Lo spazio entra nella forma
La danza della vita
Maria Luisa Ritorno
Il primo incontro con un’opera d’arte è, per me, sempre emotivo, solo in secondo
luogo subentra l’interesse e l’analisi razionale; quando, per la prima volta, ho visto le
opere di Maria Luisa Ritorno, ho percepito equilibrio, leggerezza, eleganza; subito
dopo un senso di mistero e introspezione che mi ha sorpreso e catturato ed ho voluto
andare oltre e conoscere l’autrice.
Signora all’apparenza fragile, sicuramente gentile già dalle prime parole scambiate
mi ha comunicato un’intensità e un’armonia propri di chi ha percorso un lungo e
laborioso cammino sulla strada dell’arte.
Inizia giovanissima a dedicarsi alla creazione artistica, poi, col tempo, colleziona
mostre, premi, riconoscimenti.
Molti critici illustri hanno scritto di lei e non mi è facile aggiungere alle lusinghiere
parole di questi ancora nuove espressioni di stima, comunque mi ha colpito, in
particolare, l’analisi fatta da Virgilio Patarini che inizia con queste illuminanti parole:
“La scultura di Maria Luisa Ritorno si gioca tutta sull’incontro e sullo scontro fra due
forze apparentemente contrapposte: incontro e scontro fra verticalità maschile e
sinuosità femminile …”
Maria Luisa fa convergere due forze, quelle che caratterizzano tutta la nostra
esistenza: lo slancio verso l’alto sostenuto da una forza interiore che ci propone
equilibrio, leggerezza, libertà e il ripiegarsi su se stessi verso la meditazione, la
spiritualità, il mistero; misteriose ci appaiono le forme leggere in movimento che si
incontrano, si innalzano, si ripiegano su se stesse nel perpetuo svolgersi di una danza
ancestrale, attuale ed eterna: la danza della vita.
E’ la materia che, fattasi lieve, apre davanti ai nostri sensi un delicato racconto di
armonia nel quale gli slanci verso l’infinito e i ripiegamenti verso la terra diventano
un unico sinuoso movimento.
La parte ancestrale e antica di noi si esprime nei moti dell’anima, prende corpo e si fa
materia: “Lo spazio entra nella forma” e tutto si fa movimento, luce e aria. L’artista ci
prende per mano con delicatezza e sensibilità per portarci verso il dinamico equilibrio
con noi stessi, col mondo, con l’arte, per questa intensità, grazie Maria Luisa.
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