
Il mio cuore messo a nudo 
di Michele Tosi 

 
In questo mese siamo di nuovo a Ravenna per conoscere  

il mosaicista Paolo Racagni 
 

 
 

Prepotente, collerico, violenta, 
eccessivo in tutto, (…), 
ateo sino al famatismo, 
eccomi in due parole; ammazzatemi 
prendetemi come sono, 
perché io non cambierò. 
(D.A.F. De Sade) 

 

Sono passati ormai otto anni da 
quando ho incontrato per la prima volta Paolo 
Racagni.  

Ho capito subito che in lui c’era qualcosa che 
non andava: era un artista. 

il Prima che potessi visitare 
suo studio è trascorso 
diverso tempo da quel 
primo incontro formale, u
lungo periodo di prova 
durante il quale Racagni 
ha saggiato le mie qualità 
soprattutto la mia 
pazienza; perché Paolo è 
un artista di una razza 
rara, quasi in via  di 
estinzione, di quelli che 

all’ostentazione preferiscono la 
riservatezza. 

n 

arlare 

 
o 

 

 

ciai 

e 

strada. 
I mosaici aggredivano 

Forse sarebbe meglio p
di pudore, perché è un 
pudore virginale che lo 
prende nei confronti di chi 
osserva i suoi lavori. 
Più tardi ho compreso il 
perché di questo 
atteggiamento: percorrere 
con lo sguardo le sue opere 
equivale a sondare la sua 
anima, perché in esse egli si 
rivela senza remore, con una
sincerità assoluta. E a Paol
non piace che lo si guardi 
piangere. 
Un giorno riuscii a varcare 
la soglia dello studio. Era un 
ambiente disordinato, con  

pareti  e pavimenti coperti di opere dei tipi più 
svariati, dalle fotografie, ai dipinti, ai mosaici, 
sparsi in modo casuale. 

Era un luogo in 
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penombra. Paolo
ama la notte. 
Quando l’occhio e
lo spirito si 
adattarono al 
clima, incomin
ad osservare quel 
disordine con 
attenzione e la luc
dei mosaici 
cominciò a farsi Crociera 1986 A proposito di lei  1999 
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improvvisi il mio sguardo, erano lavori d
anni ’80, opere astratte, dure e intransigenti
basate su geometrie dinamiche dalle forme 
rigorose, appuntite. Intransigenti e rigide co
lo è,in apparenza, Paolo. 
All’interno di quelle forme ,però, tessere di 

egli 
, 

me 

nte 

ontrast
e 

o 

i 

’era qualcosa di 

gliori 

tiche. 

l suo lavoro, in 

i 

e in 

re 
i 

porti 

ando pittura e mosaico 

dell’astrattismo, i 

ismo 

i 
i 

 

smalto e marmo erano disposte con inquieta
morbidezza, in un continuo gioco di alternanze 
che muoveva lo spirito.  
La cura degli andamenti e del taglio delle 
tessere, il loro senso profondo, creava uno 
straordinario contrasto con le forme che 
comprimevano la trattazione musiva. Un c
andamenti sono il rapporto seriale tra le tessere, sono l’elemento ch
regola il complesso della struttura musiva, che ne forma il tessuto, son
la sostanza del mosaico; Racagni li alternava, con una  predilezione per 
quelli curvilinei, animati da raddoppi, da magistrali rapporti tra tessere d
dimensioni e formati differenti, creando un ritmo interno alla forma, 
dandole un’anima. 

 

o esplosivo. Gli 

C
particolare che si 
coglieva in quei ba
di smalto, in quelle 
forme aguzze e nei loro 
colori  forti,a volte quasi 
fluorescenti, qualcosa 
espresso per mezzo della 
sola tecnica musiva, un 
secondo livello 
dell’immagine. Era una 
malinconia venata di 
passione che traspariva  
gradualmente da quelle 
immagini in cui 
l’irriverenza si 
petto di regole an

Paolo sa, nella sua  sete di contemporaneità, 

che il nuovo può nascere solo dal rispetto e 
dall’amore per il passato e il suo passato è l’arte 
bizantina.  
Nelle sue tessere riconoscevo un amore paziente 
per i ricordi. 
Fu così che iniziai ad amarlo.  
Da allora ho seguito da vicino i
ogni sua fase. 
Fu in quel momento che pensai alla necessità d
far conoscere quelle  opere anche al di fuori del 
territorio ravennate. Iniziarono le mostre: De 
umbris, idearum, Il Viandante…. 
Gli anni ’90 hanno segnato una svolta nel 
rapporto di Paolo con il mosaico. Si avvert

desiderio di maggio
libertà nei confronti de
limiti imposti dall’arte 
musiva. E’ il momento 
dell’intensificarsi della 
sperimentazione sui 
materiali, con l’uso di 
nuovi e più leggeri sup
quali l’aerolam, delle 
commistioni tecniche, qu
trovano una loro integrazione nell’immagine.  
Pur rimanendo sempre legato alle scelte formali 
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questo periodo, un 
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mosaici di questo periodo manifestano un’adesione sicura ai modi 
espressivi dell’ultimo natural
informale, distaccandosi dal rigore 
delle precedenti forme 
geometriche. Il cuore può 
raccontarsi più liberamente. S
possono suddividere questi ultim
lavori in tre fasi. La prima vede il 
recupero dell’immagine figurativa,
per lo più paesistica, sempre 
rielaborata attraverso una 

compenetrava col ris
Mare d’inverno 1994 
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personal
rilettura inte
che ne stravolge
le forme, ma n
il senso profondo. 
Nella seconda 
trova una decisa 
applicazione 

a 

e  
riore 

 
on 

 

 

colate 

i 

elementi negativi, esse sono invece testim

l’interazione tr
mosaico e colore 
pittorico. La 
malinconia trova
qui connotazioni 
struggenti, 
raddensandosi al 

colore, ai movimenti delle malte solcate, 
graffiate o soltanto accarezzate dalle mani e 

dal cuore dell’artista. A volte il mosaico è solo un inserto e l’opera 
diventa prevalentemente pittorica; spesso i colori utilizzati sono 
evanescenti, le superfici dilavate, a funzione di filtro della talvolta brutale 
evidenza del mosaico. 
Nella terza fase il 
ciclo si compie. Il 
linguaggio musivo 
raggiunge una 
maturazione 
estrema. 
Attraverso un 
consapevole e 
raffinato uso dei 
materiali più 
eterogenei.  
Racagni riesce a 
raggiungere 
risultati di forza 
straordinaria. La 
varietà nel taglio 

delle tessere  e del loro 
posizionamento, l’uso 
delle tecniche  
tradizionali, integrate 
da una sensibilità 
moderna e quindi 
riattualizzate, svin
da ogni rischio di 
citazionismo, tutti 
quegli elementi, in 
definitiva, che sono stat
il filo conduttore 
dell’esperienza artistica 
di Racagni, vengono 
qui espressi con una 
sicurezza che si fa 
assoluta attraverso una 
nuova e più matura consapevolezza della 
materia musiva. 
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Emerse dal vento 1997 
Vi è, in questi lavori, un movimento materico 
incessante, a tratti violento, congestionato, 
che trova una rivoluzione nello stemperarsi dei grumi musivi in 

andamenti di 
intima musicalità 
morbidamente 
sinuosi, che 
hanno un ruolo 
pacificatore 
nell’economia 
dell’immagine.  
Paolo Racagni è 
un incostante, un 
insoddisfatto ma,  
in lui, incostanza 
e insoddisfazione 
non sono da 
leggersi come 
oni di un’ansia di Icare 2000 
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ricerca mai sazia. Il suo elemento è il fuoco. La sua vita brucia seg
i percorsi della fiamma. E il fuoco, metafora del desiderio, lo si ritrova 
anche negli andamenti dei suoi mosaici.  
Non posso immaginare quali saranno i suoi mosaici futuri, o se 

uendo 

ure se 
o 

oi mosaici sono parole che urlano e sussurrano i 

ata, a 

orse sarebbe dolce essere alternativamente 

 

continuerà a fare mosaico e non piuttosto fotografia, pittura, opp
non abbandonerà tutto per dedicarsi completamente a quello che è il su
grande amore: la bicicletta. 
Que serà serà. 

 è che i suQuello che so
perché di una vita. 
Quello che so  è che in lui, nelle sue opere, da quelle animate da 
immagini più dure, alle altre dominate da una delicatezza estenu
quelle, la maggior parte, in cui violenza e dolcezza si compenetrano, si 
manifesta il senso nomade del desiderio. 
 
 
F
Vittima e carnefice. 
(C. Baudelaire) 
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