzi
e Damiano Chiesa in un bellissimo disegno a carboncino del 1920 intitolato i Martiri Tridentini (fig.

angoscioso dolore, tale come io l'ho sognata creando atmosfere musicali della deliziosa leggenda”. Il “Giuliano” del
pittore Ratini donato a Riccardo Zandonai, “Il Gazzettino”, 19 marzo 1930.
56

Leopoldo Metlicoviz ( Trieste 1868,Ponte Lambro 1944) e Marcello Dudovich (Trieste 1878, Milano 1962) possono
essere considerati i padri della moderno “cartellonismo” pubblicitario italiano.
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82); sempre nello stesso anno e con la stessa tecnica Cesare Battisti verrà ritratto da solo (fig. 183
)57.

Fig. XVII: Diploma di merito professionale rilasciato all’artigiano “Luigi Ratini-Trento-pittore e incisore eccellente”
nell’IX anno fascista, 1931.

Nel 1929 venne insignito membro dell'Accademia degli Agiati58, un'onorificenza destinata
solamente ai cittadini più illustri e il cui presidente allora era Ezio Bruti, dal cui incontro nascerà
una profonda amicizia.
In una lettera del 6 febbraio 192959, Ratini riferisce di essere onorato della sua nomina nella
gloriosa istituzione, commosso di entrare nell'accademia dove brillarono i grandi nomi di Vannetti e
di Rosmini e tutti gli uomini che diedero onore al Trentino nelle Scienze, nelle Lettere e nelle Arti;
nella stessa Ratini si impegna a far pervenire la fotografia, il curriculum e l'elenco delle opere.

57

Il ritratto venne donato dalla vedova Ratini alla vedova Battisti, che la ringrazierà in una lettera del 3 novembre 1952:
“Alla vedova di Luigi Ratini, , il quale espresse in questo bel profilo la Sua devozione al Martire, il mio commosso e
grato pensiero. La vedova di Cesare Battisti. Trento 3 novembre 1952”. Trento, collezione privata.

58

Fondata nel 1750 in Rovereto, venne approvata con diploma imperiale da Maria Teresa d'Austria nel 1753 ed ha
annoverato tra i propri soci illustri personaggi delle scienze, delle lettere e delle arti in Italia e in Europa tra i quali
Scipione Maffei, Carlo Goldoni, Antonio Rosmini, Alessandro Manzoni, Riccardo Zandonai, Fortunato Depero e altri.
Nel vecchio centro di Rovereto in Vicolo San Giuseppe davanti la chiesa di San Marco, si può leggere la seguente targa:
“In queste case vetuste all'ombra di San Marco ebbero onorata sede il ginnasio roveretano dal 1672 al 1852, la civica
biblioteca dal 1672 al 1852 e l'Accademia degli Agiati dal 1750 al 1810”. Venne susseguentemente spostata in Piazza
Antonio Rosmini dove tutt'ora si trova.
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Archivio Storico dell'Accademia degli Agiati, cartella “Luigi Ratini”.
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Fig. XVIII: Tesserino di iscrizione al Sindacato fascista di Belle Arti (recto e verso),del XII° anno fascista, 1934.

Il 6 marzo dello stesso anno Ratini mandò all'Accademia degli Agiati la già citata lettera
autobiografica e riportata dal Maroni sulla Collana degli Artisti Trentini.
In un'altra lettera con data 24 aprile 1929 Luigi ringrazia il presidente per l'invio del diploma di
iscrizione che con cura ha subito appeso nel suo studio60.
Nel 1931 venne conferito “a Luigi Ratini, pittore e incisore (in realtà solo pittore) eccellente...un
diploma di merito professionale e la medaglia d'argento” come “…giusto riconoscimento che
premia un artista che da anni lavora tenacemente ad una nobile opera latina e italiana; l'illustrazione
dell'Eneide”, premio rilasciato dall'onorevole Buronzo e dalla Federazione Fascista Autonoma della
Comunità Artigiane d'Italia61 (fig. XVII).
La tessera di adesione alla “confederazione nazionale sindacati fascisti professionisti e artisti” risale
invece al 1934 (fig. XVIII), XII° anno fascista62.
Ratini nel frattempo continuava nel lavoro di ritrattista; risale al 1928 uno stupendo ritratto eseguito
ad olio, intitolato la Modella (fig. 22), ritraente in realtà Gina Pallanch, la più bella donna di allora
60

Ibidem.
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La medaglia d'argento dell'Artigianato al pittore Luigi Ratini, “Il Brennero”, 26 aprile 1931.
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Il diploma, di dimensioni cm 32,5 x 50,5, e il tesserino, cm 7 x 10,1, sono entrambi conservati nella collezione
Roberto Perini e Marta Scalfo a Trento.
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di Trento; e ancora vennero ritratti Giuseppina Albertini del 1930, nello stesso anno del fotografo
Enrico Unterweger, lo storico e amico Antonio Pranzelores a di Fortunato Slomp nel 1933 e molti
altri conservati oggi in collezioni private63.

3.9. Gli ultimi anni
Già orfano di padre, la morte della madre, l'unica che lo aveva incoraggiato nel mestiere dell'artista,
avvenuta l'11 dicembre 1928, lasciò un profondo vuoto in Luigi; se ne era andata proprio quella
mamma “che aveva disegnato la prima volta a dieci anni...poi ogni anno, due tre ritratti...con il
babbo, la sorella o da sola, ad olio, ad acquerello, a carbone. Che tutto l'appartamento era pieno di
queste mamme che guardavano dalle pareti...E che fosse lei non vi era dubbio quando entrava nello
studio con un quartuccio di vino e due bicchieri, perché c'era una visita e si dovevano fare gli onori
di casa...64”.
Era divenuto un po' scontroso a causa della malattia che non gli lasciava lavorare come aveva
sempre fatto in maniera intensa, con la visita di pochissimi amici fino al 1° dicembre 1934, alle ore
15.30, momento della sua scomparsa.
Il giorno successivo “Il Brennero” dedicò un articolo ricordando la scomparsa dell'artista: “Luigi
Ratini è morto ieri...e muore in abbandono, perché se è doloroso, non è vergognoso dire che se ne è
andato non fra i clamori di cronache necrologiche, neppure è morto sulle piume dell'agiatezza dopo
aver onestamente e incessantemente lavorato per tutta la vita...la forza gli proveniva da una fiamma
interiore e da una aspirazione inestinguibile al suo ideale, per il quale pareva che egli consumasse
ogni sua energia fisica e spirituale, si fosse macerato anno per anno, giorno per giorno, come si
attende a vent'anni, la gran luce che non corona neppure il suo feretro: la gloria, la ricchezza, e
soprattutto la perfezione dell'arte che forse avrebbe stupito il mondo...artista onestissimo, maestro
valente quanto modesto fu assorbito in questo decennio da un proposito colossale degno di un
grande maestro e di un'ambizione granitica: l'illustrazione dell'Eneide...i suoi acquerelli a seppia
passavano per conto d'una casa editrice, alla stamperia e ne venivano tratte le incisioni che tutti i
trentini conoscono e che sarà opportuno adesso raccogliere e ordinare...Frattanto l'artista si
consumava: non lo si vedeva da mesi per le strade di Trento, i suoi pochi amici parlavano con
apprensione della sua salute: su quale verso del Mantovano l'ha sorpreso la morte?” e ancora “lo
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R. Maroni, Luigi Ratini pittore e Illustratore… op. cit., Trento 1953, p. 33-35.
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Ermete Bonapace, Artisti Trentini: Luigi Ratini…op. cit., 26 aprile 1941.
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accompagni il Trentino tutto che un altro artista di questa terra taciturna, scompare dopo aver
tentato di donare quanto di poesia le natura gli aveva largito...come Moggioli, come Garbari, un po’
di tela per dipingere, un tozzo di pane per vivere. La sorte è così malvagia e così triste che spesso,
ahimè troppo spesso, li negò a questi montanari artisti sulle cui tombe chiunque ha il dovere di
sostare pensoso”65.
L'articolo informa poi che i funerali si sarebbero tenuti il lunedì alle ore 14.00 partendo dalla casa
del defunto; alla solenne celebrazione parteciparono le più illustri personalità trentine del tempo,
basti citare il senatore Zippel, il commendatore Gerola, i pittori Polo, Pancheri, Bonazza, lo scultore
Zuech, il professor Bernardi, il professor Giulio Benedetto Emert, l'ingegner Belzoni e il cavalier
Pranzelores, destando un certo stupore se pensiamo che l’artista venne sepolto tra i poveri della
città, rischiando addirittura l'anonimato.
Per renderne viva la memoria venne creato un Comitato Onoranze, il cui portavoce era stato
nominato l'avvocato Marzani; questo comitato organizzò la traslazione della salma dell'artista nel
loculo perpetuo del vecchio cimitero di Trento, con una lapide scolpita da Ermete Bonapace e
l'epitaffio dell'avvocato G. B. Adami: “Le spoglie mortali di Luigi Ratini, piitore e illustratore del
massimo poema della romanità, ammiratori e amici, nel bimillenario augusteo 1938, qui vollero
raccolte, consacrate al perenne amoroso ricordo della città natale”.
La realizzazione di una mostra postuma non ebbe però seguito a causa della mancanza di fondi e le
opere, che comunque vennero riunite nella casa dell'avvocato Marzani, in gran parte furono distrutte
dal bombardamento che colpì Trento nel settembre del 1943.
Forse a causa del suo rapporto con il Fascismo, Ratini venne ben presto dimenticato, tranne che dai
suoi veri amici, i soli che gli erano stati vicini nella malattia e suoi unici donatori.
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Carlo Pranzelores, La morte di Luigi Ratini, “Il Brennero” 2 dicembre 1934.
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4) I DIPINTI
Luigi Ratini si dimostra un abile ritrattista fin dalla più giovane età, il primo ritratto della madre
l'aveva dipinto a soli 14 anni; già nel 1907, di ritorno dalle accademie, Ratini aveva aperto uno
studio di ritrattista.
La tradizionale rappresentazione di figura statica, a mezzo busto, emergente da uno sfondo scuro
tramite una luce laterale, in grado di far emergere i colletti e i volti, dimostrano un modo di operare
tipico della ritrattistica di matrice ottocentesca.
Di contro parte, uno spirito più moderno troviamo in alcuni stupendi ritratti di stampo secessionista,
caratterizzati da elementi fitomorfici, come nel ritratto di Lasta eseguito a Wels nel 1917 (fig. 1), a
cui ne seguiranno altri di simili.
La bellezza dei volti sta nell'impressionante realismo dell'incarnato lievemente illuminato dalla
luce, e degli occhi che sembrano seguire lo spettatore; molti proprietari preferivano infatti spostare i
quadri nelle stanze meno usate per non sentirsi osservati.
Il primo ritratto ufficiale superstite può essere considerato il ritratto del professore Giuseppe Turrini
del 1900 (fig.2), generoso beneficiario della Biblioteca Civica di Trento, probabilmente eseguito a
Monaco essendo Ratini in questa data al secondo anno di accademia nella città tedesca.
Mentre era ancora a Vienna, aveva eseguito dei ritratti per alcuni elementi della famiglia Morelli, in
cui saltuariamente aveva trovato alloggio, forse in segno di riconoscenza66.
Ricordiamo che in questa casa aveva trovato alloggio un altro grande artista trentino, Luigi
Bonazza, che seguiva allora le lezioni di Myrbach prima e di Franz Matsch poi; entrambi
dormivano in un vecchio cassone di legno improvvisato come letto.
La splendida allegoria intitolata Perseo o Medusa (fig. 105),di gusto tipicamente secessionista, non
datato, può risalire agli inizi del’900 quando era tornato da Vienna; a questa opera si lega un
bellissimo disegno, La Gorgona (fig. 178), del 1925.
Medusa era una bellissima giovane trasformata in una delle Gorgoni da Atena come punizione per il
suo amore con Poseidone; nel nuovo aspetto la sue chiome vennero trasformate in serpenti e il suo
viso era così spaventoso che chiunque avesse incrociato il suo sguardo, rimaneva pietrificato.
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La famiglia Morelli, originaria di Trento, possedeva una casa a Vienna dove i figli studiavano veterinaria. Armida, in
una lettera a Maroni, ci dice che Ratini aveva compiuto dei ritratti per la famiglia, dei quali già allora però non
conosceva la locazione. Rovereto, Mart, Archivio del ‘900. Fondo Ratini. Lettera di Armida Cescotti a Riccardo
Maroni, Trento, 26-05-1953
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Perseo promise a Polidette, il tiranno che lo aveva allevato, la testa di Medusa; per l’impresa Ermes
e Atena donarono a Perseo i calzari alati, una cuffia che lo rendeva invisibile e una borsa di pelle
per mettervi la testa.
Medusa era l’unica delle Gorgoni mortale, quindi Perseo, una volta entrato nella caverna, scagliò il
colpo guardando la Gorgone nel riflesso di uno scudo lucente; dal sangue della testa della Medusa
nacque il cavallo alato Pegaso.
Perseo depose nella borsa la testa di Medusa, montò sul cavallo Pegaso e tornò dal tiranno Polidette
riuscendo ad evitare l'inseguimento delle altre Gorgoni che nel frattempo si erano svegliate67.
Questo tema era stato trattato nel 1896 da Fernand Khnopff nella sua Medusa (fig. XIX).

Fig. XIX: Fernand Khnopff, Medusa, 1896.

Nella versione ratiniana, Perseo, fiero del suo gesto, tiene per i capelli la terrificante testa di Medusa
posta di profilo e ancora sanguinante; lo sfondo, anche se qui più scuro, presenta gli stessi elementi
decorativi del Ritratto di Attilio Lasta fatto in

Austria nel 1917, dove Ratini poteva aver

riassaporato il clima secessionista anche se oramai in declino.
Risale al 1902 invece i ritratti di coniugi austriaci (figg. 3,4), composto da due tele di grande
formato; si tratta ancora una volta di ritratti di gusto pienamente ottocentesco.
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A. Ferrari, Dizionario di mitologia greca e latina, Utet, Torino 2002, pp.370, 371.
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I coniugi sono posti di tre quarti sono rivolti uno verso l’altro, lui sembra guardarla ma lei pone lo
sguardo verso l’infinito.
Chi fosse ritratto non ci è dato conoscere ma, visti i gioielli indossati, sicuramente i due personaggi
appartengono all’alta borghesia; la donna porta due grandi orecchini, un bracciale, due anelli nella
mano destra e uno nella mano sinistra, l’uomo invece sfoggia una grossa catenella da orologio e due
anelli, tra cui uno con un rubino rosso.
Il ritratto della moglie reca la firma e la data 1902, mentre in quella del marito la firma può essere
considerata la piccola foto di lei riprodotta sopra il tavolo che la collega direttamente all’altro
quadro.
Come sappiamo nel 1902 Ratini si trovava a Vienna, per questo motivo i due coniugi potevano aver
inviato all’artista una foto anche se l’uomo sembra più fresco e immediato rispetto alla donna più
statica; questa lettura induce nel pensare che il marito avesse voluto omaggiare la moglie dopo la
sua scomparsa e così, mentre lei volge lo sguardo lontano, il marito la guarda con un po’ di tristezza
tenendola vicina nel piccolo ritratto.
Di appena un anno dopo è un Ritratto di signora (fig. 6); la donna, posta di tre quarti, sfoggia dei
vestiti riccamente lavorati e impreziositi da un coprispalle appariscente.
In questo caso Ratini, ritrae la donna in primo piano, dimostrando come “l’importanza sociale”
viene “espressa nel peso che le figure hanno nello spazio dell’immagine”68.
Un’altra donna, Erminia Tacchi (fig. 7), venne ritratta da Ratini nella stesso atteggiamento nobile e
sfarzoso.
Al 1905 risale invece un Ritratto di uomo con barba (fig. 8) nel quale lo stile è ancora ottocentesco;
purtroppo non conosciamo l’identità del soggetto, sappiamo solo nella firma apposta in basso a
destra, essere stato fatto a Roma.
Il volto fiero e sicuro guarda verso sinistra, il vestito scuro quasi si confonde con lo sfondo nel
quale risalta la scritta in rosso “Roma 1905”.
Realizza con tecnica mista, ossia olio, tempera e biacca due ritratti di persone a lui care, ovvero
Attilio Lasta69 (fig. 9) nel 1907 e la madre Anna Ducati (fig. 10) nel 1908.
Lasta ha uno sguardo deciso e severo, leggermente spostato verso sinistra; il colletto bianco alto gli
conferisce un atteggiamento nobiliare.
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R. Cavallini, Gioie comuni. L’ornamento femminile popolare in Trentino. 1850-1950. Curcu e Genovese, Trento
2004. P. 17.
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Il ritratto in bianco e nero, con il relativo disegno preparatorio è stato pubblicato da Baldessarelli. E. Baldessarelli, La
vita e l’arte di Attilio Lasta pittore, Pezzini, Villa Lagarina (Trento) 1980, p. 14.
Pag. 39 di 134

La madre invece guarda dritta davanti a se con uno sguardo semplice e bonario, a voler quasi
dimostrare la sua mitezza innata; ha i capelli raccolti dietro di se, degli orecchini color ambra, un
colletto bianco dato da tocchi veloci e sicuri di pennello mentre lo sfondo, non delineato, sembra
confondersi con il vestito.
Del 1911 è lo stupendo trittico Confort (fig. 11), che richiama in maniera chiara l’altro grande
trittico intitolato La tomba di Segantini (fig. 13) esposto all’”Esposizione Internazionale d’Arte di
Milano” del 190670; sullo sfondo vengono ritratte le Dolomiti del Brenta, di cui Ratini aveva
eseguito uno studio preparatorio (fig. 12); nella composizione un piccolo angelo consola una
giovane donna piangente per la morte del “poeta delle Alpi” Giovanni Segantini intento ad accudire
un bambino, simbolo di rinascita.
In questo quadro rivive tutto il gusto simbolista dell’epoca; la natura è usata sia come
rappresentazione dell’anima che come rappresentazione del territorio.
All’inizio del Novecento si afferma infatti in Trentino una nuova tendenza, caratterizzata da una
ripresa del vero, ma allo stesso tempo capace di esplorare l’anima umana; Segantini, il primo fra
tutti, aveva rappresentato un paesaggio in grado di parlare al cuore.
Le montagne diventano sacre e misteriose, conservatrici di miti e leggende; in questo contesto,
proprio all’inizio del Novecento, sorgono le nuove figure degli scalatori, visti anche come
conquistatori della conoscenza dell’animo umano.
I primi ad elaborare il tema del paesaggio furono Bartolomeo Bezzi, Romualdo ed Eugenio Prati
attraverso paesaggi illimitati e atmosfere oniriche71.
Un altro quadro legato al tema della montagna è Il lago di Alleghe col Ghiacciaio del Civetta (fig.
14), non datato ma recante la firma di Ratini e la dedica a Edward Theodor Compton72 scalatore e
pittore di montagne; il quadro raffigura il piccolo paesino di Santa Maria delle Grazie con il ponte
che lo collega alla grande strada verso il lago di Alleghe, il tutto dominato dallo splendido
massiccio del Civetta.
70

L'Esposizione Internazionale di Milano ebbe luogo nei padiglioni costruiti nella zone dove oggi si trova Parco
Sempione, dietro al Castello sforzesco dal 28 aprile all'11 novembre del 1906: i nuovi mezzi di locomozione e i trasporti
erano il tema della mostra.
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Comune di Arco, Il mito della montagna nell’arte trentina, catalogo mostra Arco, Palazzo dei Panni, 26 luglio -28
settembre 2008, Arco 2008, p. 11.
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Appartenuto ad una famiglia di artisti, Edward Theodore Compton nacque a Londra nel 1849 e fin da giovane
dimostra un grande interesse per l’arte; compiuta la scuola d’arte in Inghilterra, si trasferisce con la famiglia in
Germania e compie le prime escursioni nelle Alpi svizzere.
Incantato dalla bellezza delle alpi decide di diventare pittore e scalatore, effettuando numerose escursioni su tutte le
Dolomiti, con una produzione pittorica di oltre 1500 vedute. G. Tomasoni, Dolomiti in cartolina, Arca, Trento 2001, p.
26.
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La dedica rimanda ad una veduta di montagna di stampo documentaristico, tipologia artistica non
usuale nel repertorio del nostro Ratini.
Attilio Lasta venne nuovamente ritratto durante la Prima Guerra Mondiale sia in un dipinto ad olio
(fig. 1) che in un disegno a carboncino (fig. 222) durante il soggiorno a Wels; sappiamo che
l’artista in questo contesto aveva ritratto anche i tenenti Enrich nel 1916 e Kob nel 191773.
Il bellissimo dipinto dimostra la grande originalità e innovazione in stile secessionista e rappresenta
forse il ritratto più riuscito da parte di Ratini.
Lasta con la divisa militare ad alto colletto, ha il busto leggermente spostato verso sinistra e lo
sguardo dritto, rivolto frontalmente verso lo spettatore; la forte luce proveniente da sinistra crea una
maggiore profondità del volto.
Lo sfondo, caratterizzato da raffigurazioni floreali e ingranaggi che sembrano girare tra di loro, è un
autentico capolavoro dato da colori verde malva, arancio e oro, tutti in tonalità brillanti.
In alto sulla sinistra su uno scudo dorato, emerge la scritta “ars et labor”, in basso la scritta latina
“Retraxavi dicavi amico collegae Actilio Lasta” e a destra la firma, il luogo e l’anno di esecuzione
in cifre romane.
In una vecchia foto rappresentante l’elegante studio che i due amici pittori avevano condiviso con
loscultore Josef Adlhart, si vede il Lasta al lavoro mentre in alto a sinistra compare il ritratto appeso
fattogli da Ratini74 (fig. XX).

Fig. XX: Foto del 1917 dello studio
di Ratini e Lasta a Wels
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Del ritratto di Enrich non abbiamo notizie, mentre di quello di Kob ci rimane una foto in bianco e nero di proprietà
del Lasta. E. Baldessarelli, La vita e l’arte di Attilio Lasta…op.cit., 1980, p. 51.
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Nello stesso studio si vede a cavalletto un quadro copia della Salome del tedesco Franz von Stuck, per la quale
Adlhart aveva creato una cornice di stampo classico; la secessione monacense era molto apprezzata all’ambiente
frequentato da Ratini. Il quadro, donato a un comandante, venne perduto durante la fine della guerra. Il mito di Salome
trovò fortuna con Klimt, in musica con Strauss e in letteratura con Wilde. E. Baldessarelli, La vita e l’arte di Attilio
Lasta cit., 1980, p. 29.
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Il Ritratto di giovane donna (fig.15), firmato ma non datato, può essere avvicinato, date le simili
decorazioni, al ritratto di Lasta; la rigida geometria delle spirali e la forma simile ad un vaso greco
esaltano la morbida figura della ragazza, vestita da una morbida pelliccia resa soffice dall’uso
sapiente del pastello.
Dello stesso periodo, vista la vicinanza stilistica con il ritratto di Attilio Lasta, sono tre ritratti
rimasti finora inediti: si tratta di tre dipinti ad olio e pastello raffiguranti il geodeta Giuseppe
Gerola (fig. 16), la signora Bice Poli in Gerola (fig. 17) e la piccola Laura Poli (fig. 18)
probabilmente nipote della signora, tutti e tre eseguiti nel 1918, nell’immediato ritorno dalla guerra.
L’uomo leggermente girato di tre quarti, guarda verso lo spettatore; il pastello rende vivo l’incarnato
del volto e il colletto alto da una sembianza nobiliare all’uomo.
Lo splendido sfondo presenta una testa di medusa di tipico stampo secessionista, sotto la scritta “ars
et labor” lo collega direttamente al quadro al ritratto compiuto a Wels.
A destra notiamo la firma e la data “1918”.
La donna è posta frontalmente con gli occhi rivolti a destra, sullo sfondo troviamo le stesse
decorazioni del signor Gerola; inoltre la linea di decorazione posta nel mezzo è la stessa che
ritroviamo in quella del marito.
A sinistra, al di sotto della riga centrale, troviamo la firma e la data in latino “MCMXVIII”.
Le stesse decorazioni, il formato e lo stesso colore bruno delle vesti indicano che sicuramente i due
quadri erano stati fatti per essere esposti assieme.
Splendido appare anche il ritratto della piccola Laura Poli; lo sguardo innocente rivolto verso lo
spettatore, il vestitino a pizzo, la frangetta che le scende dalla fronte le conferiscono un aspetto
angelico.
A destra appare la firma e la data “MCMXVIII”.
Le decorazioni, molto simili a quelle degli altri due ritratti appena trattati, permetteva anche a
questo ritratto di essere esposto insieme agli altri due75.
In una collezione privata di Trento è custodito una bellissima Maternità dipinta ad olio, un ritratto a
pastello ed un ritratto a carboncino, firmati ma non datati.
Il dipinto vede una madre un po’ in penombra tenere in braccio il piccolo figlio illuminato da un
fascio di luce (fig. 19), mentre i due disegni, uno a pastello (fig. 20) e l’altro a carboncino (fig.
221), ritraggono lo stesso volto di donna, probabilmente della madre a cui Ratini era
particolarmente legato.
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La supposizione è data anche dal fatto che questo ritratto ha la stessa cornice originale di quella della signora Gerola.
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Il proprietario delle opere ritiene che l’artista le avesse donate ad un suo avo per sdebitarsi in parte
del denaro che gli aveva prestato; esistono diverse lettere, inviate dalla Boemia e da Wels,
conservate dallo stesso a dimostrazione del fatto76.
Al 1911 risale un altro disegno a pastello ritraente i genitori (fig. 21): vista la particolare posa dei
genitori e la loro giovane età, Ratini poteva aver ripreso l’immagine da una vecchia fotografia.

4.1. Anni ’30.
A cominciare dagli anni Trenta, mentre Ratini era impegnato nell’illustrazione poemi classici,
cresce in maniera esponenziale la produzione di ritratti, forse in seguito al successo della “Mostra

76

“Egregio Sig. Dottore, Finalmente in ritardo, e gliene chiedo scusa, Le partecipo l’ottimo esito del tema. Ritornai da
Vienna la scorsa settimana dopo (aver) dato una parte di esame; ora mi resta ancora l’ultimo stadio che verrà anche
quello. Riguardo l’importo che Le devo, La prego voglia attendere ancora che stanti le grandi spese alle quali ho dovuto
far fronte, le mie finanze pel momento sono esaurite. Farò il possibile di soddisfarLe quanto prima. Per ora L a ringrazio
infinitamente ed accetti i più distinti saluti dal di Lei devoto LRatini. Rovereto I maggio 1915”. La seconda da Wels:
“Egregio Sig. Dottore! Ritornato da Vienna il giorno 3 c.m. venni in possesso del suo pregiato scritto in data del 28 IV
17 mi fa piacere l’avere Sue notizie. In primo luogo La ringrazio della bontà che esprime nel Suo scritto al quale
riscontro in relazione, partecipandoLe con questo, che è e fu sempre mio pieno dovere il soddisfare il debito incontrato
verso di Lei, non solo pel Suo merito, ma anche per dignità di me stesso. Il 25 maggio 1915, giorno della partenza di me
e famiglia alla volta della Boemia, in tale sconvolgimento di cose non pensai pronto (?) ne ad affari né ad affari né ad
obblighi. Pochi giorni dopo fui arruolato nell’esercito e, arruolatomi, fui più tardi rilasciato per riconsegnarmi nel
novembre del 1916, e non poco mi costarono le cure che mi abbisognarono per oltre un anno. Fatalità volle che in questi
frattempo si ammalasse gravemente anche mia mamma. Dal I giugno 1915 mi fu ridotta la remunerazione e cioè le 4
ore settimanali d’insegnamento al ginnasio di Rovereto, come pure le sei ore alla scuola Professionali, (nei cui istituti
insegnavo come docente esterno) non mi vennero più pagate. Ricevo solo l’importo mensile complessivo di Cor: 188.32
per le 19 ore settimanali di insegnamento alla scuola reale e per le cinque ore all’istituto magistrale. La nomina in via
definitiva seguiva più tarda. Perciò non godo ora che i diritti di i. r. supplente. Consideri adunque, che dati i tempi, le
condizioni in cui mi trovo, l’obbligo di pensare al mantenimento dei miei vecchi genitori, e trovandomi
nell’impossibilità di guadagnarmi qualche cosa in più di ciò che percepivo mensilmente, pensi fin dove posso arrivare.
Restringerò quel tanto che mi è possibile i nostri bisogni familiari e mi obbligherò di fare il saldo di Cor. 263,00
mediante pagamento in rate mensili. Il mio salario mi recapita (?) di solito verso la metà di ogni mese, e cominciando
col presente Le invierò la I rata nell’importo di Cor. 25,00 (venticinque). Altro non mi resta che pregarLe benignamente
adattarvi alle condizioni che qui sopra mi permetto proporLe. Colla massima osservanza e ringraziamento mi firmo
Devotissimo LRatini (…)Wels, li 4 maggio 1917”. La terza ancora da Wels: “Egregio Sig. Dottore. Innsbruck. In
relazione alla di Lei pregiata in data dei 29 aprile m. c., Le inviai la risposta in data dei 4 c. m., che spero Le sia
pervenuta. A malincuore però, Le devo riferire che, fatalità volle, che col primo corr. m. mi venne ridotta la
remunerazione , e cioè dell’importo di Cor. 41,66 mensili, per le quattro ore settimanali di insegnamento presso
l’istituto magistrale di Rovereto.Ora non possiedo che la sola remunerazione delle reali, e cioè nell’importo di Cor.
146.66 mensili. Dato questo caso, devo ritirarmi dai patti, espressigli da me ( e cioè nella risposta in data dei 4 c. m.)
Cercherò il mezzo possibile per farLe almeno avere l’importo di Cor. 63,00, prendendole ad imprestito da qualche mio
conoscente. La prego però di voler aspettare, poiché trovandomi dagli 8 maggio a tutt’oggi, degente all’ospitale militare
di qui (qui), mi mancano i mezzi di procurarle. Con distinta stima. Devoto. LRatini. Wels, 22-V-1917. K.K. Reserve
Spital III Obtailung Zimmer N 69”.
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del Circolo Sociale” tenuta nel 1930, o a causa del rallentamento dell’esecuzione delle tavole
dell’Eneide, conseguente al fatto di non poterle terminare per il bimillenario virgiliano del 1930.
Alla mostra “Sei ritrattisti trentini” il nostro espose “una bella testa di ragazza…singolare per
nitidezza…con un sorriso appena accennato, momentaneo eppur vivissimo; v’è un ritratto della
signora Onestinghel, sobrio e pensoso, che definisce profondamente un carattere e un arioso ritratto
di G.P.”77.
Delle tre opere si può risalire solamente a quella di G.P., che in realtà identifica il nome di Gina
Pallanch, ritenuta la donna più bella di Trento di allora; il quadro ha preso poi il nome di Modella
(fig. 22) poiché la signora Ratini, in una lettera a Maroni, esprimeva la volontà di lasciare il
soggetto incognito78.
Questo ritratto, risalente al 1928, è eseguito con tocchi veloci ad olio quasi di matrice
impressionista.
Il Ritratto della signora Onestinghel citato nella mostra, non pubblicato da Maroni, rimane oggi di
ignota proprietà.
Del 1930 è il Ritratto di Armida Cescotti (fig. 23), di grandi dimensioni, con la moglie seduta e il
piccolo cane accovacciato sulle ginocchia caratterizzato da “…un occhio nero ed uno azzurro con
riflessi rossi”79.
Risalgono poi al 1930 il Ritratto della signora Giuseppina De Bertolini, moglie dell’ingegnere
Albertini ,vestita di un elegante visone, sorridente e dal portamento signorile.
Il Ritratto del professor Antonio Zeiger del 1930 e il Ritratto dello storico Antonio Pranzelores del
1931 sono il frutto di una lunga amicizia e collaborazione professionale; per lo Zieger infatti il
Ratini aveva realizzato nel 1925 la copertina per la Storia del Trentino e dell’Alto Adige (fig. 33)
edito da Monauni a Trento nel 1926.
Per Antonio Pranzelores invece l’artista aveva creato la copertina per una guida alpina, ovvero La
porta delle Dolomiti; Zambana, Fai e Paganella (fig. 34) edita dalla casa editrice Seiser , e ancora
il frontespizio per L’ora di Trento (fig. 35) sempre edita da Monauni entrambe del 1929.
Dello stesso anno è il Ritratto di Enrico Unterveger , figlio di Giovanni Battista Unterveger, il più
famoso fotografo di Trento che svolgeva la sua attività nel capoluogo addirittura dal 1854.
Il Ritratto di Romeo Tacchi e di Fortunato Slomp risalgono rispettivamente al 1932 e 193380.
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A. Turati, Ritratti e ritrattisti Trentini alla Mostra del Circolo Sociale, “Adige”, 20 febbraio 1930.
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Rovereto, Mart, Archivio del ‘900. Fondo Ratini. Lettera di Armida Cescotti a Riccardo Maroni, Trento, 30-01-1953.
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Ibidem.

80

Questi ritratti sono citati da Maroni nei documenti custoditi al Mart, Archivio del ‘900.
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5) GLI AUTORITRATTI
Numerosi sono gli autoritratti eseguiti da Ratini nel corso della sua vita, sia dipinti a olio che con la
tecnica del carboncino.
Uno dei primi autoritratti vede un giovane Ratini, appena ventunenne, ritrarsi a carboncino e biacca
nel 1901 (fig. 24); l’artista, spostato verso la parte sinistra della composizione, porta un cappello,
mentre lo sfondo è decorato da una serie di rami, chiaro riferimento a Segantini.
Non è datato l’Autoritratto con mantello nero (fig. 25); l’artista si dipinge con grande colletto
bianco a controbilanciare il blu del cielo, sullo sfondo delle veloci pennellate rosse indicano un
tramonto lontano.
Lo sguardo sembra austero e severo; a questo dipinto si ispirerà nel 1973 Diego Costa (fig. XLIX)
nell’illustrare i personaggi illustri di Rovereto81.
Dello stesso periodo possiamo collocare un disegno a carboncino (fig. 26); l’artista, collocato nella
parte destra, ha lo sguardo serio e severo rivolto verso lo spettatore, a sinistra , sullo sfondo, ancora
una volta, dei rami riempiono la scena.
Nell’Autoritratto del 1928 (fig. 27) il volto di Ratini sembra segnato dal dolore e dal lutto per la
grave e dolorosa scomparsa della madre, mentre negli altri due dipinti del 1929 e del 1930 (figg.
28,29), l’artista, sorridente, ritrova un periodo di serenità e tranquillità82; in queste ultime due opere,
Ratini usa un modo nuovo di dipingere, fatto di pennellate veloci simili alla tecnica dell’acquerello
Nello stesso 1928, mentre lavorava all’Eneide, esattamente con la Morte di Turno, Ratini aveva
abbandonato la tecnica a carboncino per usare quella nuova e più veloce ad acquerello.

81

Attorno alla figura scrisse le seguenti parole: “Il pittore prof. Rattini (Ratini) di Trento che a Rovereto ha sostituito il
prof. Comel ottimo artista molto preparato” e nel retro “seguì la scuola viennese anziché francese. Ha studiato a Vienna.
Non ha seguito l’impressionismo però alla sostituzione del prof. Comel ha lasciato che gli studenti continuassero la
scuola del Comel, fu un grande illustratore, peccò di eccessiva umiltà”. M.Scudiero, D.Costa ; Artisti e uomini di
cultura a Rovereto, Patrocinio Comune di Rovereto, Rovereto 1967, pp. 76-77.
82

Il primo ritratto vede Ratini alzare un bicchiere di vino mentre il secondo riprende lo stesso volto in primo piano;
quest’ultimo verrà usato nel personale biglietto da visita dell’artista.
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6) LE CARTOLINE, LE PERGAMENE E L’ARTE SACRA
In occasione dell’inaugurazione della Campana dei Caduti ideata da Don Antonio Rossaro, Ratini
ideò due cartoline (figg. 30,31) (poi stampata dallo stabilimento grafico “Tridentum”) per la
promozione dell’evento, raffigurante l’angelo tutelare Carla della Beffa del 1924, l’altra facente
riferimento al giorno del collaudo alla fonderia Colbacchini di Trento del 1925.
La prima fusione della campana venne fatta a Trento, il 30 ottobre 1924, tramite il bronzo offerto
dalle varie nazioni con il ferro fuso dai loro cannoni; una seconda fusione venne fatta a Verona nel
39 non corrispondendo al suono voluto.
La campana venne inaugurata il 24 maggio 1925 col nome di “Maria Dolens”83; alla cerimonia,
iniziata alle nove del mattino e terminata alle otto di sera con i fuochi d’artificio, partecipò S.M. il
Re84.
Nella prima cartolina (fig. 30) “le rose cadono dalla mano dell’angelo raffigurante le sembianze
della giovinetta milanese Carla della Beffa, colei che morendo legò all’opera tutti i suoi risparmi, e
che è diventata l’angelo tutelare del monumento…Le montagne di sfondo sono i campi di battaglia
su cui caddero gli eroi che si esaltano con la campana…Il disegno dell’assieme

e di ogni

particolare vi è condotto con una perizia rara ed ammirevole; la parte della Campana che vi è
visibile è una riproduzione fedelissima dei bassorilievi dello Zuech; la figura della giovinetta è
semplicemente magnifica e quanto mai espressiva; soprattutto il panneggiamento della sua veste
vaporosa è d’una bellezza impressionante”85.
Numerose furono le pergamene eseguite da Ratini in epoca fascista, create in occasione di una
nomina per la cittadinanza onoraria , oppure per altri benemeriti di vario genere; ricordiamo tra le
altre quelle per il Re, per il Maresciallo d’Italia Armando Diaz, per il generale Emilio de Bono, per
il generale Luigi Amantea, per l’onorevole Pecori-Giraldi, Maresciallo d’Italia e senatore del
Regno, per il Segretario del Partito Naz. Fascista Augusto Turati e per il compositore Riccardo
Zandonai.
Gli attestati solitamente rappresentavano grandi folle di combattenti attorniati da stemmi e elementi
decorativi di impronta classica o fascista; tra gli altri, un esempio su tutti è quella progettata per il
“deputato Parlamentare e Presidente dell’Opera Nazionale Balilla” Renato Ricci del 1928 (fig. 32),
83

R. Trinco e M. Scudiero, La campana dei caduti, Maria Dolens. Cento Rintocchi per la Pace, La Grafica, Mori 1998,
p. 74.
84

L’inaugurazione della Campana dei Caduti,” La Libertà”, 4 ottobre 1925.

85

Cronaca di Rovereto. La cartolina ufficiale della Campana, “La Libertà”, 26 settembre 1925.
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contraddistinta da un un’impostazione scenografica imponente terminante con il massiccio del
Brenta.
Per Antonio Zieger e Antonio Pranzelores, oltre ai ritratti, Ratini eseguirà rispettivamente la
copertina per La storia del Trentino e dell’Alto Adige nel 1925 (fig. 33) per il primo, La porta delle
Dolomiti; Zambana, Fai e Paganella (fig. 34) e L’ora di Trento (fig. 35), per il secondo, entrambe
nel 1929.
Nel 1931 Ratini ricevette l’incarico di eseguire la pala del S. Gaetano da Thiene86 (fig. 36) per la
Chiesa del SS. Sacramento di Trento, situata in Corso Tre Novembre, dove tutt’ora si trova.
A causa di un’artrite al braccio destro, l‘artista dovette lavorare interamente con la mano sinistra,
rimproverando scherzosamente San Gaetano che gli aveva tirato un brutto scherzo.
La tela raffigura la Madonna nell’atto di porgere il Bambino a San Gaetano, attorniato da San
Girolamo con il leone e San Giuseppe; la scena si rifà alla visione che il Santo ebbe in Santa Maria
Maggiore a Roma durante la sua prima Messa nella festa dell’Epifania del 1517.
Gino Rudium ricorda la pala mentre era ancora in preparazione; “mi trovai di fronte ad un’opera
tizianesca, luce nei colori, anima e movimento nelle figure – Bellissima! – esclamai – chi ne sarà il
possessore? – Pie donne l’offriranno alla chiesa del Santissimo per l’altare di S. Gaetano…-”87.
Un altro quadro sacro venne realizzato nel 1934 per i frati Cappuccini di Trento88, in cui venne
ritratto a grandezza naturale Corrado da Parzham89, santificato in quello stesso anno.
La pala venne completamente distrutta dura i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
Infine al Mart sono conservati quattro fogli ad acquerello riportanti gli affreschi della chiesa di san
Procolo a Naturno90 (figg. 37,38,39,40); probabilmente si trattava di uno studio a scopo didattico.
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San Gaetano da Thiene visse tra il 1480 e il 1547 ed è soprannominato il “ Santo della Provvidenza” per la sua
illimitata fiducia in Dio, dedito al servizio dei poveri, ammalati e indifesi, fondatore del Monte di Pietà per il prestito a
modesto interesse contro l’usura.
87

L’articolo continua con la voce di Ratini: ” - Osserva il Bambino Gesù; è nudo! -. - Che vuoi dire? Non è così nella il
divino Infante della Madonna Conestabile, della Madonna del Cardellino? Sei della scuola di Leonardo da Vinci, tu!
Disegno e anatomia: poi pennello -. – Va bene ma qualcuno mi avvertì che la chiesa del Santissimo d’inverno, è molto
fredda…e il bambino soffrirebbe…-…Il Ratini scosse la testa, si passò una mano entro la folle capellatura brizzolata.
La risoluzione era stata presa. Cercò tavolozza e pennello, si piantò dritto davanti alla tela…Movimento fulmineo…e
lì…al punto giusto, apparve un drappo”. Gino Rudium, Ricordi d’altri tempi. La pala di san Gaetano. Il Brennero, 28
dicembre 1941.
88

La tela era costata ai Cappuccini cinque mila lire. Archivio Provinciale dei Cappuccini, Cronaca 1934, Vol. II, p. 133.

89

Corrado de Parzham rimase orfano di entrambi i genitori a sedici anni. A trentun anni, nel 1849, entrò tra i Cappuccini
di Altötting, in Baviera, svolgendo, per quarantun anni, l’umile servizio di portinaio, sempre sorridente e disponibile
versi tutti. Ben presto si diffuse la notizia del “santo portinaio” al quale cominciarono a rivolgersi in molti. Morì il 21
aprile 1894 e venne proclamato santo da Pio XI il 20 maggio 1934.

90

Questa piccola chiesa, situata vicino all’Adige in Val Vanosta, è famosa per i suoi affreschi risalenti al VII secolo
d.C., uno dei rarissimi esempi di pittura parietale conservati di epoca carolingia che la rendono uno dei più importanti
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7) LE INCISIONI
7.1. L’Iliade
Nel 1920 Ratini aveva già iniziato a lavorare alle rappresentazioni dell’Iliade, forse per una casa
editrice francese, la Richardon, conosciuta tramite il professor Giulio Benedetto Emert o al
professor Ezio Bruti91.
L’opera prevista contava 144 tavole, ovvero 6 carboncini per ognuno dei 24 libri, ma nel 1923 il
lavoro venne sospeso probabilmente per un tracollo finanziario per la presunta casa editrice che lo
costrinse ad abbandonare l’opera a 48 delle tavole previste, cioè dopo aver compiuto i primi otto
libri; da questo momento Ratini abbandonò la casa editrice parigina per lavorare ad una casa
italiana di prestigio, la Mondadori.
Della casa francese oggi non si ha più alcuna notizia; essa sembra letteralmente sparita nel nulla.
Neppure alla Bibliothèque Nationale de Paris non esiste nessuna edizione pubblicata; questo mi ha
fatto pensare che Richardon fosse solamente il nome di un committente privato, o che la casa, in
procinto di essere aperta, avesse dovuto chiudere subito per problemi economici.
Oppure, Emert o Bruti, conoscendo le eccezionali qualità di Ratini disegnatore e approfittando del
suo essere un po’ ingenuo, avevano creato un nome fittizio per poi magari farle stampare in
territorio trentino.
Due elementi attestano poi il fatto che i disegni non arrivarono mai a Parigi per essere stampati;
nessuna tavola, tra le tutte le 48 prodotte, manca dalle collezioni del Mart, inoltre nessuna stampa di
provenienza francese, circolò mai per Trento e Rovereto.
Anche se audace, non è impossibile pensare che Ratini si fosse inventato la casa parigina per dare
più prestigio alla sua opera.
L’illustratore si era appassionato con fervore alla classicità e agli eroi pronti a dare la loro vita per la
propria patria; la stessa patria che probabilmente lui identificava con il Trentino prima governata
dall’Austria e ora tenuta con indifferenza dall’Italia.
Il Circolo Artistico Trentino si rivelò un piccolo rifugio per gli artisti, soprattutto quelli formati nel
Nord e spesso visti con sospetto dalle autorità italiane che temevano in un ritorno all’Austria.

patrimoni artistici d’Europa. Tra gli affreschi, famosa è la figura di San Procolo da Verona mentr, nel tentativo di
fuggire dalla città natale, si nasconde su un’altalena di fortuna.
91

In realtà di questa Richardon non si hanno più notizie e nessuna stampa è mai stata pubblicata da questa casa editrice.
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Seppur il clima secessionista avesse ripreso lo studio della classicità e del mito, Ratini conservava
una sua passione innata per la storia antica e per i poemi del passato; in quegli stessi anni poi il
roveretano Federico Halbherr aveva compiuto numerosi ritrovamenti a Creta e ancor più fenomenali
erano state le scoperte di Schliemann alla fine del XIX secolo culminate con il ritrovamento della
splendida maschera di “Agamennone”.
Grazie alla tecnica figurativa ormai raggiunta e allo studio profondo dell’Iliade, Ratini si sentì in
grado di affrontare il grande lavoro legato all’opera omerica; la guerra di Troia ebbe inizio con il
rapimento di Elena, ritenuta allora la più bella donna esistente, da parte di Paride, figlio di Priamo re
di Troia, nei confronti di Menelao, re di Sparta.
Menelao formò allora una grande spedizione guidata da valorosi condottieri come Agamennone, re
di Micene, seguito da Ulisse, re di Itaca, Diomede, re degli Etoli e Ulisse, il più forte guerriero fino
ad allora conosciuto, figlio della dea Teti e di Peleo.
L’assedio della città di Ilio durò ben dieci anni e terminò solamente con la morte dei più grandi eroi,
tra cui Ettore e Achille, e la sconfitta di Troia dovuta al tranello del cavallo di legno.
L’Iliade narra esattamente gli ultimi 51 giorni dell’ultimo e decimo anno di guerra della città di
Troia, conosciuta anche con il nome di Ilion, focalizzando il poema sulle gesta e l’ira di Achille nei
confronti di Agamennone che gli aveva sottratto l’amata schiava Briseide.
Ratini aveva deciso di intraprendere questa colossale opera grazie all’appoggio di Ezio Bruti,
conosciuto alla Realschule; da questo preciso momento
si instaurò una profonda amicizia durata per tutta la
vita e culminata con la nomina a presidente di Bruti
all’Accademia degli Agiati.
Il letterato poi, oltre a Firenze, era stato a Parigi per
motivi di studio e per questo poteva aver avvicinato
Ratini all’ipotetico editore francese.
Per la stessa casa e nello stesso periodo il nostro artista
aveva raffigurato le tre serie delle Metamorfosi e i volti
esoterici femminili del 1921, molto vicini allo stile di
Fernand Khnopff (fig. XXI).

Fig. XXI: Franz von Stuck, Pallade Atena, 1893.

Come già riferito, le tavole dell’Iliade si fermarono a 48 delle 144 previste; in copertina troviamo la
famosa Minerva del 1920 che senza dubbio riprende la Pallade Atena di Klimt esposta alla Seconda
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Mostra della Secessione del 1899, mentre lo sguardo riprende Von Stuck e Khnopff negli “occhi di
ghiaccio”.
Questi soggetti, che avevano sempre ispirato il nostro Ratini fin dal soggiorno di Vienna, era già
stato trattato nel 1893 da Von Stuck (fig. XXI) che la scelse come simbolo della prima tra tutte le
secessione di fine secolo, ovvero quella di Monaco da cui anche il belga Khnopff prese ispirazione.
Ratini sicuramente aveva visto l’ Atena riprodotta e trattata numerose volte soprattutto nei
quotidiani e nei manifesti, da quello ideato per “l’associazione dei pittori e scultori della Secessione
Austriaca” del 1897 e utilizzata nello stesso anno da Franz Von Stuck nel manifesto per la settima
mostra di Monaco “Internationale Kunstausstellung” (fig. XXII) .
La Pallade Atena di Franz Von Stuck evidenziava però la componente maligna della propria eroina,
attribuendone all’immagine uno sguardo autoritario e rigido.

Fig. XXII: Franz von Stuck, Manifesto per la settima mostra di Monaco “Internationale Kunstaustellung”,1897.

La divinità femminile, nata dal cervello di Zeus e per questo simbolo di saggezza e della ragione,
era stata presa come dea protettrice da diversi artisti.
Klimt nel 1898, aveva reso quest’icona del tutto moderna, non rappresentando più Atena come una
scultura di marmo, come era stato fatto fino a quel momento, ma in veste di figura femminile in
carne ed ossa.
Molti dettagli riprendono la pittura vascolare greca, dall’elmo allo sfondo colorato; il volto di
Medusa era stato poi deriso dai viennesi e soprannominato “la smorfia”, in realtà simboleggiava un
elemento reale proveniente dall’archeologia.
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La donna tenuta sulla mano destra fino ad allora simboleggiante la dea alata della vittoria, prende
ora il significato di “nuda veritas”, altro emblema della primavera viennese92.
La modernità dei secessionisti, filtrata attraverso l’antico, irrompeva prepotentemente sulla scene
artistica viennese.
Nella Minerva di Ratini, comunque, riprende in maniera abbastanza chiara al Pallade Atena
klimtiana del 1898.

7.1.1 Libro I
Tav. I; Agamennone scaccia Crise ( “Agamemnon chasse Chryses”),(fig. 42), 1921. Si tratta di una
delle prime scene dell’Iliade (verso 13); Crise, sacerdote di Apollo, recatosi all’accampamento dei
greci con un prezioso tesoro come riscatto per la figlia Criseide, catturata e resa schiava dall’atride
Agamennone, venne malamente allontanato dal re, seppur la folla acclamasse a gran voce lo
scambio.
Crise, obbedendo al comando, se ne andò in silenzio, pregando il dio Apollo di colpire i Danai con
le sue frecce, in segno di vendetta.
Nella raffigurazione della tavola, la decorazione a piccoli serpenti, usata anche nella Minerva,
sembra riprendere le spirali dello scudo usato da Klimt nel manifesto per la prima mostra della
secessione (fig. XI); ma possono addirittura avere un modello antico come quello della Gorgone
raffigurata nel frontone del tempio di Corfù (fig. XXIII), dove i serpentelli diventano una specie di
cintola per il vestito della Medusa, la cui faccia si rimanda in maniera inequivocabile al medaglione
della corazza della klimtiana Pallade
Atena93.

Fig. XXIII: Frontone del Tempio di Artemide a
Garitsa a Corfù (particolare), 590-580 a.C
92

E. di Stefano, Gustav Klimt. L’oro della seduzione, Giunti, Firenze 2009, pp.35,36.
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Ricordiamo la passione di Ratini per l’arte classica.
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Tav. II; Apollo scaglia dardi alle navi greche (“Apollon darde les navires des achéens”),(fig. 43),
1920.
Nella rappresentazione vediamo il dio Apollo che, udite le preghiere di Crise, comincia a scagliare
le frecce, colpendo prima gli animali, poi gli uomini, per nove giorni di seguito, creando delle
enormi pire di morti.
La figura di Apollo non dimostra nessun segno di fatica o di movimento muscolare, nessuno sforzo
o ira come invece viene descritto nelle righe dell’Iliade anzi,
sembra quasi stia posando per la raffigurazione; esso infatti,
rappresenta l’immagine del dio “bello e totale” caratterizzato da
proporzioni perfette.
La divinità non sembra far trasparire nessun sentimento, nessun
movimento, sembra quasi una figura bidimensionale tracciata
con

contorni

perfettamente

nitidi

rispetto

al

resto

dell’immagine.
In questa rappresentazione del tutto classica, Ratini ripercorre
il periodo romano, quando si trovava nella capitale per studiare;
l’artista poteva infatti vedere di persona le statue classiche
oppure averle studiate sui libri.
Il corpo di Apollo sembra riprendere direttamente la statua del
Giasone di Thorvaldsen del 1802 (fig. XXIV), nel periodo
classico esaltato da Winckelmann.
Fig. XXIV: Bertel Thorvaldsen, Giasone, 1802

Lo stesso Dario Wolf, che aveva curato la prefazione per il C.A.T. sulla monografia del Ratini del
1953, riprende il corpo dell’arciere nei Titani del 1927 e nei Guerrieri del 1932 ma i corpi sono più
muscolosi, sull’orme del suo maestro Bonazza.
Le onde che si stagliano sullo sfondo di Apollo, richiamano il mare disegnato da Hokusai e
l’influenza di tutta l’arte orientale diffusa in quel periodo, basti vedere la Leggenda di Orfeo (fig.
XV) del Bonazza.
Tav. III; Violenta lite tra Agamennone e Achille. Achille è trattenuto da Minerva, (“Querelle
violente entre Agamemnone et Achille. Achille est retenu par Minerve”),(fig. 44),1921.
Achille, dopo dieci giorni di strage (verso 193),decise allora di affidarsi ad un indovino; il suo
responso individuerà la causa della carneficina nella rinuncia di Agamennone.
Il re acheo allora restituì la schiava Criseide, volendo però in cambio la schiava di Achille, Briseide;
il pelide, andato su tutte le furie, sguainò la spada ma venne fermato dalla dea Atena inviata da Era.
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Tav. IV; Briseide tra gli araldi di Agamennone, (“Briseis entre les hérauts d’Agamemnon”),(fig.
45), 1921.
La povera Briseide, con il volto triste e abbassato, è portata via dagli araldi di Agamennone, Tatibio
ed Euribate; la povera serva, sconsolata, non oppone nessuna resistenza.
Il volto rivolto verso il basso di Briseide sembra ispirarsi ad un quadro di ambito preraffaelita,
ovvero La Dama di Shalott di Holman Hunt del 1889-1992 (fig. XXV).

Fig. XXV; Holman Hunt La Dama di Shalott, 1889-1992.

Tav. V; Teti implora Giove, (“Thétis supplie Yupiter”), (fig.
46 ), 1921.
Teti, madre del pelide Achille, si reca nell’Olimpo al cospetto di Zeus per pregarlo a favore del
figlio, abbracciando con la mano sinistra il ginocchio
e con la destra toccandogli il mento; di questo
momento esiste un illustre precedente fatto da Ingres
nel 1811 intitolato Jupiter et Tetis, ora a Aix en
Provence (fig. XXVI).

Fig. XXVI:

Jean-Auguste-Dominique,
Ingres Jupiter et Tetis, 1811.
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Ratini sceglie invece la scena seguente dal verso 511 quando Zeus, dalle nere sopracciglia, sedeva
silenzioso senza rispondere, così la dea gli abbracciò le ginocchia, pregandolo ancora una volta.
Il trono e il pavimento hanno una decorazione indubbiamente secessionista, legata allo stile di inizio
secolo adottato da Adolf Loos e Josef Hofmann.
Una piccola sfinge, simile a quella proveniente dal Santuario di Apollo a Delfi (fig. XXVII), decora
il poggiolo del trono di Zeus.
I supporti delle colonne sono formati da colonne che vanno via via rastremandosi verso il basso,
riprendono le colonne del Palazzo di Cnosso (fig. XXVIII) e sono riproposte uguali nella tavola I
della IV serie; gli ornamenti a zig zag riprendono gli arazzi che l’allora contemporaneo Depero
stava creando.
Solamente la posizione della dea Teti sembra un po’ innaturale, non si capisce infatti se si stia per
inginocchiare o sia invece seduta sullo scalino, creando una movimentazione del corpo irreale94.

Fig. XXVII: Sfinge del santuario di Delfi, VI sec. a. C. Fig. XXVIII: Colonne del Palazzo di Cnosso, XVI sec. a. C.

94

La veste di teti sembra quasi essere tatuate; questa decorazione artistica proviene probabilmente da Gustav Moreau.
L’artista francese, ancor di più, pone le decorazioni direttamente nella pelle: nella Salomé dansant devant Hérode del
1871, conservato al Musée national Gustave-Moreau, l’artista copre il corpo con un leggero mantello trasparente
lasciando intravedere i tatuaggi al di sotto. L. Capodieci, Gli ornamenti simbolici: l'uso degli elementi decorativi nella
Salomè tatuata di Gustave Moreau in Arti visive n°57,Carocci, Roma 1995, pag. 5.
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Solamente la posizione della dea Teti sembra un po’ innaturale, non si capisce infatti se si stia per
inginocchiare o sia invece seduta sullo scalino, creando una movimentazione del corpo irreale95.
Tav. VI; Il banchetto degli dei. Vulcano porge la coppa a Giunone, (“Les banquets des dieux.
Vulcain présente la coupe a Junon”), (fig. 47), 1920.
Si riferisce al verso 584 nel quale la dea Era è adirata contro il marito Zeus che aveva aiutato i
troiani implorato della dea Teti; durante il banchetto il dio Efesto, o Vulcano, versando del dolce
nettare alla dea, le chiede di sopportare la situazione e non mettersi contro Zeus perché troppo
potente rispetto a loro.
La dea Era dal braccio bianco, derise i movimenti sbadati di Efesto che si era improvvisato
coppiere, continuando il banchetto fino al tramonto sulle note del dio Apollo.
Il corpo del dio ci sembra più naturale rispetto a quella femminile; i drappi del vestito della figura
maschile, al contrario, sembrano però troppo rigidi e pesanti.
Ritroviamo gli stessi elementi decorativi secessionisti della tavola precedente, la Tav. V, come nei
supporti del trono, o nel pavimento a scacchi, simile al gradino del seggio dell’altra tavola.
Ratini unisce diversi elementi stilistici in maniera eclettica, come faceva Piranesi, per esempio nella
Decorazione del Bar degli Inglesi del 1769 (fig. XXIX).

Fig. XXIX: Giovanni Battista Piranesi, Decorazione del Bar degli Inglesi, 1769.

95

La veste di teti sembra quasi essere tatuate; questa decorazione artistica proviene probabilmente da Gustav Moreau.
L’artista francese, ancor di più, pone le decorazioni direttamente nella pelle: nella Salomé dansant devant Hérode del
1871, conservato al Musée national Gustave-Moreau, l’artista copre il corpo con un leggero mantello trasparente
lasciando intravedere i tatuaggi al di sotto. L. Capodieci, Gli ornamenti simbolici: l'uso degli elementi decorativi nella
Salomè tatuata di Gustave Moreau in Arti visive n°57,Carocci, Roma 1995, pag. 5.
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7.1.2 Libro II
Tav. I; Il Sogno, per ordine di Giove, discende nella tenda di Agamennone, (“Le Rêve, par ordre de
Yupiter, descend dans la tend d’Agamemnon”), (fig. 48),1921.
Giove manda Sogno nella tenda di Agamennone, sotto le false sembianze di Nestore, un vecchio
indovino di cui l’atride si fidava ciecamente, per incoraggiarlo, dopo nove anni di estenuante
guerra, ad andarsene.
Nel fondo nero vediamo il corpo buttarsi a capofitto tra le nubi; Sogno prende qui le fattezze di un
corpo alato.
L’ala sinistra del corpo mostra una strana forma a voluta; essa riprende probabilmente, ancora una
volta, la sfinge del Santuario di Apollo a Delfi96.
La resa prospettica del nudo in volo verso il basso è resa in maniera perfetta; in questo periodo il
tema del “corpo volante” viene trattato molteplici volte partendo da Gustav Klimt in Acqua mossa o
Sangue di pesce (fig. XXX)97 del 1898.

Fig. XXX: Gustav Klimt, Sangue di pesce (Copertina
della rivista Ver Sacum del 1898).

Probabilmente Ratini, nel periodo romano, poteva aver visto o studiato un altro famoso quadro
intitolato Abisso verde del 1896; questo era stato dipinto da un maestro allora molto influente a

96

Non a caso lo stesso Luigi Bonazza aveva dipinto un affresco, intitolato La Sfinge IMM nella sua casa di Trento
attorno al 1930. L’affresco fa parte del ciclo Notte d’estate. G. Belli, Luigi Bonazza, Provincia autonoma di Trento,
Palazzo delle Albere, 12 gennaio, 24 marzo 1985, Temi, Trento 1985, pp. 82-83).
97

Si tratta del disegno eseguito per la copertina della rivista Ver Sacrum del 1898. G. Fliedl, Klimt, Taschen, Koln 2006,
pp.63-67.
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Roma, Giulio Aristide Sartorio, venuto a contatto con il simbolismo del centro e nord Europa nel
periodo di Weimar98.

Fig. XXXI: Giulio Aristide Sartorio, Abisso verde, 1896.

Tav. II, Minerva sotto le sembianze di un araldo, esorta Ulisse a impedire la fuga degli Achei,
(“Minerve, sous la figure d’un héraut, exhorte Ulysse d’empêcher la fuite des Achéens”), (fig. 49),
1921.
Era si rivolge ad Atena e la invia agli Achei per trattenerli e convincerli a non salpare verso la terra
natia; Atena (verso 168), giunta alle navi, trovò Ulisse solo e in disparte, pieno di amarezza, e lo
convinse a rimanere a Troia per diffondere tra il suo esercito nuovo coraggio.
Nella rappresentazione il volto di Ulisse sembra essere un ritratto dello stesso Klimt.
Tav. III, L’assemblea dei greci. Tersite insulta Agamennone, (“L’assemblée des Grecs. Thersite
insulte Agamemnon”), (fig. 50), 1921.
Tersite, ritenuto da Omero l’uomo più brutto che venne sotto l’Ilio, era gobbo e zoppo di un piede,
con la testa aguzza e rado di pelo, profondamente odiato sia da Achille che da Ulisse.
La scena (verso 222), mostra l’esercito riordinato e seduto mentre Tersite, posto dietro la prima
linea col braccio alzato, insulta con voce stridula Agamennone.
Il re acheo, in realtà, era odiato da tutto il popolo per il suo spadroneggiare e i suoi soprusi, ma
nessuno aveva il coraggio di proferire parola contro di lui.
I personaggi rappresentati in questa scena possono far pensare ad alcuni amici di Ratini
rappresentati dal reale, addirittura lo sguardo spostato tutto a sinistra può far pensare all’artista
stesso.
Tav. IV; La preghiera di Agamennone, (“La prière d’Agamemnon”), (fig. 51), 1921.
98

Giulio Aristide Sartorio era stato chiamato ad insegnare all’Accademia di Weimar dal 1896 al 1899. A. Cipriani,
Giulio Aristide Sartorio, De Luca Editore, Roma., 1980, pp. 46.
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L’eroe greco, simile ad un dio (verso 410), alza lo sguardo verso gli dei ed implora di poter
distruggere Troia per avere la meglio su Ettore; un toro, nel frattempo, viene trattenuto da alcuni
soldati in attesa di essere sacrificato.
Curioso notare la figura del toro molto vicina ad una pubblicità di quegli anni ideata da Metlicovitz
(fig. XXXIII).

Fig. XXXII ; Pubblicità Vero estratto di carne Leibig di Leopoldo Metlicovutz del 1899.

Tav. V; Iris mandata da Giove, porta ai troiani un triste messaggio, (“Iris envoyée par Yupiter porte
au Troyens un triste message”), (fig. 52), 1921.
Iris veloce (verso 786) denominata “piede di vento”, mandata da Zeus, si reca al campo dei troiani
sotto le sembianze di Polite, primogenito di Priamo, per avvisare che il grande esercito acheo,
simile a “foglie o a grani di sabbia”, si stava oramai dirigendo verso la rocca di Troia.
Il volo della dea sembra quasi bloccarsi; le volute delle ali la rendono pesante mentre il mantello,
con le tipiche decorazioni, presenti anche nella Tav. V, Libro I, non rendono l’effetto della
leggerezza.
In questa fase Ratini si è distanziato definitivamente dall’influsso degli angeli segantiniani,
raffigurati per esempio Nell’Amore fonte della Vita del 1896 (fig. XXXIII) conservata alla Galleria
di Arte moderna di Milano; ora le ali degli angeli si irrigidiscono seguendo lo stile del secondo
periodo secessionista risalente al 1902, caratterizzato da un ana linea più netta e decisa.
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Fig. XXXIII: Giovanni Segantini, Nell’Amore fonte della Vita, 1896.

Tav. VI; L’uscita di Ettore, (“La sortie de Hector”), (fig. 53), 1921.
Il grande Ettore, verso 816, guida i troiani in previsione del grande scontro contro gli achei; si
unirono a lui Enea, principe dei Dardani e altri condottieri dalla Troade.
Vedendo il profilo di Enea, ci accorgiamo subito della grande somiglianza con la copertina
dell’Eneide (fig. 143) dello stesso eroe fondatore della grande Roma.
Il cavallo non sembra essere reso nei modi migliori; il corpo centrale infatti è troppo pesante
rispetto alle esili gambe che lo sorreggono.

7.1.3. Libro III
Tav. I; La viltà di Paride. Paride indietreggia alla vista di Menelao, (“ La lâcheté de Paris. Pâris
recule a l’aspect de Ménélas”), (fig. 54 ), 1921.
Paride, “bello come un dio”, coperto da una pelle di pantera e con l’arco ricurvo, è pronto a sfidare
gli avversari nella mischia orrenda; ma alla vista di Menelao, il giovane principe si ritira in mezzo
all’altra folla per la paura.
L’artista si sofferma sullo sguardo terrorizzato di Paride (verso 32), facendolo risaltare attraverso
uno sfondo scuro; caratteristico è infatti il procedere di Ratini attraverso una scenografia di base
indistinta, spesso molto buia, per soffermarsi poi sulle figure in primo piano.
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Tav. II; Iride, sotto le fattezze di Laodice, induce Elena ad assistere al combattimento tra Paride e
Menelao,(“Iris, sous les traits de Laodice, incite Hélène a contempler le combat entre Pâris et
Ménélas”), (fig. 55), 1922.
Iride si reca da Elena sotto le sembianze di Laodice, la più bella tra le figlie di Priamo; ella si trova
nella sala intenta a tessere un drappo doppio color porpora come pegno per le stragi da lei provocate
tra i greci e troiani.
Per la stessa Elena, i due eserciti opposti avevano posato le armi poiché Paride e Menelao , dal
verso 136, avevano deciso di affrontarsi in uno scontro personale.
La giovane ragazza ha lo sguardo triste e malinconico per ciò che le sta succedendo accanto; essa
alza lo sguardo verso la dea, creando un forte movimento ritmico intervallato solamente dalla
colonna decorata.
Tav. III; Priamo si reca al giuramento, (“Priam se rende au serment”), (fig. 56), 1922.
Organizzato lo scontro tra Paride e Menelao, si decide quindi di portare in sacrificio due agnelli,
uno bianco e uno nero, in onore della terra e del sole.
Priamo, incaricato del rito, trasse il coltello e chiese a Zeus di far mantenere il patto tra gli achei e i
troiani; proprio nell’immagine vediamo Priamo (verso 246) con l’agnello bianco tra le mani da
sacrificare al dio del sole.
La decorazione del mantello è caratterizzata da numerose svastiche; mentre in epoca antica esse
erano girate verso sinistra e in epoca nazista verso destra, qui girano indistintamente in entrambi i
versi.
La svastica originariamente, alludendo a una direzione di movimento, idealizzava il ritorno delle
stagioni che compongono l’anno solare99.
Tav. IV; Il combattimento tra Paride e Menelao. Venere soccorre Paride, (“Le combat entre Pâris et
Ménélas. Vénus secourt Pâris.”), (fig. 57 ), 1921.
Dopo i riti, il duello ha finalmente inizio; Menelao sferra subito un attacco con la spada, ma il colpo
va a vuoto e la spada si spezza
Allora il re greco decise di prenderlo di persona soffocandolo con una cinghia di cuoio, senza
lasciare a Paride la minima possibilità di difesa.
Intervenne nel combattimento Afrodite che spezza il laccio in cuoio, verso 374, raffigurata nel balzo
verso Paride; la dea riuscirà a salvare il giovane nascondendolo nella nebbia e portandolo via.
Tav. V; I combattimenti tra Paride e Menelao. Menelao getta il casco di Paride in mezzo agli
Achei, (“Les combats entre Pâris et Ménélas. Ménélas jette le casque de Pâris au milieu des
Achéens”), (fig. 58), 1921.
99

Il dizionario dei simboli, Garzanti Editore, Milano 1991, pp. 525-527.
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Questa scena si colloca temporalmente subito dopo la tavola precedente; l’elmo vuoto resta nelle
mani di Menelao che (verso 378) lo scaglia infuriato verso i suoi compagni.
Ratini, rappresentando il braccio in tensione nell’atto di gettare l’elmo, ha voluto creare un
movimento circolare in profondità, similmente a quanto accade in Ercole e Lica (Fig. XXXIV) del
Canova, conservato alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, dove la composizione,
armonicamente circolare, nulla toglie all’idea di forza e brutalità della scena.

Fig. XXXIV: Antonio Canova, Ercole e Lica, 1795-1815.

Tav. VI; Agamennone, davanti alle truppe nemiche, proclama vincitore Menelao, (“Agamemnon,
devant les troupes ennemies, proclame vainquer Ménélas”), (fig.59 ), 1922.
Agamennone, viste le sorti del duello, vuole che gli vengano riconosciute le ricchezze e Elena,
come da promessa.
Nella raffigurazione (verso 446), vediamo il momento che decreta la sconfitta di Paride.

7.1.4. Libro IV
Tav. I; L’assemblea degli dei. Giove invia Minerva per incitare i Troiani a rompere l’accordo,
(“L’assemblée des Dieux. Yupiter envoye Minerve exciter les Troyens a rompre l’accord”), (fig.
60), 1922.
Gli dei, riuniti attorno a Zeus, brindano per la pace raggiunta, con Ebe che versa il nettare nelle
coppe d’oro.
Ma Era, seduta vicino ad Atena, si rivolge con collera verso Zeus per i patti non mantenuti in
seguito alla vittoria di Menelao; il re degli dei allora decide di mandare Atena tra i troiani per far
ricominciare gli scontri.
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Nella tavola (verso 70), vediamo la dea Atena dirigersi verso l’accampamento con il volto fiero e
pieno di gioia, simile a quello della copertina, nella previsione di poter aiutare gli achei mentre
dietro di lei, Era sorride soddisfatta.
Tav.II; Minerva, sotto le sembianze di Laodoco, persuade Pandaro a colpire Menelao, (“Minerve,
sous les traits de Laodocus, persuade Pandarus de frapper Ménélas”), (fig. 61), 1922.
Atena prende le sembianze di Laodoco, figlio di Antenore, e si dirige verso l’arciere troiano
Pandaro, figlio di Licaone.
Atena (verso 100), convince Pandaro a colpire con una delle sue frecce Menelao, garantendosi così
numerosi doni da Paride.
In basso vediamo l’elmo simbolo probabile della imminente ripresa della guerra a causa di Atena,
simboleggiata per l’appunto dalla presenza del copricapo.
Tav. III; Menelao ferito da Pandaro,(“Ménélas blessé par Pandarus”), (fig.62), 1922.
Pandaro allora la freccia che andò a conficcarsi dritta sopra la stretta cintura, trapassando la corazza
adorna e la fascia di difesa; dalla ferita cominciò ad uscire subito del sangue (verso 140).
Vediamo i volti terrorizzati dei presenti tra cui Menelao, con le braccia alzate, in segno di sorpresa e
con l’elmo appoggiato a terra; il sangue scuro che esce dalla ferita, non mortale, va ad unirsi in
rigagnoli nel terreno.
Tav. IV; Aiace Telamone colpisce Simoesio, (“Ayax Télamonien frappé Simoïsius”), (fig. 63), 1922.
Aiace Talamonio colpisce con la lancia, nel petto sopra la mammella, Simoesio, verso 480,
trapassandolo da parte a parte; la tavola lo coglie nel momento in cui cade all’indietro con la testa
oramai privo di forze.
In questa scena ricorrono le decorazioni di William Morris, filtrate attraverso Klimt, nella resa delle
scaglie dell’armatura risaltata dalla luce; ad uno sguardo più attento notiamo delle piccoli fermagli e
cornici resi alla maniera di K. Moser.
Tav. V; Ulisse lancia la sua picca e colpisce Democoonte, (“Ulysse lance sa pique et frappé
Démocoon”), (fig. 64), 1922.
Leuco, nell’atto di trascinare via il corpo di Simoesio appena ucciso, viene colpito a sua volta
involontariamente da Antifo, figliastro di Priamo.
Ulisse decise allora di vendicare il giovane e fedele compagno; la scena, verso 495, vede Ulisse
“armato di bronzo abbagliante” prendere la lancia per scagliarla, come vendetta, verso Democoonte,
figlio illegittimo di Priamo.
La figura di Ulisse si isola dal resto della composizione a sottolineare il suo dolore per la perdita del
compagno eletto Leuco.
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Tav. VI; La mischia attorno ai cadaveri di Diore e di Pirro. Toante respinto dai Traci, (“Mélée
autour des cadavres de Diorès et de Pirus. Thoas repoussé par les Thraces”), (fig. 65), 1922.
La scena rappresenta i corpi di Dione e di Pirro rimasti oramai privi di vita in mezza alla polvere;
Pirro con una pietra aveva colpito i talloni di Diore, fracassandogli le ossa e i tendini, finendolo poi
a terra con la lancia.
Toante allora, vedendo tutto questo, mentre Pirro se ne stava andando soddisfatto, lo colpì prima
con una lancia, poi con la spada, uccidendolo.
Nella scena vediamo (verso 533) Toante trionfare sopra i corpi dei cadaveri.

7.1.5. Libro V
Tav. I; Diomede piomba sui Troiani, (“Diomède fond sur les Troyens”), (fig. 66), 1922.
Minerva protegge il giovane Diomede, accompagnandolo da dietro e guidandolo nella lotta; la dea,
dai tipici occhi lucenti, infonde nell’eroe nuova forza e audacia.
Diomede (verso 12) affronta Fègeo e Ideo, figli del sacerdote d’Efesto; con una freccia il dio
colpisce per primo Fègeo, che cade dal cocchio, mentre Ideo viene salvato da Efesto che lo avvolse
nell’ombra.
Ancora una volta l’armatura brillante richiama quella della Minerva di Klimt.
Il cadavere nudo posto a terra riprende la stessa figura di soldato con la corazza che ritroviamo nella
tavola precedente, a dimostrazione di come Ratini, partendo dalla figura nuda, copriva i corpi poi
con le armature.
Lo stesso corpo, coperto da corazza ed elmo, verrà ripresa ancora una volta nella tavola successiva
nell’argine basso a sinistra.
Tav. II; Morte di Pandaro. Enea ferito da Diomede, (“Mort de Pandarus Enée blessé par
Diomède”). (fig. 67), 1922.
Pandaro colpisce con la lancia Diomede, figlio di Tideo, senza riuscire però ad ucciderlo all’istante;
così insieme si dirigono verso Diomede su un carro da usare eventualmente poi nella fuga.
Il principe acheo, vedendoli avvicinare sul cocchio, sferrò una lancia che, guidata da Atena,
attraversò l’occhio di Pandaro, fracassandogli i denti e spezzandogli la lingua.
Enea, sceso dal carro per raccogliere il corpo dell’amico Pandaro, venne raggiunto da un sasso
scagliato da Diomede, così come la dea Afrodite, venuta in soccorso del figlio e colpita ad una
mano in seguito ad un attacco sfociato dall’arroganza di Diomede.
La rappresentazione si ferma nel momento in cui il corpo senza vita di Pandaro si trova vicino a
Diomede che guarda con terrore Enea, fuori dalla scena; fanno da sfondo i cavalli imbizzarriti.
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Tav. III; Iride conduce fuori dalla mischia Venere ferita da Diomede, (“Iris conduit hors de la
mêlée Vénus blessée par Diomède”), (fig. 68 ), 1922.
Iride, vedendo Afrodite ferita ad una mano, la raggiunge per soccorrerla.
Nell’immagine, dal verso 352, vediamo solamente la dea sofferente in viso, ma non la mano; la dea
sembra infatti essere straziata dalle numerose ingiurie rivoltele da Diomede per essere intervenuta
nella battaglia.
Tav. IV; Marte fa indietreggiare i Greci,(“Mars fait reculer les Grecs”), (fig. 69), 1922.
Venere, dopo essere stata ferita, venne portata all’Olimpo condotta sul carro di Ares, dio della
guerra.
Il dio della guerra, Marte, su invito di Apollo e sotto le sembianze di Acamante, re dei Traci, scese
fra i Troiani per salvare Enea dalla furia di Diomede, mentre l’esercito greco era pronto ad
attaccare; improvvisamente una fitta nebbia, mandata dallo stesso dio, avvolse l’esercito dei greci
costretti quindi a indietreggiare.
La scena coglie proprio il momento in cui i soldati armati, sorpresi dall’intervento divino (verso
497) si dimostrano impotenti con il volto pieno di orrore e circondati dai cadaveri.
Tav. V; Giunone e Minerva soccorrono i Greci, (“Yunon et Minerve sécourent les Grecs”), (fig. 70),
1922.
Minerva, verso 736, vestendo la tunica di Zeus, si circonda di armi per affrontare la guerra, con
l’immagine della Gorgone sul petto.
Con il carro Minerva uscì dalle porte del cielo, sorvegliate dalle Ore; queste divinità personificano
le Stagioni in grado, con il loro avvicendarsi, di determinare la fertilità dei campi.
Le Ore prendevano il nome di Eunomia, la buona legge, Dike, la giustizia ed Irene, la Pace100; nella
tavola esse danzano leggere nel cielo e poggiano il loro piedi in una nebulosa in contraddistinta.
Precedentemente, nel 1906, Gaetano Previati tratterà lo stessa tema con il quadro La danza delle
Ore (fig. XXXV), con le dee danzanti a significare l’avvicendarsi delle stagioni.
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Anna Ferrari, Dizionario di mitologia greca e latina op. cit., 2002, p.523.
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Fig. XXXV: Gaetano Previati, La danza delle Ore, 1906.

Ancora una volta ritorna il volto di Minerva con l’effige di Medusa sulla corazza del cavallo; il suo
volto sembra ora assomigliare di più a modelli scoperti in Asia Minore, come quello dell’oracolo di
Didime (fig. XXXVI), in Turchia, oppure di Leptis Magna (fig. XXXVII), nel quale l’espressione
del volto diventa ancora più espressiva e teatrale.

Fig. XXXVI: Medusa di Didime.

Fig. XXXVII : Medusa di Leptis Magna.

Tav. VI; Marte colpito da Diomede, (“Mars frappé par Diomède”), (fig. 71), 1922.
Diomede, alla guida del suo carro, vide Ares sceso tra i mortali per fare la guerra; allora la dea
Atena, che si era messa nel cocchio sotto forma di Stenelo, suo compagno di battaglia, prese la
mano del re di Argo facendogli lanciare il giavellotto che colpì il dio della guerra.
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Allora Ares (verso 860), nell’atto di togliersi la lancia, mandò un grido simile a novemila o
diecimila uomini in battaglia nell’atto di togliersi la lancia; su di lui scesero le nubi che lo
riportarono nell’Olimpo.
Nella raffigurazione Ratini, crea una grande crepa nel cielo che indirizza lo sguardo verso Ares
sofferente, mentre si stringe la ferita.
I corpi a terra sono gli stessi di quelli usati nel Libro VI, Tav. VI, ovverosia quello a sinistra coperto
con la pelle e quello posto in basso a destra.

7.1.6. Libro VI
Tav. I; Morte di Acamante, figlio di Eussoro, (“Mort de Acamas né d’Eussoro”), (fig. 72), 1922.
Aiace, figlio di Talemone re di Salamina, uccide il più valoroso dei Traci, Acàmante, sfondandogli il
cranio con il cimiero dell’elmo.
Il valoroso eroe greco, coperto con la pelle e dal nobile copricapo, è il soggetto della scena mentre a
terra oramai privo di vita si trova Acamante, illuminato al volto da un leggero fascio di luce.
Ancora una volta i corpi a terra verranno riutilizzati nella Bibbia del Lucarini, nella
rappresentazione dei versi 34 e 46.
Tav. II; Menelao e Adraste, (“Ménélas et Adraste”), (fig. 73), 1922.
Adraste (verso 43), sbalzato dal carro, finisce prono nella polvere con la bocca aperta; subito
piombò su di lui Menelao con l’asta nella mano pronto ad ucciderlo ma il guerriero troiano, presegli
le ginocchia, lo implora di lasciarlo vivo in cambio di molti beni custoditi nella casa del padre.
Nella scena vediamo a destra il carro con i cavalli impauriti ormai lontano, mentre sullo sfondo
Agamennone, dal volto fiero convince il fratello Menelao ad uccidere Adraste.
In un disegno, conservato al Mart, ritroviamo il disegno del corpo nudo di Menelao (fig. 203) usato
come studio.
Tav. III; Glauco e Diomede, (“Glaucus et Diomède”), (fig.74), 1922.
Glauco e Diomede (verso 119) si trovano di fronte nel mezzo della battaglia pronti a sfidarsi, ma
Diomede, non avendo mai visto prima il suo avversario, chiese chi egli fosse poichè, se fosse stato
un immortale, lui si sarebbe rifiutato di combattere.
Glauco affermò allora di discendere da Ballarofonte; Diomede ricordò allora che quest’ultimo
aveva ospitato Oineo, suo nonno, diverse volte.
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Entrambi, in ricordo dei tempi passati, decisero di abbandonare la lotta e di scambiarsi le armi; in
quell’istante, verso 234, scese allora Zeus che levò il senno a Glauco, facendogli dare a Diomede le
armi d’oro in cambio di quelle di bronzo.
Ratini immortala il momento in cui i due guerrieri si stringono la mano per giurarsi fede, mentre
sullo sfondo troviamo gli stessi cavalli già riprodotti nella Libro
V, Tav. II resi in maniera capovolta; lo stesso cavallo bianco
verrà utilizzato di nuovo nel Libro VIII, Tav. I.
Tav. IV; La preghiera delle matrone, (“La prière des
matrones”), (fig. 75), 1922.
Nell’attesa del gran duello con Achille, Ettore decide di tornare
a casa per salutare la moglie e il figlio, non trovandoci però
nessuno; essi si erano infatti recati alla torre avendo saputo che
gli Achei oramai stavano prendendo la città.
Allora, nel tentare di raggiungerli (verso 385), Ettore incontrò
le sacre matrone assorte nella preghiera al tempio della dea
Atena, per fermare l’ira degli Achei.
Le due matrone, per la loro statuaria e per il senso di
immobilità, in particolar modo quella di destra, sembrano riprendere le Kòre (fig. XXXVIII)
dell’antica Grecia; invece di avere le mani rivolte verso il basso, esse le rivolgono al cielo
scandendo ritmicamente lo spazio101.
I due piccoli vasetti possono essere degli oggetti che Ratini stesso custodiva in casa.
XXXVIII : Kore con Peplo, del 550 a.C
La decorazione del peplo verrà ripresa nel mantello di GiunoneFig.della
nell’Eneide, Libro I, Tav. I

(fig. 144) del poema di Virgilio.
Tav. V; Ettore lascia Andromaca e Astianatte, (“ Hector quitte Andromaque et Astyanax”), (fig. 76),
1922.
Trovata la moglie e il figlio fuori le mura di Troia, in una scena struggente, Ettore prende in mano il
piccolo figlio Astianatte, confidandogli che un giorno sarà più forte del padre; riponendolo in mano
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Le Korai erano sculture rappresentanti la forza e la bellezza della figura umana, in modo quasi ideale, quasi fuori da

ogni tempo e luogo e per questo divine. Queste figure, vestite con un lungo mantello, erano chiamate al singolare Kore
ed erano delle figure femminili ritenute perfette; i Kouroi, al singolare Kouros, erano le figure maschili ed erano
rappresentati nudi con un fisico perfetto. In generale queste figure venivano rappresentate in piedi con una posa molto
rigida e immobile, le braccia lungo i fianchi e una gamba in avanti. Storia universale dell’arte, L’antichità classica. De
Agostini, Milano 1990, pp. 62-64.
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alla madre, la implora dicendole di non stare in pena per lui anche se ella oramai in cuor suo
conosceva la fine dell’eroe tracio.
L’immagine mostra il grande guerriero Ettore, dalla corazza lucente, contrastare con il piccolo
corpo nudo di Astianatte che guarda con il volto triste il padre.
La madre con il figlioletto si dirige verso casa in lacrime, conscia
del fatto che non rivedrà più l’amato marito102.
Tav. VI; Paride va al combattimento, (“Pâris va au combat”),
(fig. 77), 1922.
Nemmeno Paride restò nella sua dimora; vestite le belle armi
(verso 503), si diresse in città coi suoi piedi veloci, mentre Elena e
Priamo malinconici stavano a guardarlo.
Paride, incontra qui il fratello Ettore, anche lui da poco lasciatosi
con la famiglia; sullo sfondo vediamo una numerosa folla
raggruppata sotto le colonne secessioniste del palazzo di Pegaso, a
sinistra il leone viene ripreso dal Ratini direttamente dai leoni
stilofori del Duomo di Trento103 (fig. XXXIX).

Fig. XXXIX: Leone stiloforo nel Duomo di Trento.

7.1.7. Libro VII
Tav. I; I Greci perseguitati da Ettore e Paride, (“Les Achéens poursuivis par Hector et Pâris”), (fig.
78), 1922.
Usciti fuori dalle mura, Ettore e Glauco bramavano per guerreggiare e combattere; così Ettore
uccise subito Eioneo e Glauco colpì con la lancia Ifìnoo.
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In realtà Ettore e Andromaca si rincontreranno ancora e questo crea una contraddizione poiché la scena si trova

anticipata rispetto lo scontro con Achille. Questo fa pensare che l’incontro tra Ettore e Andromaca sarebbe esistito
prima dell’Iliade in maniera autonoma e che fosse stato inserito in seguito. L’Iliade, Traduzione di Rosa Calzecchi
Onesti, Einaudi, Torino 1990, p. 223.
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Similmente, le colonne ofitiche del Duomo di Trento, saranno riprese nel Giuliano dedicato a Riccardo Zandonai.
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Nel verso 17, Atena, preoccupata per il massacro, scese dalle cime dell’Olimpo per proteggere gli
Argivi.
Nella tavola viene rappresenta l’uccisione di Eioneo da parte di Ettore; oltre a lui, sul campo, si
possono scorgere diversi cadaveri.
Non rientra nella scena invece l’uccisione di Ifìnoo da parte di Glauco.
Tav. II; Concerto di Minerva con Apollo, (“Concert de Minerve avec Apollon”), (fig. 79), 1922.
Apollo allora corse incontro ad Atena per fermarla incontrandola davanti alla grande quercia; a lei si
rivolse per primo Apollo proponendo di far finire per quel giorno la battaglia e lasciare a Ettore di
combattere con solamente un altro nemico da lui scelto.
La sottile veste di Atena ci permette di scorgere lo studio anatomico, testimonianza ancora una volta
del fatto che Ratini partiva dallo studio di figura dal nudo per poi vestirla.
Alle spalle delle divinità notiamo un originale divisorio104 ancora una volta ornato dalla tipica
decorazione a scacchi bianca e nera di tipo secessionista.
Tav. III; Il combattimento tre Ettore e Aiace figlio di Telamone, (“Le combat entre Hector et Ajax
fils de Télamon”), (fig. 80), 1922.
Allora Aiace, verso 206, vestito di bronzo accecante e di scudo, fatto con la pelle di sette buoi e
ottava una piastra di bronzo, sfidò a battaglia Ettore balzando verso di lui.
Essendo Aiace il più forte guerriero tra i Greci, Ettore aveva gran paura, ma venne incoraggiato dal
favore degli dei.
Ettore lanciò subito la sua lancia che colpì lo scudo di Aiace attraversando i sette strati di pelle fino
a fermarsi alla placca di bronzo.
La figura dei due combattenti verrà ripresa in maniera pressoché identica nell’Eneide nella tavola il
Gran duello del 1932.
Tav. IV; Il rifiuto di Paride, (“Le refus de Pâris”), (fig. 81), 1923.
La lotta proseguì senza nessun vincitore mentre oramai stava scendendo la notte, allora Ettore
decise di terminare momentaneamente i combattimenti, per riprenderli il giorno dopo e poter nel
frattempo scambiarsi dei doni.
Aiace tornò alla tenda di Agamennone che, lieto di rivederlo, fece scuoiare un bue; anche Ettore,
scampato al guerriero imbattibile, venne accolto con gioia.
Davanti al palazzo di Ilio si era radunata una folla agitata nella quale Antenore, presa la parola,
propose di consegnare Elena e tutte le ricchezze agli Achei per porre fine alla guerra, ma Paride non
voleva cedere la sua amata.
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Questo elemento viene ripreso in maniera molto simile dal Bonazza nella sua Ballerina , G. Belli, Luigi Bonazza
…op.cit., 1985, p. 196.
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Nella scena (verso 362) vediamo Paride agitarsi e rifiutare la proposta di Antenore; sullo sfondo
compare la folla composta dai saggi e dai guerrieri.
L’elmo, che si scorge in fondo alla folla, è molto simile all’elmo disegnato da Ratini per Enea nella
copertina dell’Eneide (fig. 143); entrambe le tavole risalgono infatti al 1923.
Priamo decise allora di mandare un manipolo di messaggeri per offrire i beni di Paride a Diomede,
proponendo inoltre di interrompere momentaneamente la guerra per seppellire i morti.
Tav. V; Giove e Nettuno contemplano l’opera difensiva greca, (“Yupiter et Neptun contemplent
l’ouvrage défensive grecque”), (fig. 82), 1922.
Diomede respinge i beni di Paride vista la sorte dei nemici oramai vicini alla rovina finale.
Agamennone acconsentì di bruciare i corpi dei defunti; dopo il triste rito gli Achei approfittarono
della pausa per costruire un muro e delle torri a protezione delle navi, una strada e un fosso
profondo.
I numi (verso 443) seduti attorno a Zeus, ammiravano il gran lavoro compiuto dagli Achei; Nettuno
però li mise in guardia poiché non avevano compiuto nessun rito in favore degli dei.
Nella tavola vediamo Nettuno parlare con Giove e mostrargli le opere compiute che, a causa del
mancato sacrificio, verranno poi distrutte.
Tav. VI; Il banchetto notturno, (“Le banquet nocturne”), (fig. 83), 1923.
I Teucri, presi da un tremendo terrore, banchettarono tutta la notte in favore di Giove; esso infatti
aveva meditato numerosi mali per loro.
Nessuno allora aveva il coraggio di brindare senza prima aver omaggiato il possente dio.
Sullo sfondo vediamo i tuoni di Zeus, irato contro i troiani che brindano in onore del dio,
terrorizzati per una sua possibile vendetta.

7.1.8. Libro VIII
Tav. I; Giove dall’alto dell’Ida guarda la battaglia, (“Yupiter du háut de l’Ida regarde la bataille”),
(fig. 84), 1922.
Zeus, raccolti in assemblea tutti gli dei, li avverte di non provare ad intromettersi nella guerra tra
Achei e Troiani.
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Nella tavola (verso 41) vediamo allora il dio dell’Olimpo scendere tra le nubi con il suo carro,
sedersi tra le cime del monte Ida105e fermare i cavalli sulla cima del Gargaro dove era stato eretto un
sacrario in suo onore.
Da questo punto egli poteva ammirare la città assediata e l’accampamento con le navi achee; lo
sguardo del dio, dalla splendida corazza scintillante con il volto di Medusa, è terrificante e l’azione
dei pugni emana un senso di potenza incontrastata.
Il possente dio è in grado di decidere a suo piacere le sorti dei due popoli che nel frattempo si
stavano scontrando, in un mescolarsi di grida di morte e di gioia tra uccisori e uccisi che bagnavano
abbondantemente col sangue la terra.
Allora Giove prese la bilancia d’oro; essa pendeva verso terra in favore degli Achei, mentre la parte
dei Troiani si alzò verso il cielo, premunendo la fine della guerra.
Tav. II; Giove fulmina l’armata greca,(“Yupiter foudroie l’armée grecque”), (fig. 85), 1923.
Il vecchio Nestore, colpito uno dei suoi due cavalli da Paride e vedendo Ettore dirigersi verso di lui,
trovò rifugio sul cocchio di Diomede che era accorso in suo aiuto.
Diomede, alla vista di Ettore, cercò di colpire il troiano che schivò il colpo mentre Eniopeo venne
centrato in pieno nel petto, alla mammella, precipitando a terra senza vita.
Ettore, sebbene fosse impaurito, trovò subito un altro cocchiere; ma in sua difesa intervenne Zeus
che (verso 133) scagliò una folgore luccicante davanti ai cavalli di Diomede causando una fiamma
di zolfo bruciato.
Nell tavola constatiamo la presenza di Zeus nelle saette ancora tonanti sullo sfondo del cielo; i
cavalli, uno nero e uno bianco, innervositi, stanno investendo con il carro un soldato.
Tav. III; Diomede precede i Greci che l’augurio ha appena rinvigorito, (“Diomède précéde les
Grecs que l’augure vient de ranimer”), (fig. 86), 1923.
Zeus, impietosito dalla moglie Giunone sostenitrice, mandò un’aquila (raffigurata sullo sfondo)
come segno propizio per ridare nuovo coraggio agli Achei che avevano deciso di salpare quella
stessa notte.
Prese la guida dell’armata il rinvigorito Diomede, versi 253-255, spronò i cavalli e tutti i suoi
combattenti per incitarli nella battaglia corpo a corpo.
In questa tavola, così come nella prossima, il disegno rimane in buona parte solamente abbozzato:
la figura del cavallo è caratterizzata dalle linee principali mentre ampie campiture non vengono
definite.
Tav. IV; Aiace soccorre Teucro colpito da Ettore, (“Ajax secourt Teucer frappé par Hector”), (fig.
87), 1923.
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La rimonta greca sembra ora inarrestabile; Diomede e Teucro, grazie all’aiuto di Aiace, avevano
fatto una strage immensa di soldati nemici.
Teucro cercò di colpire Ettore con due frecce che andarono a colpire altri due nemici, tra i quali il
cocchiere di Ettore.
La tavola coglie il momento in cui Ettore (versi 323-329), sceso dal carro, prese per il collo teucro,
oramai inginocchiato, per ucciderlo poi con una pietra appuntita.
Il petto di Ettore ben dimostra il disegno di nudo posto al di sotto della corazza.
Tav. V; Iride per ordine di Giove, trattiene Giunone e Minerva, (“Iris, par ordre de Yupiter, retient
Yunon et Minerve”), (fig. 88), 1923.
Allora il tremendo Ettore cominciò a seguire i Greci che in maniera caotica stavano ripiegando
verso il porto appena costruito; intervenne ancora una volta una divinità, ossia Giunone, che preparò
insieme ad Atena il carro.
Esse uscirono dall’Olimpo scortate dalle Ore per raggiungere gli Achei.
Zeus, che in nome di una promessa fatta a Teti, non voleva che i Greci venissero aiutati, andò su
tutte le furie; ordinò allora ad Iris di andare a fermarle.
Ratini raffigura l’entrata dell’Olimpo, dove Iris incontra le dee, caratterizzata da alti monti ripresi
probabilmente dalle montagne trentine.
Allee dee, impaurite dalla potenza di Zeus, non restò altro che ubbidire; tornarono allora nei loro
troni.
Giunone, soprannominata “la pallida”, veste dei panni candidi, le ali sono ancora una riproposizione
delle ali delle sfingi classica greca.
Tav.VI; Ettore tiene un consiglio, (“Hector tient un conseil”), (fig. 89), 1923.
La notte, tanto attesa dai Greci, era finalmente arrivata; Ettore, approfittando del momento di calma,
aveva radunato la popolazione in un posto sicuro per comunicare il da farsi in caso di battaglia.
Grazie al venire della notte, le mura di Troia non erano state attaccate ma dovevano attendersi un
altro duro scontro per il giorno seguente.
Vediamo Ettore, verso 489, con la mano sinistra impugnare la lancia di undici cubiti e la destra
alzata nell’atto di parlare alla folla: il condottiero ordina di preparare un banchetto per i combattenti
la cena e di liberare i cavalli dai carri.
La grande criniera di Ettore ricorda ancora una volta quella di Enea per la grande impresa
dell’Eneide che ritroveremo tra poco.
Si tratta questa dell’ultima tavola portata a termine da Ratini, a questo punto il lavoro, che era ben
avviato, si dovette fermare improvvisamente a causa di un probabile fallimento della casa editrice
francese Richardon.
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8)

LE METAMORFOSI DI OVIDIO

Parallelamente all’importante impresa

avviata con l’Iliade, Ratini rafforza il suo lavoro di

illustratore intraprendendo un'altra grande opera, ovvero l’illustrazione delle Metamorfosi di
Ovidio.
Le tavole della Metamorfosi dimostrano ancora una volta il grande amore dell’artista per la
classicità; egli infatti, già dal 1915, aveva cominciato a studiare le opere antiche, realizzando già i
primi disegni poi accantonati a causa dell’avvento della guerra, e riprese nel 1921 quando decise di
abbandonare l’insegnamento per continuare il suo lavoro.
Ancora una volta la casa editrice Richardon, entusiasta per le illustrazioni che Ratini
precedentemente le aveva fatto pervenire, aveva commissionato le Metamorfosi a cui l’artista
lavorerà in parallelo con l’Iliade.
Ratini illustrerà tre cicli dell’opera, ognuna composta da sei tavole, inerenti alla leggenda di Orfeo
nel 1921, di Apollo e Dafne sempre nel 1921, e di Deucalione e Pirra nel 1922.
Le illustrazioni classiche avevano dato al nostro artista una certa fama, non solo nei dintorni di
Trento, ma in tutta la penisola italiana, portandolo, come poi vedremo, a commissioni importanti
anche per la casa editrice Mondadori.
Oltre alla ritrattistica, la via dell’illustrazione era stata intrapresa da Ratini sotto buoni auspici.

8.1. Il mito di Orfeo
Orfeo era ritenuto il maggior poeta vissuto prima di Omero, nato in Tracia al tempo degli Argonauti,
ai quali diede il suo aiuto nella ricerca del vello d’oro; Apollo gli aveva donato la lira con cui
incantava non solo gli uomini e gli animali selvaggi, ma persino le rocce e gli alberi ai piedi
dell’Olimpo.
Alla morte della sua sposa, la ninfa Euridice, morsa da un serpente, Orfeo la inseguì nell’Ade per
riaverla; le sue suppliche vennero esaudite a patto che, ma nel riportarla nel mondo terrestre, non
avrebbe mai dovuto voltarsi per guardarla negli occhi.
Ad un passo dall’uscita, Orfeo impaziente d’amore si voltò a rivedere Euridice che nello stesso
tempo venne inghiottita di nuovo nell’Ade.
La disperazione di Orfeo lo portò ad avere un comportamento arrogante nei confronti delle donne
della Tracia.
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Una delle Baccanti, allora, lo fece a pezzi nell’estasi delle orge bacchiche; la sua testa, gettata
nell’Ebro, raggiunse le sponde dell’isola di Lesbo.
Intorno alla figura di Orfeo nacque un particolare fenomeno chiamato Orfismo inteso come un
movimento di pensiero e un’esperienza religiosa e mistica che interessò la Grecia probabilmente a
partire dal VII-VI secolo a.C. 106.
Il mito verrà ripreso alla fine del XIX secolo per esprimere la capacità dell’arte di svelare il mistero
che si nasconde nella nostra essenza mortale.
Questo tema consente di sperimentare il tema implicito nella pittura e nella musica, senza
dimenticare la componente erotica implicita nel rapporto Orfeo-Euridice, oppure Orfeo-Baccanti.
Il mito, che insieme a quello della Medusa e della “femme fatale” era tra i preferiti dai secessionisti,
venne ripreso sia dal già citato Mito di Orfeo di Bonazza nel 1905 (fig. XV), che da Ratini nel 1921
(fig. 94).
Il trittico di Bonazza rappresenta nella parte centrale il canto di Orfeo, nella parte a sinistra l’amore
e in quella a destra la morte causata dalle Baccanti.
Questo quadro venne realizzato tra il 1904 e il 1905 dopo un lungo periodo di elaborazione
concettuale ispirata alle Metamorfosi di Ovidio e alle Georgiche di Virgilio.
Nel pannello centrale “Orfeo canta, ed è il dolore universale che sgorga dalla sua cetra, dalla sua
voce e tutte le creature perdute ascoltano, rapite, affascinate, come lo sentiamo noi, il canto vasto e
profondo”107: vediamo il dio con la cetra rivolta verso destra ammansire le tigri provenienti da
sinistra, sullo sfondo il mare richiama le illustrazioni giapponesi che l’artista poteva aver visto nella
mostra organizzata nel 1901 dalla Secessione sulle stampe orientali tra le quali figurava Hokusai108.
Il corpo del dio, nella postura e nell’armonia richiama la monumentalità classica, esaltata dal drappo
rosso; il braccio destro suonante la cetra, è un pezzo di rara maestria.
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L’Orfismo si basa principalmente sull’Argonautica, ma trova riscontro inoltre su altri testi non privi di ambiguità;

essi, infatti, pongono il problema di comprendere se si possa parlare dell’Orfismo semplicemente come movimento
letterario o se costituisce una vera e propria religione. Questo culto si basava su una serie di credenze come la
metempsicosi, un aldilà come retribuzione della vita terrena e di norme, come la devozione, la castità, l’astinenza dalle
carni. Anna Ferrari, Dizionario di mitologia greca…op. cit., Torino 2002, pp. 523-525.
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N. Sorgenti, Nel mondo dei miti e degli eroi; Luigi Ratini, “La liberta”, 3 agosto 1924.
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A. Tiddia, Mito e allegoria nell’opera di Bonazza, Ratini e Disertori, Mostra di Trento, Palazzo delle Albere 24-0104, 31-03-04, p. 8.
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L’opera fondante il mito è l’Orfeo creato nel 1981 da Franz von Stuck (fig. XXXX), esposto nella
mostra della Secessione del 1893 e pubblicato nella monografia dedicata al grande artista da Fritz
von Ostini che Bonazza possedeva.

Fig. XL; Franz von Stuck, Orfeo, 1981.

Il “carme dell’inferno” 109, illustrato da Ratini, si dimostra più originale; nell’illustrazione del mito
del 1921 l’artista ripropone l’idea di “testa mozzata”, già studiato nel 1905 con il Perseo (fig. 5)
dove primeggia in primo piano la testa decapitata della Gorgona.
Orfeo rappresenta l’emblema dell’uomo decantato nei poemi dannunziani, ovvero in grado di
sottomettere a se ogni elemento e perciò il destino, scoprendosi poi alla fine solo e impotente; a
questa condizione può essere riscattata solamente dal dio Bacco attraverso l’uccisione delle Menadi.
La Copertina (fig. 90), composta nel 1921, è bidimensionale, totalmente in bianco e nero senza
chiaroscuri, e questo rappresenta un nuovo tipo di rappresentazione da parte dell’artista110.
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Così definisce il Mito di Orfeo Nino Sorgenti. N. Sorgenti, Nel mondo dei miti e degli eroi; Luigi Ratini…op. cit., 3
agosto 1924.
110

Al Mart è conservata un’altra copertina, scritta questa volta in tedesco:” Die Orpheus Sage / Illustriert mit 6 tafeln
von L. Ratini”; questo ci fa supporre che Ratini aveva in mente una probabile pubblicazione per l’Austria o la
Germania.
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Non potevano mancare la cetra, simbolo appunto di Orfeo e dell’universo intero e il serpente, che si
lega all’immagine della donna come moglie infelice.
Tutta la composizione gioca su una decorazione molto vicina all’art decò; il motivo astratto copre la
maggiore parte della copertina e rappresenta delle spirali nell’atto di ruotare su se stesse, come degli
ingranaggi.
Tutta la composizione sembra potersi muovere da un momento all’altro al suono della cetra di
Orfeo.

Fig. XLI; Anton Raphael Mengs, Il Parnaso, 1761.

Tav.I; Le chante dans l’Hadès,(“Il canto nell’Ade”), (fig. 91), 1921.
Orfeo si reca nell’Ade dove incontra Euridice, morta in seguito al morso di un serpente; il suo corpo
limpido domina la rappresentazione mentre sullo sfondo vediamo le anime struggersi al canto
commovente di Orfeo.
Il giovane dio riuscirà a riavere la sua amata grazie a Proserpina e Tantalo che la riportarono in vita,
ma lo ammonirono nel non voltarsi a guardarla fino a quando non fosse uscito dall’Ade.
La postura e la bellezza del dio del canto e della poesia, con la mano destra alzata ad intonare la
voce e con la lira in quella sinistra, ricorda la figura del cardinal Albani nel celebre affresco Il
Parnaso di A. R. Mengs111 (fig. XLI), che Ratini poteva ricordare dagli anni romani.
Tav. II; Eurydice est rendue a Orphée, (“Euridice è restituita a Orfeo”), (fig. 92), 1921.
111

Anton Raphael Mengs, nato in Boemia nel 1728 e morto a Roma nel 1779 fu uno dei principali esponenti della
corrente neoclassica, di cui era teorico e pittore. Il suo dipinto più famoso è appunto il Parnaso, risalente al 1761, che si
ispira al dipinto omonimo del grande Raffaello di cui però risulta maggiormente privo di emozionalità. P. Adorno,
L’arte italiana. Correnti, artisti, società. Casa editrice D’Anna, Firenze 2002, pp.131-132.
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La scena rappresenta l’attimo prima in cui Orfeo si volta verso Euridice, perdendola per sempre;
probabilmente Orfeo è ansioso di vedere Euridice, assicurandosi così di non essere inseguito da una
figura infernale.
Lo sfondo roccioso sembra creare un tutt’uno con il mantello di Orfeo, reso in maniera rigida e
pesante; lo stesso mantello verrà ripreso nel Libro I, Tav. I dell’Eneide, Giunone e Eolo (fig. 144) e
in, maniera più leggera e naturale in Giove e Venere, Libro I, Tav. III (fig. 155), entrambe
dell’Eneide e del 1925.
Il volto di Euridice poi appartiene al ciclo della “femme fatale” di cui facevano parte Le chat (fig.
107) e Le chien (fig. 108)
Tav. III; Orphée sur le Rhodope, (“Orfeo sul Rodope”), (fig. 93), 1921.
Orfeo distrutto dal dolore per la perdita della sua amata si ritira per tre anni sul Rodope, famoso
monte della Tracia, chiuso nel suo dolore.
Nella tavola vediamo il corpo scultoreo di Orfeo, girato di tre quarti, appoggiato sopra ad un grande
masso molto simile all’immobile mantello decorato a motivi secessionisti.
Il corpo candido si stacca nettamente dal resto della scena; il buio dello sfondo viene interrotto
solamente da un lampo in lontananza.
Il corpo mostra ancora una bellezza e un’armonia molto vicina all’idea classica, dove la
rappresentazione del mito trova la sua massima espressione.
Tav. IV; La mort d’Orphée, (“La morte di Orfeo”), (fig. 94), 1921.
Questa tavola è una delle più rappresentative tre tutte quelle create per il ciclo delle Metamorfosi.
Le Menadi, irate per le continue respinte di Orfeo, lo uccisero coprendo il suo canto divino con il
loro agghiacciante grido.
La testa mozzata e la sua cetra raggiungeranno l’isola di Lesbo che non a caso verrà
soprannominata l’isola dei cantori e dei poeti.
La scena rappresenta il momento in cui le Menadi, o Baccanti, si divertono e improvvisano una
danza attorno alla testa di Orfeo; esse sono rese come tre grazie in una ricerca classicheggiante dei
corpi.
La Menade a sinistra, vestita con pelle di leopardo usata anche nell’Iliade, è caratterizzata ancora
una volta dal volto emblematico già ritrovato nei disegni a carboncino come Le chat (fig. 107) e Le
chien (fig. 108).
Tav. V; L’Ombre d’Orphée embrasse Eurydice, (“L’ombra di Orfeo abbraccia Euridice”), (fig. 95),
1921.
L’ombra di Orfeo scende nell’Ade per incontrare Euridice; tra coloro che assistono alla scena sulla
sfondo, Ratini inserisce se stesso con la moglie Armida rivolti verso la coppia di innamorati.
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“Il pittore e sua moglie, ritratti idealmente, contemplano la passione delle loro creature”112; con
l’inserimento del proprio personaggio e quello della moglie nella scenal’artista dimostra di sentirsi a
suo agio all’interno del mito e della cultura classica che lui tanto amava.
Gli sguardi che affiorano servono a dare maggiore profondità alla scena.
L’artista rappresenta nello stesso tempo personaggi a lui vicini e altri antichi, come la piccola Nike
vittoriosa, già vista nell’Iliade nello sfondo di Paris va au combat, Libro VI, Tav. VI dell’Iliade (fig.
77); inoltre il Ratini riusa a livello anatomico le figure di Orfeo e Euridice nella tavola della Bibbia
L’incontro con Rachele (fig. 138), vestendo in questo ultimo caso i personaggi.
Tav. VI; Bacchus punit les Ménades, (“Bacco punisce le Menadi”), (fig. 96), 1921.
Bacco trasforma le Menadi in querce mentre esse tentano invano di scappare; la tavola rappresenta
il momento in cui i corpi cominciano a diventare tronchi e rami.
Il continuo intrecciarsi di elementi naturali, quali rami, tronchi e radici con i corpi femminili oramai
intrappolati, crea una sorte di grande vortice dove tutto sembra essere oramai irrimediabilmente
inghiottito.

8.2. Il mito di Apollo e Dafne
Mentre camminava lungo le rive del fiume Peneo, Apollo vide una giovane e bellissima ninfa,
Dafne, di cui si innamorò perdutamente.
La giovane fanciulla, incurante dell’amore degli uomini, preferiva aggirarsi nei boschi e dedicarsi
alla caccia.
Apollo, appena la vide, se ne innamorò ma Dafne, impaurita, arrossì e scappò; mentre Apollo
continuava ad inseguirla ostinatamente gridando il suo amore e avanzando proposte seducenti,
Dafne implorò il nome della dea Gea, sua madre, che ebbe compassione di lei e la trasformò in una
pianta di alloro.
Apollo, disperato, abbracciò il fusto della pianta dove ancora sotto la corteccia palpitava il giovane
cuore di Dafne promettendo che quella pianta avrebbe incoronato i più grandi poeti e guerrieri113.
Mentre ancora l’artista stava ancora lavorando alle tavole, il critico d’arte Sorgenti visitò lo studio
del Ratini e mentre l’artista cercava di parlargli, la sua attenzione era rivolta verso la bellezza delle
112

Nino Sorgenti, Nel mondo dei miti e degli eroi; Luigi Ratini…op. cit., 1924.
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L’amore impossibile tra Apollo e Dafne inizia nel momento in cui Apollo, dopo aver ucciso l’enorme serpente
Didone, deride il dio Eros per non aver mai compiuto delle gesta eroiche; il dio dell’amore decise allora di vendicarsi
scagliando una freccia nel cuore di Dafne che le impediva di innamorarsi, al contrario ne scagliò una ad Apollo che lo
fece innamorare perdutamente. Anna Ferrari, Dizionario di mitologia greca… op. cit., Torino 2002, pp. 523-525.).
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opere; “Le sei tavole del Poemetto di Apollo e Dafne, m’impediscono di sentire. Apollo nella sua
perfetta bellezza che è tutta un canto alla vita, all’ardore, all’audacia, e che, ferito da cupido irato,
sente palpitare per la prima volta nel cuore e nel sangue…è forse una delle più belle figure che il
Ratini abbia espresso dal suo gran mondo artistico…il dio commosso la rafferma alla terra e la
trasforma in lauro , dove Apollo, in una magnifica scena, piena di elegia, la stringe infine
all’amplesso desiderato”114 .
Nella Copertina (fig. 97), Apollo tiene in mano un ramo d’alloro, pianta sacra ai poeti e ai cantori,
simbolo del sacrificio della bella Dafne.
Ratini era solito rappresentare nelle copertine il volto ravvicinato di una divinità o di un eroe;
questo accade nella già citata Minerva del 1920 per l’Iliade, oppure nel volto di Dio usato per la
Bibbia e nel viso fiero di Enea per l’Eneide che incontreremo più avanti.
Il volto usato qui, raffigurante Apollo, e quello della Bibbia, raffigurante Dio, è essenzialmente lo
stesso; questi, per i loro sguardi intensi e gli occhi magnetici, si possono avvicinare alla serie
inerente la “femme fatale” del 1921.
Tav. I; Apollon tue le Python, (“Apollo uccide Pitone”), (fig. 98), 1921.
La scena rappresenta il momento in cui Apollo uccide il Pitone, un serpente mostruoso nato dal
fango del fiume; “Apollo, con mossa violenta, tende l’arco e scocca la freccia. Il mantello gli pende
svolazzante dal braccio. I capelli fluttuano al vento”115.
Ratini aveva l’occasione di raffigurare il serpente mostruoso con la stessa originalità usata negli
animali marini della Bibbia del Lucarini; decide qui, invece, di tenere la figura fuori dalla scena.
Tav. II; Apollon et Cupidon, (“Apollo e Cupido”), (fig. 99), 1921.
La seconda tavola rappresenta il momento in cui Apollo, fiero per il gesto eroico compiuto, deride il
piccolo Cupido; “…come questa seconda scena si svolge serena e scherzosa. E come spicca la
figura dominante di Apollo di fronte alla figurina del Cupido che getta la sfida nel gesto assai
evidente e comune del braccino destro levato a palma spiegata e rivolta in basso”116.
Apollo, coperto al braccio sinistro da un manto decorato a elementi tribali e di caccia, guarda
sorridente il piccolo Cupido raffigurato con lineamenti femminili che, al contrario, volge uno
sguardo di vendetta al rivale.
Tav. III; La vengeance de Cupidon, (“La vendetta di Cupido”), (fig. 100), 1921.
114
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Nino Sorgenti, nel mondo dei miti e degli eroi; Luigi Ratini…op. cit., 1924.
Questa seconda parte di articolo segue alla prima del 7 febbraio 1923. W.Marini. Arti e artisti, Luigi Ratrini, “Il

Nuovo Trentino”, 10 febbraio 1923.
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Ibidem.
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Cupido realizza la sua vendetta lanciando due frecce di diverse virtù; una raggiunge Dafne e la
rende restia all’amore, l’altra trafigge Apollo accendendo in lui il primo amoroso ardore.
Lo sguardo sbigottito e le braccia aperte segnano la resa finale di Apollo di fronte all’amore; “la
figura di Apollo, ferito quasi trionfante di amare, quasi con nella gola il canto dell’amore, avanza in
una figura piena di vita e di movimento. Lo sfondo raddolcisce le linee e da un insieme plastico e
dolce molto bello”117.
Tav. IV; Daphné poursuite par Apollon, (“Dafne inseguita da Apollo”), (fig. 101), 1921.
Il giovane Apollo, avendo visto la bellezza di Dafne, incomincia a rincorrerla mentre lei tenta
disperatamente di scappare; ”la donzella fugge spaurita, tremante, sfiorando l’erba nella sua corsa
disperata, chiamando quasi aiuto, e spia con la coda dell’occhio nel suo tremore se il malvagio e
bello Iddio la raggiunge. Questo effetto tremante e pauroso è reso assai bene ”118.
La corsa scioglie le lunghe chiome alla dea scoprendo così le sue belle forme, motivo di ossessione
per Apollo; la dolcezza e l’eleganza del movimento di Dafne va a contrastare con la pesantezza del
mantello che le scende dal braccio sinistro.
Tav. V; La métamorphose de Daphné, (“La metamorfosi di Dafne”), (fig. 102), 1921.
Quando oramai Dafne, stremata, sente di non aver più via di scampo, invoca il padre per salvarla
dalle mani di Apollo, ed ecco che subito un piede le si radica al suolo.
“Questa tavola è una delle più belle e delle più semplici nello stesso tempo. Come è ben resa la
parte inferiore del corpo, che già prende consistenza legnosa, che si irrigidisce; e come bene riesce
il contrasto della parte superiore ancora viva e palpitante, con la posa elegante e leggera ancora
delle braccia e col viso ancora anelante, che osserva i piedi che mettono radici. Fa capolino nello
sfondo un bellissimo paesaggio alpestre con un vago gioco di nubi e di chiaroscuro” 119.
Seppur si tratti di una scena frenetica, Ratini la rende calma, serena, nell’attesa della metamorfosi di
liberazione; Dafne, in una posa quasi da ballerina, non ha uno sguardo pieno di terrore, ma guarda
con sollievo i propri piedi diventare radici d’albero.
Tav. VI; Le laurier, (“L’alloro”), (fig. 103), 1921.
“L’ultima scena tutta melanconica e nostalgica, che sente tutta la tristezza del fatto ineluttabile e del
disinganno di un sogno irrimediabilmente svanito...Apollo abbraccia la figura dell’amata e come
delicatamente, come sentisse di trovarsi davanti a un’immagine eterea, egli la accarezza e dona
l’ultimo addio. Il capo dolcemente alzato canta quasi in sordina il canto dell’abbandono e della
117
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felicità perduta. Il drappeggio scende quieto e appare, in una concezione nuova del Ratini,
attraverso il lauro la figura irrigidita eppure mestamente sorridente di Dafne scomparsa.
Ad Apollo allora non rimane altro che abbracciarla, sentendo sotto la corteccia il suo cuore palpitare
mentre lei pian piano si trasforma in una pianta di alloro.
Il corpo di Apollo in primo piano contrasta con quello di Dafne che oramai si confonde nel buio
dello sfondo.
Ratini per questa raffigurazione poteva aver
visto la Daphne di Wilhelm List (fig. XLII) del
1899, che fu insieme a Griepenkerl insegnante a
Vienna di un giovane Ratini
come

era

in

uso

nella

120

; l’artista belga,

rappresentazione

tradizionale, pone Dafne in una posizione
superiore, elevata dalle radici, come se per
Apollo

fosse

impossibile

raggiungerla;

al

contrario Ratini, pone maggiore importanza alla
figura di Apollo quasi a volerne sottolineare
l’audacia e l’arroganza del giovane dio.

Fig. XLII: Wilhelm List, Daphne, 1899.

8.3. Il mito di Deucalione e Pirra
Il Mito di Deucalione e Pirra si presenta come ultimo ciclo della serie, mentre nel testo delle
Metamorfosi questo mito si trova nel I libro.
Le sei tavole vennero realizzate interamente nel 1922 a seguito di un 1921 molto intenso,
caratterizzato dalla realizzazione totale di ben 25 tavole per le Metamorfosi di Ovidio e l’Iliade di
Omero con tutti i relativi bozzetti; senza contare ovviamente i lavori che contemporaneamente
Ratini eseguiva su commissione come i ritratti e le pergamene.
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La Daphne di List venne pubblicata nella seconda annata di “Ver Sacrum”. Michelangelo Lupo, L’Eneide di
Virgilio…op. cit., 1982, p. 8.
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Sono anni questi molto intensi di lavoro per il nostro artista che lo porteranno ad affrontare con
ottimismo il grande lavoro dell’Eneide.
Il mito racconta di Zeus, deciso a sterminare il genere umano con un gigantesco diluvio; solamente
Deucalione e la moglie Pirra si salveranno a bordo di un’imbarcazione.
Il diluvio durò nove giorni e l’intera Grecia venne sommersa, causandone la morte di tutti gli
abitanti.
Deucalione e la sposa sbarcarono a Delfi e si diressero sul monte Parnaso, per consultare la dea
Temi, la quale disse loro di buttarsi alle spalle delle pietre; dalle pietre gettate da Deucalione
nacquero gli uomini, da quelle gettate da Pirra le donne.
Dopo aver di nuovo popolato la terra, Deucalione scese dal Parnaso per insediarsi nelle terre di
nuovo asciutte121.
Purtroppo di questa serie, di cui non vennero realizzate le cartoline postali create invece per le serie
precedenti122, ci sono pervenute solamente le tavole I, III, IV delle sei complessive.
Tav. I; Yupiter foudroie le monde (“Giove fulmina il mondo”), (fig. 104), 1922.
In questa tavola Giove si mostra in tutta la sua forza e potenza mentre guarda il mondo coperto di
nubi e di saette.
Il pianeta stava infatti attraversando un momento buio fatto di guerre, ingiustizie e orrori dopo aver
vissuto nell’età dell’oro in cui aveva regnato la giustizia e la rettitudine tra le genti; la tavola
preannuncia quindi la ricostituzione di un popolo giusto e riconoscente verso gli dei.
La figura di Zeus è in realtà una composizione di diverse parti messe insieme; la veste compare già
nel Libro VIII, Tav. I (fig. 84) e nel Libro IV, Tav. I (fig. 60) dell’Iliade; lo sguardo di Zeus invece,
posto di profilo in atteggiamento severo, è lo stesso usato per la Bibbia del Lucarini nel capitolo 25,
Alla presenza di Dio (fig. 128), creato un anno dopo, nel 1923; il riferimento non è casuale poiché
entrambe le tavole rappresentano una condanna divina.
Tav. III; Neptune fait déborder les eaux, (“Nettuno fa debordare le acque”), (fig. 105), 1922.
Oltre all’aiuto di Iride, Zeus si avvalse inoltre del sostegno di Nettuno, a cui Zeus era molto legato;
il dio con il suo tridente fa scaturire le acque che in un attimo invadono tutta la terraferma.
Solamente il Parnaso, su cui si salveranno Deucalione e Pirra, spicca incolume.
Tav. IV; Deucalione et Pyrrha, échappes du déluge, contemplent le désastre du monde
(“Deucalione e Pirra scampati dal diluvio contemplano il disastro del mondo), (fig. 106), 1922.
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Anna Ferrari, Dizionario di mitologia greca e latina…op. cit. ,pp. 227-228.
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Le cartoline vennero fatte dal fotografo V. Kirchner nel 1923
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In questa tavola Deucalione e Pirra, spostati verso sinistra, si abbracciano sconsolati; al di sotto di
loro giacciono i corpi privi di vita del genere umano.
Pirra, rappresentata di spalle, sembra richiamare una delle Tre Grazie di Canova del 1913-1918,
conservata al Museo Ermitage di San Pietroburgo.
Tav. II, V, VI; Delle tre tavole, Iris réunis les nues, (“Iride riunisce le nubi”), Deucalione et Pyrrha
invoquent l’oracle (“Deucalione e Pirra invocano l’oracolo”) e L’Oracle. Deucalione et Pyrrha
jettent les pierres derrière eux ( L’Oracolo. Deucalione e Pirra gettano le pietre dietro di loro), non
ci sono pervenute le raffigurazioni.
Il mito termina con la salvezza di Deucalione, unico uomo buono e giusto e la bella Pirra sua sposa
che, sconsolati, assistono alla distruzione della terra, degli uomini e degli animali, causata dalla
violenza furiosa delle acque.
Allora gli sposi raggiunsero insieme il tempio dedicato alla santa Temi, prima moglie di Zeus, il cui
nome non a caso significa propriamente “la legge e la giustizia nella convivenza degli uomini tra di
loro e degli uomini con gli dei” 123.
Dopo aver implorato la dea, l’oracolo finalmente emanò il suo responso; dalle pietre, intese come
ossa della grande madre, la dea Terra, sarebbe rinato il genere umano.
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9)

IL CICLO DELLA “FEMME FATALE”

Un’altra serie di tavole doveva essere destinato alla casa francese Richardon; ce lo testimoniano i
titoli ancora una volta scritti in francese; pur rimanendo nella celebrazione del mito l’artista
inserisce il volto di persone a lui contemporanee.
Di questo ciclo si sono conservate oggi tre grandi tavole, Le Chat (fig.107), Le Chien (fig.108) e
Rododendron (fig.109) tutte del 1921.
L’impostazione delle tre tavole è la stessa; in primo piano appare il volto di una ragazza reggente in
mano diversi elementi che danno il titolo alla composizione.
Gli sguardi, che riaffiorano dal buio dello sfondo, sembrano avere non un sorriso beffardo e gli
occhi fissi e ipnotici, da vera “femme fatale”; il volto della donna, ad una visione più attenta, si
dimostra in realtà sempre lo stesso.
La stessa maestosa frontalità risale alla Minerva
per la copertina dell’Iliade risalente al 1920.
Queste allegorie124 si legano alla figura della
donna, ritenuta in epoca simbolista sia come un
oggetto del desiderio che come un elemento
misterioso e di dannazione, una sorta di Eva
moderna.
Ancora una volta l’influsso secessionista e
simbolista di Monaco e di Vienna agì su Ratini,
in particolare i volti sospesi e cristallini di
Fernand Khnopff; ne è un esempio emblematico
Le labbra rosse del 1897 (fig. XLIII).

Fig. XLIII; Fernand Khnopff, Le labbra rosse, 1897
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10) LA BIBBIA
Dopo il 1922, che aveva visto il Ratini lavorare intensamente al ciclo delle tavole dell’Iliade di
Omero e alle Metamorfosi di Ovidio, il 1923 si apre con un altro lavoro di ampio respiro, ovvero
l’illustrazione per Il racconto della Bibbia ai fanciulli e al popolo. Principio del mondo e degli
uomini, per la Mondadori di Milano curata da Ostilio Lucarini, giornalista de “Il Resto del Carlino”
di Bologna.
Questo libro non è oggi molto facile da reperire; una copia si trova nella biblioteca del Castello del
Bonconsiglio a Trento.
L’intero ciclo è composto da 33 compresa la copertina tutte firmate e datate, create interamente a
carboncino.
La Bibbia del Lucarini non segue in maniera cronologica i passi narrati del testo biblico originario;
inoltre Ratini dedica più tavole a ciascuno dei primi capitoli rispetto agli ultimi.
Il nostro artista poteva avere in Gustave Doré un grande predecessore, avendo questo rappresentato
sia il Nuovo che l’Antico Testamento; Luigi, però, abbandona le ampie scenografie dall’artista
francese per focalizzare la sua attenzione direttamente nei personaggi.
La Copertina (fig. 110) rappresenta il volto di Dio circondato dall’universo e dalle stelle in esso
contenute; il viso, che sembra avere alcuni lineamenti femminili, è lo stesso sguardo magnetico
rappresentato nella copertina per la Leggenda di Apollo e Dafne (fig. 97).
Cerchiamo ora di analizzare le tavole seguendo il testo narrativo di partenza.
La creazione della luce, cap. 3, (fig. 111).
La tavola di apertura si colloca nel III capitolo Il sole, la luna e le stelle.
Questa tavola, ambientata in uno spazio cosmico primordiale, mostra i raggi solari inondare tutto
l’universo infinito; “così, per la bontà di Dio, ci fu il sole, di bella luce accesa, che sorge al mattino
e che discende alla sera: e ci fu anche la luna, con la sua luce velata, ch’è come una gran lampada
notturna , e che si spegne appena il sole ritorna”125.
La creazione della terra, cap.4, (fig. 112).
Nella tavola, appartenente al capitolo La terra e il mare, la sfera celeste si staglia al di sopra di un
folto gruppo di nuvole; “Poi Dio volle che fosse fatta la terra, e che fra la terra ci fosse l’immensa
distesa dei mari…” 126.
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La creazione delle piante, cap. 5, (fig. 113).
Il titolo del quinto capitolo è Nascono gli alberi e i fiori; Ratini immagina la comparsa delle piante
come una folta foresta incolta, caratterizzata da molteplici piante; “…e per tutto il mondo, dove
prima non c’erano, apparvero, bella alla luce, i folti boschi e gli alberi grandi e fronzuti, e i vasti
prati dall’erbetta tenera e fresca”127.
La natura selvaggia descritta dal Ratini sembra ispirarsi a quella fantastica dipinta da Henri
Rousseau il Doganiere che proprio agli inizi del Novecento cominciava a comporre i suoi paesaggi
esotici (fig. XLIV); in entrambi l’uso di piante irreali e fantastiche, disposte in maniera serrata, crea
quasi una sorta di messinscena, di quinta teatrale.
I tronchi degli alberi sono decorati con elementi molto vicini agli stilemi secessionisti.

Fig. XLIV: Henri Rousseau, Il sogno, 1910

I pesci e gli uccelli e Scena della creazione, cap. 6, (figg. 114,115).
Entrambe le tavole appartengono al sesto capitolo e rappresentano la creazione di tutte le specie
animali; “…improvvisamente, guizzarono i pesci nelle acque del mare e dei laghi, e volarono a
migliaia e migliaia sopra la terra nel cielo. E tutte le specie dei pesci, dalle più grandi balene ai più
piccoli pesciolini che a malapena si vedono, si sparsero per i mari, diguazzando felici nell’acqua
limpida e pura. E tutti gli uccelli, dalle grandi aquile nere, che hanno le penne dure e volano più in
alto, agli uccelletti piccini, che hanno le piume leggere, tinte di diversi colori, volarono di qua e di
la” 128.
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Queste due tavole sembrano maggiormente rispecchiare un testo mitologico e non biblico se si
considerano gli animali fantastici rappresentati; la scelta sembra basarsi sulla necessità di
coinvolgere un pubblico di bambini e di giovani.
I mostri e le farfalle, Scena della creazione e Scena della creazione, cap. 7, (figg. 116,117,118).
I mostri e le farfalle, Scena della creazione e una seconda Scena della creazione appartengono tutte
al capitolo settimo “I mostri e le farfalle”; “…Iddio mise in mezzo a loro anche i mostri marini ed i
rettili lunghi che strisciano e si nascondono nel fango. E disse - Questi siano i più brutti, ma siano
anche i più forti - …poi, sorridendo con somma bontà, staccò alcuni fiori, i più belli. Li lanciò
nell’aria e nel sole; e quelli volarono, e furono le farfalle: le belle farfalle, che si posano sempre sui
fiori, appunto perché sono le sorelline dei fiori”129.
In questo caso l’artista usa tutta la sua fantasia per creare un mondo primitivo fatto di colossali e
mostruosi animali; Ratini interpreta in maniera originale, i primi libri della Genesi per attirarsi
maggiormente l’attenzione di un pubblico infantile.
Egli inoltre usa con maestria il carboncino al quale alterna sapientemente l’uso della biacca in grado
di dare maggiore profondità all’immagine, come nella prima Scena della creazione, dove gli artigli
e le squame collocate lungo il dorso del dinosauro risplendono in primo piano; una specie simile
appare nella tavola successiva, impegnata in una cruenta lotta sotto lo sguardo attento di un rettile
primitivo.
Scena della creazione, Scena della creazione e Gli animali che camminano, cap. 8, (figg.
119,120,121).
Coma in quello precedente, anche a questo capitolo, intitolato “Gli animali che camminano”,
appartengono tre immagini.
“E Iddio volle pure che nel mondo ci fossero i serpi, perché gli altri animali, vedendoli strisciare col
ventre per terra, fossero più contenti di poter camminare; mentre che i serpi, guardando gli uccelli
volare, potevano essi avere la speranza di arrivare fin lassù…”130.
Ancora una volta protagonisti sono animali primitivi non del tutto consoni ad un testo biblico.
La creazione dell’uomo, cap. 9, (fig. 122).
Finalmente nel capitolo nono, Una meraviglia più grande, compare per la prima volta l’uomo ;
“Iddio volle formare l’uomo con la polvere della terra…e volle che il viso dell’uomo fosse bello,
con gli occhi che guardano e sorridono, e con la bocca che sa parlare, e che le sue mani fossero forti
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e pieghevoli, come non lo sono le zampe di nessun animale, perché potesse stringere gli arnesi del
lavoro, e fossero buone all’opera dura come alla carezza” 131.
Finalmente, dopo la molteplicità di animali mostruosi e primordiali, la bellezza del creato divino si
esprime nella purezza e nell’armonia dimostrata dal corpo di Adamo.
La figura di Adamo verrà ripresa successivamente (ad esclusione della testa e del braccio destro),
esattamente nel 1929, come base anatomica per la figura di Enea nel Libro VI, Tav. III L’incontro di
Enea e di Didone agli inferi (fig. 163).
La donna è con l’uomo, cap. 11, (fig. 123).
Insieme all’uomo non poteva mancare la donna, che appare per la prima volta nel capitolo La donna
è con l’uomo; “Quando Adamo si risvegliò, s’accorse di aver vicina la sua compagna : fatta quasi
come lui, nelle membra e nel viso, ma più piccola, più bianca, più graziosa e la chiamò Eva…E
l’uomo ha bisogno della donna, perché essa con le sue mani delicate sa tessere e cucire la tela, e sa
toccare con delicatezza le ferite, e sa accarezzare la testa dell’uomo quando è stanco: e perché ha la
voce più dolce, per dire le cose buone che placano ogni dolore. E la donna ha bisogno dell’uomo,
forte e coraggioso, che le procura il cibo e la protegge e le insegna tutte le cose che da sola non
potrebbe capire”132
Il corpo di Eva, in atteggiamento quasi da ballerina simile alla Danzatrice (fig. 184) del 1926, è
coperto da lunghi capelli, con una soluzione che ricorda molto artisti come i Preraffaeliti oppure
Giulio Aristide Sartorio.
Nino Sorgenti, nella sua lunga disanima, fa riferimento proprio a questa tavola; “E’ così che ho
assistito alla nascita di Eva , al suo primo stupore dettato dalla vista dell’uomo. Ho visto questa
prima donna soave dar il nome ai fiori, l’ho vista spiccare il primo frutto, palpitare d’amore e di
dolore per il primo Peccato, l’ho vista piangere le prime lagrime” 133.
Com’era bella la vita! Adamo dà il nome agli animali e Com’era bella la vita! Eva da il nome ai
fiori, cap.16, (figg. 124,125)
Entrambe le tavole appartengono al capitolo Com’era bella la vita!; “Adamo, nel folto dei boschi,
vide ogni specie di animali; e ad ognuno di essi diede un nome per poterlo chiamare…Eva ebbe la
gioia e la fortuna di poter dare il loro nome ai gigli e alle violette, e alle rose, e a tutti i primi fiori
della terra. Sopra il suo capo il sole splendeva con ogni benedizione; i rami degli alberi si piegavano
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per offrire alle sue mani le frutta più belle; e gli uccelletti e le farfalle graziose volavano intorno a
lei, come per rendere omaggio a una Regina”134.
Anatomicamente il corpo di Eva verrà usato nuovamente nella figura di Giunone nel Libro I, Tav. I
dell’Eneide, Giunone ed Eolo (fig. 144); lo stesso accadrà per le gambe di Adamo nel Libro VI, Tav.
IV, Deifobo (fig. 164).
Il primo peccato, cap. 20, (fig. 126).
Nella tavola contenuta nell’omonimo capitolo, Eva compie il peccato originale; ”Eva, tentata dal
serpente…staccò uno di quei frutti proibiti. D’intorno non c’era nessuno; c’era soltanto il serpente,
che guardava…Eva se lo portò alla bocca, e subito lo addentò…che terribile cosa, o bambini, il
sentire dell’aver fatto del male!” 135.
Ratini in questo caso, non come è solito fare, definisce in maniera imprecisa il volto di Eva.
Adamo è tentato da Eva, cap. 21, (fig. 127).
In Adamo è tentato da Eva, Adamo entra nella scena del peccato originale Adamo accanto ad Eva,
la quale sarà ripresa anatomicamente nella Giunone della sopracitata Giunone ed Eolo del Libro I,
Tav. I (fig. 144); “Eva si fece trovare vicina all’albero grande, come se fosse allegra: e raccoglieva
dei fiori, e le accarezzava; e si sforzava di ridere, mentre il cuore le pesava come un sasso…Adamo
non si accorse ch’ella stava per fargli del male. Intanto il serpente, con gli occhi che gli
fiammeggiavano di gioia maligna, si era nascosto fra l’erba; e di li, senza essere visto, guardava… Questo è il cibo di Dio, e a mangiarlo si diventa come Iddio - , Eva tremava tutta mentre diceva
queste parole; ma le sue mani, guidate ormai dalla cattiva volontà…porsero poi uno di quei frutti ad
Adamo” 136.
Alla presenza di Dio, cap. 25, (fig. 128).
In seguito al fatto commesso da Adamo ed Eva, Dio si presenta nel giardino celeste al cospetto dei
due peccatori; “E Iddio, che già tutto sapeva, e voleva vedere fino a che punto Adamo gli avrebbe
mentito, disse: - Perché hai tanta vergogna Adamo? Hai fatto del male? - …E Adamo piangendo
rispose: - Ahimè, Dio mio! Io non volevo tradirti ; ma è stata Eva a farmi mangiare di quel frutto: ed
Eva ne aveva già mangiato, prima di me… - Accusando Eva, Adamo credeva di discolparsi; e
invece commetteva un altro peccato. E Iddio si rivolse alla donna, che pure si teneva nascosta e
aveva tanta paura e tanta vergogna, e le disse - Questo hai tu fatto, Eva? - Ed Eva rispose,
piangendo: - Ahimè, mio Signore! È stato il serpente a tentarmi! Io non avrei voluto far male - . A
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un cenno del Signore, anche il serpente comparve, uscendo dalle frasche dove s’era nascosto: e si
torceva, avviluppato e rabbioso, mordendosi egli stesso la coda, come se l’avessero trascinato lì, per
forza…”137.
Lo sguardo fiero e potente di Dio ricorda quello già visto nella tavola Giove fulmina il mondo (fig.
104) per il ciclo di Deucalione e Pirra e riproposto successivamente nel Libro I, Tav. III, Giove e
Venere (fig. 146) per l’Eneide.
Adamo ed Eva scacciati dal giardino, cap.27, (fig. 129).
“E Iddio ricoprì con delle pelli le loro spalle ricurve, perché da quel momento essi avrebbero
sofferto il freddo e caldo, e perché si sarebbero vergognati di essere nudi…E poi disse ad Adamo va per il mondo, in cerca di un altro luogo dove ti piacerà di stare. Lavorerai la terra; e la terra, dalla
quale ti ho fatto nascere, ti nutrirà -“.
Allora Adamo “si levò in piedi: si volse a guardare intorno il bel giardino, dov’era stato tanto bene,
e che non avrebbe visto mai più; e sentì stringersi il cuore, e gli occhi gli si riempirono di
lacrime…Eva gli teneva dietro, a capo chino, con tutte due le mani sul viso, e andò con lui. Appena
furono usciti dal giardino, Adamo ed Eva s’accorsero che, davanti al giardino di Eden, proprio sul
luogo per dove essi erano passati, Iddio aveva fatto apparire un Angelo…dalle ali bianchissime e
belle, che teneva in pugno una spada, e la muoveva forte all’intorno, come per dire che di li non
doveva passare più passare nessuno…e la sua spada, che pareva fatta di fuoco, gettava fiamme e
scintille all’intorno. Quell’Angelo are stato mandato dal Signore, per fare la guardia al giardino di
Eden” 138.
Il sangue bagna la terra, cap. 34, (fig. 130).
Questa tavola, tratta il fratricidio di Caino nei confronti di Abele; “…a un tratto Caino si levò contro
il suo fratello Abele dicendo: - Abele, tu mi rubi l’amore del Signore, come già le tue pecore hanno
rubato l’erba dei miei campi! - e mentre diceva così, guardava con occhi terribili il pallido volto di
Abele, e le sue braccia si alzavano minacciose…Abele, invece di difendersi, piangeva: egli voleva
bene a Caino, e gli dispiaceva di vederlo cattivo a quel modo. E proprio in quel momento, o
bambini, mentre Abele aveva chinato la testa e piangeva, Caino si piegò a terra, raccolse con la sua
mano un grosso sasso appuntito, e lo scagliò con forza contro il capo di Abele! Abele cadde e non si
mosse più: rimase lungo disteso per terra, con le due braccia aperte, come una croce. E, dalla sua
fronte spaccata il sangue colava, bagnando tutto il terreno all’intorno. Per la prima volta, o bambini,
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il caldo sangue degli uomini…si spargeva sulla terra, si mescolava col fango, e diventava freddo sui
sassi!” 139.
La resa anatomica di Caino con le braccia alzate è la stessa di Pandaro, questa volta coperto con
corazza, nel Libro IV, Tav. III dell’Iliade, Menelao ferito da Pandaro (fig. 62).
Noè entra nell’Arca, cap. 44, (fig.131).
La tavola numero 23 si riferisce al capitolo 44, Noè entra nell’Arca; “Noè, proprio come gli aveva
detto di fare il Signore, si mise in giro per le campagne a cercare ogni specie d’animali, maschi e
femmine, perché doveva rinchiuderli nell’Arca prima che venisse il diluvio. E tutte le bestie, anche
quelle cattive, si lasciavano condurre, perché, senza che lo sapessero, erano comandate dalla
volontà del Signore. Ne prese sette a sette, di tutte le specie degli animali buoni, e due a due degli
animali cattivi; e li rinchiuse nell’Arca: pecore, buoi, cavalli, serpi, cani, galline, ed uccelli; e bestie
selvagge, e serpi, e tutte le altre e tante specie di animali, grandi e piccoli, che sono nel
mondo…Noè, per ubbidire ai comandi del Signore, dopo aver guardato intorno, con occhi dolenti,
la terra e il cielo, che presto si sarebbero oscurati nel diluvio, e pensando ai suoi tristi fratelli
peccatori, che rimanevano nel mondo, entrò finalmente nell’Arca. Entrò Noè coi suoi figlioli, la
moglie di lui con le mogli dei suoi figlioli e coi bambini…” 140.
La figura di Noè è la stessa ripresa della figura di Priamo dalla Tav. III Libro III dell’Iliade, Priamo
si reca al giuramento (fig. 56); entrambi sono posti di profilo con il bastone impugnato nella mano
destra.
In un disegno, conservato al Museo Diocesano Tridentino, sul verso, insieme ad altre scene per la
stessa Bibbia e l’Eneide, c’è lo studio preparatorio per la bambina con il mantello collocata di
spalle; nel disegno, che rivedremo attentamente nell’apposita sezione, si vede chiaramente come
Ratini parte dal modello del corpo per poi coprirlo con il manto.
Scena del diluvio, cap.46, (fig. 132).
Dopo che Noè aveva caricato sull’arca gli animali, nel capitolo 46 intitolato “Il diluvio”, la violenza
divina apparve con tutta la sua forza; “Pareva che nel ciel si fosse aperto un abisso; e le acque
precipitarono dall’alto, e si sparsero per tutta la terra…Si vedevano soltanto spuntare, da quella
vasta distesa di acque torbide e nere, i cucuzzoli più alti delle montagne che parevano isolotti
dispersi in mezzo la rovina. Ma anche lassù l’acqua sarebbe presto arrivata…” 141.
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La figura riversa al suolo leggermente spostata a destra è la stessa che si intravede sia in basso
spostata verso destra nella Libro VI, Tav. I, (fig. 72) dell’Iliade, ovvero Morte di Acamante, figlio di
Eussoro che al centro nel Libro VII, Tav. I, I Greci perseguitati da Ettore e Paride (fig. 78); di
questo corpo ci rimane inoltre lo studio anatomico conservato al Museo Tridentino Diocesano (fig.
193).
Abramo e Sara in Egitto, cap. 58, (fig.133).
Nel capitolo “Abramo e Sara in Egitto”, Abramo decise con il suo popolo di lasciare le terre
d’Egitto, che erano già occupate dalla tribù nomadi del nipote Lot, per porre fine alle liti tra i
relativi pastori, sfociate spesso nel sangue.
La scena raffigura Isacco e Sara mentre, incoraggiati dal Signore, radunano la loro famiglia pronti a
partire: “ - Fatti animo Abramo. Avrai anche tu i tuoi figli; e tutta la terra che ora vedi all’intorno
sarà tua e dei tuoi figli, e dei figli dei tuoi figli. Alzati, dunque, e cammina. La tua famiglia un
giorno sarà grande e si spargere per il mondo - ”.
Allora Abramo partì e “giunto presso una grande vallata, ch’era nella terra di Canan, costruì un
terzo altare: e lì rimase, ad aspettare gli ordini di Dio. Lot si era fermato ad aspettare col suo gregge
in un’altra terra lontana, intorno alla città di Sodoma, ch’era abitata però da tanta gente perversa e
infedele” 142.
Anche di questa tavola ci è pervenuto, sul recto di un foglio custodito al Museo Diocesano
Tridentino, lo studio dei corpi nudi per le figure di Abramo e Sara (fig. 213), completato dall’artista
poi con le vesti.
La mano destra di Abramo è nascosta dallo studio anatomico per La sposa di Isacco del cap. 78 (fig.
136); questa parte del corpo probabilmente si doveva trovare in un altro foglio, essendo riprodotta
in maniera uguale nella figura di Giove del Libro I, Tav. III, Giove e Venere (fig. 146) dell’Eneide.
Mentre il vecchio bastone di Abramo verrà cambiato con uno scettro più consono al dio supremo, il
braccio è ripreso tale e quale nelle due tavole; questa somiglianza può far supporre che Ratini
avesse già cominciato nel 1924 a lavorare alle prime tavole dell’Eneide.
La pioggia di fuoco, cap. 67, (fig. 134).
Nel capitolo “Pioggia di fuoco”, Dio distrugge le città di Sodoma e Gomorra facendo piovere dal
cielo zolfo e fuoco; “Si udiva già, da lontano, il crepitare degli incendi nei boschi; e pianti e rida che
si levavano confusamente dalle città” 143.
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Iddio volle salvare la famiglia di Lot lasciandoli scappare, ammonendoli però di non voltarsi a
guardare la città durante la fuga; la tavola rappresenta il trio circondato da un sfondo indistinto di
fuoco e lapilli.
Subito dopo “la moglie di Lot non seppe resistere alla voglia di guardare. Si voltò: vide forse, in un
barlume, quel gran tumulto di fiamme levate; ma rimase li ferma, per sempre, trasformata in una
statua di sasso! E Lot e le sue figliole, ricordando le parole dei due Angeli del Signore, seguitarono
a correre senza mai volgersi indietro, e senza fermarsi, e si rifugiarono, salvi, nella città di Segor.
Intanto il fuoco distruggeva la città di Sodoma e Gomorra” 144.
Agar nel deserto, cap. 70, (fig. 135).
Nell’omonimo capitolo si narra la storia di Agar, schiava di Isacco, a cui Sara aveva chiesto di
accoppiarsi con il marito per poter generare un discendente alla stirpe; dall’unione tra Agar e Isacco
nacque Ismaele, ovvero “il bambino”.
Quando però in tarda età Sara concepì, tramite l’intercessione di Dio, Isacco, scoppiò nella donna
una profonda gelosia nei confronti della serva, al punto che Abramo fu costretto ad allontanare Agar
e suo figlio Ismaele.
I due se ne andarono per il deserto di Bersabea e si smarrirono; “il debole fanciullo Ismaele già si
era abbandonato per terra, sfinito; e con gli occhi stanchi, socchiusi, guardava la madre e non
parlava più…”, Agar allora, vedendo un piccolo albero “distese il fanciullo Ismaele all’ombra di
quello. Ma vide che di là ricominciava il deserto, e non c’erano altri alberi, e non c’era acqua da
bere! E Agar piangeva, e solo con le sue lacrime bagnava le labbra del suo piccolo figlio che
moriva” 145.
Dio, che aveva messo alla prova Agar, aprì gli occhi al giovane Ismaele e fece comparire un’oasi
dove la madre e il figlio si dissetarono.
La sposa di Isacco, cap. 78, (fig. 136).
Nel capitolo “La sposa di Isacco compare” per la prima Rebecca a seguito del marito; “…andarono
coi cammelli, in lunga fila, attraverso le belle terre alberate, ed era il tempo delle rondini e dei
fiori…e avanti a tutti veniva, camminando a piedi, curvo sulla sua stanca persona, il buon servo di
Abramo; e subito, dietro di lui, sul cammello più alto, vestita a belli colori, Rebecca la sposa; e poi
le altre donne e i servi…” 146.
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La figura di Rebecca, ritratta in una posa quasi fotografica, è stata studiata precedentemente in due
disegni collocati insieme al già citato studio per la tavola Abramo e Sara in Egitto (fig. 133); la
figura di Rebecca a sinistra, è solamente abbozzata, mentre quella centrale, definita nei dettagli e
sottolineata nei bordi, sarà poi quella usata per la tavola finale.
Nella versione definitiva Rebecca è seduta sopra ad un cammello guidato da un servitore di Abramo
a cui seguono tutti gli altri.
Il sacrificio di Isacco, cap. 73, (fig. 137).
Dopo aver messo alla prova Agar nel deserto, nel capitolo Abramo ed Isacco sul monte, il Signore
fece lo stesso con Abramo nel celebre episodio del Sacrificio di Isacco; “Abramo costruì un altare, e
sopra vi accomodò la legna; poi, con le mani tremanti, prese il suo figliolo e lo legò, e lo pose sulla
catasta. Isacco guardava suo padre con gli occhi dolci e tristi; e non capiva…” 147.
Lo stesso soggetto è riportato in un disegno di proprietà del Museo Diocesano Tridentino ricoperto
da una griglia, utilizzata per riportare in maniera fedele la figura nella tavola.
Ancora una volta il bozzetto preparatorio riporta i corpi nudi dei personaggi; si intravede solamente
la parte inferiore della veste tracciata sopra le gambe di Isacco.
Nella versione definitiva Ratini completa il vestito con la parte superiore, lasciando però scoperto
l’avambraccio proteso, pronto a colpire: l’artista aggiunge poi il copricapo e la barba.
Il corpo di Isacco, che rimane essenzialmente uguale, sembra essere illuminato da una luce divina e
si distingue dal resto della composizione prevalentemente scura; il giovane figlio cerca con volto
pietoso lo sguardo del padre visibilmente scosso e rassegnato dal gesto che dovrà compiere.
L’incontro con Rachele, cap.91, (fig. 138).
In L’incontro con Rachele, Giacobbe, arrivato nei pressi della città di Caran, incontrò un gruppo di
pastori seguito dalle loro greggi.
Mentre parlavano, Giacobbe “vide arrivare una bella fanciulla, che conduceva un gregge. E quei
pastori dissero a Giacobbe: - Ecco Rachele, figlia di Laban, che viene al fonte con le pecore di suo
padre - ; Giacobbe, vedendo quella fanciulla, ch’era figlia del fratello di sua madre si sentì battere il
cuore…e subito le andò incontro; e le prese le mani, e la baciò sulla fronte…” 148.
In questo caso la tavola mantiene l’impostazione tradizionale degli “incontri” già vista nella
Leggenda di Orfeo in L’ombra di Orfeo abbraccia Euridice (fig. 95) e che ritroveremo nel Libro
VI, Tav. V dell’Eneide, Enea incontra Anchise (fig. 165).
Venduto dai fratelli, cap. 103, (fig. 139).
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Il capitolo Venduto dai fratelli, mentre i fratelli di Giuseppe si erano seduti attorno ad una cisterna,
videro una carovana di mercanti passargli vicino; uno di loro, “che si chiamava Giuda, disse allora a
quegli altri: - Vendiamo Giuseppe a questi mercanti… -. E Giuseppe, mentre quei mercanti dal viso
nero e dalle mani adunche lo tenevano stretto per le braccia e lo spingevano avanti, girò gli occhi
intorno, pieni di lacrime, per cercare Ruben, che quella volta s’era mostrato più buono……” 149.
Nel capitolo 108, Il trionfo dell’innocente (fig. 140), Giuseppe, sottratto dalle carceri, venne portato
nella reggia al cospetto del Faraone, il quale gli disse “-Tu, che sai spiegare i sogni, spiegami questo
misterioso sogno che ho fatto…- E ripeté il suo sogno delle sette vacche grasse e delle sette vacche
magre…Giuseppe umilmente rispose – Non io, ma Iddio ha detto al Faraone quello che deve
succedere…- “ 150.
Il Faraone, seduto sopra ad un trono molto simile a quelli pagani già visti nell’Iliade, china il volto
presagendo il terribile periodo di carestia e di piaghe a cui sarà sottoposto il suo regno.
Giuseppe si fa riconoscere, cap. 114, (fig. 141).
In “Giuseppe si fa riconoscere”, i fratelli malvagi vengono condotti a corte accusati di aver rubato
una coppa d’oro dalle tavole reali.
Il compito di giudicarli venne affidato a Giuseppe, braccio destro del Faraone; egli rimase
sbigottito nel rivedere i suoi fratelli che non lo avevano riconosciuto, “mandò via in fretta tutte le
altre persone della reggia, che gli erano intorno; fece chiudere gli usci; e, rimasto solo coi suoi
fratelli, aprì le braccia e gridò: - Guardatemi bene, o fratelli: io son Giuseppe… - E poi, con voce
rotta dal pianto, chiese di suo padre, e della sua casa lontana. Restarono sbigottiti e tremanti i fratelli
di Giuseppe: e non avevano il coraggio di avvicinarsi. Ma Giuseppe li chiamò a sé, con dolcezza, e
disse loro: - È vero che un giorno voi mi volevate del male…ma vi ho già perdonato… - 151.
L’attenzione della scena si posa su Giuseppe, coperto da un vestito egiziano riccamente decorato,
mentre scende dal trono marmoreo e percorre il pavimento geometricamente decorato, pronto ad
abbracciare i suoi fratelli.
Morte di Giuseppe, cap. 119, (fig. 142).
Nel capitolo “Il ritorno in Egitto”, si narra la morte di Giuseppe quando oramai aveva più di
cent’anni; egli “chiamò a se i suoi fratelli e tutta la sua gente. E disse – Io vi lascio. Dopo la mia
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morte non resterete gran tempo in Egitto. Iddio verrà a visitarvi, nel dolore, e vi dirà di passare da
questa terra alla terra di Canan, dove sono le tombe dei nostri padri…” 152.
Giuseppe, adagiato in un letto simile ad un altro già utilizzato da J. Flaxman, (fig. XLV) è
illuminato da luce divina mentre una folla oscura piange e veglia su di lui.

Fig. XLV:John Flaxman, Achille piange sul corpo di Patroclo, 1793.
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11) L’ENEIDE.
“Ma l’opera mia fondamentale fu l’illustrazione di opere, e specialmente dei grandi poemi della
classicità, fra cui quell’Eneide di Virgilio che è stata ed è il sogno della mia vita”

153

; con queste

parole Ratini esprime l’entusiasmo per l’opera colossale a cui si stava preparando.
Nel 1925 infatti, egli si dedicò all’Eneide di Virgilio, il suo poema della stirpe154; delle 73 tavole
previste, egli ne concluse solamente 30, compresa la copertina, in un lavoro che durò fino al 1934,
anno della sua morte.
Lo stile pointillistico usato nell’Iliade e nelle Metamorfosi, venne impiegato solamente per le prime
dieci tavole; nel 1928, dal Libro II, Tav. III, Morte di Priamo (fig. 152), Ratini aveva cambiato
improvvisamente la tecnica passando dal carboncino all’acquerello che gli permetteva una diversa
incisività e una maggiore rapidità di esecuzione.
“I suoi acquerelli a seppia passavano… a una stamperia e ne venivano tratte le incisioni che tutti i
trentini conoscono…”155; la stamperia a cui si fa riferimento è la calcografia Cavadini di Verona.
La calcografia veronese traeva le immagini attraverso la tecnica della fotoincisione156; in un
abbozzo di lettera, non datata, Ratini così scrive:”…ogni tavola, la cui riproduzione deve passare
sotto mio severo giudizio…verrà eseguita in fotoincisione…”.
Si tratta di un grande foglio di carta157, piegato a metà, dove Ratini aveva abbozzato alcune righe in
brutta copia probabilmente per la stesura del contratto finale da mandare alla Mondadori, sperando
di continuare la collaborazione avviata con la Bibbia edita da Lucarini.
Dalla lettera si può leggere ancora “l’opera contemplata conterrà 73 tavole del formato 46 x 46
eseguite a carbonella come le tavole della Bibbia del Lucarini. Il lavoro verrà eseguito entro 3 anni
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Lettera autobiografica del Ratini ad Ezio Bruti, allora segretario dell’Accademia degli Agiati del 6 marzo 1929. R.
Maroni, Collana Artisti Trentini…op. cit., p. 25.)
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Ratini aveva previsto di eseguire un ciclo di sei tavole per ognuno dei dodici libri dell’Eneide, aggiungendo poi la
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La fotoincisione basa il proprio principio sulla gelatina fotosensibile (in questo caso probabilmente gomma
molle)applicata ad una lastra di metallo. Applicando una foto al di sopra della lastra, la luce passerà nelle aree sgombre
dove la gelatina andrà ad indurirsi divenendo così resistente all’acido durante la morsura. Dove invece ci sono le zone
scure, la luce non riesce a filtrare e la gelatina rimane molle, dissolvendosi durante lo sviluppo all’azione dell’acido.
Negli ultimi vent’anni dell’Ottocento molti incisori studiano questa tecnica e la perfezionano, riuscendo così a creare un
ciclo industriale di stampa su vasta scala di libri illustrati, quotidiani, poster e così via. P. Gelli, Tecnica calcografica.
Acquaforte, acquatinta, vernice molle, fotoincisione, maniera nera e puntasecca. Zanichelli, Bologna, 1985, pp. 36-42.
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cominciando dal giorno in cui verranno fissati i nostri rispettivi accordi. Dovrà uscire in fascicoli di
quattro tavole per volta”.
L’artista inoltre fissava il prezzo di Lire 600 per ogni tavola, chiedendo gli venissero rimesse 100
copie gratuite per ogni tavola.
Ratini pensava in questo modo di tutelarsi economicamente, cercando di rivolgere la propria opera
ad un pubblico di massa, magari attraverso la divulgazione dei libri scolastici.
Alla fine nessun accordo venne preso e Ratini dovette sostenere da solo tutte le spese.
Dopo il fallimento della calcografia veronese, alcune incisioni in rame, vennero recuperate da
Riccardo Maroni che, in accordo con la vedova Ratini, le donò al Museo civico di Riva del
Garda158;con questo gesto si diede il via ad una sezione calcografica dedicata agli artisti trentini.
Su indicazione di Giulio Benedetto Emert prima, e Antonio Zieger poi, Ratini aveva scelto come
testo di riferimento l’Eneide tradotta da Annibal Caro.
La Copertina (fig.143)159 risale al 1925 e rappresenta Enea voltato verso sinistra, con l’elmo, simile
a Paride nella tavola Paride va al combattimento (fig. 77), Libro VI, Tav. VI dell’Eneide; l’artista
era solito inserire un volto in primo piano leggermente spostato di tre quarti, basti vedere la
copertina creata in quel periodo per il libro Storia del Trentino e dell’Alto Adige (fig. 33) per il prof.
Antonio Zieger160.
Probabilmente per il volto di Enea, Ratini aveva preso a modello un suo caro amico, Adriano
Dallago161, alpinista trentino162.
158

Maroni, in una lettera indirizzata alla vedova Ratini, chiedeva se aveva notizie delle lastre giacenti presso la
calcografia Cristini (dopo il fallimento della Cavadini); “A suo tempo lei scrisse a Verona? Ritirò le (18) lastre? Se non
l’avesse fatto, ritengo sia bene farle venire nel Trentino, e magari affidarle al MUSEO CIVICO DI RIVA ove vorrei si
formasse una specie di Calcografia Trentina. Il lotto Ratini potrebbe dare l’inizio.” Fondo Luigi Ratini, lettera 257
indirizzata da Riccardo Maroni a Armida Cescotti da Trento, Viale Trieste 5,30 agosto 1958. Secondo il Maroni molte
lastre erano sparite a causa della sbirraglia tedesca e forse purtroppo anche per causa di quella italiana. La donazione
delle tavole e l’apertura del museo sono ricordati in due articoli: Istituita al Museo civico una sezione calcografica, in
Una sezione calcografica istituita ad iniziativa di Maroni al Museo Civico, “Il Gazzettino” del 29-01-1959 e Nel nome
di Luigi Ratini. La calcografia trentina istituita al museo civico in “L’Adige” del 28-01-1959. Le tavole non risultano
più depositate nel museo dal 1982; esse sono probabilmente le stesse diciotto tavole riapparse in un mercatino
d’antiquariato ed ora custodite presso la Sovrintendenza per i Beni Artistici di Trento.
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Al Mart di Rovereto sono conservati cinque fogli realizzati con il metodo della fotoincisione; quattro di grandi
dimensioni (mm 370 x 581) ed uno minore ( mm 170 x 191).

160

Il prof. Antonio Zieger venne conosciuto da Ratini all’Istituto Leonardo da Vinci di Trento. La copertina del libro era
stata elaborata probabilmente insieme a quella dell’Eneide nel 1925, essendo il libro edito nel 1926 dalla casa editrice
Monaumi di Trento.
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L’alpinista morì improvvisamente nel 1938 cadendo dalla parete della Marmolada. G. Buscaini, E. Castiglioni,
Dolomiti del Brenta, Centro Grafico Ambrosiano, Milano, 2000, p. 103.
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Sullo sfondo compaiono delle vele, chiaro riferimento al tema del mare e del viaggio; queste sono
decorate con motivi geometrici che rimandano senza dubbio all’opera di quegli anni di Depero.
Giunone ed Eolo163, Tav. I, Libro I, (fig. 144), 1925.
Nella tavola di apertura Giunone, dopo aver visto i troiani lasciare la Sicilia per dirigersi in mare
aperto verso nord, si reca in Eolia dal re Eolo e lo prega di scagliare i venti verso la flotta dei suoi
nemici.
La tavola dimostra la gestualità che intercorre tra le due figure contorniate da uno sfondo roccioso,
simile alle grotte in cui venivano custoditi i robusti venti.
Lo stesso Ratini, nella tavola, ci informa essersi rifatto ai versi 64-68; “Giunone gli si rivolse con
voce supplichevole: / - Eolo (poiché a te il Padre degli Dei / e re degli uomini ha dato il potere sui
venti; / con cui calmare i flutti o alzarli sino alle stelle), / una razza che odio naviga nel Tirreno / Per
portare in Italia i vinti Penati” .
Il trono di Eolo ha una forma del tutto particolare; ricorda
certi disegni creati in quegli anni da Depero, come lo studio
per la Festa della sedia del 1927 (fig. XLVI), soprattutto nel
contorno ondulato164.
Anche se con uno stile del tutto diverso, l’artista futurista,
aveva nella sua forza espressiva una certa influenza sugli
artisti locali.

Fig. XLVI; Fortunato Depero, studio per Festa della sedia, 1927

Il trono marmoreo, come elemento decorativo presenta una piccola faccia di Medusa nel cuscino,
ripresa poi in basso e a destra nella veste di Giunone; l’abito della dea ricorda l’arte vascolare
diffusa in quegli anni dai roveretani Halbherr e Orsi, mentre in basso in una fascia vengono
rappresentati una sfinge alata e altri animali fantastici, vicini allo stile così detto “corinzio”,
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Il Mart conserva uno studio preparatorio di grandi dimensioni, un acquerello su carta (mm 645 x 645) e una tavola
fotoincisa (mm 362 x 280).
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diffusosi in Grecia attorno al VII sec. a. C., caratterizzato dalla semplificazione delle figure e da un
allungamento delle forme165.
Il velo che scende dall’acconciatura di Giunone richiama in maniera evidente quello della
Danzatrice (fig. 184) del 1926.
La tempesta. L’ira di Nettuno. Libro I, Tavola II, (fig. 145), 1925.
Nettuno, accortosi dell’intrusione di altri nei suoi domini, blocca le tempeste marine e convoca a se
Euro e Zefiro; essi hanno il compito di riferire al loro re Eolo che solamente a lui appartiene il
potere sui mari.
Si tratta questa di una delle più belle tavole dell’Eneide per la semplicità della composizione e nello
stesso tempo per la sua potenza; il dio si erge dai flutti con il braccio destro rivolto verso il cielo
cupo, mentre nella mano sinistra afferra il tridente, creando così una diagonale rivolta verso
l’angolo in basso a destra.
Ratini sceglie per questa tavola i versi 124-141; “Intanto Nettuno s’accorse dell’alto muggito del
mare / che era stata sfrenata una tempesta tremenda, / l’acqua sconvolta sino al suo fondo sabbioso.
/ Assai ne fu turbato: sollevò il capo placido / a fiore delle onde, guardando tutto intorno, / e vide la
flotta di Enea dispersa per l’oceano, / i Teucri sopraffatti dai flutti e dall’ira del cielo. / Comprese
immediatamente l’inganno di Giunone / e, chiamati a sé i venti Euro e Zefiro, disse: / - Tanta
fiducia avete nella vostra razza? Già, o venti, / osate sconvolgere cielo e terra, sollevare / ondate
così grandi contro la mia volontà? / Io vi farò…!Ma è meglio calmare i flutti agitati: / vi punirò
un’altra volta, in modo ben diverso. / Fuggite in fretta, correte a dire al vostro re / che il dominio del
mare e il tridente terribile sono toccati in sorte a me e non a lui. / Eolo governa i sassi immensi dove
sono / le vostre case, o Euro! Si agiti come vuole / nel suo palazzo e regni nel carcere dei venti!”166.
Ratini coglie la scena nell’attimo più significante; Nettuno, con la bocca aperta nel momento di
massima tensione, si rivolge direttamente agli elementi naturali per placarli.
Grazie all’intercessione di Nettuno, Enea riuscirà ad approdare con la flotta sulle coste africane,
nella città di Cartagine.
Giove e Venere, Libro I, Tavola III, (fig. 146), 1925.
Venere, madre di Enea, abbraccia Giove chiedendogli perché il destino è così avverso nei confronti
del figlio: il dio la rassicura dicendogli che l’eroe troiano presto in Italia e fonderà Lavinio.
Dopo di lui gli succederà Ascanio e così via per trecento anni, fino all’arrivo di Romolo e Remo,
fondatori della grande città di Roma.
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Ratini riprende i versi 254-296 da Annibal Caro, ma scrive erroneamente 253-295.
La scena si svolge in un cortile caratterizzato da alte colonne, decorate a zig-zag con motivi
geometrici molto vicini allo stile Depero.
Il palazzo sullo sfondo richiama il palazzo di Cnosso a Creta; proprio in quel periodo le numerose
scoperte di Cnosso, di Phaistos e Hagia Triada, influenzarono molti artisti.
L’ambientazione, tolte alcune varianti, è molto simile a quella creata per la tavola della Danzatrice
(fig. 184) del 1926.
I monti che si intravedono sullo sfondo rappresentano il Catinaccio, le montagne al di sopra di
Bolzano, riprese ancora una volta più avanti, in L’incontro di Enea e Didone agli inferi (fig. 163),
Libro VI, Tav. III dell’Eneide.
Enea ammira la città di Cartagine, Libro I, Tavola IV, (fig.147), 1925.
La tavola si riferisce ai versi 418-419 del Caro; la dea Venere si presenta al proprio figlio sotto le
false sembianza di una cacciatrice, esortandolo a presentarsi alla regina della città, Didone.
Giunti nella città di Cartagine, Enea e Acate ammirano la costruzione della città, attorniata da una
lussureggiante vegetazione.
Enea, vestito con una corazza abbagliante, si volge fiero verso la città incoraggiato dall’incontro
appena avvenuto; l’elmo e l’arco appoggiati a terra indicano un momento di pace e l’ottima
accoglienza riservata ai guerrieri.
L’elmo, emblema di Enea, è inoltre simbolo di invisibilità167, la stessa che Venere aveva donato al
proprio figlio per proteggerlo.
Le figure dei due guerrieri, Enea e Acate, ritratti in primo piano e la chiara sagoma dei palazzi
cartaginesi sullo sfondo, creano un forte senso di profondità.
Enea si presenta a Didone, Libro I, Tavola V, (fig.148),1925.
In questa tavola, a cui fanno riferimento i versi 588-600 di Annibal Caro, avviene l’incontro tra
Enea e Didone; la regina ha una destino simile a quello dell’eroe e condivide con lui la sofferenza
del viaggio.
Essa infatti abbandonò la città di Tiro per fuggire alla crudeltà del fratello Pigmalione e chiese al
potente Iarba, re dei Getuli, un pezzo di terra , sulla quale nascerà la potente Cartagine168 .
La giovane principessa, fondata la florida città, attirò le mire dello stesso Iarba che la volle sposare,
ma ella, finto di accondiscendere alla richiesta, si gettò poi in una pira funebre che aveva fatto
erigere in ricordo del vecchio marito Sicheo, a cui aveva giurato fedeltà.
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A. Ferrari, Dizionario di mitologia greca e latina, op. cit.., 2002, pp. 267, 268.
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Il re, in realtà, come gesto di scherno, le volle dare tanta terra quanta ne poteva contenere la pelle di un bue; Didone
la tagliò a strisce e, unendole, formò il perimetro di quella che fu la futura città di Cartagine.
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Virgilio nella sua Eneide, nonostante in realtà tre secoli dividino la caduta di Troia dalla fondazione
di Cartagine, immagina che Enea e Didone si innamorino l’uno dell’altro, ma l’eroe è chiamato al
suo destino ed è costretto a ripartire.
Didone, disperata, si uccide ed Enea, ormai già al largo, vedendo il fumo della pira, comprende che
il destino della regina si è oramai compiuto169.
In questa tavola Ratini raggiunge probabilmente il culmine dello sfarzo e delle decorazioni; Didone,
splendidamente vestita, ha lo sguardo fiero di una autentica regina e tiene nella mano sinistra lo
scettro simbolo del potere170
Il trono, decorato a motivi secessionisti e con la testa di Medusa, presenta la stessa colonna di Giove
e Venere (fig. 147), Libro I, Tav. III dell’Eneide, resa in dimensioni più piccole.
La rigidità dei corpi, alleviata solamente dal delicato movimento delle mani, crea una sorte di sottile
imbarazzo tra i personaggi, sottolineato dallo sguardo freddo e severo dei soldati posti attorno a
Didone.
Il tappeto su cui posa i piedi Enea ha i bordi decorati da certi elementi simili a motivi floreali
geometrici impiegati da Depero nei suoi arazzi, come in Vaso di fiori (fig. XLVII)del 1924171.

Fig. XLVII; F. Depero, Vaso di fiori, 1924.
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A. Ferrari, Dizionario di mitologia greca e latina…op. cit., pp. 230-231
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Per il profilo di Didone si veda il già citato disegno.
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M. Lupo, L’eneide…op.cit.,1982, p. 10
Pag. 102 di 134

Il banchetto. Enea e Didone. Libro I, Tavola VI, (fig. 149), 1925.
Nei versi 740-746, l’atmosfera tesa della tavola precedente si trasforma ora in un clima familiare e
di festa; la regina di Cartagine, Didone, indice una festa per accogliere Enea.
Ascanio, rappresentato nel triclinio con Didone, è in realtà Cupido mandato da Venere per far
innamorare Enea e trattenerlo nell’isola.
L’eroe troiano viene ritratto di spalle con il capo abbellito da una ghirlanda, mentre sulla sinistra
compare il biondo Sopa che accompagna il banchetto con la sua musica; “Sopa dai lunghi capelli, /
allievo del grande Atlante, suona la cetra dorata. / Canta la luna errante e le fatiche del sole, /
l’origine delle bestie e del genere umano, / l’origine dei fulmini e della pioggia: canta / le Iadi
piovose, Arturo e le due Orse; perché i soli invernali si affrettino tanto a tuffarsi / nell’Oceano,
perché le notti estive tanto / tardino. I Tiri applaudono, seguiti dai Troiani”172.
Al centro l’attenzione ricade su Didone che rivolge il suo sorriso, molto vicino a quelli di Fernand
Khnopff del 1921, allo spettatore; essa è ornata da pregiatissimi vesti e pietre preziose.
In un disegno preparatorio (fig. 204), ritroviamo lo studio per il nudo Didone; nel braccio disegnato
più a destra compaiono le linee per il letto triclinare, mentre la mano a sinistra corrisponde a quella
che stringe Ascanio.
Il cavallo di legno, Laocoonte173. Libro II, Tavola I, (fig. 150), 1926.
La seconda serie inizia, versi 50-53 di Caro, con il celebre episodio legato al cavallo di legno; nella
prima tavola Laocoonte, sacerdote di Apollo, è l’unico a diffidare del greco Sinone e ammonisce i
troiani a non accettare doni dai greci.
Per dar prova alle sue parole, egli scaglia una lancia contro il ventre del cavallo, che risuona
cupamente; nella parte sinistra appaiono i due giovani figli con sguardo terrorizzato, premonizione
della morte sopraggiunta su di loro e sul padre, per mano di un mostro marino.
Laocoonte, posto in primo piano centro della scena e voltato di spalle, è contraddistinto da una
muscolatura molto pronunciata, caratteristica soprattutto dei corpi possenti presenti nei disegni
anatomici di Luigi Bonazza, di cui esempio è il Contributo dell’operaio all’esercito combattente
(fig. XLVIII) del 1914-1915174.
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Il Mart conserva sia il disegno preparatorio a carboncino e gessetto (mm 486 x 485), che la tavola fotoincisa (mm
191 x 170).
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Il quadro, un’ olio su tela di dimensioni 71x143 cm, si trova al Mart
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Fig. XLVIII; Luigi Bonazza, Contributo dell’operaio all’esercito combattente, 1914-1915.

Lo stesso corpo visto di spalle verrà riutilizzato nella tavola dell’Eneide, Libro III, Tav. VI,
Polifemo (fig. 159) del 1929.
In riferimento a questa tavola esiste un disegno preparatorio per il cavallo di legno (fig. 186); la
testa non venne però mai inserita, vista la decisione finale dall’artista di dare un’impostazione
nuova al disegno.
Il cavallo, ingigantito e visto dal basso verso l’alto, sembra incombere sul popolo di Troia
preludendo al tragico destino della città.
Cassandra175. Libro II, Tavola II, (fig. 151), 1927.
Ettore, apparso in sogno ad Enea, lo avverte della tragedia che si abbatterà di li a poco sulla città
troiana; lo avverte quindi di raccogliere i soldati più fidati e lasciare la città.
Tra gli eroi figura Corebo, venuto a combattere per amore di Cassandra, figlia del re Priamo.
Per sfuggire al nemico, Enea, versi 403-406, decide di indossare le armature dei soldati greci
caduti, per confondersi tra di loro.
All’improvviso la povera Cassandra venne catturata nel tempio di Minerva davanti a loro, mentre
Corebo, furioso, si era già gettato contro i nemici per finire ucciso dall’alto del tempio dagli stessi
Troiani, ingannati dalle sue stesse armi.
In basso e destra emerge dal buio la testa oramai senza vita del giovane eroe.
La luce delle lampade illumina le corazze dei possenti guerrieri mentre trascinano la sventurata
Cassandra che cerca, con gli occhi rivolti al cielo, pietà divina.
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Morte di Priamo, Libro II, Tavola III, (fig. 152), 1928.
Si tratta questa della prima tavola in cui Ratini abbandona la tecnica a carboncino per l’acquarello;
questa opzione, oltre a permettere una maggiore velocità d’esecuzione, era stata probabilmente una
scelta obbligata dovuta al progressivo ammalarsi dell’artista.
A testimonianza di questo è la pala per la chiesa del Santissimo a Trento eseguita con la mano
sinistra negli stessi anni.
La nuova tecnica dona alla tavola un aspetto più grossolano e approssimato, a differenza della
grande precisione riscontrata nella tecnica a carboncino.
La terza tavola, versi 550-553 del Caro, affronta la morte di un ormai vecchio e stanco Priamo.
Il re si fa portare le armi per combattere ma Ecuba, la vecchia regina, lo invita ad abbandonare la
lotta e a sedere sul trono.
In quel momento Polite, figlio più giovane del re, viene inseguito ed ucciso da Pirro proprio sotto
gli occhi di Priamo; allora il padre si avventò ormai con debole impeto contro il vincitore che gli
conficcò la spada sul fianco.
L’attenzione della tavola si concentra su uno sprezzante e superbo Pirro mentre calpesta Polite, la
cui abbagliante corazza viene illuminata da una torcia sorretta da un giovane dietro di lui: del corpo
nudo di Pirro si è conservato uno studio preparatorio (fig. 205 ).
La ferocia e la forza del giovane guerriero fanno da contraltare alla volubilità del vecchio re, oramai
privo di ogni forza e distrutto dal dolore.
L’incendio di Troia-Pallade, Libro II, Tavola IV, (fig. 153), 1928.
Questa tavola, che riprende i versi 615-616, mentre Ratini annota 614-615, viene temporalmente
eseguita prima della precedente, ovvero la Morte di Priamo, poiché viene ancora usato il
carboncino.
Tra le nuvole dall’alto dell’Olimpo “Minerva, splendente in un nembo di luce terribile ed armata
con l’Egida medusea, s’è innalzata in cima alla rocca”176 mentre guarda sconsolate e impotente la
caduta della città di Troia, simboleggiata dal crollo di una torre; le merlature e i beccatelli
potrebbero far pensare a una ripresa da parte dell’artista della torre civica di Trento177.
Lo sguardo si sofferma sulla grande e orrida Medusa, solitamente usata come decorazione dello
scudo e in questo caso rappresentata al centro del pettorale indossato da Atena; la veste della stessa
dea è riccamente decorata da scene di battaglia intervallate dalla consueta sfinge.
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Questa tavola, esposta nel negozio del signor Tisi in Largo Carducci assieme alla tavola Cassandra,
Libro II, Tav. II, “che vorremmo definire del “Dolore” e dell’”Orrore”, furono acquistate dalla
Cassa di Risparmio della nostra città; tale atto di lodevole mecenatismo merita pure di essere
segnalato, perché solo acquistando le opere si incoraggiano validamente i nostri artisti a continuare
la fatica, lieta e faticosa di un tempo, che nobilita il nostro paese”178.
L’Apparizione di Creusa, Libro II, Tavola V, (fig. 154), 1927.
La quinta tavola vede Enea perdere la moglie Creusa, versi 771-789 di Caro, durante la fuga dalla
città in fiamme.
Dopo aver messo al sicuro i figli e il vecchio Anchise, l’eroe ritornò a Troia per cercare di
ritrovarla, quando improvvisamente gli apparve davanti la sua ombra alta e maestosa.
Nell’illustrazione la figura di Creusa ha in realtà le stesse misure di Enea; la giovane moglie, mentre
il marito cerca di abbracciarla invano, lo consola dicendogli che gli dei non avevano voluto fosse lei
la compagna del suo lungo viaggio.
Essa inoltre nella sua saggezza, da la priorità al grande progetto di Enea e lo incoraggia
mostrandogli il futuro e la grande gloria di Roma, da dividere con un’altra donna, Lavinia, figlia di
Latino re del Lazio.
Tra le nuvole appare come in sogno il fiero Enea troneggia incoronato come un re mentre al suo
fianco lo accompagna la regina Lavinia, il cui volto nella sua dolcezza ricorda La tiare d’argent di
Fernand Khnopff (fig. XLIX).
Dopo

aver

cercato

per

tre

volte

di

riabbracciare la moglie, Enea ripartirà da solo
verso le terre di Esperia.

Fig. XLIX:
La tiare d’argent, Fernand Khnopff, 1909.
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Per il centenario Virgiliano, “Il Brennero”, 29 novembre 1928.
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Fuga di Enea, Libro II, Tavola VI, (fig.155), 1929.
L’ultima scena del secondo libro, versi 795-804, ma che Ratini annota erratamente come 10001003, del 1929, vede Enea fuggire definitivamente da Troia; esso si volta per l’ultima volta a
guardare le rovina della città con il vecchio Anchise, il figlio Ascanio e tutti gli altri pronti a
seguirlo.
La costruzione della figura di Enea è molto vicina a quella impiegata per il Libro I, Tav. IV
dell’Eneide, Enea ammira la città di Cartagine (fig. 147).
Il piccolo Iulo, sulle cui spalle è posto il futuro della città e il vecchio Anchise, in atteggiamento di
riflessione, creano i vertici di una piramide terminante in alto con la testa di Enea.
Il disegno si fa oramai sempre più rapido, basti vedere le figure sullo sfondo non finite, solamente
abbozzate.
Il grande masso roccioso sullo sfondo, che idealmente doveva rappresentare il monte Ida, con la sua
rappresentazione a picco, ricorda la rocca di Arco.
Celeno, Libro III, Tav. II, (fig. 156), 1933.
Del terzo libro Ratini compose solamente tre tavole, la II, la III e la VI, ovvero Celeno (1933),
Italia!Italia! (1934) e Polifemo (1929).
Nella tavola Celeno, i troiani sbarcano alle Strofadi, nel mar Jonio, dove si imbattono nelle Arpie,
capeggiate dall’orribile Celeno.
Nella tavola, riferita ai versi 253-257 ma riportati da Ratini come 252-256, l’orribile creatura, posta
sopra ad una rupe, è ripresa i primo piano ed ammonisce il popolo troiano appena accennato sullo
sfondo con le navi; “…io / la maggiore di tutte le furie, vi rivelo / ciò che l’Onnipotente predisse ad
Apollo, ed Apollo / predisse a me. Andate pure in Italia, in favore / di vento ci arriverete, potrete
attingere il porto; / ma non cingerete di mura la città promessa / prima che una feroce fame – giusto
castigo / per averci aggredito – non v’abbia costretto / a rodere coi denti persino le mense”179.
Non si può di certo dire che questa tavola sia una delle migliori, soprattutto nello sfondo appena
abbozzato.
Italia! Italia!, Libro III, Tavola III, (fig.157), 1934.
La tavola si riferisce ai versi 521-524, ritenuti erratamente da Ratini 520-525; “già rosseggiava
l’Aurora ponendo in fuga le stelle / quando laggiù vediamo delle oscure colline / e bassa bassa a fior
d’acqua l’Italia. Acate per primo / urla a gran voce: - Italia! Italia! – gridano lieti in segno di saluto i
compagni festanti” 180.
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Virgilio, Eneide, traduzione di Cesare Vivaldi…op. cit., p. 119.
Ibidem, p. 119.
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La grande prua della nave entra nella scena, tra la spuma del mare, carica di navigatori alla vista
della tanto attesa Italia; Enea sorregge il piccolo Ascanio mentre indica la nuova terra, Acate, in alto
sulla poppa, poggia alle labbra una coppa.
Dietro ad Enea un individuo, che ricorda Ratini in un suo autoritratto di Ratini (fig. 28), alza il
bicchiere verso il cielo.
L’euforia svanirà ben presto, la flotta si accorgerà di non essere sbarcati in Italia ma sulla Trinacria,
l’isola dei ciclopi.
Polifemo, Libro III, Tavola VI, (fig. 158), 1929.
Ai versi indicati da Ratini 668-673, in realtà 669-674, il grande ciclope Polifemo con un tronco di
pino in mano, avvertita la presenza della flotta di Enea, emise un urlo che fece tremare il mare e le
onde.
Tra le onde si erge il grande Polifemo, ripreso di spalle, rappresentato nella sua possanza e forza
tramite una muscolatura bruta, lontanamente michelangiolesca.
Il torso è lo stesso già presentato nella tavola del 1926 per la Tav. I, Libro II, Il cavallo di legno.
Laocoonte (fig. 150) e verrà riproposta nella tavola di poco successiva all’Eneide, Darete e Entello,
Libro V, Tav. IV (fig. 161).
Sullo sfondo la flotta a vele spiegate e con i remi, cerca riparo al largo del mar Ionio, dove il mostro
non può raggiungerli.
La gestualità e l’impostazione danno all’opera un taglio nuovo, quasi cinematografico, a
dimostrazione di come certi film l’artista potesse aver preso spunto da certi film nati proprio in
quegli anni181.
Disputa fra Enea e Didone, Libro IV, Tavola IV, (fig. 159), 1933.
Del IV libro venne eseguita solamente una tavola, la IV, 0vvero la Disputa tra Enea e Didone a cui
fanno riferimento i versi 365-367, ritenuti da Ratini i 364-366.
Non sappiamo quali fossero i soggetti delle altre tavole, probabilmente erano quelli indicati sul
verso del disegno per la Morte di Priamo, di cui la prima era dedicata all’ira del re dei Getuli, Jarba,
verso Didone che l’aveva respinto.
Iarba, figlio di Giove, aveva pregato il padre di vendicarlo; allora il re degli dei aveva mandato
Mercurio da Enea ricordandogli la sua missione.
Nella scena Didone rivolge parole d’odio e di disperazione al giovane eroe convinto a lasciare
Cartagine; “Tua madre non è una Dea, la tua stirpe / non viene da Dardano, ma il Caucaso selvaggio
/ aspro di rupi ti fece, ircane tigri allattarono / te da bambino” 182.
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Virgilio…op. cit., 1982, p.21.
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Enea, che vorrebbe restare, ha lo sguardo perso verso il nulla cosciente di dovere accettare la sorte
del destino, mentre il volto di Didone è stravolto dalla rabbia;
Ratini sembra aver dimenticato la dolcezza del segno grafico, infatti la regina, rispetto al I libro, ha
un volto quasi irriconoscibile.
Il Fato si accanirà in modo spietato verso la regina a cui non rimarrà altro che il suicidio dopo la
metaforica distruzione della sua persona, visto il rifiuto di Enea, e quella propriamente materiale
della sua città, resa nella tavola dalla lussuosa reggia e dai sfarzosi vestiti 183.
La procella, Libro V, Tavola I, (fig. 160), 1931.
Anche del V libro vennero realizzate solamente alcune tavole, ovvero la I e la IV; andiamo ora ad
esaminare la prima intitolata La procella, di cui versi 8-11, del 1931.
Mentre la flotta prende il largo, Enea si volta verso la città di Cartagine, ormai inghiottita dalle
fiamme; improvvisamente scoppia una paurosa tempesta ove, al centro del turbine, compare la
regina “bella, nelle sue perfette sembianze di femmina abbandonata, col cuore trafitto da mortal
ferita”184, appena coperta da un velo da dove si scorge la piaga della spada sul petto.
La tavola, di per se dolce e serena, da un senso di dolore e commozione nell’immaginare la morte
violenta caduta sulla povera regina.
Il fantasma di Didone, autore della violenta tempesta, già incombe come una minaccia sui destini
della flotta di Enea e la porta al largo e riapprodano nelle terre sicule, dove Anchise era morto un
anno prima.
Darete e Entello185, Libro V, Tavola IV, (fig. 161), 1929.
Enea indice dei giochi funebri in onore del padre; nella gara di pugilato si affrontano il vecchio
troiano Entello ed il giovane siculo Darete.
La scena vede i due pretendenti battersi con fierezza, mostrando tutta la loro forza resa da una
muscolatura bruta, lontanamente michelangiolesca.
Entello ferito “torna alla lotta più impetuoso e accanito, / e schiumando di rabbia -poiché la
vergogna / e la coscienza del proprio valore gli accendono le forze- / ardente rincorre per la pianura
Darete / raddoppiando sinistri e destri” 186.
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Ancora una volta, il vestito di Didone riprende degli elementi usati da Depero nelle sue decorazioni per arazzi.
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P. PREVOST, Clima fascista in arte. Luigi Ratini illustratore dell’”Eneide” di Virgilio, “Il Brennero”, 23 luglio
1933.
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Anche di questa opera il Mart conserva sia il disegno ad acquerello (mm 645 x 645), che la tavola fotoincisa (mm
191 x 170).
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Alla fine, contro ogni previsione, l’anziano Entello avrà la meglio sul giovane Darete, salvato dalla
furia del vecchio guerriero da Enea che decide di intervenire nella lotta.
Enea entra nell’Averno, Libro VI, Tavola II, (fig. 162), 1933.
Il sesto libro vede l’entrata di Enea nell’Ade, il mondo dei morti, dove incontra numerosi troiani
caduti in guerra, i suicidi per amore, tra cui Didone, e infine, tra gli altri, il padre Anchise, che gli
rivela le future glorie di Roma, dominatrice del mondo.
Ratini non esegue la prima tavola ma parte direttamente con la seconda, ovvero Enea entra
nell’Averno descritta ai versi 290-291, ritenuti dall’artista i 289-290.
La rappresentazione vede Enea muovere i primi passi all’entrata dell’Averno insediato da mostri
selvaggi, accompagnato dalla Sibilla.
Gli animali fantastici richiamano le prime tavole create per la Bibbia del Lucarini attorno al 1924,
in cui le prime forme di vita primordiali cominciavano a popolare la terra.
L’incontro di Enea e Didone agli Inferi, Libro VI, Tavola III, (fig. 163), 1929.
Nel passo successivo, ovvero la terza tavola eseguita quattro anni prima della precedente, Enea
incontra Didone agli inferi in riferimento ai versi 465-470.
L’ambientazione si colloca in un mondo ben caro all’artista, ovvero le dolomiti del Brenta, che
ritornano costantemente nelle cartoline, nelle pergamene e nei dipinti.
La giovane donna si trova fra coloro che morirono per amore tra cui Fedra, Procri, Evadne, Pasife,
Laodamia, Ceneo, con la ferita ancora aperta nel petto.
La pietà che si legge nelle donne sullo sfondo non tocca minimamente Didone; l’umiliazione e
l’offesa ricevuta dalla regina le impediscono di guardare colui che l’ha portata alla morte.
Deifobo, Libro VI, Tavola IV, (fig. 164), 1932.
Nella tavola, ai versi 494-497, indicati dall’artista 493-496, Virgilio “vede anche Deifobo, figlio di
Priamo, straziato / nel corpo, mutilati crudelmente nel viso, / con le mani tagliate, le orecchie
strappate, il naso reciso da una turpe ferita.”187.
Il figlio di Priamo era stato mutilato dai greci per aver sposato Elena dopo la morte di Paride.
Ratini ci risparmia di vedere il volto devasatato di Deifobo coprendolo coi moncherini.
Il corpo dell’eroe troiano è una ripresa del corpo di Menelao per la tavola Menelao e Adraste, Libro
VI, Tav. II dell’Iliade (fig. 73); dello stesso corpo ci è pervenuto un disegno preparatorio (fig. 203).
Enea incontra Anchise, Libro VI, Tavola V, (fig. 165), 1930.
Enea, quasi commosso, ai versi 684-689, ritenuti da Ratini i 686-689, incontra il vecchio Anchise; il
giovane eroe sembra non riuscire a trattenere la commozione, mentre il padre che attendeva il suo
arrivo, lo invita ad non avere paura.
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Enea cerca di abbracciarlo simbolicamente per tre volte, sforzo che si rivelerà invano.
Il fiume Lete, portatore di acqua purificatrice, conduce il nostro sguardo verso i monti raffiguranti,
per l’ennesima volta, le Dolomiti del Brenta .
La visione delle future glorie di Roma, Libro VI, Tavola VI, (fig. 166), 1930.
La sesta tavola, ai versi 787-790 annotati da Ratini come i 787-789, vede “Cesare e tutte le progenie
/ di Iulo, che un giorno uscirà sotto la volta del cielo” 188.
Anchise, portato il figlio su un altura, mostra al figlio la gloria e la potenza del regno che andrà a
fondare; Cesare Augusto, a bordo di una biga, è accompagnato da un corteo trionfale composto da
soldati che portano insegne e fasci; la tavola è ricolma di corazze abbaglianti, scene militari sulla
biga e trombe lucenti.
Questa sorte di età dell’oro romana, ben si rispecchiava con la coeva esaltazione del regime fascista;
non bisogna quindi dimenticare che il mito sarà usato costantemente nell’ideologia fascista.
Alle foci del Tevere, Libro VII, Tavola I, (fig. 167), 1933.
Per il settimo libro Ratini compose le tavole I, III e V; nella prima tavola, con riferimento ai versi
29-34 invece che 28-30, le navi raggiungono la foce del Tevere, abitate da varie razze di uccelli che
si alzano in volo all’arrivo dell’inattesa flotta.
Il disegno si fa oramai sempre più impreciso e sfumato; le ultime tavole dimostrano sempre più la
difficoltà e la sofferenza dell’artista nel portare a termine le tavole.
“Enea risale il Tevere; le navi avanzano caute e insieme trionfanti nell’estuario; le rive folte di
giovani laureti; le vele spiegate riflettono nell’acqua alte figurazioni simboliche; in primo piano uno
stormo di uccelli acquatici si leva in volo; dall’altro, ai piedi di alcuni forti lauri, altri uccelli
acquatici eretti sugli alti trampoli sembrano assistere sbigottiti e indecisi all’inatteso evento; tutta la
tavola è soffusa e diremo quasi fusa in tutti i suoi elementi da una luminosità che par si sprigioni
dalla scena più che non dall’esterno…questa tavola più forse di ogni altra rivela tutti gli elementi
dell’arte del Ratini; più che in ogni altra è da un lato libera la fantasia e insieme aderente la
creazione non solo allo spirito del poema ma al concetto e alla lettera” 189.
Aletto, Libro VII, Tavola III, (fig. 168), 1931.
La dea Giunone , ai versi 330-340 invece che ai 329-339, tenta di fermare la flotta di Enea con
l’invio della furia Aletto, ma oramai il destino di Enea è già stato segnato.
La testa dalla fluente chioma serpentina ricorda il disegno La Gorgona del 1925 (fig. 178) e ancora
prima Perseo (fig. 5) del 1901.
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Virgilio, Eneide, traduzione di Cesare Vivaldi…op. cit., p. 297.
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Un’edizione monumental dell’Eneide di Virgilio e le onoranze a Luigi Ratini, “Il Brennero”, 17 luglio 1938.
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Giunone indice la guerra, Libro VII, Tavola V, (fig. 169), 1934.
L’ultima tavola del settimo libro, riferita ai versi 620-622 e annotati erroneamente da Ratini come i
619-621, è ambientata nel tempio di Giano; la dea Giunone è discesa dall’Olimpo per aprirne le
porte da cui si intravede uno scorcio di campagna romana con un pastore che spinge il gregge.
La figura di Giunone viene controbilanciata dalla colonna di Giano, re di età antichissima, divenuto
poi una divinità; egli avrebbe insegnato agli aborigeni l’uso della moneta, delle navi e della
coltivazione dei campi190.
Il dio bifronte, in grado di navigare in due sensi contemporaneamente, rappresenta inoltre la
discordia interiore di Enea, costretto ad abbandonare la propria terra contro la sua volontà, per
seguire il fato e fondare una nuova patria.
La scena con il contadino e il gregge è ripresa quasi in maniera uguale a quella raffigurata a sinistra
nella tavola raffigurante Virgilio (fig. 185); essa è un chiaro riferimento alle Bucoliche scritte dal
poeta stesso, mentre a destra appaiono due combattenti simboleggianti l’Eneide, ripresi nella
prossima tavola, Il gran duello, tali e quali.
Il gran duello, Libro XII, Tavola IV, (fig.170), 1932.
Le ultime due tavole dell’Eneide vedono affrontarsi Turno ed Enea; la prima, ai versi 710-714 e non
come scrive Ratini 709-713, ritrae i combattenti nel pieno della lotta, in uno schema molto simile
alla lotta tra Ettore e Aiace nel Libro VII, Tav. III dell’Iliade, del 1922 (fig. 80), mentre l’ultima, La
morte di Turno, Libro XII, Tav. VI (fig.171), del 1931 decreta la sconfitta finale del re dei Rutuli;
quest’ultima tavola uscì con la terza ed ultima serie.
Le tavole “che questa volta sono alternate…sono adattatissime anche da sole, nella riproduzione in
questa serie, che può stare a sé, a farne gustosi quadri parietali per scuole, sale, uffici, biblioteche e
sedi sociali…Il prezzo, assai mite di questa serie di incisioni in rame, da aversi presso l’Autore in
Trento, invoglierà certo il pubblico colto ed intelligente a procurarsi in tempo questa artistica e
patriottica serie Virgiliana”191.
Ne luglio del ’33 uscì la quarta e ultima serie di tavole, “una delle più forti,…in piena e perfetta
armonia colle tavole precedenti, che già adornano le pareti dei nostri studi e che attendono quella
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A. Ferrari, Dizionario di mitologia greca e latina…op. cit., 2002, pp. 230-231.
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Facevano parte di questa serie Polifemo (Libro III, Tavola VI), Darete e Entello ( Libro V, Tavola IV), L’incontro di
Enea e Didone agli Inferi (Libro VI, Tavola III), Enea incontra Anchise, (Libro VI, Tavola V), La visione delle future
glorie di Roma (Libro VI, Tavola VI), La morte di Turno ( Libro XII, Tav. VI). L’Eneide di Ratini, “Il Brennero”, 20
settembre 1931.
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doverosa, necessaria divulgazione nelle scuole, nei musei, nelle biblioteche, ovunque s’agitino
l’amore e la passione per allo studio”192.
Ratini aveva compiuto le ultime tavole senza seguire un ordine logico ed uno schema unitario ma
vedendosi oramai ammalato e impossibilitato nel finire l’opera, aveva deciso comunque di
pubblicarle nel tentativo di ricavarne qualche compenso economico.
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Facevano parte di questa serie: Celeno (Libro III, Tav II), La procella (Libro V, Tavola I), Enea entra nell’Averno
(Libro VI, Tavola II), Deifobo (Libro VI, Tavola IV), Aletto (Libro VII, Tavola III), Il gran duello ( Libro XII, Tavola
IV). P. PREVOST, Clima fascista in arte. Luigi Ratini illustratore dell’”Eneide” di Virgilio, “Il Brennero”, 23 luglio
1933.
Pag. 113 di 134

12) I DISEGNI
L’assenza di accademie artistiche in Trentino e in Alto Adige obbligava gli artisti a trasferirsi in città
più attrezzate; i giovani allora guardavano preferibilmente verso nord, alle città come Innsbruck,
Monaco e Vienna.
Chi voleva dar voce alla propria vocazione poteva trasferirsi a Venezia, Roma e Milano, ma
Monaco e Vienna venivano preferite non solo per la prossimità linguistica e culturale o per la
vicinanza geografica, ma perché la nascita delle secessioni, nel 1895 a Monaco e nel 1898 a Vienna,
ne avevano fatto i veri nuovi centri della modernità193.
L’Accademia di Monaco rappresenta probabilmente l’ultima grande scuola in cui veniva insegnata
l’arte del disegno mentre, come vedremo, le istituzioni italiane stavano pian piano perdendo il loro
valore e il loro prestigio.
Riuscire ad entrare in queste grandi accademie non era impresa facile; lo dimostra la bocciatura
all’esame di ammissione di un artista come Kandinsky che venne ai corsi do Von Stuck solamente
l’anno dopo, nel 1901, insieme a Klee.
Per quanto riguarda Ratini questi furono gli anni che plasmarono la sua sensibilità artistica ed è in
questa direzione che dobbiamo leggere la sua formazione accademica, ovvero negli anni passati in
Germania e Austria a diretto contatto con i maestri quali Puvis de Chavannes, Klinger, von Stuck e
altri.
Come abbiamo visto, finite le scuole a Trento, Ratini partì per Monaco dove frequentò l’Accademia
di Belle Arti, dal 1899 al 1901, sotto la guida di Johan Herterich e Carl Marr, passando poi
al’Accademia di Belle Arti di Vienna, dal 1901 al 1902 con il prof. Griepenkerl, terminando gli
studi nel 1903 a Roma con il prof. Rosso.
Il primo studio anatomico rimastoci risale al periodo romano; Nudo con la fune (fig. 172),
conservato in una collezione privata di Rovereto, dimostra tutta l’abilità dell’artista nel rendere la
tensione dei muscoli delle braccia e delle gambe del giovane mentre tende un laccio.
Sulla scia delle lezioni accademiche ci sono pervenuti una serie di disegni dimostranti la grande
abilità nella raffigurazione del nudo, soggetto caro al Ratini, spinto probabilmente da un senso
erotico diffusosi alla fine del XIX secolo194.
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A. Tiddia (a cura di), Sulle tracce di Maurice Denis, Milano, Skira 2007, p. 16.
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M. Lupo, L’Eneide di Virgilio…op. cit., 1982, p. 7.
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Di questo gruppo ci sono rimasti quattro grandi disegni finiti eseguiti in un periodo compreso tra il
1920 e il 1925; il primo è un Autoritratto (fig. 173) con la figura di profilo e il torso delle mani
poggiate sui fianchi, il secondo presenta nel recto un altro Autoritratto (fig. 174), con l’artista
seduto in una sedia rivestita da una sorta di coperta, mentre sul retro l’artista ritrae un giovane in
piedi con le braccia conserte ed il piede destro avanzato (fig. 175).
Molto simile come caratteristiche rispetto a quello appena citato è un altro Autoritratto (fig. 176)
inedito, dove cambia solamente la posizione del corpo; l’artista è in piedi con il braccio destro
appoggiato ad una mensola ancora una volta coperta, la mano sinistra al fianco e il volto fiero che
guarda lontano.
Un ultimo disegno anatomico è un Nudo virile (fig. 177), in cui viene ritratto un uomo frontalmente,
con le gambe divaricate, mentre tiene con le mani una fune proveniente dall’alto.
In una collezione privata a Piedicastello (Trento) sono conservati numerosi studi soprattutto per le
tavole dell’Eneide e della Bibbia.
Il primo disegno (fig. 188) è uno studio di Cassandra, Libro II, Tav. II dell’Eneide (fig.151).
L’artista ha fatto uso delle quadrettature per riportare esattamente le figure nella tavola che,
nonostante ciò, presenta delle sostanziali differenze; la posizione della figura nuda al centro con in
mano lo scudo rimane pressoché identica mentre la figura di Cassandra doveva inizialmente essere
rivolta verso sinistra mentre tenta di scappare.
In basso a destra in entrambi i casi compare la testa di un cadavere mentre il corpo sdraiato non
viene riproposto nella versione definitiva.
Lo studio per il corpo di Enea visto di spalle (fig. 189) è il soggetto del prossimo disegno inerente
alla tavola L’apparizione di Creusa, Libro II, Tav. V dell’Eneide (fig. 154); anche in questo caso
l’artista parte dal corpo nudo del soggetto, coprendolo poi con la corazza e l’elmo.
La parte del volto presenta diverse cancellature, testimonianza del fatto che l’artista aveva
inizialmente composto la figura col capo abbassato, volgendolo alla fine verso l’alto.
In basso e destra compare un piccolo bozzetto con una scritta nel bordo superiore “ Eneide Minerva
Libro II Tav. IV” riferendosi per l’appunto alla tavola L’incendio di Troia-Pallade del 1928.
Il disegno contiguo è uno studio preparatorio (fig. 190) per La Bibbia, Giuseppe si fa riconoscere
(fig. 141); la figura di sinistra rappresenta lo studio per Giuseppe mentre quella di destra doveva
essere probabilmente la figura del fratello inginocchiato reso poi leggermente ruotato verso destra
con il ginocchio destro alzato.
Un abbozzo della composizione della tavola della Bibbia viene data in basso al centro mentre sulla
sinistra compare un piccolo studio per la tavola Morte di Giuseppe (fig. 191) e sulla destra Il trionfo
dell’innocente (fig. 192).
Pag. 115 di 134

Questo tipo di foglio dimostra in maniera chiara il metodo lavorativo usato dall’artista, ovvero
creare dei piccoli bozzetti ai margini del disegno per poi studiarne anatomicamente le figure nella
parte centrale con i relativi movimenti o parti del corpo, soprattutto mani e piedi.
Infine sulle figure viene creata una griglia per riportare in maniera esatta la figura nel disegno
finale.
Un altro bellissimo disegno vede lo studio (fig.193) per la tavola dell’Iliade, Libro IV, Tav. IV,
Aiace Telamone colpisce Simoesio (fig.63) dove il corpo di un soldato, oramai privo di vita, viene
esaminato in due versioni diverse, preferendo per la versione finale quello raffigurato nella parte
inferiore.
Lo stesso soggetto verrà riportato per la tavola Il sangue bagna la terra (fig. 130), nella figura di
Abele ucciso dal fratello Caino; per la tavola della Bibbia compare in basso un piccolo bozzetto
(fig. 194) con la scena a dimostrazione di come Ratini riprendesse i vecchi disegni per inserirli
nuovamente in altre composizioni.
Oltre a questo piccolo studio compositivo compaiono altri bozzetti precedenti rappresentanti scene
dell’Iliade tra le quali si possono riconoscere uno studio per Menelao e Adraste (fig. 195) e per
Aiace soccorre Teucro colpito da Ettore (fig. 196).
Il biondo Sopa è il protagonista del prossimo studio (fig. 197); esso tiene tra le mani la cetra, appena
abbozzata, mentre a destra viene studiata la composizione del braccio destro ed in basso i piedi.
Un'altra composizione vede lo studio di un uomo ripreso di spalle e una donna mentre si danno la
mano (fig. 198); nella parte centrale il momento della stretta viene ripresa e studiata più volte, nei
minimi particolari.
I due personaggi rappresentati in questo disegno non corrispondono a nessuna tavola.
Riconoscibile è invece la sagoma colta da dietro con le braccia aperte del prossimo bozzetto; esso lo
studio preparatorio per Enea nel Libro II, Tav. V, ovvero L’apparizione di Creusa del 1927.
Un’ipotetica composizione iniziale de L’apparizione di Creusa (fig. 199) si trova in un altro foglio
accompagnato da un gruppo di altri quattro bozzetti, non riconducibili a nessuna tavola.
In un altro cartoncino vengono compaiono degli studi di gambe e piedi (fig. 200), mentre
tutt’attorno si presentano diversi altri bozzetti; dei tre che si trovano nella parte superiore del foglio,
uno presenta una scritta al di sotto “Enea e Didone” da cui possiamo chiaramente riconoscere uno
studio per il Libro I, Tav. V dell’Eneide, Enea si presenta a Didone (fig. 201).
L’ultimo disegno della collezione vede nel recto uno studio di nudo (figg. 202,203) con un uomo,
un bambino e una testa di caprone; nel verso compaiono gli stessi soggetti solamente in questo caso
il corpo nudo è disteso sul fianco destro.
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Gli studi per l’uomo e il bambino rimandano alla stessa tavola della Bibbia, ovvero Scena del
diluvio (fig. 132); l’uomo disegnato nel verso del foglio è lo stesso che compare nella tavola disteso
a terra vicino ad un bambino, entrambi privi di vita.
I bozzetti per la testa del caprone rimandano invece a Com’era bella la vita! Adamo da il nome agli
animali (fig. 124) dove, da dietro a un cespuglio, sbuca la testa dello stesso animale.
Al Mart sono conservati tre fogli di grandi dimensioni, dei quali fanno parte uno studio preparatorio
per la tavola dell’ Iliade Libro VI, tav. II, Menelao e Adraste (fig.203) del 1922, e altri due per
l’Eneide; questi ultimi riguardano rispettivamente uno studio di Didone, rappresentata in Il
banchetto. Enea e Didone (Eneide, Tav. I, Libro I) (fig.204), mentre l’altro ritrae una figura per La
morte di Priamo (Eneide, Libro II, Tav.III) (fig.205), del 1928.
La forza e incisività del segno di questi disegni rimandano senza dubbio al maestro tedesco Franz
von Stuck.
Al Museo Diocesano Tridentino di Trento sono conservati altri sette fogli di mano di Ratini195.
Il primo vede uno studio per il ritratto quasi frontale di Mario Castelli (fig.206); lo sguardo,
caratterizzato da lineamenti regolari e forti, è molto espressivo, intenso e penetrante.
Il disegno presenta qualche lieve cancellatura in corrispondenza della fronte e della nuca,
contribuendo a dare maggiore luminosità al viso.
Il secondo disegno presenta nel recto la figura di un cavallo con le zampe anteriori sollevate (fig.
207); il disegno a carboncino è caratterizzato da una forte trattazione chiaroscurale.
Il verso presenta lo schizzo di un cavallo a matita raffigurato lateralmente (fig. 208).
Il recto del prossimo disegno vede lo studio di un nudo maschile posizionato quasi di profilo, con le
gambe divaricate e le braccia sollevate (fig. 209).
Lo studio delle mani è ripreso più volte.
Nel verso compare lo studio di un nudo femminile di spalle, con la destra appoggiata ad una
colonna in atteggiamento di osservazione (fig. 210).
In basso a destra il corpo nudo sdraiato a bocconi, è legato alla scena biblica dell’uccisione di Abele
e intitolata Il sangue bagna la terra (fig.130), di cui compare un piccolo bozzetto.
L’altro bozzetto rappresenta Noè entra nell’arca, mentre un’altra scena di piccole dimensioni è
collocata ai piedi della figura femminile, nell’angolo sinistro.
Il quarto foglio presenta nella parte anteriore lo studio di quattro nudi maschili (fig. 211), di cui due
adulti e un bambino presentano una trattazione chiaroscurale, mentre il quarto in basso è appena
abbozzato; nella parte posteriore (fig. 212) ricompaiono le tre figure oltre allo studio compositivo
per quattro scene e un abbozzo per un ritratto maschile, con occhiali e cappello.
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I disegni sono conservati in un'unica cartella con la seguente collocazione: “Armadio stampe, Cartella 5.5”.
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Il quinto disegno (fig. 213) presenta lo studio di due nudi, uno maschile e l’altro femminile, il cui
atteggiamento ricorda la tavola Abramo e Sara in Egitto196; le altre due figure femminili, una ripresa
dall’altra, sono un chiaro riferimento alla figura di Rebecca in La sposa di Isacco (fig. 136).
Sul verso lo studio per Il sacrificio di Isacco (fig. 214) è collocato insieme a una figura di bambino
ritratto di spalle, coperto da un mantello, uguale a quello che ritroviamo in Noè entra nell’arca (fig.
131); conclude la composizione una prova per la tavola dell’Eneide, Libro II, Tav. II, Cassandra
(fig. 151).
Il prossimo è un foglio quadrettato a matita (fig. 215) recante il bozzetto a mezzobusto di Nettuno
con il volto ed il braccio destro rivolti verso l’alto a formare una diagonale terminante con l’altro
arto intento a lanciare un’asta che diventerà, nella versione finale, il tridente.
Il volto viene ripreso anche in un altro studio, nel quale l’espressione risulta più curata; in basso a
destra affiorano, appena tracciati, altri bozzetti del medesimo tema.
L’ultimo disegno della serie (fig. 216) rappresenta uno studio di figura maschile per una tavola che
in realtà non venne mai realizzata; si legge infatti in basso La preghiera di[ ]L[ibro]IV, Tav.III nella
parte quadrettata di rosso, con il volto e le braccia rivolte verso l’alto e la bocca aperta in un gesto
di implorazione.
La figura dell’uomo, con il volto e le braccia rivolte verso l’alto e la bocca aperta in un gesto di
implorazione, viene ripresa in basso a destra in un bozzetto con la stessa figura a mezzo busto.
Un altro splendido disegno comparve per la prima volta sul catalogo di una mostra tenutasi a Don
nel 2005197; sulla parte anteriore del disegno compare lo studio per Minerva (fig. 217) per la tavola
dell’ Iliade, Libro IV, Tav. I, L’assemblea degli dei. Giove invia Minerva per incitare i Troiani a
rompere l’accordo, di cui appare sotto una piccola scena.
Nella parte posteriore compare invece lo studio (fig. 218) per la baccante reggente in mano la testa
di Orfeo per La leggenda di Orfeo, tavola La morte di Orfeo (fig. 94).
Da un bozzetto riportato in basso, Ratini aveva probabilmente immaginato una tavola dello stesso
soggetto con la baccante ripresa in primo piano.
Un altro ritratto, simile a quello per Mario Castelli, si trova in una collezione privata di Trento: la
figura, di cui non conosciamo l’identità (fig. 219), è posta leggermente di tre quarti e porge lo
sguardo verso lo spettatore.
Una lieve cancellatura sulla fronte dona al disegno maggiore luminosità.
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Ratini dimostra nella grafica una versatilità non comune, lo dimostrano tutti i disegni da lui
compiuti; dai grandi nudi, perfettamente elaborati, fino alle piccole elaborazioni per la creazione
delle tavole.
In generale il suo modo di disegnare, percepibile soprattutto nei disegni appena abbozzati, risente
del fascino esercitato da Franz von Stuck sul suo tempo: il segno netto e deciso rimanda senza
alcuna ombra di dubbio al maestro monacense.
Il suo studio di nudo viene condotto in maniera appassionata, non solamente nel disegno, ma anche
nella pittura e fotografia dove spesso riprende se stesso; lo stesso farà Ratini nei suoi autoritratti in
cui compare svestito.
La base del disegno consiste quindi in una maniacale cura per lo studio anatomico; Stuck vedeva
infatti nella rappresentazione del corpo il punto di partenza di tutta l’arte.
Paradossalmente, Ratini, illustratore del massimo poema della romanità, ben si avvicinava alla
figura del “latino” e “romano” Franz von Stuck, misteriosamente bruno e con gli occhi neri, in
mezzo a un popolo di biondi.
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13) LUIGI RATINI NELLA STORIA
Capire quale posto ha occupato nella storia dell’arte Luigi Ratini non è un compito del tutto
semplice; per farlo abbiamo bisogno di conoscere lo scenario artistico-culturale che si era creato
attorno a lui alla fine del XIX secolo.
Come sappiamo in questo periodo il Trentino aveva assunto un ruolo secondario nel panorama
artistico italiano e nel suo rinnovamento fatta forse eccezione per qualche figura gloriosa come
Giovanni Segantini; al contrario, di tutt’altro peso si dimostrerà il ruolo dell’arte all’inizio del XX
secolo grazie ad artisti quali Depero, Garbari, Moggioli, Melotti, Libera e Baldessari, ovvero i
capofila della culture trentina, o quello interpretato nell’ambito delle Secessioni da pittori
altoaltesini come Egger-Lienz, Leo Putz e Carl Moser.
Il Trentino era sempre stata geograficamente e culturalmente una zona spartiacque tra l’Italia e il
mondo nordico e, soprattutto nell’arte, esso aveva creato un particolare ed originale confine etnico;
in questa regione infatti si assistì all’inizio del nuovo secolo alla più felice promiscuità culturale tra
mondo mediterraneo e tradizione nordica.
Dal 1900 al 1914 la grande provincia dell’impero austro-ungarico, assorbì indistintamente la cultura
di entrambi i gruppi, condividendone i diversi itinerari formativi che vedevano come principali
centri di attrazione le accademie di Innsbruck, Monaco e Vienna e, seppur di minore importanza,
ma non trascurabile, le accademie italiane di Venezia, Milano e Roma.
Alla fine dell’Ottocento il luogo di maggior richiamo, oltre a Parigi, dove stava nascendo un nuovo
modo di concepire l’arte, era appunto il triangolo Monaco, Vienna e Berlino.
L’Italia, nel frattempo, che comunque aveva visto la grande esperienza del Divisionismo, non
riusciva ad essere innovatrice e ad avere quel fascino e quel prestigio racchiuso nelle maggiori
accademie d’Europa.
Un parziale riscatto nel contesto italiano avverrà solamente verso la fine degli anni Dieci grazie ad
una voglia di rinnovamento dell’arte iniziata con la Secessione di Cà Pesaro e continuata da grandi
artisti, molti dei quali debitori del Divisionismo, da Boccioni a Balla, da Sironi a Carrà passando
poi per Severini e Martini.
Queste spinte innovatrici provenivano dal mondo esterno le accademie, che certamente non
scoppiavano certamente di salute; a Brera, nel 1873, Hayez lamentava esserci solamente tre allievi
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al suo corso di disegno e pittura198, mentre una decina ne aveva il più apprezzato Bertini, che tra i
suoi allievi aveva visto Bianchi, Cremona e Previati.
Il grande artista denunciava poi la mancanza di locali e di materiale; i cavalletti per la pittura, si
contavano sulla punta delle dita, da due a sei a otto, probabilmente usati da Hayez stesso.
La situazione era così grave che addirittura si pensava di sopprimere le accademie in favore di un
ripristino delle vecchie botteghe199.
In questo contesto italiano privo di idee trovò terreno fertile il movimento secessionista, visto come
un’azione di rinnovamento culturale ed iconografico, che arrivò ad influenzare addirittura artisti
capesarini come Garbari e Moggioli, che videro le opere di Von Stuck e Klimt alle Biennali di
Venezia.
In realtà la Secessione non si caratterizzò mai come una corrente o un movimento ben definito, esso
infatti raccoglieva al suo interno le formazioni più disparate; a questo elemento si aggiungeva
quello di associare in maniera scontata il secessionismo alla pittura di Gustav Klimt, che aveva
definitivamente sancito il suo successo con la mostra alla Biennale di Venezia del 1910 e di Roma
del 1911.
In realtà il primo movimento secessionista era nato a Berlino e Monaco di Baviera nel 1892, grazie
ad artisti come Uhde, Trübner e Von Stuck, grazie alla creazione di un’associazione, la Verein der
bildender Künstler Münchens Secession, (Associazione degli artisti figurativi di MonacoSecessione)200.
In questo periodo sorsero nuovi spazi espositivi internazionali dove i giovani artisti potevano
confrontarsi sull’arte contemporanea; il tutto era legato ad una spinta innovativa rafforzata da
istituzioni come l’Accademia di Belle Arti di Monaco e la Kunstgewerbeschule (la Scuola di arti
applicate) di Vienna, i cui insegnanti erano molto spesso protagonisti stessi della Secessione.
Monaco era diventata una famosa meta formativa ancora prima dell’avvento della Secessione grazie
alla fama e al prestigio dell’Accademia di Belle Arti in cui avevano esercitato la loro professione
grandi maestri come Franz Lenbach; inoltre le mostre organizzate nel Glaspalast avevano oramai
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Lo stesso Hayez dirà : ”la mia scuola è deserta”. M.A. Previtera, S. Rebora (a cura di), L’insegnamento della pittura
a Brera nell’Ottocento. Alcune osservazioni in Dall’Accademia all’Atelier. Pittori tra Brera e il Canton Ticino
nell’800,catalogodella mostra 14 settembre-26 novembre 2000, Ed. Electa, Milano 2000, p.60.
199

Ibidem p.62.

200

Seguiranno alla Secessione di Monaco quella di Vienna del 1897, Berlino del 1898, Roma del 1913 e in qualche
modo Venezia con la nascita del modello espositivo di Ca’Pesaro, che fu in un certo modo una specie di Secessione. G.
Belli, A. Tiddia (a cura di), Secessione e dintorni. Pittura a Vienna e a Monaco fra Dioniso ed Apollo in Il secolo
dell’Impero. Principi, artisti e borghesi tra 1815 e 1915, catalogo della mostra 25 giugno-31 ottobre 2004, Ed. Skira,
Milano, 2004, p. 68.
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una risonanza internazionale, candidando Monaco a divenire ben presto la meta principale per
l’arte.
Ludwig I aveva poi creato musei, biblioteche e nuove collezioni intendendo la città come una
grande opera d’arte; in questo clima favorevole si crearono venti associazione artistiche.
La Münchner Künstler Genossenschaft (Società artistica Monacense), di cui faceva parte Franz Von
Stuck, organizzava le mostre al Glaspalast, dove ad ogni nazione era dedicate uno spazio espositivo
suddiviso dalle varie correnti artistiche201.
Dal 1895 si affiancò all’esposizione del Glaspalast, quella della Secessione, con cadenza annuale;
alla prima esposizione, oltre ovviamente a Von Stuck, parteciparono artisti non del tutto
secessionisti ma sicuramente di fama internazionale come Böcklin, Khnopff e Segantini.
Franz Von Stuck ricalcava un ruolo da vero protagonista all’interno dell’Accademia di Monaco e in
generale nello scenario artistico della città; egli era venerato come un dio dai suoi studenti la cui
massima ambizione era quella di poter accedere ai suoi corsi oppure al suo atelier personale,
assicurandosi così una padronanza tecnica indiscutibile e, una volta tornati a casa, il prestigio di
aver seguito le sue lezioni.
Il grande maestro, divenuto presidente dell’Accademia a soli 32 anni, era stato fondatore del
movimento secessionista, a dimostrazione della continuità tra le nuove istanze artistiche e quelle
passate, rappresentate anche dalle prestigiose raccolte dell’Alte Pinakothek202.
Sempre a Monaco, nel 1899, era nata la Scholle, ovvero “la zolla”, un’associazione senza un
programma specifico e un gruppo omogeneo (il suo motto era infatti Jedem seine scholle, “a
ciascuno la sua zolla”), specializzata nello studio della grafica, in particolare della bidimensionalità
attraverso la rivista “Jugend”; questo poteva essere stato questo il punto di partenza per Ratini nella
copertina de la Leggenda di Orfeo203.
A Vienna i veri motori del rinnovamento furono la rivista “Ver Sacrum” e le Wiener Werkstatte
“Ver Sacrum” era la rivista della Vereinigung bildender Kunstler Österreichs (Associazione dei
pittori austriaci), creata nel 1897 su modello di quello monacense con lo scopo di creare a Vienna
201

Da questo modella prenderà spunto la Biennale di Venezia nel 1895, sia nell’organizzazione degli spazi espositivi
che per la creazione del catalogo, ovvero un piccolo libretto suddiviso in base alle sale, l’elenco degli artisti e le
illustrazioni alla fine. Dall’articolo Secessione e dintorni. Pittura a Vienna e a Monaco…op.cit, 2004, p. 78.).

202

Giorgio de Chirico, nei suoi anni monacensi, ovvero tra il 1907 e il 1909, passava il suo tempo ad esercitarsi in
Accademia e a visitare la Pinacoteca e la Gliptoteca. Alla sera invece amava leggere Schopenauer o Nietsche, oppure
andare ad un concerto per sentire Wagner. Dall’articolo Secessione e dintorni. Pittura a Vienna e a Monaco…op. cit.,
2004, p. 78.
203

Ratini sicuramente conosceva questo gruppo; essi avevano esposto a Vienna nel 190, a Berlino nel 1903,1904 e 1905
e ben undici opere alla Biennale di Venezia nel 1906. Dall’articolo Secessione e dintorni. Pittura a Vienna e a
Monaco…op.cit., 2004, p. 70.
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un centro internazionale per le arti; il gruppo era capeggiato da Klimt e dal teorico Hevesi separatisi
dall’associazione ufficiale dei pittori viennesi.
Alla mostra della Secessione del 1898 parteciparono Puvis de Chavannes, Khnopff, Segantini con
ben trenta opere, Bocklin, Klimt e Von Stuck coinvolgendo in questo modo artisti oltre il confine
nazionale.
Nel 1900 si assistì ad una mostra di grafica giapponese, mentre nel 1903 esposero Degas, Monet,
Manet, Van Gogh, Denis, Gauguin per la prima grande esposizione fuori Parigi204.
Nel 1903 Klimt partecipò con una personale così come Hodler nel 1904.
Nel frattempo la Kunstgewerbeschule aveva sostituito la tradizionale accademia concependo l’arte,
grazie alla direzione di Franz von Myrbach, come un tramite per la creazione di diversi oggetti di
vita quotidiana, su ispirazione delle Arts & Crafts inglesi.
Questo nuovo tipo di scuola, che potremo definire “tecnica”, fece da modello per altre trentasei
scuole dell’industria, chiamate Scuole Reali, di cui faceva parte la Scuola Elisabettina di Rovereto,
la più antica del Tirolo e l’unica in cui si parlava italiano205.
Troppo banale e affrettato sarebbe, come spesso è stato fatto, etichettare Luigi Ratini come un
semplice pittore appartenuto all’Ottocento206;
il nuovo clima culturale e gli influssi artistici che aveva potuto assaporare in ambito mitteleuropeo
lo pongono ampiamente e saldamente nel contesto del Novecento.

204

Ratini non vide questa esposizione avendo già lasciato Vienna.

205

In questa scuola si diplomarono Bonazza, Ratini, Depero, Melotti e Garbari.

206

Così infatti scrisse di lui Luigi Menapace: “Il lettore non si meravigli se pittori come Oddone Tomasi…e Luigi
Ratini sono collocati nell’Ottocento, benché morti rispettivamente nel 1929 e nel 1934. I loro riferimenti, gli influssi
che ricevettero, le loro parentele artistiche appartengono interamente all’Ottocento. Lo stesso possiamo dire per Camillo
Rasmo.” L. Menapace,
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14) CONCLUSIONE
Oramai consumato dalla malattia, Luigi Ratini morì il 1° dicembre 1934; l’artista se ne andò “non
fra clamori di cronache necrologiche…”, neppure “sulle piume dell’agiatezza, dopo aver
onestamente e fidentemente lavorato per tutta la vita”207.
L’artista se n’era andato in maniera semplice e mesta, come del resto era stata tutta la sua vita e
venne sepolto tra i poveri della città; gli ultimi mesi li trascorse chiuso in casa, infatti “non lo si
vedeva da mesi per le strade di Trento; i suoi pochi amici parlavano con apprensione di lui” 208.
Dopo la morte dell’artista, per iniziativa dello scultore Ermete Bonapace, era stata prevista una
mostra ed una pubblicazione postuma in suo ricordo, non più realizzata a causa della mancanza di
soldi e dell’avvento della guerra.
Per tentare di salvarne la memoria si costituì nel 1936 un Comitato Onoranze di cui facevano parte
il prof. Emert, A. Pranzelores, gli scultori Bonapace e Zuech e i pittori Bonazza, Pancheri e Polo.
Grazie all’intercessione del suddetto comitato209, il 1°dicembre 1939, “dopo aver riposato
nell’umile fossa in mezzo al popolo, nel quinto anniversario della morte del pittore, con una solenne
celebrazione iniziata alle 14.30, i resti vennero raccolti in una cassa metallica chiusa in un’altra
cassa di noce intarsiata e posta nella nuova tomba d’onore voluta dal Comitato e donata dal Comune
al numero 544 dove tutt’ora si trova”210.
207

C. Pranzelores ,La morte di Luigi Ratini…op. cit., 2 dicembre 1934.

208

Ibidem.

209

Il comitato inviò una lettera al Podestà Scotoni, rappresentante del Comune , con la quale riuscirono a raccogliere il
denaro necessario per la traslazione della salma: “ONORANZE LUIGI RATINI. Trento 1939-XVII (anno fascista).
Ill.mo Signore! Il Comitato per le onoranze al compianto illustre Pittore LUIGI RATINI, si permette di fare appello al
nobile apprezzamento e alla generosa comprensione della S.V. Ill.ma, per un adeguato contributo al finanziamento di
dette onoranze. Il programma delle quali potrà integrarsi ed attuarsi in modo veramente degno del nobile Artista, se
unanime e generosa sia la partecipazione effettiva delle Organizzazioni, delle Istituzioni, degli Enti, e di quanti cittadini,
professando il culto delle arti belle, vogliono che non resti senza la dovuta onoranza chi, come Ratini, ha lasciato nel
campo dell’arte alta ed originale impronta, a onore di Trento e dell’Italia nostra. Le offerte, come appare dal comunicato
diramato alla stampa, possono essere inviate su conto corrente Nr. 3605 Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
intitolato alle Onoranze a Luigi Ratini, o allo studio dell’avv. Battista Adami in Trento, Via Oss-Mazzurana, o alle
redazioni dei Giornali “Il Brennero” e “Il Gazzettino” che di tutte in successivi elenchi daranno notizia. Il Comitato
conta di poter annoverare tra i sottoscrittori la S.V.Ill.ma cui porge ringraziamenti ed ossequi. IL COMITATO: Cons.
Naz. Dott. Bruno Mendini; Maestro Riccardo Zandonai, Prof. Osvaldo Orsi; Prof. Dott. Vittorio Lubich; Prof. Lodovico
Niccolini; Prof G.B.Emert; Dott. Guido Gamberini; Dott. Silvio Branzi; Dott. Antonio Pranzelores; Scultore Stefano
Zuech; Scultore Ermete Bonapace; Pittore Luigi Bonazza; Pittore Gino Pancheri; Pittore Guido Polo; Ing. Manlio
Belzoni; Prof. Ezio Mosna; Avv. Battista Adami. La lettera, custodita all’Accademia degli Agiati, atto 213.
210

Parteciparono al rito “il rappresentante di S.E., il Prefetto, il Vice-Segretario federale avv. Scanagatta per il
Segretario federale; il col. Oppizzi, in rappresentanza del Generale Comandante, la Divisione Motorizzata e il presidio
militare; i consiglieri nazionali Mendini, Podestà, e Lunelli; il Vice-Questore; il cap. d’Amato per il comando del 61.o
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Lo scultore Ermete Bonapace venne incaricato di eseguire la lapide funeraria con riportata
l’epigrafe trascritta da G. B. Adami: “LE SPOGLIE MORTALI DI LUIGI RATINI-PITTOREILLUSTRATORE DEL MASSIMO POEMA DELLA ROMANITA’. AMMIRATORI E AMICINEL BIMILLENARIO AUGUSTEO 1938-QUI VOLLERO RACCOLTE-CONSACRATE AL
PERENNE AMOROSO RICORDO DELLA CITTA’ NATALE-TRENTO. 8 MAGGIO 1880-1
DICEMBRE 1934”211.
Dopo questa solenne cerimonia Ratini venne dimenticato in fretta; venne etichettato troppo presto, a
torto, come un artista ottocentesco e per questo ritenuto uno sconfitto, a differenza di altri artisti che
si erano distaccati nettamente dalla tradizione e rivelatisi alla fine vincitori, come Depero, che
odiava Ratini profondamente212.
“Al di là di evidenti espressioni accademiche, di durezza nel segno, di statuaria immobilità di talune
figure…fra il segno moderno di chi scopre sotto sgorbi che vorrebbero essere spavaldi, la propria
incapacità e la propria impreparazione…noi guardiamo con rispetto i lavori di Ratini che, anche
dove non riescono all’altezza del tema, anche dove manca ai personaggi e alle cose quel sovrumano
soffio interiore che richiederebbero, sono creature nate da una lunga passione generosa e coerente,
fedele ad un credo, lungi da ogni bottega e da ogni compromesso con la folla e con i critici”213.
Alla VI Mostra Sindacale d’Arte, tenutasi a Trento alle Scuole Raffaello Sanzio dal 24 agosto al 30
settembre 1937, per volontà di Pancheri, Wolf, Polo e Albertini, si decise di rendere omaggio ai
quattro artisti scomparsi, tra cui Luigi Ratini214, con 25 opere in una apposita sezioneRatini, “pur
peccando qua e là d’un eccessivo realismo nell’acceso colore e nel disegno minuzioso, sono sempre

Reggimento Fanteria; i rappresentanti della Corte d’Appello e del Regio Tribunale; il Sovrintendente all’Ufficio belle
arti; il segretario provinciale del G.U.F., il Vice-Presidente della Legione Trentina; il Segretario della Federazione
Combattenti; il direttore del Museo di Storia Naturale per la Venezia Tridentina; il Presidente e il direttore dell’Unione
professionisti e artisti; il capo del locale Gruppo dell’U.N.U.C.I e Presidente della S.A.T. Sezione di Trento del C.A.I.;
il Segretario del Sindacato Belle Arti con numerosi iscritti; la direttrice del Museo del Risorgimanto; il prof. Orsi; l’avv.
Adami, l’ing. Belzoni, il prof. Lubich, il prof. Emert, il prof. Niccolini, A. Pranzelores, gli scultori Bonapace e Zuech, i
pittori Bonazza, Pancheri e Polo, e vari altri componenti il Comitato per le onoranze, , il presidente dell’Associazione
per i perseguitati politici, la poetessa Antonietta Bonelli, i pittori Colorio, Wolf e molti altri, e inoltre una folla di
cittadini di tutte le età e condizioni”. Inoltre “fra le numerose adesioni pervenute all’Unione professionisti e artisti
rileviamo quella di Mamma Filzi e Mamma Chiesa, dell’Accademia degli Agiati di Rovereto e del Podestà di Primiero”.
La solenne traslazione della salma di Luigi Ratini, Il Brennero, 2 dicembre 1939.
211

Le odierne onoranze a Luigi Ratini. La solenne traslazione …op.cit.,1 dicembre 1939.

212

Armida racconta che quando incontrava Depero per strada, lui si girava dall’altra parte.

213

Rovereto, Mart, Archivio del ‘900, cartella Luigi Ratini, IV incartamento, lettera scritta da Maroni nel 3-2-1950 per
il Corriere Tridentino.
214

Oltre a Ratini erano omaggiati Carlo Cainelli con 45 opere, Gustavo Borzaga con 26 opere e Maria Giacomoni

con 29 opere. M. Belzoni, La Sesta Sindacale d’Arte della Venezia Tridentina…op.cit.,31 agosto 1937.
Pag. 125 di 134

saldamente impostati e spesso penetrati di intima spiritualità, come in quel pallido volto femminile
nei cui neri occhi pensosi scintilla la vita”215.
La mostra in totale contava più di seicento opere ed era suddivisa in diverse sezioni, ovvero “il
concorso dell’Ala Fascista, concorsi dei cartelloni pubblicitari, sezione del Turismo, illustrazione
del libro”216.
Nel 1969, il 21 dicembre, anche la moglie
Armida Cascotti, morì sola ed in stato di
povertà.
Diego Costa nel 1972 omaggiò l’artista con
uno dei suoi personalissimi ritratti (fig.
XXXXVIII)217.

Fig. XXXXVIII: Diego Costa, Ritratto di Luigi
Ratini, Olio, 1972.

Solamente di recente l’opera di Ratini è stata per certi versi ripresa a riscoperta grazie ad alcune
mostre sull’arte trentina; nel 1997, in occasione di Arte e Stato: Le esposizioni Sindacali 1927-1944
vennero esposte Il banchetto di Enea e Didone del 1925 e Il Cavallo di Troia del 1926218.

215

Ibidem.

216

Ibidem.

217

Sul recto: “Il pittore Prof. Rattini (Ratini) di Trento che a Rovereto ha sostituito il Prof. Comel. Ottimo artista. Molto
preparato. Trento Rovereto Trento”. Sul verso: “Seguì la scuola viennese anziché francese. Ha studiato a Vienna. Non
ha sentito l’Impressionismo, però alla sostituzione del prof. Comel ha lasciato che gli studenti continuassero la scuola di
Comel. Fu un grande illustratore. Peccò di eccessiva umiltà…M. Scudiero , Diego Costa: artisti e uomini di cultura a
Rovereto…op. cit., 1992, pp. 52-53.
218

La mostra intendeva indagare il rapporto tra le Arti Sindacali sponsorizzate dallo stato fascista attraverso
centocinquanta opere prodotte tra il 1927 e il 1944 tra i quali figuravano Depero, Afro e Emilio Vedova. Arte e Stato: le
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Dal 5 giugno al 29 luglio del 2000 si tenne a Palazzo Trentini una mostra retrospettiva curata da
Maurizio Scudiero sull’arte trentina dal 1900 al 1950 nella quale Ratini espose i dipinti Medusa
(fig.)del 1905 e Il ritratto di Attilio Lasta (fig.)del 1917 e i disegni a carbone Cassandra (fig.) del
1927 e L’incontro di Enea e Didone agli inferi (fig.) del 1929219.
Probabilmente la mostra più importante e più completa ha avuto luogo tra il 24 e il 31 gennaio 2004
a Palazzo delle Albere di Trento grazie ea una importante mostra curata da Alessandra Tiddia ed
incentrata su tre grandi artisti trentini scomparsi, ovvero Bonazza Ratini e Disertori220.
Grazie alla collaborazione di diversi prestatori privati e pubblici, tra cui il Mart, si tenne nel 2007 al
Museo civico di Brunico l’esposizione Simbolisti italiani ed austriaci in dialogo, con lo scopo di
studiare i diversi influssi presenti tra Italia e Austria attraverso dipinti, incisioni, disegni e
sculture221.
Si sono conservate alcune lettere e annotazioni dello scultore Ermete Bonapace, incaricato di curare
la prima monografia poi, come detto, abbandonata per problemi economici e l’avvento della
guerra222, in cui riscopriamo alcuni aneddoti sulla vita di Ratini; non credeva nelle superstizioni, ma
odiava i cani credendo portassero sfortuna ed ogni volta ne incontrava uno lo evitava o addirittura
cambiava strada.
Odiava i cani e tutti coloro ne erano in possesso.
Al contrario aveva sempre tenuto in casa dei gatti, arrivando a possederne addirittura venticinque
quando risiedeva in Via Brennero; alla loro morte conservava qualche ossa e testa per ricopiarli ed
esercitarsi nel disegno.
Era un tipo molto timido e introverso con pochi amici, secondo Bonapace in tutto otto, artisti veri,
come lui, con i quali poteva confrontarsi sull’arte; usciva solamente la mattina presto quando era
ancora buio per comprare il giornale o la sera, quasi mai durante il giorno.

esposizioni sindacali nelle Tre Venezie, 1927-1944. Catalogo mostra, Trieste, Palazzo Revoltella 8 marzo-18 maggio
1997, Milano, Ed. Skira, 1997.
219

Maurizio Scudiero (a cura di), Arte trentina del ‘900…op.cit., 2000.

220

All’artista vennero dedicate due sale intere e una terza condivisa insieme a Bonazza; la prima era incentrata su
L’eneide (1925-1934) e L’Iliade (1920-1925), la seconda sui Ritratti femminili (1921) e la terza vedeva un confronto tra
Bonazza e Ratini sulla Leggenda di Orfeo. A. Tiddia (a cura di), Mito e allegoria nell’opera di Bonazza, Ratini e
Disertori…op. cit.,2004
221

Furono esposte nove tavole tutte appartenenti all’Eneide: Giunone ed Eolo (1925), Il cavallo di legno, Laocoonte
(1926), Darete ed Entello (1929), La morte di Turno (1929), La visione delle future glorie di Roma (1930), Aletto
(1931), La procella (1931), Deifobo (1932) e Celeno (1933). Oltre la realtà.Simbolisti italiani ed austriaci in dialogo,
catalogo della mostra, Brunico, Museo Civico, 11 luglio -19 ottobre 2008, Ed. Stadtmuseum, Brunico, 2008.
222

Gli appunti si trovano al Museo Storico di Trento, nella cartella “Ermete Bonapace”.
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Nei suoi occhi si leggeva sempre una leggera malinconia, dovuta forse ai problemi economici e
all’aggravarsi della sua salute che lo rendevano a volte scontroso e solitario.
A casa custodiva una cinquantina di pipe, di tutte le nazionalità, tra cui tedesche, inglesi, turche,
tenute con una cura maniacale.
Se una sua opera era esposta in qualche vetrina della città o in qualche mostra, difficilmente ci
passava davanti o si fermava a guardarla, ancor meno voleva sentire discorsi inerenti ad esse.
Odiava profondamente gli artisti che, al posto di esercitarsi e migliorare la propria arte, dominati
“dalla moda dell’incomprensibilità astratta”223, dedicavano il tempo a trovare strane formule a
giustificare la propria arte appoggiandosi a critici artefici di molte parole e poche idee, ansiosi di un
successo facile e immediato.
Ai soldi preferiva la compagnia dei personaggi delle sue tavole, l’unica cosa a cui avrebbe aspirato
era solamente un po’ di tranquillità economica per lavorare serenamente; la sua umiltà e la sua
modestia hanno molte offuscato volte il suo vero talento artistico.
Ratini, che all’uomo preferiva la compagnia dei gatti, si sentiva al di fuori del mondo in cui viveva
e della realtà artistica che lui definiva povera e impietosa; il mito rappresentava per lui un luogo
sicuro e immacolato, dove potersi rifugiare e sentirsi perfettamente a suo agio.
La sua grande amarezza e tristezza derivava dal fatto di non aver potuto compiere il suo grande
sogno, cioè quello di sprigionare le gesta epiche dei grandi eroi racchiuse nella sua mente e liberarle
sui fogli di carta; la malattia e poi la morte, gli distrussero la vita in modo lento e inesorabile.

223

La sesta sindacale d’arte della Venezia Tridentina…op. cit., Il Brennero, 31 agosto 37.
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