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“IN HOC SIGNO”
Mario Dall’Acqua

L’ANGELO
Da vari venti combattuto un uomo 
stanco cammina sulla terra. 
O tu che lo sorvegli (angelo non sei?)
non darti posa; 
sorreggilo alle spalle
e veda il grigio del color della mimosa. 
(Umberto Bellintani, Forse un viso tra mille, 2014)

Testo critico di Marcella Luzzara

Drammaticità e movimento sembrano essere 
le forze che animano le opere di soggetto sacro 
di Mario Dall’Acqua, dai gesti ampi e dagli 
sguardi dolenti. Da grande sperimentatore 
quale è stato, le sue terrecotte oscillano fra due 
poli: uno, apparentemente tradizionale nella 
scelta dei soggetti (Sacre Famiglie, Vie Crucis), 
in realtà a�onda le radici nell’illustre tradizione 
quattrocentesca dei Compianti, prodotti nelle 
terre emiliane da maestri quali Niccolò 
dell’Arca e Guido Mazzoni, senza dimenticare 
�gure iconiche di viandanti e diseredati, meta-
fore di un’umanità in cammino, che non rinun-
cia alla speranza. Figure plasmate con sapienza 
e plasticismo, quasi esasperate nella ricerca di 

un contatto emotivo con lo spettatore. 
A queste fanno da contraltare le terrecotte più 
stilizzate, anch’esse ri�nite a smalto, che l’artista 
ha prodotto nel corso degli anni, giungendo a 
un processo di scarni�cazione che ne aumenta 
la potenza espressiva. Figure che appaiono 

come linee dinamiche intrecciate fra loro, 
abbracciate, avvinghiate, quasi spiriti dante-
schi, plasmati dai quattro elementi, slanciati 
verso un’entità divina a cui sembrano chiedere 
aiuto e risposte. Una risposta che Mario 
Dall’Acqua ha trovato nella sua profonda fede 
cristiana, una fede che nelle opere pittoriche 
trova nella �gura di Cristo il fulcro della compo-
sizione, la �gura salda e trionfante a cui le genti 
sono invitate ad a�darsi, anche nell’incertezza e 
nella disperazione. 
Un’umanità varia e multietnica, descritta con 
ampie campiture e pennellate, dai colori intensi 
eppure armoniosi, le cui mani e i cui piedi appa-
iono veicolo di contatto e comunicazione. E il 
pensiero in questo caso corre al realismo sociale 
della pittura sudamericana, alla grande tradizio-
ne dei muralisti messicani, Rivera, Orozco e 
Siqueiros, di tutt’altri ideali politici, ma comun-
que votati a celebrare la forza del popolo, in 
lotta, in cerca di riscatto. Il popolo dei contadini 
di tante altre opere di Mario Dall’Acqua, il 
popolo di Dio.
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